
   Giovanni Colombo: Meditazioni per la Quaresima 
 

1 
 

 
 
 

PAROLE DIVINE E CUORI UMANI1 
 
 
«Accorsa da ogni villaggio, moltissima gente si era radunata intorno a Gesù, ed egli 

raccontò questa parabola.  
Il seminatore uscì a seminare. Nell’ampio gesto della seminagione, una parte di 

chicchi andò a finire lungo la strada: i passanti la calpestarono e gli uccelli del cielo la 
mangiarono. 

Un’altra parte cadde su terreno disteso a strato sottile sulla roccia: germogliò, ma 
poi inaridì per mancanza di umidità. 

Una terza parte cadde tra le spine: e le spine, cresciute insieme e più del grano, la 
soffocarono. 

Un’ultima parte cadde in terreno buono: crebbe e fruttò cento volte tanto. 
Così dicendo, Gesù esclamò: “Chi ha orecchi per intendere intenda". 
I suoi discepoli gli chiesero cosa significasse la parabola. Rispose loro: “... Il seme è 

la parola di Dio. 
I seminati battuti dai sentieri sono coloro che l’ascoltano, ma poi Iasciano che il 

diavolo venga a portar via la parola dal cuore, togliendo loro la possibilità di credere e di 
salvarsi. 

I seminati con rocce affioranti sono coloro che accolgono con gioia la parola, ma 
sono gente dai sentimenti senza radici: credono per qualche tempo, ma all’ora della prova 
vengono meno. 

I seminati spinosi sono coloro che dapprima hanno ascoltato, ma poi, cammin 
facendo, si lasciano soffocare dalle preoccupazioni, dalle ricchezze e dai piaceri del 
mondo, e non portano il frutto a maturità. 

Infine, i seminati dalle fertili zolle sono coloro che ricevono la parola in un cuore 
fedele e generoso, la custodiscono e in grazia della loro costanza producono frutto”» (LC 
8, 4-13). 

 
Questa parabola venne raccontata sulla sponda del lago (Mt 13,1-9; Mc 4, 1-9). La 

pressione della folla aveva costretto Gesù a retrocedere fino alla linea dell’acqua, poi a 
saltare sopra una barca ormeggiata lì presso. Seduto nella barca, oscillante leggermente 
sull’onda, cominciò a parlare alla gente accalcata sulla riva. 

Il panorama che gli stava davanti gli suggeriva, mano mano, elementi concreti per il 
quadro del suo racconto. Quella distesa di facce, sollevate e rivolte a lui, potevano 
sembrargli lucenti zolle in attesa di una spirituale seminazione. Egli, allora, dovette sentirsi 
il seminatore della parola di Dio. 

Per poco che sollevasse gli occhi, al suo sguardo si offrivano, sulle pendici dei 
monti, nella luce dorata del sole, i campi seminati: i poveri campi della montagna 
palestinese, così disugualmente fertili nelle loro diverse parti. Ecco i sentieri, che senza 
nessuna protezione di murelli o di siepi, girano sul margine o addirittura attraversano il 
mezzo del campo. Ecco qua e là affiorare enormi lastre di rocce con il dorso ricoperto 
appena da un lieve strato di terra. Ecco i grossi cardi e le caratteristiche spine a ciuffo, 
pullulanti su tutta la terra di Palestina. Ecco, infine, ai piedi del monte e negli avvallamenti 
tra due pendii, la terra buona, profonda e feconda, che alle fatiche del contadino fa brillare 
la speranza del cento per uno. 

                                                           
1 da Verso la Pasqua, Meditazioni, Ed. Piemme, pp.31-37. 
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É in questo paesaggio reale che s’inserisce la scena della parabola. 
Ciò che essa significa, ci è stato svelato da Gesù stesso: il seme è la parola di Dio; 

il terreno è il cuore dell’uomo. 
Vi sono diverse sorta di terreno, perché diverse sono le disposizioni di cuore con cui 

gli uomini accolgono la persona di Gesù e la sua dottrina. Come le qualità del terreno 
condizionano la fruttuosità del seme, riducendola a zero o moltiplicandola per cento, così 
le disposizioni del cuore condizionano l’efficacia della parola divina, ostacolandone o 
favorendone l’azione salvatrice. 

