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Parabola del seminatore, parabola del seme che da sé cresce e germoglia, parabola del granello di 
senape: tre racconti dai significati diversi, contenenti messaggi diversi, ma tutte e tre legate 
all’esperienza quotidiana delle persone che stavano ascoltando Gesù.  
La scena è quella delle colline che circondano il mar di Galilea e le persone riunite intorno a Gesù 
capivano bene quelle immagini: un contadino che semina, il mistero di un seme che germoglia nella 
terra, nascosto agli occhi del mondo, la sorpresa di vedere un minuscolo seme dar vita ad un albero 
di dimensioni non trascurabili! 
Ma Gesù non parlava di queste cose, che non erano altro che esempi, parlava della Parola di Dio e 
del regno di Dio e questo doveva spiegarlo, perché sappiamo bene anche noi come non sia facile nel 
nostro tempo,  capire che cosa sia il Regno.  
Qualche settimana fa molti, in questa valle ed altrove, avevano seminato i primi ortaggi negli orti di 
casa: il tempo era bello, il sole era già caldo. Poi ha ricominciato a far freddo, a piovere, ed il 
processo di crescita si è fermato: che cosa aspettarci da quei semi già messi in terra? Nulla, non c’è 
da far altro che aspettare, la saggezza proverbiale dei contadini è di saper aspettare anche perché 
mentre aspettano hanno certamente qualcos’altro ancora da fare. Fa freddo e poi farà di nuovo 
caldo, le pianticelle col freddo non possono crescere, ma poi verrà il caldo e la crescita riprenderà. 
Quando sarà venuto il momento il contadino andrà a mietere il grano e a raccogliere l’insalata 
perché sarà venuto il tempo di farlo, i chicchi saranno maturi e l’insalata sarà bella verde ed 
appetitosa. 
Gesù annuncia che questo è ciò che succede con il Regno di Dio, che non è né un luogo, né un 
tempo, ma è un nuovo modo di capire la nuova relazione tra Dio e gli esseri umani inaugurata da 
Gesù.   
Nella parabola l’accento è posto sulla lentezza della germinazione e soprattutto sulla pazienza del 
coltivatore che attende la maturazione del raccolto. Il credente è come il contadino della parabola: 
deve avere saggezza, deve avere pazienza, deve avere fiducia e speranza: il regno verrà, questo 
nuovo modo di relazionarsi con il Signore e con l’umanità si affermerà, quando Dio vorrà, è proprio 
il caso di dirlo. 
Questo annuncio è fatto anche a me, a te, a noi tutti. Ma se la parabola si rivolge a me, devo 
ammettere che mi torna difficile aspettare anche se la buona compagnia mi consola.  
La frenesia del nostro mondo è evidente: abbiamo tutti fretta, viviamo nell’irrequietezza e forziamo 
ogni cosa in vista di un risultato che ci compensi di tante amarezze o di tanti investimenti personali 
e lo vogliamo subito, altro che aspettare una realtà promessa ma tale da apparire indefinitamente 
lontana. Forse è anche per questo che molti pretendono di accelerare la fine del mondo, che anche la 
Bibbia ci indica come prologo al Regno di Dio. 
Rassicuriamoci, il Regno verrà, è come quel seme, ha i suoi tempi ma poi verrà, superando gli 
ostacoli della frenesia, dell’impazienza e anche dei dubbi e dell’incredulità.. 
La Parola ci mette in questa attesa, questa realtà nuova non si riesce a capirla se non così, attraverso 
delle metafore che Gesù utilizza sapendo che la gente lo capisce. E questa realtà non si coglie se 
non per mezzo della fede: un amico mi diceva un giorno che per lui le parabole non erano altro che 
piccole storie di semi che germogliano e di pecore smarrite e che ci vuole proprio tanta fede per 
capirle e almeno su questo punto sono d’accordo con lui. 
La fede ci permette di capire che il regno di Dio rassomiglia alla raccolta dei frutti della terra, ma 
prima della raccolta c’è la semina.  
