
XI° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

IL PICCOLO SEME E’ IL SEGRETO DEL REGNO 

Ezechiele 17, 22-24; 2 Corinzi 5, 6-10; Marco 4, 26-34 

La pazienza del contadino che sa attendere il tempo del frutto è simbolo della nostra esperienza di fede. Sia 

che sia giorno o notte, sia che dormiamo o che vegliamo, il seme ha i suoi tempi. Sono tempi di oscurità e di 

nascondimento. Intanto nel segreto della terra germoglia e cresce. Poi esplode nel miracolo della fioritura 

prima, e poi del frutto maturo, pronto per la mietitura. Nel cammino del discepolo credente, il travaglio 

delle fede è un fatto costitutivo. La fede è un dono messo coraggiosamente da Dio nelle nostre mani. Noi 

ogni giorno accogliamo il dono per curarlo con la preghiera e con la fiducia, con le opere dell’amore, con la 

vita comunitaria condivisa. Ogni giorno lo riscopriamo come una grazia privilegiata. Dio ci ha scelti come 

protagonisti del suo Regno, costruttori, cioè, di una vita più umana, più giusta, più amabile. Il Regno si fa 

strada lentamente, nascosto nelle viscere della storia del mondo, ogni volta che le nostre scelte 

promuovono l’uomo, facilitano l’unità, solidarizzano con chi è nelle difficoltà. E’ come il granello di senape 

che, quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi. Poi cresce e diventa più grande di 

tutte le piante e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Noi siamo 

servitori di questo Regno che parte sempre da ciò che è piccolo, in sordina, in modo invisibile. Poi esplode 

in tutta la sua efficacia e grandezza. Lo vediamo nella vita quotidiana, ogni volta che tocchiamo con mano 

l’efficacia della bontà di una persona che con mitezza resiste al prepotente; ogni volta che non ci lasciamo 

travolgere dall’arroganza di chi ha la voce più alta, i muscoli più forti, le entrature più influenti, i padrini più 

potenti. Il Regno  dei cieli è silenzioso come un albero che cresce. Il regno del mondo è come una foresta 

che viene abbattuta con clamore. Noi dobbiamo fare la scelta. Anche all’interno delle nostre comunità. A 

volte siamo come travolti o almeno frastornati dall’eccesso di esteriorità, di parole, di proclami, di 

ostentazione, dalla ricerca dei primi posti, dalla brama di prestigio. Che differenza c’è, in questi casi, tra noi 

e i politici rampanti, tra noi e i concorsi truccati, tra noi e i baroni e i loro portaborse? Mi diceva qualche 

giorno fa una ragazza: “Quel gruppo? E’ una mafia!”. E lo ripeteva, lo ripeteva. Probabilmente si sentiva 

tagliata fuori, perché non rispondeva ai canoni prescritti. E il Regno di Dio? Quello umile, che marcisce sotto 

terra e che, con fatica, appare fuori della zolla e inizia il suo percorso fecondo e prezioso? 

Il profeta Ezechiele ci ricorda che il Signore Dio prenderà un ramoscello dalla cima del cedro, dalle punte dei 

suoi rami; lo coglierà e lo pianterà sopra un monte alto, imponente. Metterà rami e farà frutti e diventerà 

un cedro magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all’ombra dei suoi rami riposerà. 

Il Signore farà sapere a tutti gli alberi della foresta che lui è il Signore che umilia l’albero alto e innalza 

l’albero basso; fa seccare l’albero verde e germogliare l’albero secco. 

Maria, contemplando il mistero della sua maternità, canta al Signore: “Ha rovesciato i potenti dai troni, ha 

innalzato gli umili”.  

Che non sia venuto il momento di un rimescolamento della mentalità, dentro ogni nostra chiesa? Ci 

dovremmo chiedere, con spietata verità, quale regno stiamo inseguendo. Se è quello che il Signore Gesù è 

venuto a portare, non è più possibile che il progressista disprezzi il tradizionalista e che il tradizionalista 

scomunichi il progressista. Non è più possibile che andiamo a cercare “i posti” con criteri di comodità e di 

redditività. Non è più possibile che un gruppo scacci un altro gruppo e una persona annienti un’altra 

persona. Mi direte che si tratta di una esagerazione! Penso che si tratti di non correre il rischio di rimanere 

nella cecità più totale degli occhi e del cuore, preferendo non renderci conto, non verificarci, non essere 

consapevoli ciascuno dei propri peccati. E il presbitero costruttore di una correzione fraterna coraggiosa 

efficace e veritiera. Altrimenti il “nostro” regno sembrerà troneggiare, ma è destinato a crollare 

miseramente. 
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