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USCI’ IL SEMINATORE…
Chi ha orecchi per intendere intenda

Canto d’inizio:

Il Signore è il mio pastore,
nulla manca ad ogni mia attesa,
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.
E’ il ristoro dell’anima mia,
in sentieri diritti mi guida,
per amore del santo suo nome,
dietro a lui mi sento sicuro.
Pur se andassi per valle oscura,
non avrò a temere alcun male,
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro.

Preghiera di introduzione.

In ascolto del Vangelo.

Dal Vangelo secondo Marco  
(4,1ss.)

In quel tempo, Gesù si mise di nuovo ad insegnare lungo il mare. E si riunì  
attorno a lui una folla enorme, tanto che egli salì su una barca e là restò seduto, 
stando in mare, mentre la folla era a terra lungo la riva. Insegnava loro molte  
cose in parabole e diceva loro nel suo insegnamento: “Ascoltate. Ecco, uscì il 
seminatore  a seminare.  Mentre  seminava,  una parte  cadde lungo la  strada e 
vennero gli uccelli e la divorarono. Un’altra cadde fra i sassi, dove non c’era 
molta terra, e subito spuntò perché non c’era un terreno profondo; ma quando si 



levò il sole, restò bruciata e, non avendo radice, si seccò. Un’altra cadde tra le 
spine; le spine crebbero e la soffocarono e non diede frutto. E un’altra cadde 
sulla terra buona, diede frutto che venne su e crebbe, e rese ora il trenta, ora il  
sessanta  e  ora  il  cento  per  uno”.  E  diceva:  “Chi  ha  orecchi  per  intendere 
intenda!”. 

Quando poi fu solo, i suoi insieme ai Dodici lo interrogavano sulle parabole.  
Ed egli disse loro: “A voi è stato confidato il mistero del regno di Dio; a quelli 
di fuori invece tutto viene esposto in parabole, perché:

guardino, ma non vedano, ascoltino, ma non intendano,
perché non si convertano e venga loro perdonato”.

Continuò dicendo loro:” Se non comprendete questa parabola, come potrete 
capire tutte le altre parabole? Il seminatore semina la parola. Quelli lungo la 
strada sono coloro nei quali viene seminata la parola; ma quando l’ascoltano, 
subito viene satana, e porta via la parola seminata in loro. Similmente quelli che 
ricevono il seme sulle pietre sono coloro che, quando ascoltano la parola, subito 
l’accolgono  con  gioia,  ma  non  hanno  radice  in  se  stessi,  sono  incostanti  e 
quindi, al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della 
parola, subito si abbattono. Altri sono quelli che ricevono il seme tra le spine: 
sono  coloro  che  hanno  ascoltato  la  parola,  ma  sopraggiungono  le 
preoccupazioni del mondo e l’inganno della ricchezza e tutte le altre bramosie, 
soffocano la parola e questa rimane senza frutto. Quelli poi che ricevono il seme 
su un terreno buono, sono coloro che ascoltano la parola, l’accolgono e portano 
frutto nella misura chi del trenta, chi del sessanta, chi del cento per uno”.

Composizione di luogo

Il contesto in cui si muove Gesù ci è ormai familiare. Più che offrire una 
descrizione pittorica dei luoghi frequentati  dal Maestro, è bene ricordare due 
linee interpretative di questa pagina del Vangelo di Marco.
1. La parabola del seminatore si riferisce a Gesù, che è il seme caduto in 
terra per dare frutto con la sua morte e resurrezione. Dio si è fatto carne per 
morire sulla croce e dunque risorgere il terzo giorno.
2. La stessa parabola si riferisce ad ogni uomo di buona volontà. Quanti 
accolgono il  seme  della  parola  di  Dio portano frutto  con le  loro opere.  Ad 



immagine di Gesù, ogni cristiano è chiamato ogni giorno a “morire a se stesso” 
per risorgere alla vita nuova dei figli di Dio.
Riflessione personale

1. “Gesù incominciò ad insegnare”: siamo di fronte ad un nuovo periodo della 
vita  di  Gesù.  Ha  inizio  concretamente  il  suo  ministero  di  predicare  il  lieto 
messaggio agli uomini.

2. “Gesù si mise a sedere sul mare…”, così recita l’originale in greco. E’ una 
presentazione ieratica di Gesù, che così rappresenta un elemento di stabilità in 
mezzo al fluttuare delle onde. In altri termini, Gesù è la nostra unica certezza.

3. Un contadino che ascolta, come quelli presenti quel giorno sulle rive del 
lago di Tiberiade, si chiederebbe: “Perché tanto spreco nel gettare il seme?”.  
Gesù sa che il  terreno in cui si  semina è scomodo e, a volte,  pieno di rovi,  
eppure non fa distinzioni. Dio infatti semina ovunque, con la speranza che ogni 
terreno porti frutto… anche in abbondanza.

4. Dio semina sempre con abbondanza nella storia del mondo. Quante storie,  
quanti esempi di santità, anche contemporanea, per dire che il Regno di Dio è 
qui! Eppure passa inosservato sotto i nostri occhi!

5. Gesù non è “un” seminatore ma “il” seminatore. Egli conosce il fallimento 
della sua predicazione: il Regno di Dio non viene in mezzo a noi in maniera  
eclatante ma nel silenzio paradossale del seme che muore in mezzo alle viscere 
della terra, per poi portare frutto.

6. Per l’evangelista Marco, Gesù è il grande incompreso. Egli usa le parabole 
non  per  tenere  nascosta  la  realtà  del  Regno  di  Dio  ma  per  illustrarla  con 
semplicità a tutti gli uomini che intendono compiere la volontà di Dio.

7. Dall’ascolto della Parola nasce la vita. Attraverso i vari passaggi, anche noi 
arriviamo  ad  essere  terreno  buono,  per  accogliere  il  seme  di  Dio  e  farlo 
fruttificare con le nostre opere buone.

Condivisione

Con l’aiuto dei catechisti, raccontiamo brevemente le nostre esperienze di  
vita e mettiamo in comune ciò che lo Spirito di  Dio ha suggerito al  nostro  



cuore. Così facendo, arricchiremo gli altri e potremo crescere come comunità.
Preghiera  del  Padre  nostro e  ri-lettura  del  passo  evangelico  alla  luce  di  
quanto condiviso...

Preghiera comunitaria conclusiva

Come la pioggia e la neve
Scendono giù dal cielo
E non vi ritornano
senza irrigare e far germogliare la terra.

Così ogni mia parola non ritornerà a me,
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata,

ogni mia parola, ogni mia parola…

Per continuare a riflettere

Isaia 6,9-10: la rivelazione della volontà di Dio;

Marco  15,36ss: Gesù  è  il  seme  che  porta  frutto  con  la  sua  morte;  il  velo 
squarciato dischiude l’identità misteriosa di Dio agli uomini.

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
nei luoghi della vita terrena di Gesù

23 – 30 Aprile 2008

Sono aperte le iscrizioni.
Per informazioni rivolgersi a don Fabio
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