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Seminare e crescere. 
Le parabole del seme nel vangelo di Marco 

(Mc 4,3‐20.26‐32) 
 
Propongo alcuni spunti di lectio seguendo lo sviluppo del testo. 
Due precisazioni. (a) Mi propongo di percorrere tutto il discorso parabolico (Mc 4,3-32); 

per ragioni di tempo tralascerò tuttavia i detti dei vv 21-25. (b) Non farò un commento 
puntuale; tralasciando molti elementi cercherò di cogliere l’architettura complessiva del 
discorso parabolico raccogliendolo appunto attorno al motivo del seminare e del crescere. 

 
Il Leitmotiv che unifica la composizione marciana è quello del seme/seminare e della 

crescita. Troviamo attestata tanto la terminologia del seminare, quanto quella del crescere: si 
tratta di due azioni che appartengono al medesimo processo. Il seminare segna l’inizio il 
crescere lo sviluppo conseguente a tale inizio. 

 
Sono riconoscibili 5 unità: la parabola del seme che cade su 4 diversi terreni; 

l’incomprensione dei discepoli; la spiegazione/rilettura della parabola; la parabola del seme 
che cresce da solo; la parabola del granello di senape. 

 
a) La parabola del seme che cade nei 4 diversi terreni (4,3-9). 
– Uno sguardo sulle difficoltà esterne: difficoltà di Gesù e della Chiesa delle origini. 
 
Il seme cade su tipi di terreno estremamente diversi. L’orientamento della parabola è sulla 

diversità dei destinatari/ascoltatori: «Come sono diverse le persone, com’è variegato il 
mondo»; «Com’è facile che gli sforzi fatti siano vanificati dalle circostanze avverse»; 
«Quante difficoltà incontriamo nel nostro sforzo di seminare in vista del raccolto». 

 
Ci aiuta tentare di precisare il contesto in cui Gesù disse la parabola: il cammino del regno 

di Dio nel mondo non sembra percorrere un’autostrada, ma un accidentato sentiero di 
montagna. Gesù ha davanti da un lato il sarcasmo dei suoi oppositori («Dov’è questo regno 
che si è fatto vicino?) e dall’altro lo scoraggiamento dei suoi discepoli («Maestro, il regno di 
Dio è davvero in mezzo a noi?»). 

 
Verosimiglianza e irriducibilità della parabola. 
Verosimiglianza. La parabola è verosimile, se appena appena conosciamo l’agricoltura in 

Palestina nel I secolo. Non c’è nulla di strano nel quadro che ci viene offerto: queste sono le 
condizioni del terreno e questo è il modo in cui avviene la semina. 

Irriducibilità. Il comportamento del protagonista è però anomalo. D’accordo che il terreno 
si presenta diversificato, ma questo tale sembra quasi che prenda la mira per distribuire il 
seme in parti uguali, gettandolo anche dove non crescerà mai. Il seminatore è un po’ 
dissennato. «Questo» seminatore adotta criteri singolarissimi. Davvero Dio non è come noi. 

 
Raccogliamo l’apporto di questa prima parabola al disegno complessivo del discorso in 

alcune considerazioni conclusive. 
Da un lato, la parabola sottolinea come il seminatore non intenda escludere nessuno, in 

linea di principio. Non c’è la volontà a priori di selezionare. 
Il seminatore mette nel conto che una (grossa?) parte del suo sforzo non produrrà alcun 

esito, ma non rinuncia a provarci. 
La parabola non è, in ogni caso, un invito a sciupare il seme, a dissiparlo agendo senza 

preoccuparci di essere efficaci. 
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Essa suona piuttosto come una messa in guardia contro il rischio di fare del successo 
(numerico) il metro di misura della presenza del regno. 

Certo il comportamento del seminatore ci ricorda che la via per non sprecare il seme non 
può essere quella del calcolo gretto e di una eugenetica spirituale. 

Il focus della parabola non è tanto sulla «necessità» di sprecare, quanto piuttosto sul non 
escludere e sul non fare del successo (immediato) il metro di valutazione del nostro lavoro per 
il regno. 

 
b) L’intermezzo in cui appare l’incomprensione dei discepoli (4,10-13) 
– Uno sguardo sulle difficoltà interne: l’intermezzo sull’incomprensione dei discepoli 

mostra che il problema è (anche) dentro: dentro la Chiesa, dentro di noi. Non c’è nessun 
automatismo nella crescita. 