Questo è il punto. 
E’ compito dei credenti e della chiesa di continuare di generazione in generazione a seminare la 
Parola di Dio, con pazienza e con cocciutaggine, quella che permette di fare all’infinito i soliti gesti: 



quelli di aprire la Bibbia e leggerla e darne testimonianza intorno, nella città e nelle campagne, per 
così dire, nel mondo. Perché il seme cade ovunque e la testimonianza, radicata in una lettura 
coerente del Vangelo, diventa esplicita in ogni situazione. 
E allora, soltanto allora, sarà anche possibile muoversi in corteo per incrociare altri cortei, per 
condividere dei percorsi lisci o accidentati, per mettere in comune diverse storie di vita, diverse 
comprensioni della vita vissuta, diversi modi di vivere la vita nella sua interezza.  
Perché la città e il mondo sono percorsi da sentieri pieni di ortiche e da strade che sono piene di 
buchi, ma gli uni e le altre si incrociano, e in questi luoghi ci si può fermare per condividere, per 
mangiare insieme, per scambiare notizie, per cantare un inno o pregare insieme. E lo si può fare 
arrivando da percorsi diversi, anche da modi diversi di seminare il grano, di piantare la manioca o 
l’insalata. 
Bisogna seminare senza temere la fatica, senza soffrire i temporanei insuccessi, bisogna farlo in tutti 
i terreni, senza porsi troppi problemi, senza fare troppi calcoli. E’ questa la missione della Chiesa. 
E bisogna seminare anche dopo e durante un terremoto, non per spaventare la gente, ma per dare 
coraggio ai fratelli e alle sorelle, non riempiendo le teste di paure catastrofiche, ma di parole di 
speranza.  
Perché c’è una certezza ed è che il Signore ha i suoi tempi, fa crescere anche sulla dura terra, fa 
raccogliere anche là dove non si è seminato. 
Quante volte nelle nostre chiese abbiamo l’impressione di ripeterci, di rifare gesti consueti ed 
apparentemente poco fruttuosi. Altre volte abbiamo paura di andare troppo in fretta, non si 
cambiano facilmente le cose nella chiesa! Altre volte abbiamo fretta, vogliamo risultati, stiamo a 
contare i membri di chiesa, quelli che partono e quelli che arrivano, quelli che contribuiscono e 
quelli che non contribuiscono. Difficilmente andiamo a zappare in terreni difficili perché non 
capiamo le sfide che da questi terreni difficili e apparentemente infruttuosi vengono. 
Dio opera là dove non lo vediamo. Una volta che il seme, la Parola della Buona Notizia è stata 
seminata comincia il mistero della trasformazione del seme in piante che danno frutto. Può anche 
darsi che non succeda nulla, ce lo ricorda la parabola, ma là dove il processo inizia il Signore agisce 
in segreto e con perseveranza. Il ruolo del seminatore termina o cambia, anche quello del 
predicatore o della Chiesa, non è più quello di andare a scavare nel cuore altrui per vedere se il 
seme cresce bene. Ma è semmai quello di cambiare campo.  
Spesso la scelta del campo ci è dettata dalle circostanze, da eventi anche nuovi ed inattesi. Spesso il 
campo è tale da non permettere troppe speranza oppure è già arato, basta metterci il seme. E a nulla 
valgono forzature, violenze, e riti propiziatori. 
Dio non  vuole fanatismo né coercizioni, vuole dei seminatori che facciano bene il loro lavoro e che 
poi lascino agire Lui secondo la sua saggezza ed i suoi tempi. 
La Conferenza del secondo Distretto, ma anche quella del primo, tenutasi a Prali la settimana 
scorsa, ha ancora una volta approfondito i temi dell’Evangelizzazione, della testimonianza, della 
diaconia: si parla sempre molto di queste cose, si parla di progetti, di denaro e di persone. E’ bene 
ricordare, qualche volta, che alla fin fine ciò che fa la differenza è l’opera invisibile ma paziente del 
Signore. 
Amen 
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