
PARROCCHIA SS. GIACOMO – FILIPPO 
via Marconi, 12 

23023 Chiesa in Valmalenco ( So) 
www.parrocchia-chiesavalmalenco.so.it 

parr.chiesa@tiscali.it 
 

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
10 luglio 2011 

 
ECCO, IL SEMINATORE USCI’ A SEMINARE 

letture 
Is. 55, 10 -11; Salmo 64; Rom. 8, 18 – 23; Mt. 13, 1 – 23 

 
 
Per tre domeniche di seguito, il vangelo ci propone alcune parabole di Gesù, cioè 
racconti inerenti la vita concreta degli ascoltatori e quindi facilmente comprensibili 
da loro. 
Leggendo la notissima parabola del seminatore mi sono sempre chiesto: “ Possibile 
che sto seminatore fosse così distratto da non accorgersi dove spargeva il seme? 
Possibile che fosse così poco pratico della semina da non sapere che  sulle 
stradicciole che attraversano i campi, o sul terreno sassoso e peggio ancora tra le 
spine il seme proprio non cresce? 
A meno di vedere il seminatore non un distratto o un inesperto ma un ottimista, uno 
che ha fiducia, addirittura un entusiasta. Proprio come mia nonna che quando da 
bambino curioso le chiedevo perché seminasse così tanti germogli di patate in 
dialetto mi rispondeva: “ se si  semina tanto, si spera poi di raccogliere qualcosa, ma 
se non si semina, di certo si raccoglie nulla! ”. 
In quest’ottica anche la parabola diventa comprensibile. 
Il seminatore innanzitutto ha fiducia nel seme/parola che semina e annuncia. 
Sa, come dice il profeta Isaia, che la Parola uscita dalla bocca di Dio è feconda e fa 
germogliare come la pioggia e la neve che scendono dal cielo. 
Il seme è buono, di prima scelta, di ottima qualità. 
Di certo va ascoltata sta Parola, vissuta, fatta germogliare; questo però viene dopo. 
Per prima cosa devi sapere che vale la pena accoglierla  perché ha qualcosa da darti, 
ha qualcosa da dirti; devi credere in essa. 
Ma il seminatore è un ostinato ottimista anche nei confronti del terreno, cioè ciascuno 
di noi.  
Sa benissimo che siamo distratti, incostanti, sedotti dalla ricchezza, preoccupati delle 
nostre attività quotidiane,  timorosi della persecuzione. Come se ciò non bastasse, c’è 
anche il Maligno sempre in agguato peggio dei passeri furbi e affamati. 
Il Maestro lo sa benissimo. 
Eppure, eccolo sempre pronto all’annuncio sperando che almeno qualcuno; almeno 
qualche volta ciascuno di noi, possa portare frutto se non proprio cento, almeno 
sessanta. Si accontenta anche solo del trenta e a volte, anche di meno! 
 



Commentava bene questo particolare della parabola San Giovanni Crisostomo ( un 
vescovo antico dell’oriente e padre della Chiesa) : “ La salvezza non è riservata solo 
alla buona terra. L’amore di Dio per gli uomini è immenso: accoglie tutti e a tutti fa 
giungere il suo messaggio. Accoglie i primi ( la strada); non respinge i secondi ( le 
pietre); offre un posto ai terzi ( le spine)”. 
A questo punto credo proprio abbiate capito chi è il seminatore e che cos’è il seme. 
Se qualcuno avesse ancora qualche dubbio, ecco la spiegazione nel  versetto del canto 
al vangelo (alleluia): “ Il seme è la Parola di Dio, il seminatore è Cristo: chiunque 
trova lui, ha la vita eterna”. 
Una Parola quella di Gesù da accogliere personalmente ( nel tempo di ferie e di 
vacanza da meditare con più calma!), ma anche comunitariamente, insieme a tutti 
coloro che sono battezzati e credono in Gesù. 
Mi scrive il reverendo Carlo Papacella pastore protestante emerito di Poschiavo da 
me invitato alla celebrazione ecumenica al Passo del Muretto: “ Dobbiamo imparare 
a conoscerci in profondità riconoscendo ricchezze e difetti di entrambi le confessioni 
cristiane. Questo è possibile farlo nel confronto diretto con la Sacra Scrittura per 
imparare, insieme, a ubbidire e a servire il Signore e salvatore”. 
Siamo di certo tutti d’accordo con lui! 
A proposito di seme, concludo con questo racconto di Anthony de Mello che 
propongo ai genitori e ai catechisti  che hanno l’impressione di non essere più 
ascoltati dai ragazzi e rassegnati, si sentono quasi sconfitti nel loro ruolo educativo. 
Dice così. 
Una donna sognò di entrare in una nuova bottega del mercato e, con sua grande 
sorpresa, trovò che dietro il banco c’era Dio. 
“ Che cosa si vende qui?” ella chiese. 
“ Tutto ciò che il tuo cuore desidera” rispose Dio. 
Non osando quasi credere alle proprie orecchie, la donna decise di chiedere le cose 
più belle che un essere umano possa desiderare. 
“ Voglio la pace dell’anima, la saggezza e l’assenza di paura”, disse. 
Poi, ripensandoci, aggiunse: 
“ Non per me soltanto, ma per tutte le persone della terra”. 
Dio sorrise. 
“ Credo che tu abbia capito male, mia cara” disse Dio. 
“ Qui non si vendono i frutti ma solo i semi”. 
Alla conclusione del racconto, anche i genitori e i catechisti, come Dio nel racconto, 
sorridono e si sentono incoraggiati a continuare  a seminare. 
Quanto e quando raccoglieranno? 
Subito, non possono avere la risposta. Sanno però che aveva ragione mia nonna nel 
seminare con abbondanza germogli di patate e più ancora ha ragione Gesù, 
seminatore ottimista, fiducioso, ostinato. 
 
 
                                                                               don Alfonso 
 


