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 LUNEDÌ 25 gennaio ‘21 
CONVERSIONE s. PAOLO 

 
  PRIMA  LETTURA 

 

Introduzione 
 La conversione di Paolo è uno degli 
eventi più importanti per la comunità cri-
stiana primitiva e per l'intera storia della 
Chiesa; da spietato persecutore egli diven-
ta l'instancabile apostolo di Cristo tra i 
pagani, spalancando così alla Chiesa o-
rizzonti completamente nuovi. 
 Ora vi sono alcuni elementi indicativi 
in questa pericope; innanzi tutto questa è 
la seconda di 3 narrazioni (capp. 22 e 26 
di Atti) che concordano nella sostanza, ma 
differiscono per alcuni aspetti.  
Nel cap. 9 Paolo appare convertito per i-
niziativa divina: Dio stesso lo ha chiamato 
personalmente e gli ha affidato una mis-
sione davanti alla quale nessuna obiezione 
di Ananìa, discepolo di Gesù a Damasco 
che ben conosceva la cattiva fama di Pao-
lo, poteva valere 
 Come ai discepoli, così anche a Paolo 
il Signore è apparso: Paolo viene così co-
stituito in autorità e viene confermata la 
continuità del mandato affidato da Gesù ai 
discepoli.  
 Nello stesso tempo Paolo, pur chiama-
to dalla libera e imprevedibile iniziativa 
divina, riceve conferma della sua conver-
sione dalla comunità, qui rappresentata 
da discepolo Ananìa. 

 

Dagli Atti degli Apostoli  (22, 3-16) 

 

In quei giorni, Paolo disse al popolo: "Io 
sono un Giudeo, nato a Tarso di Cilìcia, 
ma cresciuto in questa città, formato alla 
scuola di lettere per i nostri fratelli di 
Damasco e partii allo scopo di condurre 
anche quelli di là come prigionieri a Ge-
rusalemme, per esservi puniti. 

Mentre ero in viaggio e mi avvicina-
vo a Damasco, verso mezzogiorno, 
all'improvviso una gran luce dal cielo ri-
fulse attorno a me; caddi a terra e sentii 
una voce che mi diceva: Sàulo, Sàulo, 
perché mi perseguiti? Risposi: Chi sei, o 
Signore? Mi disse: Io sono Gesù il Na-
zareno, che tu perseguiti. Quelli che e-
rano con me videro la luce, ma non udi-
rono colui che mi parlava. 
Io dissi allora: Che devo fare Signore? E 
il Signore mi disse: Alzati e prosegui 
verso Damasco; là sarai informato di tut-
to ciò che è stabilito che tu faccia. E 
poiché non ci vedevo più, a causa del 
fulgore di quella luce, guidato per mano 
dai miei compagni, giunsi a Damasco. 
Un certo Ananìa, un devoto osservante 
della legge e in buona reputazione pres-
so tutti i Giudei là residenti, venne da 
me, mi si accostò e disse: Sàulo, fratello, 
torna a vedere! E in quell'istante io 
guardai verso di lui e riebbi la vista. Egli 
soggiunse: Il Dio dei nostri padri ti ha 
predestinato a conoscere la sua volontà, 
a vedere il Giusto e ad ascoltare una pa-
rola dalla sua stessa bocca, perché gli 
sarai testimone davanti a tutti gli uomini 

delle cose che hai visto e udito. E ora, 
perché aspetti? Àlzati, fatti battezzare e 
purificare dai tuoi peccati, invocando il 
suo nome”».  
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 116) 

 

Rit. Andate in tutto il mondo 
 e proclamate il Vangelo. 

 

Genti tutte, lodate il Signore, 
popoli tutti, cantate la sua lode. 
 

Perché forte è il suo amore per noi 
e la fedeltà del Signore dura per sempre.  

Alleluia, alleluia. 
Io ho scelto voi, dice il Signore, perché 
andiate e portiate frutto e il vostro frut-

to rimanga.    Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 L'invio solenne dei discepoli contiene 
alcuni particolari molto vicini al linguag-
gio di Paolo. Infatti Matteo dice sempli-
cemente: "Andate dunque e ammaestrate 
tutte le nazioni, battezzandole nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito san-
to, insegnando loro ad osservare tutto ciò 
che vi ho comandato" (Mt 28,19-20). Il te-
sto che commentiamo invece parla di "tut-
to il mondo" e di "ogni creatura"  
 La minaccia contro gli increduli deve 
essere intesa nel suo contesto. Non è detto 
che colui che non si fa battezzare sia con-
dannato, ma solo che saranno condannati 
coloro che si rifiutano a credere.  

