
DAL VANGELO DI GESÙ SECONDO MARCO (4,30-32) 

 

30Gesù diceva: «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».  

 

“A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio?” Il regno di Dio 

è la presenza di Dio nella storia, nel mondo, nella mia vita, nella 

vita di ogni persona. Se Gesù chiedesse a me: come pensi, come 

immagini la presenza di Dio nella storia, nel mondo, nella tua 

vita? 

Gesù risponde: il regno di Dio è come un granello di senape! Il 

più piccolo di tutti i semi!  

Sì, però poi, per fortuna diventa la pianta più grande! Potremmo 

pensare che sia tutta una tattica: adesso il regno di Dio è piccolo, 

ma poi diventa grande! 

No, il regno di Dio è contenuto in questo seme! 

Il centro dell’annuncio di Gesù è questo seme piccolo. Anche se 

la nostra attenzione può essere presa dal risultato finale, 

orientando il nostro sguardo in avanti, l’obiettivo di Gesù non è 

di proiettarci nel futuro, bensì di farci stare nel presente. 

Guardando alla pianta più grande siamo invitati a cogliere la 

forza del seme; la meraviglia di fronte all’esito finale è indirizzata 

a trasformarsi nella meraviglia di fronte al seme. Se Gesù orienta 

lo sguardo al futuro, un futuro certo, come è certo che il seme 



diventa albero, è per rivelare la potenza del presente. Il presente 

è decisivo, non importa se piccolo.   

Forse, colleghiamo tutto ciò che è piccolo a fragile, debole, 

incompiuto, parziale, negativo, …. Gesù ribalta questa logica. Con 

questa parabola ci dice che la forza è nel seme più piccolo di 

tutti. 

Perfino Dio, nella carne di Gesù, è diventato bambino piccolo: ha 

creduto nella forza che già c’era dentro la vita di un piccolo 

bambino che cresceva, ha creduto nella piccolezza dell’umanità. 

Dio guardava quel bambino piccolo e vedeva già la forza di Gesù 

da grande, la possibilità di vita che Gesù avrebbe dato a coloro 

che amava. 

Dio non è uno che si mette in mostra: non fa propaganda 

elettorale, non vuole essere votato, non vuole dominare. Per cui 

una delle caratteristiche del regno di Dio è la piccolezza: quella 

piccolezza del più piccolo dei semi che diventa una grande pianta 

che accoglie tutti.  

Allora, anche nella nostra persona, nella nostra vita, nelle nostre 

giornate, il regno di Dio, cioè la presenza di Dio va riconosciuta, 

vissuta, sperimentata, gustata nei più piccoli “semi”, in tutti quei 

piccoli gesti, atteggiamenti, attenzioni, parole che contengono 

già in sé la grandezza dell’amore. Colazioni preparate per un 

buon risveglio, un buongiorno detto col sorriso, il bacio prima di 

entrare a scuola, la pazienza con quel collega di lavoro, il com’è 

andata oggi per dare ascolto, la tenerezza con la persona scelta 

per la vita, un messaggio di auguri, una cena tra amici, …. Tutte 

“piccolezze” che hanno dentro di sé la forza e lo sviluppo di una 

cura amorevole, che dona vita, gioia, sostegno, futuro. 

La parabola del granello di senape ci invita ad assumere uno 

sguardo di fiducia nel presente, nel piccolo presente, perché lì 



c’è Dio. Dio posa lo sguardo sulle nostre cose quotidiane, quelle 

che a noi risultano, magari, sempre le stesse e di poco valore, e 

le trasforma perché le fa passare attraverso il suo cuore, facendo 

loro esprimere tutta la capacità di crescita, bellezza e positività.  

Forse ci viene da dire: “Sì, belle parole! La vita, però, segue altri 

criteri! Ciò che è piccolo conta poco!” E allora ci viene da puntare 

su altri criteri, su altre vie, che siano ben visibili, appariscenti: 

riconoscimenti pubblici, potere, successo più o meno immediato. 

L’invito che Gesù ci rivolge è a valutare in modo nuovo ciò che è 

piccolo! Il criterio di Dio e del suo modo di mostrarsi è che 

proprio ciò che ai nostri occhi è piccolo può avere una forza 

impensabile! Così come sembra impossibile che da un seme così 

minuscolo possa derivare una pianta tanto rigogliosa! E invece il 

seme di senape sotto terra marcisce, germoglia, poi spunta e 

cresce fino a essere un arbusto sulle cui fronde gli uccelli 

possono fare il nido.  

La parola di Dio che ci è stata donata può sembrare piccola cosa; 

eppure quando essa è seminata, proprio perché è parola di Dio, è 

feconda e può crescere come un albero capace di accogliere 

tante creature. Chi pronunciava questa parabola era un oscuro 

laico di Galilea, non un sacerdote e neppure un rabbino 

formatosi in qualche scuola riconosciuta a Gerusalemme o lungo 

il lago di Galilea. E con lui c’era una comunità itinerante che lo 

seguiva: una dozzina di uomini e poche donne senza cultura; una 

realtà piccola e oscura, ma significativa. Sappiamo però la storia 

come è continuata! Ci sia dato di credere alla potenza della 

parola di Dio, senza la frenetica attesa di vedere i risultati, 

fidandoci che i nostri piccoli semi quotidiani portano con sé la 

presenza di Dio! Ci sia dato di credere alla forza dei nostri piccoli 

semi, al valore decisivo delle occasioni normali, quotidiane che 



formano il tessuto abituale della nostra vita. E allora lo stupore ci 

prenderà quando di fronte a un frutto inatteso comprenderemo 

che l’unica cosa davvero necessaria è stata dare fiducia alla 

potenza di vita racchiusa nella nostra piccolezza! 

 

 

 

 

 
 


