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Il seme e il granello 
 

Il seme che da sé germoglia e cresce 
26 Diceva ancora: «Il regno di Dio è come un uomo che getti il seme nel terreno, 27 e dorma e si alzi, la 
notte e il giorno; il seme intanto germoglia e cresce senza che egli sappia come… 
 
Questa piccola parabola è unica e riportata solo da Marco.  “Regno dei cieli” e “Regno di Dio” sono sinonimi 
e rappresentano  la stessa realtà Matteo 19:23-Luca 8:10 il Regno di cui parlava il Signore è tra di noi , è 
presente sulla faccia della terra, ma non manifesto nella sua potenza. Matteo 6:10-25:31 Oggi il “Regno dei 
cieli” è un regno nascosto nel quale siamo trasportati dalla grazia di Dio .Colossesi 1:13 Tutti possono 
divenire “figli del regno”  e diventarne cittadini Filippesi 3:20  credendo nel suo Re. Fino al ritorno del Signore 
il “regno dei cieli” sulla terra è una realtà non omogenea a volte contraddittoria 
 
Gli elementi della parabola 
E’ facile ricollegare il racconto alle altre parabole del Regno, in particolare a quella del “seminatore”  
 
Un uomo    Ogni discepolo di Cristo è chiamato a “seminare” 
Il seme    La Parola di Dio seme incorruttibile 
La terra   Il cuore degli uomini  
La notte e il giorno …  Il tempo che passa  
La crescita spontanea  L’opera di Dio 
La mietitura Profeticamente è la fine dei tempi ma è anche la raccolta di anime salvate 
 
La semina  
E’ la nostra parte, il nostro compito, il nostro privilegio…il seme da solo non produce, il suolo da solo non 
produce, seme e suolo insieme portano frutto: è assolutamente necessario seminare. Alcuni vorremmo che 
Dio facesse tutto Lui (il Signore manderà le anime…)  altri parlano di predestinazione (per la qual cosa Dio 
sa quelli che sono salvati e non serve evangelizzare), ma noi siamo invece chiamati a collaborare con Dio 
nella “semina” secondo le regole: 
Abbondantemente 2 Corinzi 9:6,  
Con zelo Ecclesiaste 11:6,   
Per lo Spirito Galati 6:8,  
Con sacrificio Salmo 126:5 
 
L’attesa   
Non ci piace aspettare. Vorremmo vedere subito il seme germogliare e crescere ma è importante l'attesa 
senza voler affrettare noi i tempi guastando tutto; la nostra attività è importante, ma è importante anche 
sapere aspettare con pazienza Giacomo 5:7 
Tra le tante cose che noi “ignoriamo” , non possiamo capire quello che la Parola di Dio può produrre quando 
è seminata bene . Come il piccolo seme è nascosto sotto la terra , la Parola di Dio è nascosta in tanti cuori 
nell’attesa di germogliare e portare frutto; a volte questa attesa è brevissima (Cornelio)  altre volte occorrono 
anni e anni di paziente cura e attesa (il bambù cinese non cresce prima di 4 o 5 anni ma una volta spuntato 
la pianta può elevarsi 2 metri e mezzo in sole sei settimane e a volte 1 metro in sole 24 ore!) 
 
La crescita  
“Da se stessa”  E’ l’opera di Dio… 1 Corinzi 3:6-7 
L’agricoltore dopo aver seminato può andare a riposare e riprendere le altre attività mentre il miracolo della 
vita si riproduce in quel seme gettato in terra. La Parola di Dio, come il seme di grano ha vita in sé, la Parola 
di Dio è vivente, produce vita nel suolo che è disponibile ad accoglierla. 1 Pietro 1:23 
 
La raccolta 
ogni credente è chiamato a lavorare nel campo del Signore (ogni credente è l'uomo della parabola), e deve 
fare la raccolta nel momento giusto, né prima, né dopo, con un metodo preciso . Deuteronomio 16:9  
 

La parabola del granello di senape 
30 Diceva ancora: «A che paragoneremo il regno di Dio, o con quale parabola lo rappresenteremo? 31 Esso è simile a 
un granello di senape, il quale, quando lo si è seminato in terra, è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra :32 ma 
quando è seminato, cresce e diventa più grande di tutti i legumi; e fa dei rami tanto grandi, che all'ombra loro possono 
ripararsi gli uccelli del cielo». 

 



Una crescita miracolosa o una crescita anormale ? 
Il significato profetico della parabola. L’interpretazione comune della parabola ci porta a considerare questa 
crescita “anormale” come il successo del Regno di Dio nel mondo – una chiesa istituzionalizzata , potente. 
Christian Research ha pubblicato le analisi sulla diffusione delle maggiori religioni mondiali e sul loro incremento relativo. 
Ne risulta che i cristiani nel mondo sono 2,14 miliardi, circa un terzo della popolazione mondiale, i musulmani sono 1,31 
miliardi e gli indu 870 milioni. Altre recenti statistiche rivelano che in realtà la stragrande maggioranza dei cristiani lo 
sono solamente di “nome” ma non nella sostanza. 