 

Dal vangelo secondo Marco (16, 15-18) 
 

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undi-
ci] e disse loro: «Andate in tutto il mon-
do e proclamate il Vangelo a ogni crea-

tura. Chi crederà e sarà battezzato sarà 
salvato, ma chi non crederà sarà con-
dannato.  
Questi saranno i segni che accompagne-
ranno quelli che credono: nel mio nome 
scacceranno demòni, parleranno lingue 
nuove, prenderanno in mano serpenti e, se 
berranno qualche veleno, non recherà loro 
danno; imporranno le mani ai malati e 
questi guariranno». 
 Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
Commento 
 La storia di ogni vocazione è sempre 
personale ed irripetibile: non ce ne sono 
due uguali. Una tra le caratteristiche che 
definiscono l’amore di Dio è questa ca-
pacità di avvincersi a uomini e donne di 
tutti i tempi. Ora, come venti secoli fa, 
Gesù continua a chiamare e ad inviare a 
predicare a tutte le nazioni. 
 La missione non è finita, perché ogni 
epoca ha bisogno di uomini nuovi, che 
mantengono vivo ed attuale quell’infinito 
amore di Dio.  

 
 
 

MARTEDÌ 26 gennaio ‘21 
Santi Timoteo e Tito 

 

    PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Una lettera di augurio ad un fratello 
che è anche un figlio, una lettera di dire-
zione spirituale, un incoraggiamento fra-
terno. Quando Paolo scrive ad una Chie-
sa, pesa le parole; anche qui apre il suo 
cuore con delicatezza per incoraggiare, 
guidare, confermare e accompagnare un 
pastore. 
 Uomo di comunione, Paolo non può 
lasciar solo il suo amico. Quando si vive 
in comunione con i fratelli, si abbandona 



lo spirito di timidezza e di paura: è la 
grande lezione di questa lettera. 

 

Dalla seconda lettera di san Paolo 
apostolo a Timoteo  (1, 1-8) 
 

Paolo, apostolo di Cristo Gesù per vo-
lontà di Dio e secondo la promessa della 
vita che è in Cristo Gesù, a Timòteo, fi-
glio carissimo: grazia, misericordia e pa-
ce da parte di Dio Padre e di Cristo Gesù 
Signore nostro. 
Rendo grazie a Dio che io servo, come i 
miei antenati, con coscienza pura, ricor-
dandomi di te nelle mie preghiere sem-
pre, notte e giorno. Mi tornano alla men-
te le tue lacrime e sento la nostalgia di 
rivederti per essere pieno di gioia. Mi ri-
cordo infatti della tua schietta fede, che 
ebbero anche tua nonna Lòide e tua ma-
dre Eunìce, e che ora, ne sono certo, è 
anche in te. 
Per questo motivo ti ricordo di ravvivare 
il dono di Dio, che è in te mediante 
l’imposizione delle mie mani. Dio infatti 
non ci ha dato uno spirito di timidezza, 
ma di forza, di carità e di prudenza. Non 
vergognarti dunque di dare testimonian-
za al Signore nostro, né di me, che sono 
in carcere per lui; ma, con la forza di 
Dio, soffri con me per il Vangelo. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 95) 

 

Rit. Annunciate a tutti i popoli 
 le meraviglie del Signore. 

 

Cantate al Signore un canto nuovo, can-
tate al Signore, uomini di tutta la terra. 
Cantate al Signore, benedite il suo nome.  

 

Annunciate di giorno in giorno la sua 
salvezza. 
In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 

a tutti i popoli dite le sue meraviglie.  
 
Date al Signore, o famiglie dei popoli, 
date al Signore gloria e potenza, 
date al Signore la gloria del suo nome.  
 
Dite tra le genti: «Il Signore regna!». 
È stabile il mondo, non potrà vacillare! 
Egli giudica i popoli con rettitudine..  

