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Il momento nel quale Gesù sceglie di raccontare questa Parabola del 

Seminatore, è un momento molto preciso, non è ovviamente scelto a 

caso, ce lo dice il Vangelo di S.Marco al cap.4° che abbiamo ascoltato 

adesso.  
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“Si riunì attorno a lui una folla enorme” 

La gente era andata da Gesù per ascoltare la sua Parola. La Parabola del 

Seminatore è rivolta a tutti coloro che vogliono ascoltare la Parola di Dio. 

Domenica abbiamo celebrato la Domenica della Parola del Signore, il Papa 

ci ha chiesto di soffermarci in modo particolare sulla Parola di Dio, questo 

Vangelo di oggi viene proprio in aiuto, viene a fare eco a questa richiesta 

del Papa di concentrarci sulla Parola del Signore. 

Abbiamo ascoltato nel Vangelo quello che dice Gesù e la sua spiegazione, 

infatti questa Parabola viene spiegata direttamente dal Signore.  

Di fronte a noi abbiamo un seme, un seme che cade in quattro diversi tipi 

di terreno, il primo è la strada. Questo seme è appunto il seme della 

Parola del Signore, perché la Parola di Dio vuole portare frutto, ma non è 

detto che lo possa portare, può succedere che non accade nulla. 

I motivi? 

I motivi ce li ha detti Gesù. 

Il primo motivo, che è il primo terreno, è la strada. 

Il Signore dice: 

“Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la Parola, 

ma, quando l’ascoltano, subito viene Satana e porta via la Parola 

seminata in loro.” 

C’è un ascolto, la persona della strada ascolta la Parola ma Satana, il cui 

compito è rapire la Parola di Dio che viene seminata in noi e portarla via, 

viene e la porta via. 

In quale modo Satana porta via questa Parola? 

 
2 



Omelia di Padre Giorgio Maria Faré del 29 gennaio 2020  
LA PAROLA DI DIO E I QUATTRO TERRENI  

 

In tanti modi, con la distrazione, con la testa che pensa a quello che 

dobbiamo fare dopo, con la testa che pensa alle nostre preoccupazioni, 

andando alla Messa senza prepararci. Non si può arrivare alla Messa 5 

minuti prima, arrivando di corsa o arrivando in ritardo, è come non 

andare, perché la nostra mente e il nostro cuore hanno bisogno di 

essere preparati, devo essere preparato a comprendere e a capire la 

Parola di Dio ed essere preparato ad accogliere nel cuore la Parola di Dio, 

se non mi preparo il Demonio viene e la rapisce, usciamo di Chiesa e dopo 

mezz’ora non ci ricordiamo neanche più che cosa ha detto la Prima 

Lettura, il Vangelo, perché il nostro cuore non era preparato, così come 

non si può fuggire di Chiesa appena finita la Messa senza fare il 

Ringraziamento, perché questa Parola che è stata seminata in noi ha 

bisogno di mettere radici, altrimenti è come non essere andati alla 

Messa, non aver ascoltato la Parola di Dio. Preparando invece bene la 

Messa, l’ascolto della Parola, arrivando in Chiesa molto in anticipo, almeno 

con mezz’ora di anticipo, io ho la possibilità di calmare il mio cuore e la 

mia mente e di ascoltare. 

Secondo terreno, quello sassoso. 

“Quelli seminati sul terreno sassoso sono coloro che, quando ascoltano 

la Parola, subito l’accolgono con gioia, ma non hanno radice in se stessi, 

sono incostanti e quindi, al sopraggiungere di qualche tribolazione o 

persecuzione a causa della Parola, subito vengono meno.” 

Il terreno sassoso forse è il più frequente, potremmo chiamarlo anche 

terreno “calloso”, come viene tradotto in greco, è un terreno pieno di calli, 

è duro. I sassosi sono gli induriti, sono gli ispessiti, sono i callosi, sono 

coloro che non sanno che cos’è la costanza, oggi tanto, domani niente, 

oggi pieno di fuoco, domani ghiaccio. Sono incostanti, non hanno radici in 

se stessi.  
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Che cosa vuol dire non avere radici in se stessi? 