 
Nelle parabole del Signore invece come nel resto della Scrittura non è mai presente l’idea di un “mondo 
convertito” Luca 13:23-24 – Matteo 22:14 , sebbene la volontà di Dio è che “tutti gli uomini siano salvati”  
1 Timoteo 2:4. Inoltre gli ascoltatori dell’epoca potevano trovare una somiglianza tra la parabola del granello 
di senape e  alcuni episodi dell’Antico Testamento come Daniele 4:19-22 dove il grande albero del sogno 
rappresenta il potere e la superbia del re di Babilonia (4:30) La vera grandezza del Regno dei cieli sarà 
manifestata unicamente al ritorno del suo Re dei Re. 
 

Elementi della parabola del “granello di senape” 
il seme  nelle parabole precedenti era di frumento qui è un granello di senapa, ancora più piccolo, ma 
il seme è sempre la Parola (Matteo 17:20)  
Il seminatore  è Gesù. 
Il suolo  o il campo è il mondo. 
Gli uccelli del cielo non sono tutte le nazioni della terra che si radunano sotto i rami di questo immenso 
albero, ma è più probabile che come in  Matteo 13:4 e 19, rappresentino il maligno. Da tenere presente che 
nella letteratura rabbinica del tempo gli uccelli erano un simbolo del male.  
 
Il seme della senape è il più piccolo di tutti i semi e in natura non diventa mai un albero, è una pianticella. Come è 
diventato albero? Allora con c'era l'ingegneria genetica, c'è una crescita, uno sviluppo anormale: la pianticella diventa un 
albero. Se questa pianta rappresenta la Chiesa o il cristiano, il principio ideale del cristianesimo per la Chiesa di Gesù è 
l'umiltà, la mansuetudine ed il servizio (Matteo 11:29, Marco 10:45), su questi principi si dovrebbe fondare la Chiesa di 
Cristo sulla terra. La crescita anormale evidenzia che al posto dell'umiltà c'è la superbia, al posto della mansuetudine 
l'alterigia, al posto del servizio il dominio ed il potere. Quando la cristianità si manifesta così ha avuto un sviluppo 
anormale; questo non riguarda solo uno certa chiesa, ma può avvenire in una qualsiasi chiesa che perde la semplicità, 
l'umiltà, la mansuetudine ed il servizio acquistando l'alterigia, la superbia, il dominio ed il potere. Il connubio fra la 
cristianità e la politica è questo albero che cresce a dismisura invece di essere una normale pianticella. (es :la chiesa 

cesaro-costantiniana del 313 d.C.) Apocalisse 18:2 
 

La mescolanza di sacro e profano è purtroppo la maggiore caratteristica dell’odierna cristianità (di ogni 
denominazione) che offre riparo a persone e ideologie estranee al pensiero della Parola di Dio facciamo 
attenzione. Quello che Dio richiede alla sua Chiesa è “portare frutto” – la Chiesa non è un grande albero 
ornamentale, pieno di fogliame e privo di frutto. Meglio la qualità che la quantità, ma anche meglio portare 
“molto frutto” che poco. Altre parabole del Regno ne sottolineano questo aspetto negativo (vedi la parabola 
delle zizzanie, la parabola del lievito nella farina e la parabola della rete) 
 
Anche a livello personale la parabola ci insegna che la crescita del credente non deve essere anormale ma 
regolare. Troppo spesso il concime della superbia e dell’orgoglio manifestano crescita apparente ma priva di 
reali frutti alla gloria del Signore. Il frutto della giustizia si semina nella “pace”.  
 
33 Con molte parabole di questo genere esponeva loro la parola, secondo quello che potevano intendere. 34 Non 
parlava loro senza parabola; ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. 

Sarebbe bello conoscere le altre parabole dello stesso genere non riportate nel testo…  
 

Gesù calma la tempesta 
35 In quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro: «Passiamo all'altra riva».36 I discepoli, congedata la folla, lo 
presero, così com'era, nella barca. C'erano delle altre barche con lui. 37 Ed ecco levarsi una gran bufera di vento che 
gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva. 38 Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. I discepoli 
lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t'importa che noi moriamo?» 39 Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al 
mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e si fece gran bonaccia.40 Egli disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete 
ancora fede?» 41 Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri: «Chi è dunque costui, al quale persino 
il vento e il mare ubbidiscono?» 

 
Quel giorno gli stessi discepoli dovettero cambiare l’opinione che avevano del loro maestro … pensavano di 
conoscerlo, come un rabbi potente in parole ed opere, un profeta come da tanto tempo non se ne vedevano 
più in Israele…ma quella sera un nuovo interrogativo sorge nella loro mente confusa : Chi è dunque Costui ? 
Nessun rabbi e nessun profeta aveva mai controllato il vento e il mare con due parole … 
 
I discepoli sperimentarono una ‘rivelazione progressiva’ della persona di Cristo… solo dopo la sua 
resurrezione entrò in loro la piena consapevolezza di essere vissuti insieme a Dio in carne. 
2 Corinzi 5:16, 1 Giovanni 1:1-3. 
 
 
Valerio Mungai 


