
 

 

 

Dal Vangelo secondo Marco 
Mc 4,26-34 

In quel tempo, Gesù diceva [alla 
folla]: «Così è il regno di Dio: come 
un uomo che getta il seme sul 
terreno; dorma o vegli, di notte o di 
giorno, il seme germoglia e cresce. 
Come, egli stesso non lo sa. Il 
terreno produce spontaneamente 
prima lo stelo, poi la spiga, poi il 
chicco pieno nella spiga; e quando 
il frutto è maturo, subito egli manda 
la falce, perché è arrivata la 
mietitura». 
Diceva: «A che cosa possiamo 
paragonare il regno di Dio o con 
quale parabola possiamo 
descriverlo? È come un granello di 
senape che, quando viene 
seminato sul terreno, è il più 
piccolo di tutti i semi che sono sul 
terreno; ma, quando viene 
seminato, cresce e diventa più 
grande di tutte le piante dell’orto e 
fa rami così grandi che gli uccelli 
del cielo possono fare il nido alla 
sua ombra». 
Con molte parabole dello stesso 
genere annunciava loro la Parola, 
come potevano intendere. Senza 
parabole non parlava loro ma, in 
privato, ai suoi discepoli spiegava 
ogni cosa. 
 
Parola del Signore 

 Spesso Gesù per farsi capire racconta delle piccole storie, 

ambientate nella vita di tutti i giorni, le parabole. 

Nel brano di questa settimana ce ne sono nientedimeno che due, di 

parabole! In tutte e due, Gesù spiega alla folla che lo ascolta come è 

il Regno di Dio Padre!  

Sembra strano paragonare il Regno di Dio a qualcuno che semina, o 

addirittura ad un seme, e piccolissimo per giunta!! Proviamo però a 

sostituire i personaggi e gli elementi delle due parabole, 

immaginandoli nella nostra giornata: quando ascoltiamo il Vangelo è 

come se Gesù seminasse la sua parola nel nostro cuore!!  

Anche questa settimana la “buona notizia” è strepitosa:  

tutti possiamo essere “terreno” per la parola di Gesù!  

Ma no, dai, son cose da grandi! No, no! Anche per i piccoli!!  

Infatti, non importa quanto siamo piccoli, o importanti, o famosi … 

importa che ci impegniamo ad ascoltare, accogliere e pregare il 

seme-Parola che Gesù ci dona perché in quel seme c’è già tutto: 

tutto il suo amore!  

Importa che, con fiducia e pazienza, facciamo il bene che possiamo 

fare secondo le nostre forze e la nostra età … con parole e gesti 

gentili, aiutando chi ha bisogno, accogliendo tutti nei nostri giochi…  

al resto … pensa lo Spirito del Padre, perché, anche se non vediamo 

come fa, è Lui che “fa crescere e diventare grande il piccolo seme” 

che abbiamo accolto, e ci rende così capaci di “costruire il Regno di 

Dio”!  



 

ANCHE NEL MIO PICCOLO CUORE 

TU GESÙ, SEMINI L’AMORE 

IO LO ACCOLGO  

E PER FARLO GERMOGLIARE 

ME NE PRENDO CURA 

 COSI’ POTRÒ DONARLO AL MONDO 

SENZA PAURA 

 