 
Si può dire che i discepoli rappresentino il quarto tipo di terreno? Direi senz’altro di sì. Il c 

4 di Marco costituisce nell’economia del vangelo un passaggio cruciale: per la prima volta 
siamo davanti a un insegnamento che Gesù riserva in via esclusiva ai discepoli. Siamo nella 
fase successiva a quella inziale della seminagione. Il seminatore ora si preoccupa che il quarto 
tipo di terreno produca un buon raccolto. 

Ma facciamo bene attenzione: quello che genera questa attenzione specifica è l’insorgere di 
una difficoltà. Le cose non procedono affatto in modo lineare. Non ci sono automatismi e la 
constatazione del successivo v 28 non contraddice questo dato. 

 
Il v 10: «Lo interrogavano sulle parabole» (plurale). Gesù ha detto una sola parabola 

(singolare), ma viene interrogato sulle parabole (plurale). La parabola è il modo normale in 
cui si esprime l’insegnamento di Gesù. 

Il v 13: «Non capite questa parabola e come comprenderete tutte le parabole?». Non capire 
questa parabola = non capire tutte le parabole = non capire cosa Gesù sta insegnando. 

 
Un contrasto tra due gruppi: «a voi… mentre a quelli di fuori». I discepoli ≠ quelli di fuori. 
Quelli di fuori hanno le parabole, che però per loro restano incomprensibili. Quelli di fuori 

hanno solo le parabole. 
Ai discepoli è stato dato il mistero di Dio. Un passivo teologico: Dio ha dato ai discepoli il 

mistero del regno di Dio. 
La posizione «privilegiata» dei discepoli non nasce dall’arbitrio di qualcuno (Dio, Gesù). 

A differenza della folla (quelli di fuori) essi possiedono il mistero, semplicemente perché si 
sono messi esplicitamente alla sequela (1,16-20). Hanno lasciato tutto e lo hanno seguito. 
Hanno lasciato tutto e ora possiedono Gesù, che è il mistero del regno. 

 
Gesù osserva, pertanto, che i suoi discepoli sarebbero nelle condizioni di comprendere: nel 

loro caso, i prerequisiti necessari sono integralmente soddisfatti. Essi possiedono già «il 
mistero del Regno» (probabilmente Gesù stesso). 

Eppure, qualcosa non funziona: benché siano teoricamente in condizione di capire, non 
capiscono. 

Quello che ci si aspetterebbe non avviene. Non c’è nessun automatismo nella crescita. 
Tutti i passaggi di un cammino umano e spirituale restano esposti a un elevato tasso di 
rischio: per quello che riguarda il nostro atteggiamento verso gli altri, questo rischio educativo 
va semplicemente accettato; per quello che riguarda la nostra personale vocazione/vicenda, 
dobbiamo riconoscere che essa va custodita. 

Non esiste una «maturità definitiva»; si tratta di qualcosa che deve sempre essere acquisito 
in relazione al contesto che muta. 
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La sorpresa di Gesù di fronte all’incomprensione dei discepoli si collega ad una esplicita 
concentrazione da parte sua sul quarto tipo di terreno. Gesù prende coscienza del fatto che 
esso richiede ulteriori e costanti cure. 

Gesù non smetterà di insegnare alle folle (cioè di gettare il seme su tutti i tipi di terreno), 
ma da ora in avanti egli si riserverà occasioni specifiche per coltivare il quarto tipo di terreno. 
 

c) La spiegazione allegorizzante = la rilettura della parabola (4,14-20) 
– Prosegue lo sguardo sulle difficoltà interne: la rilettura della parabola. Non più la 

diversità delle persone e delle reazioni, ma la diversità di situazioni esistenziali/personali. 
 
I 4 tipi di terreno adesso diventano 4 situazioni o forse 4 fasi della vita di una persona. 

Ognuna di queste fasi si può probabilmente ripresentare nel corso della vita e non è detto che 
sia stata superata una volta per tutte. Sono allora piuttosto situazioni che possono riprodursi 
più volte 

1. La Parola entra da un orecchio ed esce dall’altro. 
Non sono ugualmente disposto a dare ascolto alla totalità del vangelo di Gesù: alcune 

parole di Gesù anche ora, dopo molti anni di vita battesimale e di ministero presbiterale, mi 
entrano da un orecchio e mi escono dall’altro. 

