
OMELIA XI Domenica 2021 – Anno B 

«Diceva [Gesù] “Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul 

terreno; 27dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso 

non lo sa. 28Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco 

pieno nella spiga; 29e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata 

la mietitura”. 

.30Diceva: “A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola 

possiamo descriverlo? 31È come un granello di senape che, quando viene seminato sul 

terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; 32ma, 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”. 

.33Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come potevano 

intendere. 34Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni 

cosa». (Mc 4, 26-34) 

  

Oggi il Vangelo ci parla del Regno di Dio: “Così è il regno di Dio”, dice Gesù e per 

mostrare la realtà di questo regno usa immagini prese dalla natura. “Come un uomo che getta 

il seme sul terreno; 27dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, 

egli stesso non lo sa”.  

Gesù chiede agli ascoltatori che siamo noi: “A che cosa possiamo paragonare il regno di 

Dio?”  

Gesù sapeva che il profeta Ezechiele paragona il regno di Dio a un cedro. Il cedro è il re 

degli alberi, che sta su un monte altissimo che anche da lontano attira l’attenzione (cfr. Ez. 

17,22-26). Nulla di tutto questo per Gesù.  

Per Gesù, il regno di Dio, anche nel suo momento del massimo sviluppo, sarà una realtà 

modesta, efficace, ma che non attirerà l’attenzione. E prende come paragone un granellino di 

senape, che è il più piccolo di tutti i semi, 32 “ma, quando viene seminato, cresce e diventa 

più grande di tutte le piante dell’orto”.  

Notiamo qui la grande ironia di Gesù e anche la sorpresa “cresce e diventa più grande di 

tutte le piante dell’orto”. Non della foresta! 

È nell’orto di casa quindi che il Regno di Dio cresce e non nel monte alto con il cedro 

che tutti possono vedere e ammirare.  

Sappiamo inoltre che l’arbusto della senape dove il clima lo permette raggiunge al 

massimo due metri e mezzo. È un albero insignificante, non brilla per la sua bellezza. Così 

sarà il regno di Dio.  

Come facciamo noi allora a costruire questo regno di Dio? Da che cosa possiamo capire se 

si sta realizzando?  

Dice San Tommaso d’Aquino: “Il bene è diffusivo per sua natura”. 

 Sta qui il segreto del Regno. Solitamente diamo poco credito al bene. Non crediamo che 

sia l’unica soluzione dinanzi al male, alla corruzione e alla violenza.  

Occorre allora crescere nella fiducia che la vittoria, il frutto del bene non spetta a noi, ma 

è insito nell’atto stesso di bene che compiamo. 



L’unica cosa che ci viene chiesta è fare il bene, e poi attendere credendo fino in fondo che 

alla fine il frutto arriverà, coi suoi tempi e non i nostri.  

Infatti, il bene – dentro e fuori di noi – necessita di tempi molto lunghi per affermarsi. 

Solo il male ha tempi velocissimi per compiersi (fa più chiasso un solo albero che cade che 

una intera foresta che cresce). 

Se una cosa è vera e buona porta frutto. La menzogna ha invece necessità di essere 

proclamata a squarciagola, altrimenti nessuno gli crede. 

Il contadino sa che il lavoro fatto in autunno porterà frutto solo dopo l’inverno. Il grano si 

semina ad ottobre, ma si raccoglie a giugno! È il tempo della gestazione. 

Nel frattempo, non si deve far niente. 27 “dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme 

germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa”. 

Ogni scelta di bene, anche il più piccolo è apportare alla realizzazione del regno di Dio.  

ll bene fatto è sempre fecondo, anche quando a noi pare vi sia solo sofferenza e la morte, 

la sconfitta e il silenzio. Lì il bene comincia ad agire apportando vita e presenza. «Dorma… 

di notte…» (v. 27), è il richiamo alla morte di Gesù.  

È lui il seme che è stato gettato nel campo del mondo. 

Un mio amico prete aveva deciso invece di fare il parroco in una parrocchia, di vivere 

povero coi poveri che accoglieva in una vecchia sacristia e, per aiutarli, non aveva altra 

risorsa che andare nei bar del paese a chiedere l’elemosina.  

Un giorno mentre col suo berretto rovesciato chiedeva l’elemosina un uomo si avvicinò e 

gli sputò dentro il berretto. Lui calmo e sereno lo guardò in volto e gli disse: “questo è per 

me, ma per i miei poveri cosa mi dai?” 

‘Sono convinto che il nostro più grande peccato è quello di omissione: il bene non fatto, le 

responsabilità non vissute, i gesti buoni e doverosi non compiuti, gli impegni disattesi’... 

(Blaise Pascal).  

 

Che in questa settimana possiamo essere costruttori di bene. don Alessandro 


