
Seminare, comprendere, gioire: tre verbi in margine a Mt 13 

nella forma di auguri pasquali  
(don Marco Cairoli) 

 

Premessa 

L’atto di apertura della nostra Assemblea diocesana è l’atto di chi si pone in ascolto della Parola di 

Dio contenuta nella Scrittura. Ci è di perenne ammaestramento l’incipit della Dei Verbum: “In 

religioso ascolto della parola di Dio (Dei Verbum religiose audiens)”. Proprio commentando questo 

passo della DV, l’allora giovanissimo teologo Joseph Ratzinger ha affermato con incisività: ‘E’ come 

se l’intera vita della chiesa fosse raccolta in questo ascolto da cui solamente può procedere ogni suo 

atto di Parola’”1. Dal vasto tesoro della Scrittura, è parso bene attingere al capitolo tredicesimo del 

vangelo di Matteo – questo il testo appena proclamato. Si tratta del terzo dei cinque discorsi che – 

come colonne – sostengono l’edificio del primo vangelo canonico, discorso che consegna al lettore le 

sette parabole del Regno dei cieli. Testo ampio, denso, policromo. Impossibile un commento al tutto. 

Ecco, pertanto, la scelta (soggettiva, anche se non arbitraria) di sottolineare tre verbi – per restare in 

sintonia con lo svolgersi successivo del nostro raduno… 

 

1. Seminare: «Ecco, il seminatore uscì a seminare» (Mt 13,3). È la prima parola in discorso diretto 

di tutto il testo. E introduce la prima delle sette parabole – la parabola del seminatore –, la 

parabola fondamentale “che governa tutte le altre”2. L’immagine è quella di un uomo che esce 

(metafora eloquente di abbandono di luoghi chiusi!) con un unico scopo preciso: spargere la 

semente. Neppure nella spiegazione della parabola (vedi 13,18ss.) è spiegato chi egli sia, ma il 

contesto lascia facilmente concludere che il Signore, parlando del seminatore, non parli altro che 

di sé. In un certo senso è una parabola in atto: Gesù sta descrivendo quello che succede nell’atto 

stesso in cui ne parla. E ciò che sorprende – in questa semina – sono il suo carattere di spreco e – 

nonostante l’insuccesso enfatizzato – la possibilità di ottenere un raccolto sovente straordinario3. 

Due annotazioni preziose che vale la pena rimarcare. A) Lo spreco. Il contadino ‘spreca’ e così 

fa… Gesù! La parabola si illumina sullo sfondo della vita di Cristo. La storia di Gesù, gesti e 

parole, croce e risurrezione, è la parabola che illumina tutte le parabole. Se la semina di Dio non è 

diversa da quella del contadino, è perché all’origine dell’agire di Dio c’è una sovrabbondanza di 

amore che sembra spreco e non curanza e che soltanto la croce di Gesù riesce a svelare nel vero 

senso: non sperpero o inefficace debolezza bensì gratuita e luminosa rivelazione di chi è Dio. B) 

L’abbondanza del raccolto. Il cento, il sessanta, il trenta per uno è una proporzione altissima, fuori 

misura per qualsiasi terreno della Palestina. L’ascoltatore non può che restare stupito: come è 

possibile un raccolto così abbondante? A questo punto della parabola, viene spezzata l’immagine 

della natura con i suoi decorsi regolari. Questa rottura denota che il Regno è imprevedibile, frutto 

del miracolo di Dio: è nelle sue mani, come dono libero, gratuito. La parola del Regno è, qui, tra 

smentite e fallimenti, già ora efficace. La certezza che da qualche parte, già ora, il seme da frutto, 

offre la possibilità di accorgersene, non soltanto la pazienza di attendere4.    

2. Comprendere: «Avete compreso tutte queste cose?» (Mt 13,51). È l’ultima domanda del testo. 

Ed è suggestivo che si vada a chiudere con una domanda: la domanda esige coinvolgimento; 

sollecita una libertà nella forma della responsabilità. E la domanda verte sulla ‘comprensione’ 

(suníemi): la comprensione del mistero del Regno (nella concreta manifestazione offerta dalla 

                                                           

1 Citato in L. MANICARDI, Per una fede matura, ElleDiCi, Leumann (TO) 2012, 8. 
2 A. MELLO, Evangelo secondo Matteo, Edizioni Qiqajon, Magnano (BI) 19951, 235. 
3 MELLO, Evangelo secondo Matteo, 238. 
4 Queste note provengono da B. MAGGIONI, Le parabole evangeliche, Vita e Pensiero, Milano 19921, 27-29. Nel testo del 

comune Maestro si applicano a Mc ma ritengo possano essere ‘girate’ anche per la redazione matteana.  

