
Il Vangelo di questa 

domenica ci presenta 

una delle parabole così 

dette "del Regno". E, 

come al solito, Gesù ce 

lo attraverso immagini 

facilmente comprensi-

bili a tutti, perché fan-

no parte del nostro 

quotidiano vivere. "Il 

Regno di Dio - dice il Vangelo - è come un 

uomo che getta il seme nella terra: dorma 

o vegli, di notte o di giorno, il seme ger-

moglia e cresce". E', questo, un messaggio 

di sicura speranza e di fiducia, che non ci 

fa dubitare della sua realizzazione, anche 

se noi, spesso, poniamo ostacoli con i no-

stri peccati e con la nostra fragilità umana, 

rifiutando e respingendo la sua attuazione. 

Il seme cresce da sé, se lasciamo fare al 

Signore. Lasciare fare al Signore, certo, 

ma molto attendi a non cadere negli ec-

cessi che il demonio è sempre pronto a 

propinarci. Se tutto dipende da Dio, allora 

sediamoci tranquilli, indifferenti e disinte-

ressati, aspettando il frutto della Sua ope-

ra. Oppure, buttiamoci a capofitto nell'or-

ganizzare, programmare, come se tutto di-

pendesse dal nostri impegno. Certamente 

dobbiamo darci da fare, ma guai perdere la 

fiducia nell'opera di Dio e sentirsi i soli ge-

stori e realizzatori. Succede, purtroppo, an-

che questo. E l'altro invito della parabola, 

oltre la speranza, è la pazienza. Ci invita a 

mettere alla porta l'ansia, l'apprensione, 

l'agitazione. Il Signore ha i suoi tempi, i 

suoi modi, che non sempre coincidono con i 

nostri e come, dove e quando meno ce lo 

aspettiamo, quel seme cresce e germoglia. 

Ma noi, vogliamo essere Dio, che indirizza, 

programma e gestisce: assistiamo a tenta-

tivi di manipolazione e alterazione sia della 

natura che della persona. Cloniamo geni, 

modifichiamo particelle cromosomiche, al-

teriamo sequenze di DNA, manipoliamo 

embrioni e non sempre a servizio della per-

sona umana e di una migliore qualità della 

vita. E' un mondo in cui l'uomo sogna e a-

spira ad essere Dio, mentre un Dio ha so-

gnato e deciso di diventare uomo. 

Il Vangelo fra noi:  “Il seme che germoglia”. 

Preghiera  

Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

Tu sei un Dio straordinario, Signore, perché giudichi grande e 

meraviglioso   ciò che è piccolo e ordinario; niente misuri col metro 

o la bilancia, ma solo e sempre in base a ciò  che è nascosto nel 

cuore. Niente e nessuno è insignificante  ai tuoi occhi. 

Ridimensiona allora, Signore,  i nostri criteri di valutazione: facci 

capire che il materiale adatto  alla costruzione del Regno non è 

potenza, peso, rilevanza,  ma piccolezza, verità e semplicità. Resta 

con noi. Làsciati interpellare dalle nostre domande: dipana tu la 

parabola della nostra vita,  la storia dei nostri giorni. Dicci la Parola 

che illumina, confidaci ancora il mistero del Regno. 
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I DONI DI DIO 

 

Un giovane sognò di entrare in un gran-
de negozio. A far da commesso, dietro il 
bancone c'era un angelo.  "Che cosa 
vendete qui?", chiese il giovane.  "Tutto 
ciò che desidera", rispose cortesemente 
l'angelo.  

Il giovane cominciò ad elencare: "Vorrei 
la fine di tutte le guerre nel mondo, più 
giustizia per gli sfruttati, tolleranza e generosità verso gli stranieri, più 
amore nelle famiglie, lavoro per i disoccupati, più comunione nella Chiesa 
e... e...".  L'angelo lo interruppe: "Mi dispiace, signore. Lei mi ha frainte-
so. Noi non vendiamo frutti, noi vendiamo solo semi".  

Una parabola di Gesù comincia così: "Il regno di Dio è come la buona se-

mente che un uomo fece seminare nel suo campo...". 

