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LA PAROLA DI DIO  

(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. 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Gesù all’inizio della sua predicazione usava molto le parabole per parlare alla folla. Era un genere che 

attirava l’attenzione, era semplice da comprendere e lasciava spazio all’interpretazione più ampia. Ti è mai 

capitato di raccontare storie oppure di usare degli esempi per farti capire da altri? Hai trovato che è 

efficace questo sistema? 

- Molte parabole e immagini usano la metafora del seme, della pianta, del frutto. Non solo perché la gente 

di allora era molto più legata al lavoro agricolo di quella di oggi, ma perché è un’efficace discorso per far 

comprendere che il bene sgorga dal cuore come la pianta del seme, più che essere come un edificio che si 

costruisce a partire da un progetto. Prova a pensare cosa cambia da un’immagine all’altra. 

-  La parabola è usata per far comprendere che cosa sia e come si affermi il Regno di Dio. Qualcosa di 

piccolo ma che cresce a dismisura. Qualcosa che cresce quasi autonomamente, con dei tempi e passaggi 

precisi. Dove vedi intorno a te tracce di questa crescita del Regno? 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “come un uomo che getta il seme sul terreno”: che seme getti sul tuo terreno? E sul terreno del mondo 

intorno a te? 

-“fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra”: bella immagine per 

descrivere l’accoglienza. Dove trovi qualcuno che ha questa capacità? La capacità di “farti riposare”? E 

tu riesci ad essere luogo di riposo per altri? 

- “ai suoi discepoli spiegava ogni cosa”: dato che si presume che tu sia un discepolo, riesci a 

comprendere la Parola di Dio in profondità? Ti dai da fare per leggerla e capirla sempre meglio? 

Marchio amici san  

Domenico Savio 



LA RIFLESSIONE DEI SANTI 

Il regno di Dio è come se un uomo getta un seme sulla terra e se ne va a dormire; lui va per i 
fatti suoi e il seme germina e cresce e lui non ne sa niente; la terra produce da sé prima l`erba, 
poi la spiga e poi il grano pieno nella spiga. Quando il frutto è maturo, l`uomo manda i mietitori, 
perché è tempo della messe (cf. Mc 4,26s). L`uomo sparge il seme, quando concepisce nel 
cuore una buona intenzione. Il seme germoglia e cresce, e lui non lo sa, perché finché non è 
tempo di mietere il bene concepito continua a crescere. La terra fruttifica da sé, perché 
attraverso la grazia preveniente, la mente dell`uomo spontaneamente va verso il frutto 
dell`opera buona. La terra va a gradi: erba, spiga, frumento. Produrre l`erba significa aver la 
debolezza degli inizi del bene. L`erba fa la spiga, quando la virtù avanza nel bene. Il frumento 
riempie la spiga, quando la virtù giunge alla robustezza e perfezione dell`opera buona. Ma, 
quando il frutto è maturo, arriva la falce, perché è tempo di mietere. Infatti, Dio Onnipotente, 
fatto il frutto, manda la falce e miete la messe, perché quando ha condotto ciascuno di noi alla 
perfezione dell`opera, ne tronca la vita temporale, per portare il suo grano nei granai del cielo. 
Sicché, quando concepiamo un buon desiderio, gettiamo il seme; quando cominciamo a far 
bene, siamo erba, quando l`opera buona avanza, siamo spiga e quando ci consolidiamo nella 
perfezione, siamo grano pieno nella spiga... Non si disprezzi, dunque, nessuno che mostri di 
essere ancora nella fase di debolezza dell`erba, perché ogni frumento di Dio comincia dall`erba, 
ma poi diventa grano! (s.Gregorio Magno, In Exodus, II 3-5) 
 

UNA RIFLESSIONE SPIRITUALE  

Prova a soffermarti sui passaggi della crescita della spiga 
1) La semina: ciò che coltivi nel tuo cuore 
2) Lo stelo: esce fuori qualcosa dal tuo cuore. Pensieri, parole, gesti 
3) La spiga: esce fuori qualcosa di completo: l’azione, il comportamento 

4) Il chicco dentro la spiga: ciò che hai fatto è efficace e  nutre. Te lo dicono coloro che ne sono i 
beneficiari 

 

PREGHIERA 

Rendimi chicco  

Signore, fa’ che sia un chicco di senape 
così piccolo da non essere neanche considerato 

ma così fecondo e desideroso di bene 
da non vedere l’ora di essere piantato. 

Signore, fa’ che come un chicco piantato 

abbia la pazienza del tempo necessario 
e la certezza della crescita 

senza fretta e senza orgoglio. 
Signore, fa’ che una volta cresciuto 

possa essere di sostegno ad altri, 
di riposo agli affaticati, 

di ombra a coloro che cercano sollievo. 

Amen 

 
DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Questa settimana semina qualche “seme” buono intorno a te e anche dentro di te. 
 
- Prova  a verificare se riesci a confortare qualcuno con la tua ombra, come se fossi l’albero di senape 
cresciuto. 


