
DOMENICA XV DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO A 
SOLTANTO UN CUORE SINCERO E DISPONIBILE E’ TERRENO FECONDO  

PER LA PAROLA 
Isaia 55, 10-11; Salmo 64; Romani 8, 18-23; Matteo 13,1-23 (Forma breve Mt 13,1-9) 

 
Quando gli agricoltori vedono cadere dal cielo le “bombe d’acqua” si disperano. Quella pioggia attesa con 
grande speranza, diventa disastrosa e produce fame e non vita. 
La Parola di Dio è come un’acqua leggera che ha il tempo di penetrare nel terreno e di fecondarlo. Non torna 
indietro. Porta soltanto molto frutto. 
Se ascolto Dio in un cuore pronto, attento, fiducioso, quella Parola mi cambia la vita, mi ricostruisce, mi 
edifica. Se, al contrario, la leggo, mi compiaccio e poi la lascio cantare, diventa per me una condanna. Mi si 
ritorce contro come un’acqua distruttrice. 
Se Dio parla non è mai innocuo: nel bene e nel male. O è salvezza o è condanna. O è visione chiara della vita 
e del mondo o è cecità e morte.  
La Parola generatrice opera anche nel cuore della creazione. Anche il capolovoro della terra uscito dalle 
mani di Dio, è chiamato alla liberazione dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della Gloria. 
Paolo ne è consapevole. Con un’immagine ardita, paragona il travaglio di tutta la creazione, unito ai gemiti e 
ai dolori di ogni parto. Noi, un tutt’uno con la creazione, aspettiamo una liberazione diversa: l’adozione a 
figli, la redenzione del nostro corpo. 
Gesù, seduto in riva al mare, aiuta la folla e i discepoli a comprendere il segreto infinito della Parola di Dio. 
Si serve del linguaggio plastico delle parabole. 
L’agricoltore getta il seme, con sovrabbondanza, con generosità. Il seme cade su terreni diversi e produce 
frutto in diversa quantità. Oppure muore se non trova umore, aria, sole, vitalità. 
Le domande insite nella parabola si impongono con forza. 
Sei una strada battuta che non dà spazio al seme e lo condanna ad una morte istantanea? 
Sei un terreno sassoso, privo di terra che facilita una crescita veloce e prematura, inutile per portare frutto? 
Sei un terreno spinoso, ricco di terra e di terra buona, ma privo di aria e di luce? Il seme cresce e rimane 
soffocato e dopo poco tempo muore come un aborto che sembrava una promessa. 
Sei un terreno buono che sa ospitare il seme e gli permette il germoglio, la crescita e la spiga piena?  
Se sei superficiale, arido, insensibile e indurito, rassomigli alla terra battuta. 
Se sei facile agli entusiasmi focosi, senza profondità di pensieri e di decisioni, preoccupato esclusivamente di 
te stesso, del tuo successo, del tuo buon nome, della tua immagine, sei un filino di terra che permette al seme 
di esplodere in una crescita fasulla, e inutile, senza frutto, infeconda. 
Se sei aperto alla Parola di Dio e la accogli con gioia, ma non la coltivi, non la mediti, non le permetti di 
cambiare la tua vita, sei un terreno che le spine dominano e nel quale le spine spadroneggiano. Le spine del 
tuo inguaribile orgoglio, delle tue inutili parole, del pettegolezzo, della maldicenza, delle supposizioni mai 
provate ma utili per distruggere le persone che non ti stanno a genio, prendono il sopravvento. Ti ritieni 
fecondo, ti sembra di dare vita. In realtà sei una sanguisuga dell’esteriorità. 
Se la parola di Dio trova un cuore docile, peccatore anche, ma umile, produce a misura dei doni di ciascuno. 
Diventa fermento nella massa, luce del mondo, segnale certo di una testimonianza di vita che non mentisce. 
Si afferma sempre per la sua genuinità e la sua forza.  
C’è un dettaglio importantissimo e urgente nelle parole di Gesù: “Parlo in parabole, perchè chi sente non 
capisca e chi ascolta non colga l’importanza del messaggio”. Un Dio che si arrende davanti alle nostre 
testardaggini o un Dio dalla pazienza infinita che si scontra con la sordità inguaribile delle nostre orecchie 
interiori? 
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