
CELEBRAZIONE TERRA-SEME-PAROLA 
Gandino, 16/07/2018 

 
 

CANTO: 
  
INTRODUZIONE: senso e valore della terra 
 
 Il dono del Carisma si è incarnato e fatto storia, grazie ad un uomo, Don Francesco, che si è lasciato 
provocare dalla sua storia e dalla compassione di Gesù, qui in questa terra di Gandino. 
Terra fertile, terra ricca di humus. Terra feconda, che ha permesso al seme del Carisma di stendere le sue 
radici, di germogliare, di crescere…di portare frutto.  E i frutti, si sa, contengono semi, che per vivere hanno 
bisogno di altra terra… 
Abbiamo qui, in questa ideale aiuola ai piedi dell’altare, terra di Gandino, terra divenuta per noi MADRE 
TERRA, nei 200 anni di storia, in cui i semi, portati dal vento dello Spirito, sono giunti su altre terre e anche 
là germogliati e cresciuti. 
Ora, alcune sorelle, giunte da lontano, sono state invitate a portare, simbolicamente, un po’ di terra del 
loro Paese. La terra non è solo SUOLO, è anche storia, cultura, pensiero, lavoro dell’uomo, è attesa, 
speranza, sogno… 
Questa terra verrà ora portata qui, versata liberamente in uno spazio o nell’altro, per formare un unico 
giardino, il giardino delle Orsoline!  Gesto simbolico-è vero-ma significativo: insieme tutte le parti ad 
invocare la rugiada dello Spirito, a chiedere il dono della pioggia di GRAZIA, a voler portare frutto “perché 
tutti abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza!” 
    
 Accompagniamo questo gesto con il canto: Come la pioggia e la neve… 
 
Preghiamo i tre salmi dei Vespri 
 
Alla Lettura breve: (la Madre consegna la Parola e i semi) 
  
Ci disponiamo in fila, come per ricevere la Comunione.  
 La Madre consegnerà a ciascuna di noi LA PAROLA, quale seme per la terra buona, che è chiamata ad 
essere la nostra vita.  
CANTO: Verremo a te (n°22) 
 
Pausa di interiorizzazione per ascoltare e far risuonare in noi la Parola ricevuta e sperimentare il silenzio 
della terra, che accoglie. (10 minuti) 
- Chi vuole può proclamare la Parola ricevuta, come per spargere il seme fra le zolle del campo che siamo 
noi, insieme. 
- Siamo chiamate ad essere esegesi della Parola; preghiamo insieme la I parte della preghiera del martedì 
(del bicentenario) 
 
 
LETTURA DEL VANGELO: Mc 4, 26-28 
  Pausa meditava 
 
Ora, con calma, liberamente, senza alcun ordine preciso, ci muoveremo dai nostri posti per seminare la 
Parola. Sì, la Parola che abbiamo ricevuto la affideremo alla terra. Non c’è uno spazio definito in cui porla: 
tutto è terreno buono, ogni spazio di questa aiuola è terra delle Orsoline, fatta della terra portata da ogni 
parte in cui il Carisma dell’Istituto ha potuto stendere le sue radici, germogliare, crescere e portare frutto. 
Seminiamo con fiducia la Parola! 
I semi di grano li teniamo noi: ci ricordino che “se il seme non muore, non può portare frutto”.              La vita 
di ogni giorno, poi, per dono misterioso ed insondabile della Provvidenza, penserà a macinarci per Cristo, 



per diventare “pane fresco per Dio” come San Policarpo e pane buono per i fratelli “perché abbiano la vita 
e vita in abbondanza”. 
 
Dai commenti di Ermes Ronchi, letto ad intervalli, con sottofondo musicale o arpeggio  
 
“…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./ 
L'infinito di Dio raccontato da un minuscolo seme, il futuro nella freschezza di un germoglio. Accade nel 
Regno di Dio come quando un uomo semina./ 
Il Regno accade perché Dio è l'instancabile seminatore, che non è stanco di noi, che ogni giorno esce a 
immettere nell'universo le sue energie in forme seminali, germinali, come un nuovo giardino dell'Eden che 
sta a noi custodire e coltivare./ Nonostante le nostre resistenze e distrazioni, nel mondo e nel cuore il seme 
di Dio germoglia e si arrampica verso la luce. / Un seme deposto dal vento nelle fenditure di una muraglia è 
capace di viverci; è capace, con la punta fragilissima del suo germoglio, di aprirsi una strada nel duro 
dell'asfalto./  Gesù sa di aver immesso nel mondo un germe di bontà divina che, con il suo assedio dolce e 
implacabile, spezzerà la crosta arida di tutte le epoche, per riportarvi sentori di primavera, di vita fiorita, di 
mietiture...”  
 
 

Preghiera a Maria, del card. Martini 

“Maria, madre di Gesù, che ti sei affidata senza riserva, chiedendo che avvenisse in te secondo la Parola che 

ti era detta, donaci lo spirito di disponibilità perché possiamo ritrovare la verità di noi stesse. 

 
CANTO DEL MAGNIFICAT 
 
 Preghiere di intercessione (libere) 
 
Padre nostro 
 
Canto mariano: 


