
DAL VANGELO DI GESÙ SECONDO MARCO (4,1-9) 

 

1Gesù 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!».  
 

Guardando il quadro possiamo essere stati colpiti o dalla figura del 
seminatore, o dal campo di grano, o dal sole che illumina e scalda 
tutto il dipinto, forse anche dalla piccola casetta con il tetto rosso in 
alto sull’angolo a sinistra. È, invece, difficile rimanere colpiti da quei 
semi, o forse solo scorgerli, così piccoli e impercettibili, di colore 
giallo che si confondono con i colori del campo e del sole, gettati 
dalla mano del seminatore. 
Eppure, se ci pensiamo bene, quel quadro, forse, non esisterebbe se 
non ci fossero quei semi perché il seminatore c’è perché c’è quel 
seme, quella mano aperta e quel movimento del seminatore c’è 
perché c’è un seme da seminare; quel campo esiste perché c’è un 
seme da accogliere. E se guardiamo ancora più in profondità, ciò che 
dà senso a quel gesto del seminatore, ciò che dà vita a quel 
seminatore è quel seme, perché quel seme gli procurerà il 
sostentamento per lui e per la sua famiglia. E ciò che dà pienezza e 
frutto a quel campo è ancora il seme.   



Il centro, quindi, è quel seme giallo così impercettibile, velato e 
oscurato da ciò che emerge in primo piano.  
La parabola, che abbiamo ascoltato nel Vangelo, racconta la storia di 
una semina. Un’unica semina, lo stesso seminatore, lo stesso seme, 
gli stessi gesti, la medesima fatica e tuttavia gli esiti sono diversi. 
Anche nel Vangelo non il seminatore né il terreno sono al centro 
della parabola ma il seme. 
Il seminatore compare all’inizio, poi non se ne parla più. E a parte il 
suo gesto iniziale, di lui non si dice nulla, né una parola né una 
reazione: sulla sua fatica, le sue speranze, le sue delusioni, la sua 
gioia per il raccolto abbondante. Tutti i verbi hanno per soggetto il 
seme.   
Se paragoniamo la parabola come fossero più quadri, i primi tre 
quadri sono la storia di un ripetuto fallimento: caduto sulla strada o 
sui sassi o fra le spine, il seme non frutta. Soltanto nell’ultimo 
quadro si legge che il seme, caduto sul terreno buono, porta molto 
frutto. L’insistenza sulla sfortuna del contadino fa emergere una 
fatica che pare, troppo spesso, inutile e un insuccesso che sembra 
totale, o quasi. 
È vero ci sono gli insuccessi, i fallimenti, anche ripetuti, c’è 
sicuramente sempre la fatica, ma è certo, sempre certo, che il seme 
dà frutto. C’è un invito alla fiducia che ci fa guardare con occhi 
diversi quel piccolo seme così insignificante e impercettibile al primo 
sguardo. Cerchiamo, per un attimo, di rivolgere il nostro sguardo 
non tanto alle ragioni dei fallimenti, ad esaminare ciò che non ha 
fatto fruttare quel seme, ma piuttosto a quel seme e al buono che 
quel seme ha dato. È vero che per tre volte il seme va sprecato, ma è 
ugualmente vero che è l’abbondanza del raccolto che sorprende. Il 
trenta, il sessanta, il cento per uno è una proporzione altissima, (di 
solito si raccoglieva il 7/8 %) fuori misura per qualsiasi terreno della 
Palestina! 
Ciò che permette a quel seme di dare quell’abbondanza di raccolto è 
la fiducia che oggi quel contadino dà a quel seme, quando ancora il 
seme è piccolo e il raccolto imprevedibile. Il seminatore ha fiducia 



