
Past. Mario Mazzoccoli               08/07/2018 

Alberi nel giardino di Dio 
Marco 4:30-34 
Disse ancora: «A che cosa paragoneremo il regno di Dio? O con quale parabola lo 
rappresenteremo? 31 Esso è simile a un granello di senape che, quando è seminato 
in terra, è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra; 32 ma, dopo che è stato 
seminato, cresce e diventa il più grande di tutte le erbe, e mette rami così grandi che 
gli uccelli del cielo possono ripararsi sotto la sua ombra». 33 E con molte parabole di 
questo genere annunciava loro la parola, come essi erano in grado di capire. 34 E 
non parlava loro senza parabole; ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. 

Quando noi riceviamo la Parola del Signore, che non riceviamo solo all’inizio del nostro 
cammino con Lui ma ogni giorno standovi in comunione e avendone fame, ciò che 
riceviamo della Parola è un piccolo seme, non di certo un albero trapiantato già grande, 
infatti quando nasciamo di nuovo non potremmo essere dei giganti nello spirito, perché il 
seme della Parola che riceviamo richiede tempo per crescere ed inizia a germogliare 
quando è andato in profondità, anche se ciò non è subito visibile. 
È importante comprendere che la pianta nata dal seme prima di tutto crescerà verso 
l’alto, andando via via sviluppandosi il tronco; allo stesso modo la nostra ‘pianta spirituale’ 
cresce prima di tutto nella conoscenza di Dio, nella preghiera, nella comunione, verso 
l’alto. Successivamente accade qualcosa di diverso, perché la pianta dopo essere 
cresciuta quasi esclusivamente in verticale comincia anche a crescere in orizzontale, 
sviluppando rami e fogliame dove ‘gli uccelli del cielo possono ripararsi’. Questo ci 
mostra come a Dio piace che cresciamo prima di tutto amando Lui con tutta la nostra 
forza, il nostro cuore e la nostra passione, tendendo verso il Regno dei cieli e non verso il 
mondo e poi successivamente che cresciamo in orizzontale, imparando a dare ombra e 
riparo agli altri e a portare frutto, in modo da accogliere tutti coloro i quali non hanno 
riposo. 

A volte può capitare di pensare di non poter diventare dei grandi arbusti (come invece 
diventa il seme di senape), oppure, in altri casi, capita invece di pensare di essere subito 
piante molto alte, come se fosse stato trapiantato direttamente un tronco già formato 
invece di un seme che deve crescere col tempo. Entrambi i casi sono degli estremi ma noi 
dobbiamo comprendere che Dio vuole per noi una crescita equilibrata. 
Dobbiamo sapere che Dio non si aspetta che rimaniamo dei bonsai, tali alberi hanno un 
problema nelle loro radici, infatti gli alberi comuni hanno una caratteristica importante: le 
radici che posseggono si estendono sotto terra in maniera ben maggiore rispetto ai rami 
che si vedono in superficie, altrimenti l’albero non potrebbe resistere perché 
mancherebbe il nutrimento. Infatti se la radice è grande, forte ed estesa allora l’albero 
può crescere. Nel caso dei bonsai le radici vengono tagliate opportunamente in modo da 
non far crescere l’albero. 



Avere radici forti non serve solamente alla nostra crescita personale ma serve anche alla 
Chiesa, infatti in natura quando le radici sono forti e compatte le une con le altre allora 
anche la terra è compatta e forte. Allo stesso modo la Chiesa potrà essere di impatto 
verso il mondo esterno quando ha questa caratteristica. 
Marco 4:1-9 
Poi prese di nuovo ad insegnare in riva al mare; e una gran folla si radunò intorno a 
lui, tanto che egli, salito su una barca, vi sedeva stando in mare, mentre l'intera folla 
era a terra lungo la riva. 2 Ed egli insegnava loro molte cose in parabole, e diceva 
loro nel suo insegnamento: 3 «Ascoltate! Ecco, il seminatore uscì a seminare. 4 Or 
avvenne che mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada e gli uccelli 
del cielo vennero e la mangiarono. 5 Un'altra cadde in luoghi rocciosi dove non c'era 
molta terra e subito spuntò, perché non c'era un terreno profondo. 6 Ma quando si 
levò il sole fu riarsa; e poiché non aveva radice si seccò. 7 Un'altra cadde tra le spine; 
le spine crebbero, la soffocarono e non diede frutto. 8 Un'altra cadde in buona terra 
e portò frutto che crebbe, e si sviluppò tanto da rendere l'uno trenta, l'altro sessanta 
e l'altro cento». 9 Poi egli disse loro: «Chi ha orecchi da udire, oda!».  

La prima cosa che colpisce è che Gesù espone questa parabola a coloro che erano 
interessati a lui, che erano andati li apposta per ascoltarlo, non a persone disinteressate e 
distratte, come a volte può capitare durante le evangelizzazioni, no, lui parlava a persone 
che andavano da lui per i segni che aveva fatto e perché volevano conoscere ciò che lui 
diceva. Forse aspettavano un segno o una guarigione, ma dobbiamo sapere che questa 
non ha efficacia se non si riceve anche il seme che dà la vera vita, infatti Gesù mostrava i 
segni e guariva non soltanto per compassione ma perché le persone potessero incontrare 
in Lui il seme della vita eterna. 

Dobbiamo accuratamente valutare la nostra risposta al seme. Questo perché nei quattro 
terreni citati da Gesù il seme non cambia, è sempre lo stesso, ciò che fa la differenza è la 
risposta che dà il terreno. 