 



persona di Cristo, “il Regno in persona”: queste sono ‘tutte queste cose’ nel velo delle parabole) 

non si colloca su un piano meramente intellettuale bensì si allarga allo spazio dello stupore e del 

conseguente e necessario processo di rilettura e riscrittura del suo significato del Regno nell’oggi5. 

Per questo Gesù conduce, in finale, il discepolo-lettore ad assumere i panni del ‘padrone di casa 

che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche’. Ecco in che consiste il retto e completo 

comprendere: saper estrarre dal tesoro del cuore e dell’intelligenza un sano discernimento che 

coniuga nova et vetera  “Ma – si chiede J. DUPONT – ‘antico’, ‘nuovo’ che cosa rappresentavano 

concretamente per Matteo? Sarebbe un po’ poco pensare che i due termini ricoprano esattamente 

l’AT e la rivelazione nuova ricevuta in Gesù Cristo. L’insegnamento dato da Gesù e trasmesso 

dalla tradizione è già, in un certo senso, ‘antico’ per Matteo, di quella antichità che richiede 

riattualizzazione in funzione dei bisogni nuovi della chiesa del suo tempo”6.  

3. Gioire: Mt 13, 44Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo 

nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Non può mancare – 

per offrire una sintonia papale – una sottolineatura della gioia. Chi si imbatte nel tesoro del Regno 

ne è ‘sorpreso’ (cf. titolo dell’autobiografia di C.S. Lewis: Sorpreso dalla gioia). Vale la pena 

notare come Matteo collochi tutta la vicenda di Gesù in questa atmosfera: dalla nascita (Mt 2,10: 

la ‘grande gioia’ dei Magi) fino alla risurrezione (Mt 28,8: le donne lasciano il sepolcro con timore 

e ‘gioia grande’)7. Scrive E. Bianchi: “la gioia cristiana non nasce da una volontà umana, non è un 

atteggiamento da assumere all’interno del cammino ascetico, è invece una condizione fondata 

sulla pasqua, sulla risurrezione del Signore…L’uomo non possiede in sé la gioia né i motivi per 

rallegrarsi, ma nella fede può trovare queste ragioni. Se nel Salmo 51 il credente, afflitto dal 

peccato, fonte di morte, chiedeva a Dio: “Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai 

fiaccato”, ora è pienamente esaudito nella risurrezione di Cristo”8. Ps Una provocazione letteraria:  
Un ateo che parla ai credenti: “Quando uscite dal confessionale, voi siete ‘in stato di grazia’. Lo stato 
di grazia…eppure, vedete, esso quasi mai appare. Ci domandiamo che cosa ne facciate della grazia di 
Dio. Non dovrebbe raggiarvi dal viso? Dove diavolo nascondete la vostra gioia?” (G. BERNANOS, I 
grandi cimiteri sotto la luna, Il Saggiatore, Milano 19963, 204) 

Conclusione: Gioie venute dal monte9
 

Poiché le parole non sono fatte per rimanere inerti nei nostri libri, 

ma per prenderci e correre il mondo in noi, 

lascia, o Signore, che di quella lezione di felicità, 

di quel fuoco di gioia che accendesti un giorno sul monte10, 

alcune scintille ci tocchino, ci mordano, c'investano, ci invadano. 

Fa' che da essi penetrati come "faville nelle stoppie" 

noi corriamo le strade di città accompagnando l'onda delle folle 

contagiosi di beatitudine, contagiosi di gioia. 

Perché ne abbiamo veramente abbastanza 

di tutti i banditori di cattive notizie, di tristi notizie: 

essi fan talmente rumore che la tua parola non risuona più. 

Fa' esplodere sul loro frastuono il nostro silenzio che palpita del tuo messaggio. 

                                                           

5 Vedi A. ANDREOZZI, «Il Regno dei cieli tra alterità e omologia nell’orizzonte di Mt 13» in M. GRILLI – J. MALEPARAMPIL 
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8 E. BIANCHI, Il mantello di Elia, Edizioni Qiqajon, Magnano (BI) 2012, 154. 
9 M. DELBRÊL, La gioia di credere, Gribaudi, Torino 1994, 40. 
10 Non si tratta dell’ameno colle di Muggiò ma del monte delle Beatitudini. Anche se ci auguriamo (auguri pasquali!) che 

anche da questo ‘monte’ di Muggiò qualcosa possa continuare a correre… 