Alleluia, alleluia. 
Lo Spirito del Signore è sopra di me: 
mi ha mandato a portare ai poveri il 

lieto annuncio.   Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Il vescovo e chiunque è responsabile di 
una comunità cristiana vengono spesso 
presentati come membri delle «autorità 
civili, religiose e militari». È una visione 
sociologica ormai superata e, in ogni ca-
so, non rispecchia l'immagine del servo 
del Vangelo di Gesù Cristo. I ruoli di 
preminenza spesso sono causa di dispute 
per la preminenza stessa. Gesù elimina 
ogni questione dicendo: «Per voi però non 
sia così». Il servizio e la carità fraterna 
richiedono una radicale umiltà. Questa 
pagina del Vangelo mette in luce come 
l'umiltà e il servizio cristiano si opponga-
no a tutte le forme di masochismo o di ri-
nuncia. Chi è a capo di una Chiesa rap-
presenta il Signore presente nella comuni-
tà. Nella Chiesa di Dio, servire è regnare 
ed essere pronti per il banchetto del Re-
gno. 

 

Dal vangelo secondo Luca (10,1-9) 
 

In tempo, il Signore designò altri 
settantadue e li inviò a due a due davanti 
a sé in ogni città e luogo dove stava per 
recarsi. Diceva loro: «La messe è ab-
bondante, ma sono pochi gli operai! 
Pregate dunque il signore della messe, 

perché mandi operai nella sua messe! 
Andate: ecco, vi mando come agnelli in 
mezzo a lupi; non portate borsa, né sac-
ca, né sandali e non fermatevi a salutare 
nessuno lungo la strada.  

In qualunque casa entriate, prima di-
te: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un 
figlio della pace, la vostra pace scenderà 
su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. 
Restate in quella casa, mangiando e be-
vendo di quello che hanno, perché chi 
lavora ha diritto alla sua ricompensa. 
Non passate da una casa all’altra.  

Quando entrerete in una città e vi ac-
coglieranno, mangiate quello che vi sarà 
offerto, guarite i malati che vi si trovano, 
e dite loro: “È vicino a voi il regno di 
Dio”». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 Quando viene consacrato un vescovo, 
gli si impone sul capo il Vangelo di Cristo. 
In questo modo, chi è ordinato vescovo sa 
che la sua mitria è il Vangelo e che, come 
capo della sua Chiesa, deve obbedire al 
potere della Parola. Così, colui che dà or-
dini a tutti ne riceve, a sua volta, dal Van-
gelo. (s. Giovanni Crisostomo) 

 
 
 

MERCOLEDÌ 27 gennaio 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 L’autore dell’epistola riflette sul senso 
del culto quotidiano nel Tempio di Geru-
salemme. Questo culto perde definitiva-
mente la sua importanza da quando si en-
tra nel vero movimento di salvezza. Pro-
prio la nostra intera vita deve essere la 
realizzazione dell’alleanza con Dio. 

 La legge del Signore, divenuta inte-
riore grazie al dono dello Spirito, ci per-
mette di scoprire ciò che deve essere la 
piena realizzazione di noi stessi. 

 

Dalla lettera agli Ebrei  (10, 11-18) 
 

Fratelli, ogni sacerdote si presenta gior-
no per giorno a celebrare il culto e ad 
offrire molte volte gli stessi sacrifici che 
non possono mai eliminare i peccati. 
Cristo al contrario, avendo offerto un 
solo sacrificio per i peccati una volta 
per sempre si è assiso alla destra di Dio, 
aspettando ormai solo che i suoi nemici 
vengano posti sotto i suoi piedi. Poiché 
con un'unica oblazione egli ha reso per-
fetti per sempre quelli che vengono san-
tificati.  
Questo ce lo attesta anche lo Spirito 
Santo. Infatti, dopo aver detto: Questa è 
l'alleanza che io stipulerò con loro dopo 
quei giorni, dice il Signore: io porrò le 
mie leggi nei loro cuori e le imprimerò 
nella loro mente, dice: E non mi ricor-
derò più dei loro peccati e delle loro i-
niquità.  
Ora, dove c'è il perdono di queste cose, 
non c'è più bisogno di offerta per il pec-
cato. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 109) 

 

Rit. Luce gioiosa del Padre, 
 o Gesù Cristo. 

 

Oracolo del Signore al mio Signore:  
«Siedi alla mia destra,  
finché io ponga i tuoi nemici  
a sgabello dei tuoi piedi». 
 
Lo scettro del tuo potere  
stende il Signore da Sion:  
«Domina in mezzo ai tuoi nemici.  