A volte può capitare che il seme della Parola ci raggiunga ma rimanendo in superficie, 
questo perché forse non abbiamo provveduto affinché il terreno del nostro cuore sia 
rivoltato, in modo che possa accogliere il seme e affinché questo non trovi un terreno 
indurito. Il seme che cade lungo la strada trova un terreno di questo tipo: compattato e 
indurito dal passaggio costante di mezzi e persone. A volte capita che la vita ci insegni ad 
essere duri, resistenti, furbi, per non lasciarci influenzare o abbindolare, capita che i nostri 
firewall (in informatica è un applicativo che impedisce a file nocivi di entrare nel sistema 
per spiarlo o danneggiarlo) siano troppo alti. Quando i firewall sono troppo alti succede 
che anche i file genuini, che fanno bene, vengano respinti. Ciò può succedere anche a noi 
quando non sentiamo che la Parola ci stia parlando, perché diffidiamo al punto che non ci 
fidiamo neanche di Dio. Ma di Lui ci possiamo fidare! 
Quando però permettiamo che il nostro terreno sia indurito allora gli stessi uccelli che 
dovrebbero trovare riparo alla nostra ombra, sono quelli che ci portano via il seme. 
Ricordiamoci infatti che per poter dare ombra e riparo agli uccelli del cielo prima 
dobbiamo crescere in altezza, rendendo stabile la nostra relazione con Dio e 



successivamente, crescendo in orizzontale, attraverso l'esperienza, le prove e le difficoltà 
che superiamo, potremo allora dare ombra e riparo. 

Il secondo tipo di terreno, in cui c’è un piccolo strato di terra dove il seme cade ed inizia 
germogliare, è pero roccioso appena al di sotto. Questo ci parla del fatto che quando 
accettiamo Gesù nella nostra vita tutto ci appare nuovo, infatti molti filtri negativi, con cui 
vedevamo il mondo e la nostra stessa vita, vengono rimossi, così come veniamo liberati 
da una grande quantità di piccole o grandi schiavitù: azioni o pensieri negativi che ci 
attanagliavano ora non ci sono più e siamo liberati per una buona percentuale ma non 
completamente. Il problema è rappresentato da quella percentuale che ancora non è 
stata cancellata e che deve morire progressivamente, tramite anche la nostra 
collaborazione. Per cui sotto lo strato dove il seme del Vangelo del Regno inizia a 
germogliare c’è una parte di noi che progressivamente deve essere rotta perché le radici 
possano crescere in profondità, e questo lo vediamo in Romani 12:1-2 
Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che 
è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. 2 E 
non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento 
della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la buona, accettevole 
e perfetta volontà di Dio.  

Questi strati duri che non permettono alle radici di avanzare sono quelle forme caratteriali 
che ancora non sono state rotte, che magari ci fanno pensare “io sono fatto così, non ci 
posso fare niente”, ma noi con Cristo abbiamo ricevuto una nuova natura, in cui lo Spirito 
Santo ci mostra man mano tutti quei lati del nostro carattere che devono morire, ma 
soprattutto è Lui che ci aiuta ad eliminarle. 

Il terzo tipo di suolo è un terreno buono, dove il seme ha germogliato e dove è nata la 
pianta. In seguito però sono successe alcune cose per via dell’ambiente esterno: sono 
arrivate delle spine, che hanno iniziato ad avvinghiare e infine soffocare la pianta che 
stava crescendo. Tutti noi abbiamo delle passioni, che possono essere anche buone, ma 
quando ci accorgiamo che queste vanno a soffocare ciò che Dio sta facendo crescere in 
noi allora dobbiamo stare attenti, perché ciò che è nato come qualcosa di innocuo 
diventa nocivo se va a soffocare ciò che nasce dal seme di Dio, perché prende il primo 
posto nella nostra vita. Dio non vuole privarci delle nostre passioni ma dobbiamo stabilire 
le giuste priorità. 
Le spine che contraddistinguono questo terreno possono anche sorgere in seguito ad 
avvenimenti che ci abbattono e ci portano tristezze, che possono essere dovute a litigi, 
dubbi, lutti o altro; questi pensieri sono come spine nella nostra mente che non 
permettono la maturazione ma anzi soffocano la nostra crescita spirituale. Dio ci toglie 
queste spine attraverso la Sua persola rivelata personalmente e ci ripulisce da ogni senso 
di colpa per poter continuare il percorso. 

Infine troviamo il buon terreno. Alcune persone vengono alla conoscenza del Signore 
essendo già state arate dalla vita, per questo il seme entra facilmente in loro, altre volte 



c’è bisogno di rimuovere precedentemente la terra che si è indurita con il tempo e le 
stagioni. 
Chiediamoci che tipo di terreno siamo, perché quando il seme della Parola entra a 
contatto con un buon terreno produrrà risultati gloriosi, così come quando la Parola entra 
in contatto con la parte più profonda del nostro cuore. Se viene a contatto solo con la 
parte superficiale non succederà nulla, se c’è un pochino di terra può anche germogliare 
ma durerà poco perché sotto ci può essere della roccia che non è stata rotta, ma se viene 
a contatto con le profondità del nostro cuore allora crescerà e porterà frutto. 
Salmo 1:1-2 
Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei 
peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori, 2 ma il cui diletto è nella 
legge dell'Eterno, e sulla sua legge medita giorno e notte. 

Dovremmo essere come quel giusto che medita sulla Parola di Dio giorno e notte, non la 
mantiene in superficie ma la rumina, la fa andare in profondità, cercandone l’applicazione 
nella vita quotidiana, pregando che le orecchie spirituali siano sempre ben aperte per fare 
la Sua volontà. 
3-4 
Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto nella sua 
stagione e le cui foglie non appassiscono; e tutto quello che fa prospererà 

Come rispondiamo alla Parola di Dio? Perché dalla nostra risposta dipenderà il frutto che 
questa porta nella nostra vita. 

Ruben Palmieri 


