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"Il seminatore" 

 

Evangelo di Luca 8, 4 – 15 
 

1.- E’ stupefacente vedere come questa parabola (che è presente in tutti e tre i primi vangeli), 

pur così semplice nella sua struttura, possa essere letta in molti modi diversi, ponendo l’accento 

ora su un aspetto, ora su un altro. Del resto, già nel testo evangelico notiamo, ad una lettura più 

approfondita, che vi sono due o tre livelli di comprensione (a- la parabola in sé, b- il senso delle 

parabole e c- la spiegazione). 

Tra i molti insegnamenti che essa ci trasmette, ne vorrei cogliere due, che nascono da una 

precisa scelta di lettura: noi possiamo infatti scegliere diverse chiavi di lettura e leggerci come il 

seminatore o come la terra destinata a ricevere il seme. Io voglio oggi pensare a noi soprattutto 

come i discepoli del Seminatore, e dunque come seminatori a nostra volta. 

Ricordo di aver letto, tempo addietro, sul periodico di riflessioni bibliche Il Cenacolo, 

questa testimonianza: «Mi ha sempre colpito vedere mio marito che nel mese di gennaio scende 

ogni giorno nel nostro giardino per pulire il prato e potare le piante. Sembra morto, il giardino, 

d’inverno e dunque pare inutile il lavoro che mio marito compie. Ma esso viene fatto in 

speranza, guardando avanti, ai mesi primaverili, quando la natura riesploderà in tutta la sua 

vitalità e con tutti i suoi colori!».  

Questa osservazione si attaglia molto bene al seminatore della parabola: anch’egli getta il 

seme, si priva del suo cibo (la semente, infatti, potrebbe essere macinata e cotta per diventare del 

pane), perché sa, o almeno spera, che questo gli darà “qual trenta, qual sessanta, qual cento”. Il 

salmo 126 ci ricorda questo stato d’animo: «Chi semina nel pianto mieterà nella gioia! 

Nell’andare, cammina piangendo e getta le sementi, nel tornare, canta festoso e porta a casa il 

raccolto».  

 

2.- L’immagine della terra morta, grigia, e dell’uomo che la lavora in vista della fioritura 

primaverile, ha per me una forte carica evocativa. Sempre, infatti, noi lavoriamo non per l’oggi, 

ma per il domani. Noi viviamo già ora il domani perché le azioni che compiamo hanno sempre 

delle conseguenze – che emergeranno in un futuro vicino o lontano, ma emergeranno. Un 

esempio di questo, che in un modo o nell’altro coinvolge tutti, è la nascita di un figlio (o il 

rapporto tra le generazioni): quando nasce un bambino, noi poniamo in essere un progetto di vita 

e quando ci poniamo in relazione con lui –quando lo educhiamo- costruiamo oggi il suo futuro. 

Se è vero che il carattere si forma nei primi tre anni di vita, una parola detta o non detta, un 

insegnamento dato o negato darà i suoi frutti o i suoi risultati tra vent’anni (e allora non si potrà 

tornare indietro…!). Come chiesa da tempo siamo preoccupati per il futuro, per il “problema dei 

giovani”: ma è certo che, con le nostre scelte o col nostro non scegliere stiamo già oggi 

costruendo il domani. 

Una simile osservazione vale sia per la nostra vita personale (o di chiesa) che per il 

contesto più generale della società. Ormai lo abbiamo imparato: l’uso che facciamo della scienza 

e della tecnologia incide fortemente sul pianeta che lasceremo in eredità ai nostri figli. Quando si 

discute sul protocollo di Kyoto sull’emissione dei gas nell’atmosfera o quando si prepara un 

documento sul cibo (che dovrà essere “lanciato” dall’ Expo di Milano), certo compiamo delle 

scelte che hanno delle ripercussioni economiche immediate in fatto di occupazione nei Paesi 

industrializzati, ma i cui risultati si vedranno in prospettiva per le generazioni future. Dobbiamo 

dunque scegliere tra un vantaggio immediato (maggiori profitti, danneggiando la natura) e dei 

vantaggi che si vedranno nel tempo (riduzione dell’effetto serra). 

Un altro esempio può essere dato dalla produzione sconsiderata di armi di distruzione di 

massa chimiche e batteriologiche che le due superpotenze hanno messo in atto al tempo della 

guerra fredda: noi oggi viviamo il futuro di un nostro passato recente e la paura che ci attanaglia 

e che nasce dal fatto di essere i potenziali bersagli delle bombe che noi abbiamo prodotto, deve 

farci riflettere.  
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E questi sono solo due degli esempi possibili. Dobbiamo dunque essere in grado di 

gettare il nostro seme migliore perché possa crescere e dare frutto. Un frutto buono, positivo. Si 

lavora sempre per il futuro. 

 

3.- Un secondo insegnamento nasce dalla constatazione di quanto sia sorprendente la 

differenza fra la piccolezza del seme gettato e la grandezza del raccolto: si dà così poco e si 

riceve così tanto! Credo che questa sia l’esperienza di tutti coloro che hanno cercato di non 

vivere in modo egoistico la propria esistenza, donando ad altri parte di sé o del proprio tempo, o 

che hanno tentato, con semplicità e quasi con pudore, di predicare la Parola di Dio vedendo 

fiorire dalle loro parole un sorriso ed una speranza.  

Si dice una parola che per noi non ha particolare significato, eppure ci accorgiamo che 

questa apre nuovi orizzonti di speranza in un uditore che non riusciva a vedere vie di uscita per 

la propria situazione o si dà consolazione a chi è nel dolore. E non credo che questa sia 

l’esperienza soltanto dei pastori: in quel momento ci si rende conto di come quel seme gettato sia 

germogliato per vita propria e non in virtù di colui che lo ha lanciato. 

 

3.- Questo è stato anche il senso della missione di Gesù (il Seminatore per antonomasia), che 

si è donato, come un seme, alla terra e da questa è risorto come primizia di un Regno che coprirà 

i confini del mondo.  

Quella Parola di Dio, così fragile, così umana diventa dunque il seme che va gettato a 

piene mani, “a tempo e fuor di tempo” e vederla germogliare e crescere sarà sempre una 

sorpresa. Dobbiamo lasciarci sorprendere per la presenza del Regno di Dio nelle piccole cose. 

 

 
Pastore Paolo Ribet 

Torino c.so Vittorio, il 8. 02. 2015 

 

 

 