2. Ascolto superficiale, facili entusiasmi, volubilità. 
La crisi sembra nascere soprattutto per la pressione di fattori esterni: tribolazione e 

persecuzione a motivo della parola riescono insopportabili. Il successo come segno della 
benedizione divina: «Pensavo che essere dalla parte di Dio mi garantisse e invece…». Mi 
sono messo in gioco, mi sono sforzato di cambiare e cosa ho raccolto? 

3. La crisi può essere provocata da fattori esterni, ma acquista presto il volto di un 
cedimento interiore. Gli affanni del mondo, l’inganno della ricchezza, le brame di vario 
genere «entrano» dall’esterno e soffocano la parola. Quello che un giorno ho buttato fuori 
dalla porta rientra dalla finestra: anche i discepoli che hanno lasciato tutto per seguirlo 
possono nuovamente soccombere all’inganno della ricchezza. 

4. Ascoltare e accogliere. L’accoglienza suppone perseveranza. 
 
La rilettura ci costringe a portare lo sguardo dall’esterno («Guarda quanta gente che si 

oppone al vangelo, quanta gente a cui non interessa niente di Dio») all’interno («Guarda 
quante resistenze ci sono dentro di me»). 

Il crescere della Parola nel mondo è indissolubilmente legato al suo crescere nel mio cuore. 
 
d) La parabola del seme che cresce da solo (4,26-29) 
– Lo stupore della crescita. Lo sguardo si porta sul creatore. La crescita replica l’atto 

originario con cui Dio fece spuntare le piante dalla terra in Gen 1. 
 
La focalizzazione ora è su Dio direttamente. «Come? Lui non lo sa» (v 27). 
Il miracolo della crescita è il miracolo della creazione (Gen 1,11-12), che si rinnova di 

continuo. 
«La parabola riflette lo stupore ingenuo dell’uomo antico, che non dispone di conoscenze 

scientifiche circa i processi della natura». 
«Non la meraviglia della natura, ma l’azione misteriosa del creatore». 
L’accento è sul fatto che il regno di Dio si sviluppa, che il seme cresce fino a fruttificare, 

perché Dio stesso è all’opera. 
 
Nel processo del crescere è Dio che agisce. È con sguardo di fede e con atteggiamenti 

suggeriti dalla fede che dobbiamo relazionarci al seminare e al crescere. 
Un corollario importante. Non c’è nessun fatalismo nell’atteggiamento del contadino. La 

certezza che solo Dio fa crescere non significa da parte sua inerzia e rinuncia. Egli ha fatto 
tutto quello che ha potuto. 
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e) La parabola del granello di senape (4,30-32) 
– L’esito della crescita: ospitali nell’umiltà. 
La conclusione della parabola ci proietta verso la Chiesa che cresce nel mondo e si apre ad 

accogliere tutte le genti. Gli uccelli del cielo sono immagine dei gentili che trovano 
accoglienza all’ombre di questo arbusto che è immagine della Chiesa. 

 
La crescita rende ospitali per altri, restando la dimensione dell’umiltà. 
–> È questa, probabilmente, la vera forma dell’uscita (una Chiesa in uscita): farsi ospitali e 

accoglienti. Per accogliere occorre però un luogo in cui ci si possa annidare. 
Umiltà. Il piccolo seme diventa un grande arbusto. Attenzione: non un grande albero! 

L’immagine di Gesù frustra i sogni di gloria veicolati da altre immagini come per esempio 
quella di un cedro del Libano. Si tratta pur sempre di un arbusto. 

Ospitalità. Tuttavia, questo arbusto si fa ospitale: i popoli della terra trovano tra i suoi rami 
la possibilità di nidificare. 

 
Quando arriviamo all’ultima frase «Cosicché gli uccelli del cielo…» la parabola 

«esplode». L’ultimo elemento non può più riferirsi all’arbuto della senape: troppo piccolo per 
svolgere un simile ruolo. La parabola esplode perché essa viene piegata a dire qualcosa che 
non è più semplicemente naturale: il mistero di una Chiesa piccolo arbusto che diventa capace 
di accogliere i popoli della terra. 

 


