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Sabato dei sofferenti – 17 Settembre 2022 

presso la chiesa di San Carlo Borromeo

La fede del seminatore

La parola di Dio di questo giorno è piena di riferimento all’agricoltura e soprattutto

al momento iniziale: la Semina. La semina come l’abbiamo visto nei testi di oggi

impiega  tre  categorie  tra  di  loro  connesse:  il  seminatore,  il  seme e  seminare.  Il

seminatore è il  soggetto,  l’iniziatore o attore,  il  seme est  l’oggetto e seminare è

l’azione intrapresa dal seminatore in confronto al seme.

Analizzando il testo della Parabola di Gesù oggi, come non saremmo colpiti prima

dall’atteggiamento del Seminatore? Infatti,  è uscito per seminare e possiamo dire

che  egli  spreca  il  seme  perché  lo  getta  nei  luoghi  dove  sappiamo che  non  può

crescere: lungo la strada conseguenza questa parte fu calpestata e mangiata dagli

uccelli; un’altra parte sulla pietra dove non c’è né acqua né terra; un’altra in mezzo

ai rovi che la soffocarono e in ultima parte sul terreno buono dove fruttò cento volte

tanto. Questo seminatore è meramente l’immagine del nostro Dio, che crede e non si

stanca di credere ad ogni uomo e da ad ognuno anche quando non se lo merita più, il

seme della sua Parola.  Dio crede sempre in noi e sa che in ogni momento della

nostra vita la conversione è possibile; è per questo che gesta sempre il seme senza

stancarsi. Qualcuno aveva detto a Padre Pio un giorno: “non credo più in Dio” ed

egli  gli  rispose: “Dio, lui  crede ancora in te”.  La Chiesa e tutti  i  missionari  che

seminano  dovrebbero  indossare  questa  fede  del  seminatore  e  aver  come  sola

preoccupazione  spargere  il  sempre  senza  preoccuparsi  di  dove  cadrà  e  senza

escludere o condannare nessuno. Come cantiamo di solito: Popolo di Dio, spargi nel

mondo il tuo vangelo, seme di pace e di bontà.

Il seme è ciò che viene seminato: ha questa caratteristica che è portatore di vita e di

speranza. Al contatto con un elemento fecondatore, si fonde con esso (muore) e da

quel momento né lui né l’elemento fecondatore non esiste più, prende vita un nuovo



elemento:  il  germoglio che cresce e dà frutti  in  abbondanza.   Questo seme è la

Parola di Dio chiamata a fecondare la nostra vita per trasformarla in una vita nuova.

Il seme quando viene a morire per produrre il germoglio lascia perdere il vecchio:

così la nostra vita all’incontro della Parola di Dio deve purificarsi del vecchio.  Il

germoglio produce frutto che più tardi diventa di nuovo seme: è un ciclo. Così la

nostra nuova vita in Cristo è chiamata ad essere seme di vita nuova e di vita eterna.

Come Gesù è diventato il Seme (Parola) caduto in terra (incarnazione/morte) per

portare molti frutti nella sua resurrezione, così anche chi crede in lui riceve il dono

di  essere  questo  seme  che  cade  in  terra  per  dare  frutti  nuovi.  Possiamo  non

interrompere il ciclo di vita del seme perché il  proprio del seme è di trasmettere

sempre la vita.

Riceveremo tra poco Gesù Parola fatto Carne. E questa Carne cadrà nelle nostre

mani. Possa questa Carne fecondare la nostra vita e diventare Seme di vita eterna in

noi. Aiutaci Signore ad accoglierti nella nostra vita nella tua Parola e nel tuo Corpo e

a spargerti tramite la nostra stessa vita come Seme di vita, di pace e di Bontà. Amen!
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