
 
 

   La parabola del Seminatore  (1)   
 

(Mt 13, 1-23)                                                        
 
 
Gesù racconta una parabola affinché chi l'ascolta intenda e si converta. 
Oggi siamo noi gli ascoltatori. 
E a noi tocca individuare quale terreno siamo di quelli descritti da Gesù, al fine di 
convertirci. 
Sappiamo - e i molti che non lo sanno dovrebbero convincersene - che la conversione 
è di ogni giorno. 
Non siamo mai convertiti per sempre. 
Nessuno possiede questa garanzia. 
Chi crede d'averla (e cioè di essersi convertito una volta per tutta la vita) è un illuso. 
Ebbene, di tutti i terreni indicati da Gesù, oggi ci soffermeremo soltanto sul primo: la 
strada. 
Il Signore racconta di un seminatore che getta una parte della sua semente sulla 
strada. 
A noi può sembrare inverosimile, perché abbiamo sempre veduto che i contadini 
gettano il seme nel campo arato, non sulla strada. 
Ma ai tempi di Gesù le cose stavano diversamente. 
Perché non c'erano strade come le intendiamo noi. 
Le prime le costruirono i romani. 
Esistevano sentieri; anche questi occasionali. 
Si passava intanto che la terra non era seminata e il raccolto portato via 
Al momento della semina questi sentieri venivano seminati e arati, sicché 
scomparivano, per riapparire là dove in quella stagione non si era seminato.  
Dunque, qui abbiamo un agricoltore che semina il proprio appezzamento, sul quale, 
durante la stagione secca, era stato creato un sentiero. 
L'agricoltore semina dovunque e ara tutto, ricomponendo il proprio campo. 
Alla fine l'appezzamento appare tutto arato, è vero, ma i suoi terreni sono tra loro 
diversi: qui c'era un sentiero, lì le spine, più in là tanti sassi e al centro terra buona. 
Che succede allora? 
Qui comincia Gesù con la sua parabola. 
E il primo tipo di terreno che esamina è il sentiero o strada su cui prima dell'aratura 
c'era il viavai dei passanti. 
I semi gettati - osserva Gesù - sulla strada rimangono molto ben visibili.  
Gli uccellini ne approfittano subito - un volo e tac! addio seme; addio spiga.  
Gesù continua: quella strada potete essere voi. 
Gli uccelli sono i diavoli. 
Essi vedono la Parola seminata lì in bella vista e incustodita e, zac! la rapiscono 
immediatamente. 
Va da sé che questo terreno non darà frutto alcuno. 
Ora ci si pone una questione. 
Siamo noi per caso un simile terreno? 
E se sì, chi sono gli uccelli-diavoli che ci portano via la Parola di Dio?  
Di questi diavoli vediamo quali sono i più frequenti e più voraci. 
 
 
 
 



1. Il primo diavolo a portar via la Parola incustodita è il cinismo. 
Che cos'è mai? 
Il cinismo è un atteggiamento interiore per il quale quando noi ascoltiamo la 
Parola è come se indossassimo un impermeabile. 
La Parola, come la pioggia, scivola giù; e non rimane niente. 
Se nell'assemblea che ascolta c'è uno con l'animo cinico, tu puoi buttargli 
addosso tutta la Parola che vuoi: è come se tu buttassi l'acqua su un muro di 
mattonelle. Scivola via tutto e 30 secondi dopo il muro è asciutto. 
Il cinismo è un callo che abbiamo sull'anima. 
Da dove ci deriva? 
Spesso dal fatto che non crediamo che Gesù sia il Signore, il padrone degli 
eventi. Noi andiamo ad ascoltare la Parola con la convinzione che su quella 
tribolazione, su quel nostro problema Dio non può nulla; che alla fine non 
combinerà nulla e non succederà niente. 
Voi vedete che il cinismo ci mette nell'incredulità e questa lega le mani a Gesù.  
I Vangeli insistono: "non poteva" far miracoli, perché non credevano. 
Di fronte a questo tipo di terreno e a questo tipo di diavolo noi dobbiamo 
chiederci: e io che c'entro? 
È facile, cari, diventare un po' cinici; più facile di quanto comunemente si creda. 
Se la sofferenza diventa dura da sopportare, il corpo reagisce facendo il callo. 
I calli sono una difesa; costituiscono un meccanismo col quale ci si mette al 
riparo del male. 
Anche l'anima incredula fa i calli, proprio perché incredula, proprio perché sicura 
che Dio non provvederà e quella sofferenza ci starà sempre addosso, 
predicazione o non predicazione, catechesi e comunità... alla fine niente cambia, 
crediamo noi. 
Ecco l'uccello-diavolo che ruba il seme della Parola appena depositata.  
E allora dobbiamo diventare un po' spaventapasseri, tener lontano il diavolo ch'è 
un ladro. 
Ce lo assicura Gesù nel Vangelo. 
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