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“ Ecco,.. il seminatore uscì a seminare…” 

In questa Domenica la Parola di Dio ci presenta la famosa parabola del seminatore, che conosciamo bene, come anche la spiegazione data da Gesù ai suoi discepoli, con le sue 

applicazioni. Gesù nella sua predicazione si serve di immagini prese dalla vita quotidiana, ben note nel suo ambiente, costituito da contadini, pescatori, pastori. La vita dei campi ha 

offerto a Gesù diversi esempi per le sue parabole, come questa del seminatore, con le sue applicazioni concrete. Il seme è la Parola di Dio, che il divino seminatore sparge fin dal 

mattino di ogni nuovo giorno, nella storia degli uomini e nella vita di ogni uomo. Dio semina sempre la sua Parola, che vuole raggiungere ogni uomo, in ogni ambiente, in ogni 

lingua, per essere compresa ed accolta. Dio “esce” per seminare. La Parola di Dio, il suo Verbo fatto uomo, il Figlio di Dio, esce dal seno del Padre per entrare nel mondo, per farsi 

ascoltare, per penetrare in ogni terreno, per produrre i suoi frutti, per essere cibo e vita per gli uomini. Il paragone “seme-Parola di Dio” è significativo anche per indicare che Gesù, il 

Figlio di Dio, si è lasciato seminare nella terra, è stato sepolto, ed è risalito dalla terra di morte per dare vita alla terra degli uomini, per diventare il Pane vivo, spezzato per la vita del 

mondo. Dio continua a seminare il seme fecondo della sua Parola di vita eterna in ogni terreno, con la sua potenza intrinseca. il seme infatti porta in sé la forza di spaccare la crosta 

della terra, per diventare stelo, spiga, grano dorato, e poi farina e pane. Nella I Lettura il Profeta Isaia riferisce: …“così sarà della mia Parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a 

me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero, e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata.” Ma se il grano non produce il suo frutto, la causa è fuori di lui, è nel terreno 

sassoso, nei rovi, nella strada e negli uccelli. Gesù vuole insegnare che per accogliere la Parola occorre essere aperti, semplici, disponibili, senza chiusure, pregiudizi, rigidità, ma 

liberi dalla “preoccupazione del mondo e dalla seduzione della ricchezza.” Chi si lascia attirare dagli inganni, dai miraggi, da falsi idoli, dagli affanni della vita, non può capire il suo 

linguaggio, non si dispone alla conversione, al cambiamento, ad accogliere la salvezza, che è un dono offerto “gratis” a tutti. C’è però una sola condizione: aprire la mente ed il cuore 

ad accogliere i piccoli semi che escono dalla mano del Seminatore, che non guarda in faccia a chi li riceve, se è degno o no, ma offre a tutti la possibilità di ascoltare i suoi messaggi, 

di lasciarsi colpire e investire da un sua Parola, che può riempire i vuoti dello spirito di chi ascolta, la sua solitudine, le esigenze del suo cuore. Tutti noi siamo terreno più o meno 

sassoso, con sassi più o meno grossi, ferite, sofferenze, errori, cadute, ma se li riconosciamo e li accettiamo, se ci rivolgiamo con fiducia al Seminatore, confidando nel suo perdono, 

nel suo aiuto e nella grazia che ci libera, diventiamo terreno buono e disponibile a fare germogliare il seme della sua Parola di vita nuova. Gesù ai suoi discepoli ha detto: “A voi è 

dato conoscere i misteri del regno dei cieli…Beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano.” Chi vuole essere oggi discepolo del Signore Gesù ascolta e 

comprende la sua Parola, si lascia trasformare dalla sua forza vitale e tutta la sua esistenza diventa il buon terreno che produce frutti che durano per la vita eterna. 
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