
impedimenti, in un tratto di terreno 
buono, scavato dentro di noi, liberas-
se tutta la sua energia creatrice e si 
trasformasse in benedizione. La paro-
la di Dio entra nella persona, la cam-
bia e la persona stessa diventa questa 
parola e la sua esistenza è benedizio-
ne per coloro che incontra. 

MARIA, LA DONNA DEL SILENZIO 
E DELL’ATTESA

Papa Francesco, nella riflessione 
proposta prima dell’Angelus di dome-
nica 13 luglio 2014, dedicata al vange-
lo del giorno, proprio la parabola del 
seminatore, ha detto:

« … Infine, la semente cadu-
ta sul terreno fertile rappresenta 
quanti ascoltano la parola, la ac-
colgono, la custodiscono e la com-
prendono, ed essa porta frutto. Il 
modello perfetto di questa terra 
buona è Maria».

È l’evangelista Luca a ripetere per 
due volte che “Maria, da parte sua, cu-
stodiva tutte queste cose, meditando-
le nel suo cuore” (Lc 2, 19 – cf. 2, 51b). 
La prima, dopo la visita dei pastori al 

FAMIGLIA DOMANI • 4/20168

P
E

R
 P

O
R

R
E

 L
A

 Q
U

E
S

T
IO

N
E

Il seme, nel suo percorso, trova final-
mente il terreno buono: è soltanto 

lì che attecchisce e porta frutto. Un 
frutto esagerato, una resa esagerata. 
Alcuni autori affermano che, al tem-
po di Gesù, si aveva un buon raccolto 
quando, da un chicco di grano, nasce-
va una spiga con almeno dieci chic-
chi; il raccolto era eccezionale se la 
spiga aveva trenta chicchi. Il vange-
lo di Marco ci dice, invece, che “ re-
sero il trenta, il sessanta, il cento per 
uno”. Il vangelo apocrifo di Tommaso 
arriva al centoventi per uno. Il nume-
ro cento nella Bibbia è immagine di 
benedizione e il numero centoventi 
rappresenta, per gli Ebrei, un augurio 
di lunga vita (120 era, infatti, l’età di 
Mosè quando morì sul monte Nebo, 
nella terra di Moab – Dt 34,7). 

Una progressione straordinaria. 
Come se la semente della parola di 
Dio, quando la lasciamo entrare nel-
la nostra vita e la accogliamo, senza 

PER PORRE LA QUESTIONE

IL TERRENO 
BUONO

☛ ANNAMARIA 
e FRANCO QUARTA
GENOVA 
Della redazione di Famiglia Domani.

DIO SEMINA IN OGNI TERRENO: ARIDO, SASSOSO, SPINOSO, BUONO. 
MA È NEL TERRENO BUONO CHE IL SEME ATTECCHISCE E PORTA FRUTTO.

DIPENDE DA NOI DIVENTARE TERRENO BUONO E VEDER SPUNTARE 
NELLA NOSTRA VITA UN TENERO GERMOGLIO DI BENE.



FAMIGLIA DOMANI • 4/2016 9

P
E

R
 P

O
R

R
E

 L
A

 Q
U

E
S

T
IO

N
E

bambino Gesù a Betlemme; la secon-
da. accompagnando la sua infanzia a 
Nazareth.

Maria custodisce così il mistero di 
questo bambino che ha accolto. Per Ma-
ria custodire significa avere fiducia in 
Dio, cioè avere la pazienza di aspettare 
il compiersi di ciò che Dio conosce e lei 
non ancora. Per Maria, la “mente” e il 
“cuore” sono una cosa sola: di qualsiasi 
cosa possa avere a che fare con la men-
te, Maria sente l’eco nel proprio cuore, 
per comprenderla.

La sua diventa, così, un’attenzio-
ne consapevole verso il mondo che 
la circonda, un vero e proprio stile di 
vita. Maria è “ … colei che ha creduto 
nell’adempimento di ciò che il Signo-
re le ha detto” (Lc 1, 45). 

Maria ha creduto e si è affidata a 
Dio. Custode che non dimentica, Maria 
è attenta a tutto quanto il Signore le ha 
detto e fatto; medita, cioè fa memoria,  
dei tanti suoi benefici, e li approfon-
disce nel suo cuore. Come proclamia-
mo ancora oggi nel Salmo 103 (102), 2: 
“Benedici Signore, anima mia, non di-
menticare tutti i suoi benefici”.

Don Tonino Bello ha chiamato Ma-
ria, “donna del silenzio e dell’attesa”, 
“cattedrale del silenzio”. Donna di po-
che parole, Maria lo è stata veramente, 
se consideriamo che, nei vangeli, par-
la appena quattro volte: all’annuncio 
dell’Angelo, quando intona il Magnifi-
cat, quando ritrova Gesù nel tempio e 
a Cana di Galilea. Mai da quando Gesù 
inizia il suo insegnamento.

