
XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 
Is 55, 10-11; Sal 64, 10-14; Rm 8, 18-23; Mt 13, 1-23 

 

Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. 

 

La Parola di questa domenica inizia la rassegna delle parabole di Gesù, il linguaggio con cui il 

Rabbì di Nazaret comunicava abitualmente, con cui esprimeva la sua passione per il Regno, con cui 

chiamava a conversione le persone che incontrava lungo il suo ministero. Matteo riunisce in un 

unico grande discorso parabolico l’insegnamento di Gesù ed in questo genere letterario ci lascia 

intuire la profondità e la pedagogia che il Figlio di Dio aveva. Di fronte ad una parabola noi ci 

troviamo per certi aspetti avvantaggiati rispetto agli uditori di Gesù, ma per un certo verso, e 

purtroppo quello più importante, siamo in una posizione di svantaggio. Le parabole, infatti, sono 

racconti fittizi, delle storielle che vogliono attirare l’attenzione su un’altra storia, una vicenda più 

importante e parallela al racconto del maestro. L’elemento di forza della parabola è infatti l’effetto 

sorpresa, con il quale l’uditore smette finalmente di prestare attenzione al racconto per iniziare a 

riflettere sull’argomento che si cela dietro il parallelismo. Ad esempio nella parabola del seminatore 

il messaggio e il cuore dell’insegnamento è la fiducia nell’abbondanza della bontà di Dio. 

La vicenda narrata da Gesù prende spunto dalla semina nei campi che i contadini erano soliti 

fare per vivere (Vangelo). Se ne deduce che l’uditorio a cui Gesù parla era esperto in materia, 

difficilmente convincibile se non con argomenti appropriati. L’attenzione dell’uditore viene così 

subito catturata proprio dalla figura del seme, che è come il protagonista principale del racconto. La 

semina è chiaramente un’immagine immediata che sta a significare un altro tipo di semina, quella in 

cui la Parola di Dio è il seme che è destinato a portare frutto. Infatti Gesù descrive il processo con 

una certa fiducia non solo perché ha presente la legge naturale della crescita del seme ma anche e 

soprattutto perché conosce la grazia che si nasconde nella Parola, capace di tornare a Dio carica di 

frutti, come descrive il passo di Isaia (prima lettura). L’effetto sorpresa risiede nella fecondità di 

questa semina, capace di produrre fino al cento per uno! Un contadino è consapevole del fatto che 

un seme può produrre al massimo fino a dieci volte tanto e non può che rimanere stupito della 

ricchezza e dell’abbondanza di questo seme. Spesso siamo portati a leggere la parabola in modo 

moralistico, prestando più attenzione al ruolo del terreno che a quello del seme, preoccupazione che 

già era emersa nella chiesa primitiva che non a caso aggiunse la spiegazione della parabola nel 

brano in questione. La parabola tuttavia non è stata raccontata con intenti parenetici, per suggerire 

alcuni comportamenti da assumere, quanto piuttosto per lasciare gli uditori senza parole, stupiti per 

l’abbondanza, la generosità, la sproporzione e l’esagerazione dell’azione di Dio nei confronti 

dell’uomo. La Parola è un dono di grazia che gode di una vita, una forza e un dinamismo proprio, e 

non ritorna a Dio senza effetto, senza aver compiuto ciò per cui era stata inviata, come avverrà in 

modo definitivo per la parola fatta carne, il Logos. 

È importante infine sottolineare come l’insegnamento di Gesù in parabole avvenga lungo il 

mare, luogo che ha sempre rievocato brutti ricordi nel popolo di Israele. Gesù è sceso dalla 

montagna dove aveva scelto e costituito i discepoli, se il monte è infatti il luogo dove è possibile 

ritirarsi per fare l’esperienza di Dio, come per Mosè ed Elia, il mare è al contrario il luogo che per 

antonomasia ricorda il passaggio dalla schiavitù alla libertà nella terra d’Egitto, il luogo 

dell’insicurezza e del turbamento, dove è possibile imbattersi nella tempesta e dove i piedi – non 

saldi come sulla terra ferma – non possono camminare e quindi seguire Gesù. L’insegnamento di 

Gesù approda nel mare del mondo, del piccolo, dell’instabilità, della malattia, della miseria umana 

per mettere ordine e dare speranza, come avvenne nel passaggio del mare rosso e prima ancora 

quando lo Spirito di Dio che si librava sulle acque pose fine al caos per dare inizio alla vita. La vita 

è quel miracolo che cresce dentro dei terreni accidentati, poiché noi siamo figli di una creazione che 

geme e che soffre fino alle doglie del parto (seconda lettura). La fiducia della parabola del seme ci 

spinge a vivere con speranza, noi siamo infatti chiamati a partorirci continuamente alla vita, a 

lasciare costantemente una situazione di dolore e di morte in vista di una dimensione di gioia e di 

pace che è ciò che è sempre da venire e che dà senso a ciò che già c’è. 


