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“La Parola di Gesù è sempre
efficace”
Cari amici, poniamoci in ascolto di una Parola totalmente diversa dalle altre
parole: è Parola che viene da Dio
Lc 8, 4-15:
Poiché una gran folla si radunava e accorreva a lui gente da ogni città,
disse con una parabola:«Il seminatore uscì a seminare la sua semente.
Mentre seminava, parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli uccelli
del cielo la divorarono. Un'altra parte cadde sulla pietra e appena
germogliata inaridì per mancanza di umidità. Un'altra cadde in mezzo alle
spine e le spine, cresciute insieme con essa, la soffocarono. Un'altra cadde
sulla terra buona, germogliò e fruttò cento volte tanto». Detto questo,
esclamò: «Chi ha orecchi per intendere, intenda!».
I suoi discepoli lo
interrogarono sul significato della parabola.Ed egli disse: «A voi è dato
conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri solo in parabole, perchè
vedendo non vedano e udendo non intendano. Il significato della parabola
è questo: Il seme è la parola di Dio. I semi caduti lungo la strada sono
coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola
dai loro cuori, perché non credano e così siano salvati. Quelli sulla pietra
sono coloro che, quando ascoltano, accolgono con gioia la parola, ma non
hanno radice; credono per un certo tempo, ma nell'ora della tentazione
vengono meno. Il seme caduto in mezzo alle spine sono coloro che, dopo
aver ascoltato, strada facendo si lasciano sopraffare dalle preoccupazioni,
dalla ricchezza e dai piaceri della vita e non giungono a maturazione. Il
seme caduto sulla terra buona sono coloro che, dopo aver ascoltato la
parola con cuore buono e perfetto, la custodiscono e producono frutto con
la loro perseveranza.
Questa la Parola speciale che ci è data da Gesù
Parola che viene da Dio; sorgente che scaturisce direttamente dalla Trinità
La Parola di Gesù è sempre efficace
Questo seme è un seme sempre efficace
La ricchezza del seme c’è
- segue dietro -

Che questa Parola abbia la forza di sostenere e compiere cose meravigliose è
certo
Che cosa cambia? L’ascolto del discepolo
Noi possiamo condizionare la Parola
Pur vedendo non vedono; pur ascoltando non ascoltano…
Ascoltiamo la Parola di Dio che può cambiare la giornata, la vita e non è
ascoltata
Pensiamo particolarmente alla Parola domenicale…
La Parola è sempre efficace
Ha un potere di cambiamento!
La Parola di Gesù ha sempre potere…
Quanto questa Parola può cambiare la mia vita, il modo di pensare, di scegliere,
di guardare le persone?
Come sarei io se in questi anni avessi ascoltato intensamente la Parola?
Come guarderemmo le nostre croci, fatiche, malattie, figli che sbagliano?
E invece? Pur vedendo non vedono…
Scopriamo allora il significato dell’ascolto della Parola in cfe: il commento del
sacerdote serve per suscitare le vostre risposte
E’ il Signore che vuole parlarvi, che vuole raggiungere il vostro cuore
La Parola è efficace ma dipende da me il fatto che possa produrre
Prendere una parola della Parola ascoltata e farla mia, farla nostra come
coppia…
Scoprire la preziosità della risonanza dell’ascolto della Parola… La condivisione
di questo momento è ricchezza perché nel comunicare si riceve, si crea
fraternità, ci si regala reciprocamente l’anima
Noi possiamo essere quel seme accolto sulla terra buona
Ti chiediamo perdono Signore per tutte le volte che non abbiamo accolto la Tua
Parola
Ti chiediamo il dono dello Spirito perché questa Parola possa entrare nel mio
cuore, nel nostro cuore e possa portare frutto

