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I. Il profeta al termine di un ministero difficile: 550 aC, esilio di Babilonia.
Profeta = predicatore. Ha parlato a lungo: Parola non compresa; Parola dei cui non ha visto i frutti.
Lui stanco per la fatica fatta; tutti scoraggiati per i risultati non visti.
Riassume la vicenda della Parola con UNA PARABOLA DAL CICLO DELLA NATURA.
Pioggia e neve scendono; non risalgono prima di aver fecondato la terra.
Così la Parola di Dio... Non ritornerà a me senza effetto!
Parola: non parola al vento; ma: parola-evento.
Non parola vuota; ma parola efficace (dabàr); annuncio di salvezza.

III. G., la Parola di Dio, venuto per parlare.
Dice che la Parola è efficace, a condizione che sia accolta.
UNA PARABOLA DAL CICLO DELLA NATURA. Ecco, il seminatore uscì...
Il seminatore: figura centrale al momento della semina: interviene e scompare.
Noi ci attenderemmo di vederlo ricomparire al momento della mietitura. Invece no.
Tutta l’attenzione (più ancora che al seme) è al terreno dove il seme cade.
Un solo tipo di seme: il seme è buono.
Quattro tipi di terreno: strada, terreno sassoso, terreno con spine, terra buona.
SPIEGAZIONE: Seme caduto su...
Strada = chi è incapace di accogliere. Viene il maligno (uccelli) e porta via
Terreno sassoso = chi ascolta, ma non ha spessore. Germoglia e inaridisce.
Terreno con spine = chi ascolta, ma si lascia soffocare dalle preoccupazioni materiali/mondane.
Terra buona = chi ascolta, comprende e mette in pratica.

Che cos’è per noi la Parola di Dio (sopratt. quando l’ascoltiamo in chiesa, cioè “come Chiesa”?
1. Non parola al vento, ma Parola-evento, Parola efficace
= ci interpella; risposta alle n/ situaz. personali, familiari.
2. Ma l’efficacia dipende da noi.
Se siamo strada: nessun effetto.
... terreno sassoso: effetto momentaneo, che subito svanisce.
... terreno con spine: effetto che dura poco.
... terra buona: opere durature di giustizia e di pace.
In ogni caso, lasciamo a Dio i calcoli e le percentuali: è lui il mietitore, che raccoglie.
NB: 100%, 60%, 30%... Non facciamo raffronti.
3. Noi siamo il terreno, chiediamo la grazia di essere disponibili
ad accogliere la Parola che gli altri (magistero...) seminano in noi: noi siamo il terreno.
4. Non solo siamo il terreno, ma siamo anche i seminatori:
preoccupiamoci di seminare la Parola (negli altri) con l’esempio, il consiglio.

