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Is 55,10-11   

10Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo 
e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, 
senza averla fecondata e fatta germogliare, 
perché dia il seme a chi semina 
e il pane a chi mangia 

 

Rm 8,18-23   

18Ritengo, infatti, che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà 
rivelata in noi. 19L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di 
Dio. 20La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità - non per sua volontà, ma per volontà di colui 
che l'ha sottoposta - nella speranza 21che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della 
corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. 22Sappiamo, infatti, che tutta insieme la 
creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. 23Non solo, ma anche noi, che possediamo le 
primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro 
corpo. 

 

Mt 13,1-23 
1Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. 2Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì 
su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. 
3Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: "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; germogliò subito, perché il terreno non era 
profondo, 6ma quando spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo radici, seccò. 7Un'altra parte cadde sui 
rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. 8Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il 
sessanta, il trenta per uno. 9Chi ha orecchi, ascolti". 
10Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: "Perché a loro parli con parabole?". 11Egli rispose 
loro: "Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. 12Infatti a colui 
che ha, verrà dato e sarà nell'abbondanza; ma a colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha. 13Per 
questo a loro parlo con parabole: perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non 
comprendono. 14Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: 
 
Udrete, sì, ma non comprenderete, 
guarderete, sì, ma non vedrete. 
15 Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, 
sono diventati duri di orecchi 
e hanno chiuso gli occhi, 
perché non vedano con gli occhi, 
non ascoltino con gli orecchi 
e non comprendano con il cuore 
e non si convertano e io li guarisca! 
 
16Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. 17In verità io vi dico: molti 

profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che 
voi ascoltate, ma non lo ascoltarono! 
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". 

 

In Isaia la parola certamente realizza quel che dice: efficacia certa come il frutto 
della terra visitata dalla pioggia.  

In Paolo: la terra vive un travaglio e vive la sua impotenza e caducità: di questo 
geme e soffre. Solo nei figli di Dio essa spera il suo riscatto.  

Il Vangelo è sconcertante: non solo l’azione divina sulla terra non ha efficacia 
certa e sembra sottostare alle leggi della terra, ma pare che Dio stesso si rifiuti di 
operare sulla condizione di questa terra un cambiamento.  Il quadro non è 
positivo: Maligno, persecuzioni, seduzioni, e pare che in gran parte tutto vada 
perduto.   Un Dio inefficace, che assegna la sua volontà salvifica alla debolezza 
dell’amore. Una pagina che rimane sconcertante se dobbiamo prenderla così 
com’è.  

Qual è dunque l’effetto infallibile di questa parola? Vediamo intanto brevemente 
la parabola. 

Gesù uscì di casa… esce dal Padre, dalla sua forza divina, e si sedette in riva al 
mare: è venuto sulle rive del mondo a saziare la sete di verità degli uomini. Egli 
ha fatto della Chiesa la barca da cui far giungere a tutti il suo insegnamento. Ecco, 
dunque il seminatore che è uscito a seminare nella sua debolezza, la quale non 
sta nella vita del seme, che è eterna e incorruttibile, ma nella condizione nella 
quale questa potenza è consegnata. 

L’ascolto della parola è insidiato innanzitutto dal principe di questo mondo: 
vennero gli uccelli e la mangiarono…, ma il maligno ha questo potere immediato 
solo in coloro che la lasciano passare per la strada del loro cuore come tutte le 
altre parole e non la trattengono: questa parte infatti cadde lungo la strada… 
luogo in cui le cose scorrono e non rimangono. 

La fragilità poi si manifesta nella condizione del terreno roccioso, con poca terra, 
terreno apparentemente accogliente, ma in realtà non accoglie in profondità: 
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facili entusiasmi della primavera, che non tengono al calore dell’estate. 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 a determinare il fondo decisionale della persona. Si vive la parola, ma poi… 
altre istanze prendono il sopravvento. 

Infine, il farsi vita della parola è sottomesso al tempo e al divenire. La realtà delle 
spine (la stessa radice delle preoccupazioni…) dice che più lento è il ritmo di 
crescita del seme di quello delle spine. Per questo la vita spirituale è esposta a 
prove e a tentazioni. Più immediato è il ripresentarsi dell’uomo vecchio rispetto 
al crescere e al maturare dell’uomo nuovo in tutta la sua pienezza. Il maligno qui 
agisce soffocando nello scoraggiamento la possibilità di un cammino di santità. In 
questo caso dispiega la sua azione appoggiandosi anche agli elementi esterni… 

Come superare queste realtà che distruggono il seme? La terra buona per il 
divino agricoltore è il cuore semplice che si lascia plasmare dalla potenza del 
Verbo. Ed è cosa rara questa, poiché il mondo è pervaso dal mistero di iniquità 
che contamina il cuore sin dalle origini. E anche se il cuore è fatto per Dio, da lui 
si nasconde e si ribella. 

Cosa, dunque, opera infallibilmente la parola? Opera una manifestazione del 
Verbo. Ma altra è la manifestazione altra è l’accoglienza. Di fatto, in quelli di fuori, 
sembra che questa manifestazione provochi, in realtà, un indurimento. 
Quantomeno essa mette in evidenza la condizione in cui essi si trovano per il 
fatto stesso di essere “fuori”.  

La parola infatti porta dentro, questo è accaduto ai discepoli… se la parola non 
porta dentro, non porta ad un legame con il Cristo, essa manifesta l’uomo nella 
sua posizione di chiusura o di indisponibilità. In questo senso la parola ha 
sempre un effetto. 

E non dobbiamo avere paura dell’effetto giudicante della parola, perché in realtà 
è questo precisamente che ci apre alla salvezza! La parola non ci trova omogenei 
ad essa! 

È il motivo per cui il Seminatore non semina con economia. Perché egli non 
semina con più parsimonia? Perché tutti debbono essere salvi e capire in loro 
stessi quali sono le resistenze che distruggono il seme, senza disprezzare il 
seminatore e il suo tono dimesso: il Cristo agisce per il grande amore, anche se 
fallisce. Ma è un fallimento che giudica la nostra durezza e lascia aperta la porta 
della conversione. 


