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Mt 13,18-23 

18Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. 19Ogni volta che uno ascolta la parola del Regno e 
non la comprende, viene il Maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme 
seminato lungo la strada. 20Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la 
Parola e l'accoglie subito con gioia, 21ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché, appena giunge una 
tribolazione o una persecuzione a causa della Parola, egli subito viene meno. 22Quello seminato tra i 
rovi è colui che ascolta la Parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza 
soffocano la Parola ed essa non dà frutto. 23Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la 
Parola e la comprende; questi dà frutto e produce il cento, il sessanta, il trenta per uno». 

 

Lectio-meditatio 

Il contesto: Gesù, parlando in parabole, usa uno strumento rivelativo che 
comunica i misteri del Regno a chi ha la disponibilità di porsi in un ascolto 
profondo, di fede, mentre rimane solo una “buccia” per chi non ha questo livello 
di accoglienza, e non apre il cuore per vedere oltre. (vv. 11-12). La parabola 
agisce dunque come un vaglio e consegna a ciascuno un frutto di rivelazione 
secondo la misura dell’accoglienza. Tutti ora hanno la presenza del segno che i 
profeti e i giusti hanno desiderato vedere ma, quando questa “buccia” cadrà, 
nulla rimarrà agli occhi del cuore indurito e insensibile: a chi non ha sarà tolto 
anche quello che ha.  Chi invece ha cercato attraverso il segno, i misteri del 
Regno, allora, nella luce della visione gli sarà dato e sovrabbonderà (v. 12). 

Ecco, dunque, il disvelarsi del mistero a chi, rimanendo “chinato” presso il 
segno (Gc 1,25), ne riceve a poco a poco la rivelazione: voi dunque ascoltate la 
parabola dell’avente seminato. 

Va notata un’inclusione: ...ascolta la parola e non la comprende (v. 19); ...ascolta 
la parola (v. 20); ... ascolta la parola (v. 22); ... ascolta la parola e la comprende 
(v. 23). Il punto è, dunque, arrivare a comprendere, mi focalizzo su questo. 

Ognuno1 che ascolta la parola del Regno e non la comprende, viene il malvagio e 
rapisce ciò che è stato seminato nel suo cuore. ...Ascolta e non “comprende”: lo 
stesso verbo usato in precedenza e nella citazione di Is 6,9-10 (vv. 13-15). 
Comprende: suniéntos – ptc pres. di sun-íemi: “con-metto”. Comprendere è 
mettere insieme e fare dimorare la parola nell’intelletto, unico luogo in cui, 
dalla molteplicità dei vocaboli, essa ritorna all’unità, e accade quindi, 
nell’intelletto umano, come una generazione del Logos2. In questa unità essa è 
protetta e, impiantata, - per usare una parola di Gc 1,21 -, nasce e prende vita 

 
1 Più che: ogni volta... (CEI). 
2 Per intelletto intendo qui la potenza dello spirito umano, non semplicemente la 
ragione, ma la capacità che l’uomo ha di penetrare, di leggere in profondità, dentro la 
realtà: intus-legere. Leggere dentro, quindi oltre il dato sensibile. 

nella condizione di questo mondo. In questa sorta di concezione in cui viene 
“compresa”, essa ritrova in noi la sua “personificazione” e ri-attinge, così, alla 
sua incorruttibilità. Vi è, nel testo greco, una sorta di identificazione tra la 
Parola e chi la accoglie: Quegli seminato... sembra il seme (o spóros: maschile), 
ma al contempo è quegli che è stato seminato..., ovvero chi ha ricevuto la 
semina. Nel frutto, alla fine, si identificano: è la nostra unione al Cristo e la sua 
incarnazione in noi. 

Non basta dunque che la Parola cada nel cuore, occorre che sia lì trattenuta 
nella forza dell’intelletto, ove essa manifesta la sua luce incorruttibile, immune 
dai movimenti e dai cambiamenti degli stati interiori. La strada, infatti, è il 
luogo dove nulla è fermo; lungo la strada le cose scorrono e non rimangono. 

I terreni pietrosi fermano il seme, ma per poco. Il frutto chiede tempo e solo 
l’affondare della radice garantisce durata. Un’istanza interna labile: (próskairós: 
incostanza) cede alle difficoltà e inciampa. Il maligno qui ha un’azione più 
legata al mondo interiore della persona, rendendola evasiva, suscettibile di 
continua instabilità, in balia di ciò che è esteriore… La parola non arriva fino in 
fondo ai gangli decisionali della persona. Si ascolta, ma poi... 

Le spine soffocano il seme. Esso si è dunque fermato, ha attecchito, ed è 
cresciuto, ma elementi esterni ingombranti: le preoccupazioni per questa vita e 
l’inganno della ricchezza, soffocano... Più lento è il ritmo di crescita del seme di 
quello delle spine. Più immediato è il ripensamento, la distrazione, il divertere 
dal proposito, che il confermarsi dell’intuizione. Il maligno dispiega qui la sua 
azione usando elementi esterni seducenti che devitalizzano l’esperienza 
spirituale. Il proposito c’è, ma poi qualche “ricchezza” prevale sulla lectio. 

Il frutto arriva in una parola, che è il contrario di tutte le altre: la bellezza. Di 
questa terra non si dice altro: è bella (kalèn), ciò che, altrove, vien detto del 
seme (v. 17). Dunque è costante, profonda, libera. La bellezza è l’incarnazione 
del vero e del bene, è la forza attrattiva e la manifestazione stessa della 
comunione. “Comprendere” è, dunque, un’irradiazione di bellezza nell’intimo 
che riverbera fuori e libera da ogni menzogna, porta frutto, ovvero si dona e 
crea comunione con chi gli si avvicina. 