 
A te il principato nel giorno della tua 
potenza tra santi splendori; 
dal seno dell'aurora,  
come rugiada, io ti ho generato». 
 
Il Signore ha giurato e non si pente: 
«Tu sei sacerdote per sempre  
al modo di Melchìsedek». 

Alleluia, alleluia. 
Apri, Signore, il nostro cuore e com-
prenderemo le parole del Figlio tuo. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Tutta la storia dell’umanità può parere 
uno spreco della Parola divina. Basta os-
servare il male del mondo per esserne 
convinti. Ma Gesù afferma che la parola 
finisce per germogliare e fruttificare, ap-
pena l’uomo accetta di lasciarsi cambiare 
da Dio. 

 

Dal vangelo secondo Marco (4, 1-20) 
 

In quel tempo, Gesù si mise di nuo-
vo a insegnare lungo il mare. E si riunì 
attorno a lui una folla enorme, tanto che 
egli salì su una barca e là restò seduto, 
stando in mare, mentre la folla era a ter-
ra lungo la riva. Insegnava loro molte 
cose in parabole e diceva loro nel suo 
insegnamento: «Ascoltate. Ecco, uscì il 
seminatore a seminare. Mentre semina-
va, una parte cadde lungo la strada e 
vennero gli uccelli e la divorarono. 
Un'altra cadde fra i sassi, dove non c'era 
molta terra, e subito spuntò perché non 
c'era un terreno profondo; ma quando si 
levò il sole, restò bruciata e, non avendo 
radice, si seccò. Un'altra cadde tra le 
spine; le spine crebbero, la soffocarono 

e non diede frutto. E un'altra cadde sulla 
terra buona, diede frutto che venne su e 
crebbe, e rese ora il trenta, ora il sessan-
ta e ora il cento per uno». E diceva: 
«Chi ha orecchi per intendere intenda!».  
Quando poi fu solo, i suoi insieme ai 
Dodici lo interrogavano sulle parabole. 
Ed egli disse loro: «A voi è stato confi-
dato il mistero del regno di Dio; a quelli 
di fuori invece tutto viene esposto in pa-
rabole, perché: guardino, ma non veda-
no, ascoltino, ma non intendano, perché 
non si convertano e venga loro perdona-
to». Continuò dicendo loro: «Se non 
comprendete questa parabola, come po-
trete capire tutte le altre parabole? Il se-
minatore semina la parola. Quelli lungo 
la strada sono coloro nei quali viene se-
minata la parola; ma quando l'ascoltano, 
subito viene satana, e porta via la parola 
seminata in loro. Similmente quelli che 
ricevono il seme sulle pietre sono coloro 
che, quando ascoltano la parola, subito 
l'accolgono con gioia, ma non hanno ra-
dice in se stessi, sono incostanti e quin-
di, al sopraggiungere di qualche tribola-
zione o persecuzione a causa della paro-
la, subito si abbattono. Altri sono quelli 
che ricevono il seme tra le spine: sono 
coloro che hanno ascoltato la parola, ma 
sopraggiungono le preoccupazioni del 
mondo e l'inganno della ricchezza e tutte 
le altre bramosie, soffocano la parola e 
questa rimane senza frutto. 
Quelli poi che ricevono il seme su un 
terreno buono, sono coloro che ascolta-
no la parola, l'accolgono e portano frutto 
nella misura chi del trenta, chi del ses-
santa, chi del cento per uno».  
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 

 Chi ha orecchi per intendere inten-
da…Chi ha orecchi intende davvero! In-
fatti la voce del Signore, - a causa della 
libertà dell’uomo – prestano attenzione 
solo a ciò che vogliono. Gli uomini ascol-
tano una voce, ma succede che non fanno 
quanto è loro richiesto. Il Signore ha na-
scosto al corpo umano quello che è diffici-
le cogliere con lo sguardo. Gli occhi di-
stinguono male la sua divinità: è più facile 
invece alle orecchie udire la sua parola. 
Gesù non li rimprovera per il fatto che 
non avevano visto la sua divinità, ma per 
il fatto che non avevano accolto la parola 
della sua divinità (s. Efrem). 