S.Teresa di Gesù ci direbbe che non hanno profondità, non sanno fare 

introspezione, non sanno fare esame di coscienza, non sanno chi sono, 

non sanno stare in piedi, non hanno un’identità ben formata, sono 

fluttuanti, liquidi, relativi, non sanno niente di sé, e quindi appena arriva la 

persecuzione, appena arriva la tribolazione a motivo di Gesù, a motivo 

della Parola, perché chi ascolta la Parola di Dio e la vive, è sicuro che va 

incontro alla persecuzione e alla tribolazione sempre, siccome non hanno 

radici in se stessi e siccome sono incostanti, succede che vengono meno, 

abbandonano la Parola di Dio, sanno quello che devono fare, sanno come 

devono farlo ma non lo fanno, perché non riescono, e quindi fanno quello 

che vogliono, fanno quello che è contro la Parola di Dio. Questi sono i 

callosi, gli induriti, i sassosi, anche se dimostrano molta gioia, anche se 

ascoltano la Parola di Dio, anche se si rivelano all’inizio pieni di fervore, 

sono come il fuoco di paglia che poi si spegne subito. Sono quelli che 

vivono di ideologie. 

Terzo terreno, quello dei rovi. 

“Altri sono quelli seminati tra i rovi: questi sono coloro che hanno 

ascoltato la Parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e la 

seduzione della ricchezza e tutte le altre passioni, soffocano la Parola e 

questa rimane senza frutto.” 

Anche loro ascoltano la Parola di Dio, tutti la ascoltano, ma questi sono 

pieni di preoccupazioni, di seduzioni, di ricchezza, di passioni e tutte 

queste cose soffocano la Parola di Dio. 

Perché? 

Perché creano il buio. 
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Siete mai andati sotto ad un rovo? 

Ve lo consiglio, è importante questa esperienza, se voi vedete un grande 

rovo, prima di strapparlo cercate di fargli un buchino, e vi infilate sotto al 

rovo, attenti a non pungervi, sotto al rovo a pancia in sù, la prima cosa che 

vedete è il buio, non vedete nulla, e attorno a voi vedrete l’umido, vedrete 

che non c’è niente, non c’è un filo d’erba, non c’è nulla, c’è buio e umido 

freddo. Il rovo crea buio, umido e freddo, non vive niente sotto di lui, non 

c’è luce, non c’è spazio. Questo crea la preoccupazione, la seduzione, la 

passione. 

Perché? 

Perché non c’è amore per Gesù, non c’è abbandono per Gesù, non c’è 

affidamento, non c’è trasformazione in Gesù, si viene soffocati perché ci si 

lascia soffocare, perché si rimane sotto a questi rovi senza muovere un 

dito, perché li si lascia crescere sopra di noi come una cupola mortifera 

che ci toglie l’ossigeno, il rovo toglie ossigeno. 

E poi finalmente ci sono quelli del terreno buono che invece portano 

frutto. 

“Altri ancora sono quelli seminati sul terreno buono: sono coloro che 

ascoltano la Parola, l’accolgono e portano frutto: il trenta, il sessanta, il 

cento per uno.” 

Possiamo dire che non c’è niente che gli impedisce di essere fruttuosi. Non 

c’è niente perché queste sono persone che veramente amano il Signore, e 

che quindi hanno al centro della loro vita Dio e la Sua Parola. Non 

modificano la Parola, la prendono così com’è, sine glossa e sine glossa, 

come diceva S.Francesco, la applicano alla loro vita, che piaccia o non 
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piaccia, questo è il terreno buono, che S.Giuseppe ci conceda questa 

Grazia. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Link audio omelia 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/2932 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1222436896179134464?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

https://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/ 
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