Il Regno è sempre un inizio. Un minuscolo, quasi trascurabile inizio. Dio 
stesso è venuto sulla terra come un seme, un fermento, un minuscolo 
germoglio.  
Un seme è un miracolo. Anche l'albero più grande nasce da un seme pic-
colissimo. La tua anima è un giardino in cui sono seminate le imprese e i 
valori più grandi. 

Li lascerai crescere? 

Un seme è un miracolo. Anche 
l'albero più grande nasce da un 
seme piccolissimo. La tua anima 
è un giardino in cui sono semina-

te le imprese e i valori più gran-
di. Li lascerai crescere? 
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SONO UN SEME, SOLO UN SEME 
 

 

Anch’io sono un seme, Signore. 
Un seme piccolo ma vigoroso, 
perché ho il potere di dare vita 
a chiunque mi si avvicina.  
Un seme simile a tanti, 
ma unico e importante.  
Un seme che può svilupparsi, 
crescere e trasformarsi 
per essere qualcos’altro 
che rende più pieno, piacevole  
e colorato il mondo.  

Grazie per questa responsabilità 
semplice ma avvincente, Signore. 
Grazie perché è bello ritrovarsi 
insieme agli altri semi 
e scoprire che l’incarico che ci affidi 
si sviluppa un po’ per volta, 
si nutre dei tuoi doni e di attesa,  
per servire a qualcun altro.   
Non so ancora ciò che diverrò, 

un fiore, una spiga o un albero, 
ma qualunque sia il mio destino 
so che sarà decisivo 
per quell’angolo di mondo 
che diventerà la mia casa.  
So anche che dirò a tutti 
quanto è stato bello 
incontrare la Vita e Te, 
che le dai un senso ed uno scopo.  

E infine diverrò qualcos’altro, 
forse non più visibile o ricordato, 
ma incancellabile nella sua realtà 
di presenza efficace e meravigliosa 
per gli animi sensibili che l’hanno notata.   

Meditazione 



Impegno della settimana... 

XI Dom. Ord. 

13 Giugno 

Domenica 

08:30 + S. Messa def. Fam. Vezzani e Conforti  (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa  (Uzzano Castello) 

11:00 + S. Messa   + Mario (S. Lucia) 

14 Giugno 

Lunedì 

 

Non c’è  S. Messa (S. Lucia) 

15 Giugno 

Martedì 

 

Non c’è  S. Messa(S. Lucia) 

16 Giugno 

Mercoledì 

 

Non c’è  S. Messa(S. Lucia) 

17 Giugno 

Giovedì 

 

09:00 +  S. Messa  (S. Lucia) 

18 Giugno 

Venerdì 

 

09:00 +  S. Messa  (S. Lucia) 

19 Giugno 

Sabato 

prefestiva 

18:00 + S. Messa Gianfranco   (S. Lucia) 

XII Dom. Ord. 

20 Giugno 

Domenica 

08:30 + S. Messa Fabrizio e Gaetano (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa  (Uzzano Castello) 

11:00 + S. Messa   Isola, Fabio e Umberto (S. Lucia) 
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Perciò è necessario rinnovarsi continuamente attin-
gendo la linfa dal Vangelo. E come si può fare que-
sto in pratica? Anzitutto proprio leggendo e medi-
tando il Vangelo ogni giorno, così che la parola di 
Gesù sia sempre presente nella nostra vita.  Ri-
cordatevi: vi aiuterà portare sempre il Vangelo con 
voi: un piccolo Vangelo, in tasca, nella borsa, e leg-
gerne durante il giorno un passo. Ma sempre con il 
Vangelo, perché è portare la Parola di Gesù, e po-
terla leggere.  
 Inoltre partecipando alla Messa domenicale, 

dove incontriamo il Signore nella comunità, ascoltiamo la sua Parola e ricevia-
mo l’Eucaristia che ci unisce a Lui e tra noi; e poi sono molto importanti per il 
rinnovamento spirituale le giornate di ritiro e di esercizi spirituali. Vangelo, Eu-
caristia e preghiera. 