Ancora don Tonino Bello definisce 
Maria e il suo silenzio: l’“involucro te-
ologico di una presenza”, “il guscio 
di una pienezza”,“il grembo che cu-
stodisce la Parola”, “lo scrigno si-
lente della Parola”. Nel rileggere 
queste parole, come non pensare che 
sono le stesse parole con cui possia-
mo descrivere quel seme che spar-

ge il seminatore, il seme che “dorme” 
nel terreno buono, il seme del Van-
gelo, l’annuncio del Regno di Dio? 

DAL TERRENO AL SEME;   
DAL SEME AL FRUTTO

Quando ascoltiamo la parabola 
del seminatore, abbiamo la tendenza a 
identificarci con l’uno o l’altro dei ter-
reni descritti da Gesù. Proviamo ora a 
cambiare prospettiva e a leggere la pa-
rabola guardando non ai terreni, ma al 
seme. Le quattro scene in cui è sud-
divisa allora si avvicinano, si sovrap-
pongono una sull’altra. E ognuna ci dà 
un’immagine del processo che porta 
dal seme al frutto. 

Seguendo la traiettoria del seme, 
la parabola descrive in modo dinami-
co quello che succede al seme dal mo-
mento della semina fino al momento 
in cui porta frutto. Del primo seme si 
dice che è seminato. Del secondo si 
dice che dopo essere stato seminato, 
germoglia. Del terzo che dopo essere 
stato seminato e aver germogliato, cre-
sce. E infine, il quarto seme non solo è 
seminato, germoglia e cresce, ma porta 
frutto. È la storia di ogni seme. E allo-
ra i diversi terreni non illustrano tanto 
quattro diverse situazioni in cui pos-
sono venirsi a trovare i semi, ma le 
difficoltà che ogni seme può trovare 
durante il suo percorso. Non è possi-
bile rappresentare la parola di Dio che 
cade sulla terra, la sua semina, in uno 
solo dei quattro quadri della parabola. 
Quando la parola di Dio raggiunge la 
terra, ha inizio una storia che è dina-
mica, una storia lunga, a volte faticosa, 
ma che alla fine porterà molto frutto. 

Viene messa in evidenza, nello 
stesso tempo, la fragilità e la forza del-
la parola di Dio. Come uno di questi 
semi, la parola di Dio corre il rischio 
di essere calpestata, di seccare o di 
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essere soffocata. Ma nonostante tut-
ti questi rischi, queste difficoltà, que-
sti pericoli, Dio semina la sua parola 
dappertutto, valorizzando tutti i terre-
ni. Affinché cresca, e dia frutto in cia-
scuno di noi, arrivando anche al cento 
per uno, ad essere e a farci benedizio-
ne. All’origine dell’agire di Dio non c’è 
spreco o noncuranza per dove si spar-
ge il seme, ma una sovrabbondanza di 
amore. 

 
UNA COMUNITÀ SEGNATA   
SPESSO DAL FALLIMENTO, MA 
FATICOSAMENTE “IN USCITA”

Se passiamo da Dio alla Chiesa, il 
senso della parabola non muta e pos-
siamo ripeterci la stessa domanda: 
perché la parola di Dio, prima annun-
ciata, con tanto impegno, da Gesù e 
ora dalla comunità, appare così spes-
so improduttiva? Una comunità che 
nel “fallimento” che ha caratterizzato 
la vicenda esistenziale di Gesù, vede 
rispecchiarsi l’esperienza del proprio 
fallimento? In discussione non è la ve-
rità della Parola, ma la sua efficacia.

Abbiamo letto i tanti verbi dedicati 
al seme. Due soli verbi dedicano, inve-
ce, gli evangelisti, al seminatore: usci-
re e seminare. Sono soltanto due, ma 
fondamentali. Riprendiamo ancora al-
cune parole di Papa Francesco; questa 
volta sono tratte dalla sua riflessione,  
prima del Regina Coeli, di domenica 
1° giugno 2014, dedicata all’Ascensio-
ne di Gesù: 

« … L’ultima parola di Gesù ai di-
scepoli è il comando di partire:” An-
date dunque e fate discepoli tutti i 
popoli” (Matteo 28,19). E’ un mandato 
preciso, non è facoltativo! La comuni-
tà cristiana è una comunità ”in uscita”, 
“in partenza”. Di più: la Chiesa è nata 
“in uscita”».

Uscire e seminare, sapendo che la 

prospettiva, tanto inseguita quanto in-
certa, del raccolto, non è nel nostro 
“potere”. Ascoltiamo a tale proposito 
le parole di Gesù in un brano di un’al-
tra parabola, sempre tratta dal vange-
lo di Marco: 

“Diceva: « Così è il regno di Dio: 
come un uomo che getta il seme sul 
terreno; dorma o vegli, di notte o di 
giorno, il seme germoglia e cresce. 
Come, egli stesso non lo sa. Il terreno 
produce spontaneamente prima lo ste-
lo, poi la spiga, poi il chicco pieno nel-
la spiga…». “ (Mc 4, 26-28). 