perché è certo che dentro quel seme c’è già qualcosa di buono che 
un domani, anche se dopo tre tentativi andati male, darà frutto.  
La fiducia che permette al seminatore di uscire ogni anno a 
seminare, a fare gli stessi gesti, che ogni anno lo fa alzare e 
ripercorrere con la stessa fatica e con la stessa percentuale di 
fallimenti i solchi di quel campo, non è tanto rivolta al futuro, 
sconosciuto e imprevedibile, ma è rivolta al presente. Questo è forse 
il tratto più singolare di questa parabola. Non vuole dirci che ora è il 
momento dell’insuccesso, e il futuro riserva un ampio raccolto; oggi 
si sperimenta il fallimento della propria fatica, domani, invece, si 
vedrà il frutto. Nella stessa semina e nello stesso tempo fallimenti e 
successo sono la sorte del seme. Chi fa sua questa fiducia non 
pretende che il seme cresca sempre e dovunque. Piuttosto, la 
certezza che da qualche parte, insieme ai fallimenti, già ora, esso dia 
frutto, offre la possibilità di accorgersi della presenza di quel seme. 
La fiducia del contadino insegna a guardare al di là dei fallimenti, per 
accorgersi che già ora il presente ha qualcosa di buono.  
Oggi Dio continua a seminare ogni giorno e diffonde i suoi semi di 
vita a piene mani! Dio esce oggi, ogni giorno, a seminare semi per 
ciascuno di noi! Nella parabola c’è scritto che il seminatore semina 
nella terra e, in ebraico, terra si dice “adaman” e “adam” Adamo è 
l’uomo: Dio semina non solo per noi ma in ciascuno di noi. Il seme 
seminato dal contadino è per la terra, Dio semina per l’uomo. Al di là 
di tutte le difficoltà, i fallimenti ripetuti e la stanchezza che ogni 
fallimento fa crescere in noi, il contadino continua a seminare. Dio 
continua a seminare per noi e in noi, perché ha fiducia e certezza del 
buono che c’è in quel piccolo seme. E ci chiede, con questa parabola, 
di fare lo stesso anche noi! Di avere fiducia nel nostro presente 
perché ha già ora qualcosa di buono! E questa fiducia è un frutto 
incalcolabile già ora, perché la forza non è nel seminatore ma nel 
seme!  
Dio è straordinario perché crede, già ora, nella bontà e nella forza di 
quel piccolo seme, più ancora che nei futuri frutti visibili! Dio ci 
chiama ad avere una fede semplice e fiduciosa. Ci chiama a credere 
alla sua promessa di una vita buona, ancor prima della sua piena 



realizzazione. Ci chiama ad amare quei piccoli semi di buono già 
presenti nella nostra vita, ancor prima che il loro frutto sia 
realizzato.  
Questa parabola ci conduce a guardare il quadro della nostra vita 
con attenzione perché una pioggia continua di semi di Dio cade tutti 
i giorni sopra di noi. Dio ci chiede di non porre la nostra attenzione 
sulla fatica, sui fallimenti e sulle sconfitte, che ci saranno sempre, in 
nessun quadro non ci saranno e nessuno riuscirà a cancellarle 
dentro il quadro della nostra vita.  
Dio ci chiede di accorgerci e fissare il nostro sguardo su quel piccolo 
seme giallo, velato, che si confonde e si amalgama con tutto il 
quadro quasi a scomparire. E perché ci chiede di fissare lo sguardo 
proprio sul seme? Perché dentro quel seme c’è già il bene e il buono 
che dà pienezza a quel campo che è la nostra vita di ogni giorno e 
perché quel seme porta già con sé la fiducia che dà la forza al 
seminatore di continuare ogni giorno ad alzarsi ed uscire a seminare.  
Semi buoni sono già dentro le nostre relazioni importanti e belle, 
sono già dentro la nostra famiglia, sono già dentro quei momenti 
che aprono il cuore e rendono piena la nostra vita, dentro quegli 
incontri e quei momenti in cui il nostro cuore si apre alla gioia e alla 
vita!!  
Non è facile e neppure così immediato, e nemmeno mai scontato, 
ma se riusciamo ad accorgerci e a scoprire che quei piccoli semi che 
donano pienezza e gioia alla nostra vita sono presenza di Dio, allora 
il quadro della nostra vita sarà libero dalla paura delle difficoltà e dei 
fallimenti e sarà un quadro luminoso, dai colori vivi e sorprendenti.  
La nostra vita diventa luminosa grazie ad un amore che nasce da una 
mano che getta continuamente semi e da uno sguardo che ci apre al 
positivo. Anche se non sempre tutto va dritto, c’è un amore verso 
ciascuno di noi che è più forte e questo amore ci permette di vivere 
con fiducia la vita ogni giorno. 
 
 