 
 
 

GIOVEDÌ 28 gennaio ‘21 
 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 La nostra vita deve imitare lo slancio 
che Cristo ha portato alla perfezione con 
il dono del suo sangue. Ci siamo avviati al 
seguito del Signore. Ci danno la forza di 
proseguire la fede, gli occhi fissi su Gesù, 
ma che mai ci abbandona. Dobbiamo in-
coraggiarci a vicenda. 

 

Dalla lettera agli Ebrei (10, 19-25) 
 

Fratelli, avendo piena fiducia di entrare 
nel santuario per mezzo del sangue di 
Gesù, per questa via nuova e vivente che 
egli ha inaugurato per noi attraverso il 
velo, cioè la sua carne; avendo noi un 
sacerdote grande sopra la casa di Dio, 
accostiamoci con cuore sincero nella 
pienezza della fede, con i cuori purificati 
da ogni cattiva coscienza e il corpo lava-
to con acqua pura.  

Manteniamo senza vacillare la profes-
sione della nostra speranza, perché è 
fedele colui che ha promesso.  
Cerchiamo anche di stimolarci a vicen-
da nella carità e nelle opere buone, sen-
za disertare le nostre riunioni, come al-
cuni hanno l'abitudine di fare, ma inve-
ce esortandoci a vicenda; tanto più che 
potete vedere come il giorno si avvici-
na.  
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 
SALMO RESPONSORIALE 

(Salmo 23) 
 

Rit. Noi cerchiamo il tuo volto, Si-
gnore. 
 

Del Signore è la terra e quanto contiene,  
l'universo e i suoi abitanti.  
È lui che l'ha fondata sui mari,  
e sui fiumi l'ha stabilita.  
 

Chi salirà il monte del Signore,  
chi starà nel suo luogo santo?  
Chi ha mani innocenti e cuore puro,  
chi non pronunzia menzogna,  
chi non giura a danno del suo prossimo.  
 

Questi otterrà benedizione dal Signore,  
giustizia da Dio sua salvezza.  
Ecco la generazione che lo cerca,  
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.  

Alleluia, alleluia. 
Lampada per i miei passi è la tua paro-
la, 

luce sul mio cammino.   Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Vivendo nella luce, il cristiano deve 
divenire luce per il mondo. Egli deve ri-
specchiare la magnificenza di un Dio che 



dona senza misura. Lungi dall’impoverirsi 
per il dono che fa di se stesso, egli si apre 
sempre più al dono di Dio. 

 

Dal vangelo secondo Marco (4, 21-25) 
 

In quel tempo, Gesù diceva alla fol-
la: «Si porta forse la lampada per metter-
la sotto il moggio o sotto il letto? O piut-
tosto per metterla sul lucerniere? Non c'è 
nulla infatti di nascosto che non debba 
essere manifestato e nulla di segreto che 
non debba essere messo in luce. Se uno 
ha orecchi per intendere, intenda!». 
Diceva loro: «Fate attenzione a quello 
che udite: Con la stessa misura con la  
quale misurate, sarete misurati anche 
voi; anzi vi sarà dato di più.  
Poiché a chi ha, sarà dato e a chi non ha, 
sarà tolto anche quello che ha».  

Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 
 

Commento 
 I profeti annunciavano Dio nato fra gli 
uomini… Dio è stato veduto grazie al Fi-
glio secondo l’adozione e sarà veduto nel 
Regno secondo la Paternità. Lo Spirito, 
infatti, prepara l’uomo per il Figlio di Di-
o. Il Figlio di Dio conduce l’uomo al Pa-
dre e il Padre dona incorruttibilità e vita 
eterna: sono le conseguenze della visione 
di Dio. Coloro che vedono la Luce sono 
nella Luce, partecipano al suo splendore. 
Coloro che vedono Dio sono in Dio e con-
dividono quindi il suo splendore. È pieno 
di vita lo splendore divino. Sì, veramente, 
coloro che partecipano alla sua vita vedo-
no Dio (s. Ireneo) 

 
 
 
 
 
 

VENERDÌ 29 gennaio ‘21 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Sul suo cammino il cristiano può sem-
pre esser tentato di indietreggiare, anche 
se ha cominciato a donarsi con generosità 
senza curarsi delle difficoltà. Egli deve ri-
prendere continuamente lo slancio che 
l’ha portato in alto, nonostante la stan-
chezza che il tempo porta con sé. È la co-
stanza che salva. 