DIPENDE DA NOI DIVENTARE 
TERRENO BUONO

Noi ormai siamo abituati a dover ve-
dere comunque un risultato dal nostro 
lavoro, a dare per scontato il raccolto, 
a contare i numeri, come se “il terre-
no” in cui operiamo fosse l’ingranaggio 
di una catena di montaggio. Non siamo 
più capaci di sorpresa, per un qualcosa 
che “misteriosamente” viene dalla ter-
ra, in risposta al nostro seminare; siamo 
incapaci di vedere il frutto come dono. 
Non riusciamo a valorizzare il tempo 
dell’attesa che segue il lavoro, i tempi 
di ciascun terreno, di ciascuna perso-
na e/o di ciascuna cultura. Il cristiano 
è l’uomo dell’attesa e l’attesa è il tem-
po che ci viene concesso per scegliere 
di essere terreno buono, perché diven-
tare terreno buono dipende da noi. E 
noi siamo, allo stesso tempo, terreno e 
seminatore.

Ce lo ha ripetuto Papa Francesco, 
domenica 13 luglio 2014: «Dipende da 
noi diventare terreno buono senza spi-
ne né sassi, ma dissodato e coltivato 
con cura, affinché possa portare buo-
ni frutti per noi e per i nostri fratelli. E 
ci farà bene non dimenticare che an-
che noi siamo seminatori. Dio semina 
semi buoni, e anche qui possiamo porci 
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la domanda: che tipo di seme esce dal 
nostro cuore e dalla nostra bocca? Le 
nostre parole possono fare tanto bene 
e anche tanto male; possono guarire e 
possono ferire; possono incoraggiare e 
possono deprimere. Ricordatevi: quello 
che conta non è ciò che entra, ma quel-
lo che esce dalla bocca e dal cuore. La 
Madonna ci insegni, con il suo esem-
pio, ad accogliere la Parola, custodirla 
e farla fruttificare in noi e negli altri». 

Posti in questo instabile equilibrio tra 
il terreno e il seminatore, facciamo una 
grandissima fatica a capire di non ave-
re nessun diritto alla certezza; tuttavia. 
anche per questo, o forse proprio per 
questo, noi, nell’attesa della luminosa 
rivelazione del volto misericordioso di 
Dio, abbiamo diritto alla speranza.      ◆

ANNAMARIA E FRANCO QUARTA

Quello “strano” modo di seminare

Leggendo questa parabola si rimane colpiti dalla dettagliata descrizione del 
seme che, in modi diversi, fallisce l’obiettivo. E colpisce, allo stesso tempo, il rac-
colto abbondante. La figura del seminatore era nota al tempo di Gesù. Perché, allo-
ra, non suscitava meraviglia, tra chi ascoltava il suo insegnamento, questa strana 
figura di seminatore che gettava il seme “fuori posto”? Semplicemente, perché così 
seminavano allora i contadini.

Essi non seminavano “distrattamente” una semente che costituiva, ancora più di 
oggi, un patrimonio prezioso, ma seminavano prima dell’aratura. 

Vi sono numerosi autori che affermano che “in Palestina si ara dopo la semina, 
anche oggi” e che, riferendosi a testi aramaici, enumerano successivamente le un-
dici fasi di lavoro prima di giungere al pane: egli ha seminato, arato, mietuto, lega-
to i covoni, trebbiato, ecc.

Si conferma, così, che il seminatore della parabola cammina su di un campo di 
stoppie non arato. Si capisce allora perché semina sulla strada: egli semina appo-
sta quel sentiero che gli abitanti del villaggio hanno tracciato, passando tra le stop-
pie, perché quel sentiero sarà, poi, rovesciato dal vomere e così sarà per le spine e 
così per i pezzi di roccia.

L’ascoltatore dell’epoca non penserà mai di contestare questo “ strano” modo di 
seminare: si tratta di vita quotidiana, osservata mille volte. La sua eventuale conte-
stazione sta nella aspettativa del raccolto o, ancora di più, sulla decisione di getta-
re il seme; o, meglio, sulla sua plausibilità e sulla sua possibile efficacia. Come dire: 
sapendo che il terreno da arare ha quelle caratteristiche di inadeguatezza, quale 
può essere l’ utilità “storica” di gettare quel seme, che, per gli ascoltatori coincide 
con la sua utilità “teologica”, cioè la rispondenza ad una missione divina.

(Questa parte è liberamente tratta da una Lectio su “Il seminatore” di Mario Cam-
pli, 2002)

Con questa interessante precisazione sulle modalità del seminare, che cosa cam-
bia nel commento di questa parabola? Secondo noi, praticamente nulla: forse il se-
minatore non è così sprecone o sprovveduto come poteva sembrare, ma valorizza, 
comunque, un terreno, impervio e differenziato, che, complessivamente, sarebbe 
potuto sembrare inadeguato alla semina.

Un solo aspetto ci sentiamo di mettere in evidenza, un aspetto che ci regala 
una ulteriore speranza: nonostante noi tutti possiamo essere strada, sassi o rovi, 
siamo tutti ugualmente candidati alla seminagione per un possibile raccolto, in 
quanto, proprio per tutti, c’è la prospettiva “penultima” dell’aratura, dell’inter-
vento della grazia.

A. e F. Q.