Il seme rappresenta il dono di Dio, che di per sé è sempre efficace; il terreno 
rappresenta la necessaria collaborazione dell’uomo, che può venir meno del tutto o in 
parte. 
 
 
Che sorta di terreno siamo noi 

 
Dopo l’interpretazione dell’autore della parabola, non ci è permesso darle altri 

significati. Se una questione resta ancora aperta, è unicamente quella di sapere che sorta 
di terreno siamo noi: siamo terreno dove il seme della parola celeste sparisce senza 
germinare, germina senza crescere, cresce senza fare la spiga? O invece siamo terreno 
avventurato dove quel seme celeste e germina e cresce e mette la spiga e produce il 
centuplo? Nel Vangelo stesso trovi indicazioni sicure per rispondere a questi interrogativi. 

 
Osserva, anzitutto, se accogli con fede il seme divino: cioè come parola di Dio e 

non come parola d’uomo. Se tu stimi che Gesù sia soltanto un uomo, il più religioso degli 
uomini, più illuminato di Socrate, più spirituale di Confucio, ma nulla più di un uomo; se tu 
pensi che la sua dottrina sia l’espressione più sublime dell’animo umano, ma nulla più di 
una produzione dell’animo umano, allora la parola di Dio cade sul tuo cuore incredulo 
come seme sulla terra dura e chiusa della strada. Tu non la puoi comprendere, ed essa 
non può operare in te. Intanto il mondo con le sue opinioni piene di scetticismo e di 
egoismo calpesta in te quei semi di salvezza; intanto i demoni, sempre in agguato come 
stormi di neri uccelli, vengono e li fanno scomparire nell’oblìo, perché non avvenga che in 
un momento di grazia e umiltà ti facciano impressione, ti inducano a credere, e credendo 
tu riesca a salvarti. 

Così è già accaduto a molti in Galilea: Gesù si presentava a loro come l’inviato di 
Dio, annunciava verità eterne, spiegava alti misteri. Ma essi, come ricevettero lui e le sue 
parole? Come uomo e come parole d’uomo. 

Dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe, il carpentiere? Forse che non sono 
noti tra noi suo padre e sua madre e i suoi parenti?» (Mt 13, 55; Gv 6, 4.2). Pertanto la 
parola di Dio non poteva fare nessun frutto salutare in loro. 

Così accade ancora oggi a molti che ascoltano la parola del Signore come parola 
d’uomo, attenti solo ai suoi valori umani, attratti solo dalla fama e dall’arte del predicatore; 
ma non lo ascoltano come la parola di quel Signore verace e onnipotente che ha detto: 
«Cieli e terra passeranno, ma non una delle mie parole passerà» (Lc 21, 33).  

 
Occorre, dunque, la fede. Ma un’altra indicazione del Vangelo ti fa riflettere che non 

basta una fede qualsiasi perché la parola divina possa fare frutto in noi. Una fede che sia 
un vago sentimentalismo, evaporante dai ricordi nostalgici dell’infanzia e dalle tradizioni 
ambientali, non basta; occorre una fede illuminata, convinta, coerente. 

Quand’anche la parola di Dio fosse ascoltata con piacere, e commovesse fino alle 
lacrime, ma poi non fosse il lievito del tuo modo di pensare e di agire, non trasformasse la 
tua vita, e nell’ora della prova venisse da te dimenticata senza rimpianti né turbamenti, 
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non illuderti: la tua non è fede, ma sentimentalità religiosa. Non illuderti: il tuo cuore non è 
terreno profondo, ma superficiale, e la parola di Dio non vi può mettere salde radici per 
mancanza di interiorità. La prima aridità te la dissecca, il primo vento di tentazione te la 
sbarbica: le occasioni che provocano i forti all’eroismo, trasportano te allo scoraggiamento, 
al vile compromesso, al tradimento. 