 

Dalla lettera agli Ebrei  (10, 32-39) 
 

Fratelli, richiamate alla memoria quei 
primi giorni: dopo aver ricevuto la luce 
di Cristo, avete dovuto sopportare una 
lotta grande e penosa, ora esposti pub-
blicamente a insulti e persecuzioni, ora 
facendovi solidali con coloro che veni-
vano trattati in questo modo. Infatti ave-
te preso parte alle sofferenze dei carce-
rati e avete accettato con gioia di essere 
derubati delle vostre sostanze, sapendo 
di possedere beni migliori e duraturi.  
Non abbandonate dunque la vostra fran-
chezza, alla quale è riservata una grande 
ricompensa. Avete solo bisogno di per-
severanza, perché, fatta la volontà di 
Dio, otteniate ciò che vi è stato promes-
so. Ancora un poco, infatti, un poco ap-
pena, e colui che deve venire, verrà e 
non tarderà. Il mio giusto per fede vivrà; 
ma se cede, non porrò in lui il mio amo-
re. 
Noi però non siamo di quelli che cedo-
no, per la propria rovina, ma uomini di 
fede per la salvezza della nostra anima. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 36) 

 

Rit. La salvezza dei giusti 
 viene dal Signore. 

 

Confida nel Signore e fa’ il bene: abite-
rai la terra e vi pascolerai con sicurezza. 
Cerca la gioia nel Signore: 
esaudirà i desideri del tuo cuore.  
 
Affida al Signore la tua via, 
confida in lui ed egli agirà: 
farà brillare come luce la tua giustizia, 
il tuo diritto come il mezzogiorno.  
 
Il Signore rende sicuri i passi dell’uomo 
e si compiace della sua via. 
Se egli cade, non rimane a terra, 
perché il Signore sostiene la sua mano.  
 
La salvezza dei giusti viene dal Signore: 
nel tempo dell’angoscia è loro fortezza. 
Il Signore li aiuta e li libera, 
li libera dai malvagi e li salva, 
perché in lui si sono rifugiati. 

Alleluia, alleluia. 
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e 
della terra, perché ai piccoli hai rivelato i 

misteri del Regno. Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Quante volte l’uomo confida in se stes-
so e non nel Signore! Invece, è importante 
credere in lui, nella sua parola, che a po-
co a poco innalza la nostra vita, se ci ren-
diamo disponibili, cessando di contare su 
noi stessi.  
 Se sappiamo rimetterci pienamente in 
lui saremo stupiti nel vedere come la no-
stra vita diventerà feconda. Ma per giun-
gervi dobbiamo salire ad un livello spiri-
tuale in cui rinunciamo alla nostra perso-
nale visione della realtà delle cose. 

 

 

Dal vangelo secondo Marco (4, 26-34) 
 

In quel tempo, Gesù diceva [alla 
folla]: «Così è il regno di Dio: come un 
uomo che getta il seme sul terreno; 
dorma o vegli, di notte o di giorno, il 
seme germoglia e cresce. Come, egli 
stesso non lo sa. Il terreno produce 
spontaneamente prima lo stelo, poi la 
spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e 
quando il frutto è maturo, subito egli 
manda la falce, perché è arrivata la mie-
titura». 
Diceva: «A che cosa possiamo parago-
nare il regno di Dio o con quale parabo-
la possiamo descriverlo? È come un 
granello di senape che, quando viene 
seminato sul terreno, è il più piccolo di 
tutti i semi che sono sul terreno; ma, 
quando viene seminato, cresce e diventa 
più grande di tutte le piante dell’orto e 
fa rami così grandi che gli uccelli del 
cielo possono fare il nido alla sua om-
bra». 
Con molte parabole dello stesso genere 
annunciava loro la Parola, come pote-
vano intendere. Senza parabole non par-
lava loro ma, in, ai suoi discepoli spie-
gava privato ogni cosa. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 «Come un seme…» Gesù dice questo 
per ricordare la modesta diffusione della 
sua predicazione agli inizi… «Più gran-
de… poiché il Vangelo del Signore regne-
rà fino ai limiti estremi della terra… Per 
dimostrare che si è fatto vera carne, il Si-
gnore si paragona ad un chicco seminato 
in terra. Il suo corpo l’ha ricevuto dalla 
terra, su di lui si sono riposati gli uccelli. 
Giovanni Battista lo testimonia dicendo: 
«Lo Spirito discendeva come una colom-
ba e restava su di lui» (s. Efrem). 
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