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IL PIU’ PICCOLO DEI SEMI
Lo stile di Dio

Canto d’inizio:

Se il chicco di frumento
non cade nella terra e non muore
rimane da solo,
se muore crescerà.

Troverà la sua vita
chi la perde per me.
Viene la primavera,
l’inverno se ne va.

Come il tralcio che piange,
anche tu morirai.
Viene la primavera,
l’inverno se ne va.

Preghiera di introduzione.

In ascolto del Vangelo.

Dal Vangelo secondo Marco           (4,26-34)
Gesù diceva: “Così è il Regno di Dio: come un uomo che abbia gettato il  

seme in terra, e poi dorme e veglia, di notte e di giorno, mentre il seme germina  



e si sviluppa, senza che egli sappia come. La terra da sé produce prima l’erba, 
poi  la  spiga  e  poi  nella  spiga  il  grano  pieno.  Quando,  infine,  il  frutto  lo 
permette, subito si mette mano alla falce, poiché è giunta la mietitura”.

Diceva ancora: “A che cosa possiamo paragonare il Regno di Dio? Ovvero: 
con quale parabola lo rappresenteremo? E’ come un granello di  senapa che, 
quando viene seminato sulla terra, è il più piccolo dei semi che sono sulla terra; 
ma,  una volta  che è  stato seminato,  cresce e  diventa  più grande di  tutti  gli 
erbaggi e produce rami tanto grandi che gli uccelli del cielo possono rifugiarsi 
sotto la sua ombra”.

Composizione di luogo

Il quadro da comporre oggi con la nostra fantasia, non è quello del tempo di  
Gesù, a quello in cui noi ci troviamo a vivere. La Parola di Dio ci provoca a  
considerare il contesto del nostro quartiere, quindi delle nostre famiglie e della 
nostra Parrocchia.

Forse,  più che pensare  a come Gesù abbia  parlato e  a  chi  si  sia  rivolto, 
occorre pensare alla nostra personale testimonianza. Il tempo in cui viviamo è 
quello della semina, fatta anche di preoccupazione, fretta, ansia.

Il contadino, invece, getta il seme e dorme, perché sa che quanto seminato 
porterà frutto a suo tempo. Anche il nostro è piccolo chicco… ma crescerà! Al 
Signore affidiamo l’opera che stiamo costruendo, per il futuro dei nostri figli e 
della nostra comunità.

Riflessione personale

1. L’evangelista Marco scrive il suo Vangelo per una comunità giovane come 
quella  di  Roma,  una  comunità  ben  piccola,  se  confrontata  con  l’immensità 
dell’Impero di quel tempo. Una comunità che già viveva questa dimensione era 
quella  giudaica,  da  sempre  considerata  “piccolo  gregge”,  oppure  “il  resto 
d’Israele”. Marco scrive il suo Vangelo anche per noi…

2. Chiave  di  lettura  :  è  data  dal  binomio  attività  –  passività.  Come  devo 
comportarmi perché il Regno di Dio porti frutto con la mia vita?



3. Gesù esorta a non perdere la fiducia  : siamo già tanto tribolati, non possiamo 
anche  perdere  la  fiducia!  Il  Regno  di  Dio  infatti  è  presente  non  nei  fatti 
eclatanti, rumorosi, ma nel silenzio, nella povertà di cuore e nell’umiltà. “Non 
siate  ansiosi!”,  sembra  dirci  Gesù,  “Non  pretendete  successi!  Non  abbiate 
fretta!”; lasciate che il Signore guidi i vostri tempi! Un solo, grande impegno ci 
è  richiesto  da  Dio:  lasciarci  modellare  dallo  Spirito  Santo,  accogliendo 
favorevolmente vittorie ed insuccessi di ogni giorno.

4. Un’altra  considerazione  che  ci  viene  suggerita  oggi  riguarda  il  “tempo 
presente”, cioè il “qui” ed “ora”, come occasione irripetibile offerta da Dio ad 
ognuno di noi. Egli stesso ci chiama all’apertura e al confronto, perché il Regno 
di Dio è già qui, al di là delle apparenze.

5. Siamo  collaboratori  di  Dio  .  Come  conciliare  questa  vocazione  con 
l’apparente passività di cui si è parlato finora? Madre Teresa di Calcutta amava 
ripetere:  “Fai  tutto  come  se  tutto  dipendesse  da  te;  fai  tutto  come  se  tutto 
dipendesse da Dio”. Noi possiamo essere il seme buono, ma possiamo anche 
essere la terra che deve accoglierlo.

6. Messaggio personale  . Stiamo camminando con l’evangelista Marco, dietro 
a Gesù, per essere suoi seguaci. La parabola di oggi ci offre due esempi di come 
Gesù è  stato  realmente:  incarnato,  crocifisso e  risorto.  L’albero  di  senapa  è 
quello della croce. L’immagine inizia con le parole: “Il Regno di Dio è come un 
uomo…”. Forse, noi non siamo nemmeno quel granellino di senapa che, per 
portare frutto, ha bisogno di qualcuno che lo semini. Chi si lascia “seminare”,  
cioè condurre da Gesù, diventerà un grande albero, cioè un santo, uno simile a 
Lui.

Condivisione

Con l’aiuto dei catechisti, raccontiamo brevemente le nostre esperienze di  
vita e mettiamo in comune ciò che lo Spirito di  Dio ha suggerito al  nostro  
cuore. Così facendo, arricchiremo gli altri e potremo crescere come comunità.
Preghiera  del  Padre  nostro e  ri-lettura  del  passo  evangelico  alla  luce  di  
quanto condiviso...



Preghiera comunitaria conclusiva

Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano
senza irrigare e far germogliare la terra.

Così ogni mia parola non ritornerà a me,
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata,

ogni mia parola, ogni mia parola…

Per continuare a riflettere

Isaia 30,15: Nella conversione è la nostra forza.

Isaia 55,10-11: Come la pioggia e la neve.

Sal 125: Nell’andare se ne va e piange.

Sal 127: Se il Signore non costruisce la casa.

1Corinzi 3: E’ Dio che fa crescere! Noi siamo collaboratori di Dio.
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