Gesù ha insegnato a non fidarsi delle case costruite sulla sabbia delle labili 
emozioni, perché nella stagione delle piogge e delle inondazioni crollano al primo urto (Lc 
6, 47-49).  

Ed egli per primo non si è fidato allora, di molte persone che nella prima pasqua 
pubblica, a Gerusalemme, avevano cominciato a seguirlo; conoscendo quello che c’è nel 
cuore d’ogni uomo, senza bisogno di essere informato da nessuno, sapeva che non era 
per fede convinta, ma per una fiammata momentanea d’entusiasmo che gli andavano 
dietro (GV 2, 23-25). Egli che vede tutto il tuo cuore, potrebbe ora fidarsi di te? 

 
Osserva ancora, se per caso, il tuo cuore non sia da raffigurarsi nella parte del 

campo più disseminata di ciuffi spinosi, dove il grano, crescendo, non trova il suo posto al 
sole. Vedilo come si allunga sottile e giallo nell’estremo sforzo di uscire dall’intrico 
ombroso o soffocante, e poi come, esaurito, si ripiega sullo stelo e muore prima della 
spiga. Questa è la triste sorte della parola di Dio giunta in anime che, pur non rinnegando 
la fede, vivono come se non l’avessero, e pur affermando di sperare nel mondo futuro, 
praticamente si interessano solo di quello presente. La professione, il mestiere, le 
relazioni, gli affari assorbono a loro interamente e tempo e spirito; l’ansia di ulteriori 
guadagni per rispondere alle crescenti illimitate esigenze di benessere, non dice mai 
basta; la ricerca dello svago e del piacere invade le ore serali e travolge tutta la domenica, 
che pur è fatta per dare alla parola del Signore uno spazio di tranquillità, un respiro di 
preghiera.  

Così in essi la parola venuta dal cielo, non protetta da nessun raccoglimento, non 
alimentata da nessuna riflessione, langue sotto il cumulo degli interessi materiali e muore 
per soffocazione.  

A questa gente sommersa dal groviglio degli affari e dei piaceri mondani, Gesù 
ripete il suo trepido avvertimento: «Guadagnasse il mondo intero, che giova all’uomo se 
poi perde l’anima?» (Lc 9, 25). 

 
Gesù, da ultimo, sotto l’immagine della terra buona vede una confortante serie di 

persone: persone aperte al seme divino, che credono con fermezza e coerenza, che alla 
parola del Vangelo si sforzano di conformare tutta la vita. 

Questi non sono soltanto uditori, ma anche realizzatori della parola ascoltata (Gc 1, 
22-25), non assomigliano a quel figliuolo che a suo padre diceva di sì e poi faceva di no 
(Mt 21, 28-32), non mettono mano all’aratro e poi, voltandosi indietro, l’abbandonano a 
mezzo il solco (Lc 9, 62). Fede e costanza sono i due requisiti della fruttuosità della divina 
semina in loro. 

Proprio per questi due requisiti - per la fede nell’ascoltare la parola divina, per la 
costanza nell’attuarla -, Gesù Ii considera uniti a sé con una parentela più vera e più intima 
di quella della carne e del sangue: «Mia madre e i miei fratelli, - Egli ha detto precisamente 
così -, sono quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica (Lc 8, 21). 

Nessuno, però, ha saputo ascoltare, conservare in cuore e praticare nella vita, tutte 
le parole del Signore con la fedeltà di Maria (Lc 2, 19; 2,,51). Ella è la prima di tutti anche 
in questo. Nessuno perciò è tanto madre del Verbo secondo lo spirito quanto colei che gli 
fu madre secondo la carne. 

A lei, alla Fedelissima, si innalza il nostro sguardo filiale, implorando che ci insegni 
e ci aiuti ad ascoltare e a praticare la parola del Figlio suo. 


