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Mc 4,1-9 
1 Cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. Si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli, 
salito su una barca, si mise a sedere stando in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo la 
riva. 2Insegnava loro molte cose con parabole e diceva loro nel suo insegnamento: 3"Ascoltate. Ecco, il 
seminatore uscì a seminare. 4Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e 
la mangiarono. 5Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra; e subito 
germogliò perché il terreno non era profondo, 6ma quando spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo 
radici, seccò. 7Un'altra parte cadde tra i rovi, e i rovi crebbero, la soffocarono e non diede frutto. 8Altre 
parti caddero sul terreno buono e diedero frutto: spuntarono, crebbero e resero il trenta, il sessanta, il 
cento per uno". 9E diceva: "Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti!". 

Lectio – Meditatio 

E di nuovo cominciò a insegnare lungo il mare. E si raduna presso di lui una folla 
numerosissima. Sulla spiaggia c’è un’umanità convocata (sunághetai) a divenire, 
attraverso l’ascolto, discendenza di Abramo; come la sabbia del mare, secondo 
la promessa (Gen 22,17).  Così che egli, essendo salito in una barca, vi sedeva. 
Gesù è innalzato e ammaestra. Questo atto è simile al suo sacrificio… è la 
lampada posta sopra il lucerniere (4,21). 

Ascoltate (v. 3) … chi ha orecchi per ascoltare, ascolti (v.9): c’è un’inclusione. 
Sono appelli che sottolineano che la parabola non è considerata un linguaggio 
semplice, ma uno strumento impegnativo. 

Il seminatore uscì a seminare: è Gesù che esce dalla casa del Padre a gettare del 
buon seme sulla terra (1,38). La parabola si presenta come una parabola di 
contrasto. 

Prima tre brutti destini del seme: 1) Lungo la strada: sconfitta del seme, che 
non riesce penetrare in un terreno indurito consentendo la riuscita dell’opera 
di Satana: e vennero gli uccelli e divorarono essa. 2) sulle pietre, dove non aveva 
molta terra, e subito spuntò un’accoglienza superficiale: entusiasmo delle folle. 
Il sole la fa spuntare, il sole la farà sparire. Per il non avere profondità di terra: 
se fosse profonda ci vorrebbe tempo...: occorrerebbe allora non scoraggiarsi! 3) 
tra le spine (akantha).1 Ciò che ha il potere di soffocare il seme addirittura nel 
suo crescere: oppositori che cresceranno velocemente per soffocare il seme 
prima che dia frutto… 

A margine di questa perdita ingente e sempre più sconfortante, c’è un elemento 
di sorpresa: tre risultati positivi in crescendo: 30 x 1; 60 x 1; 100 x 1!2 Gesù, 
dunque, non parla solo della semina, ma la segue fino al suo esito, abbiamo una 
serie di scene che iniziano contemporaneamente, ma finiscono in tempi sempre 
più allungati: dai pochi istanti (gli uccellini che passano), ai diversi mesi della 

                                                      
1 Pianta spinosa. Detto anche della corona di spine di Gesù (Mt 27-29). È lui quel chicco. 

raccolta sul terreno buono. Certamente il successo è più esposto alla rovina, 
poiché deve attraversare la prova del tempo, ma il risultato positivissimo del 
seme caduto in terra buona è certo. Ecco il contrasto: perdite molto gravi 
durante la semina: reale insuccesso del seminatore! Ma risultato positivo finale, 
successo ultimo ( mistero pasquale). Questa è la lente piena di speranza con 
cui guardare la mia vita. 

C’è un realismo dell’immagine. La strada: sono i camminamenti dei precedenti 
mietitori; le rocce: sassi coperti da poca terra o polvere; le spine: arbusti che 
l’aratura non riesce ad uccidere e che quindi rispuntano a primavera. il 
seminatore non è dissennato, ai tempi di Gesù in Palestina si seminava così: 
prima dell’aratura, che era il passaggio con l’erpice. Dio semina nella mia vita, 
non in misura della mia accoglienza. 

Certo Dio ha seminato invano nel mio cuore! Quanto seme sprecato! Dio è uno 
sprecone! Penso al mistero della croce, bastava una goccia di sangue per 
salvare tutto il mondo, invece… Gesù applaudirà allo spreco dell’unzione di 
Betania: è in linea con ciò che sta avvenendo! Cosa debbo fare? Debbo credere 
all’amore, a questa larghezza di Dio! Mi apro all’amore inesauribile e alla sua 
potenza di agire nella fragilità del seme: esposto a tutto, per sé più debole di 
tutto, dei volatili, del sole, delle spine che crescono più velocemente. Ma se 
questo seme viene accolto, ha potenza di generare vita!  

Il terreno va sgombrato, il vecchio non può continuare a convivere col nuovo 
(2, 22). … Quanto c’è di vecchio nella mia vita, di cui non voglio liberarmi e, 
poco o tanto, divento complice del volatile? 

2 Una spiga: 35 grani in media, ma anche 100! 


