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La	crescita	del	regno	di	Dio	
	

All’uomo	 credente	 Gesù	 affida	 il	 compito	 di	 custodire	 il	 regno	 di	 Dio	 come	 un	
seme	 che	 va	 protetto	 perché	 possa	 crescere.	 Si	 tratta	 di	 lasciarci	 guidare	 dallo	
Spirito	di	Dio:	affidandoci	a	lui	possiamo	ritrovare	tranquillità	e	serenità	nelle	lotte	
della	vita.	

PRIMA	LETTURA:	Ez	17,22-24 – Io	innalzo	l’albero	basso 

Il	 testo	di	Ezechiele	 si	pone	come	anticipazione	profetica	del	 vangelo	di	oggi:	
identiche	 sono	 le	 immagini,	 che	 parlano	 di	 crescita,	 identico	 il	 tema	 che	 viene	
sviluppato,	 ossia	 l’estendersi	 senza	 limiti	 del	 regno	di	Dio.	 Il	 brano	ha	un	evidente	
significato	messianico:	 è	 infatti	 l’annuncio	della	 ‘restaurazione’	del	 regno	di	 Israele	
dopo	 l’esperienza	 della	 deportazione	 di	 molti	 in	 Babilonia	 (ad	 opera	 di	
Nabucodonosor,	nell’anno	597),	ma	anche	dopo	l’esperienza	dell’allontanamento	da	
Dio	e	dalla	sua	alleanza	da	parte	di	altri	che	erano	rimasti	in	patria.	

Tutto	ciò	non	impedisce	a	Dio	di	restare	fedele	alla	sua	alleanza.	L’allegoria	del	
cedro	esprime	in	immagini	la	promessa	di	una	rinascita	e	di	una	meravigliosa	nuova	
crescita:	come	un	agricoltore,	Dio	prenderà	«dalla	cima	del	cedro»	(la	casa	di	Davide)	
«un	ramoscello»	(un	discendente	di	Davide),	per	piantarlo	sul	monte	alto	di	Israele,	
così	che	possa	diventare	«un	cedro	magnifico»	(vv.	22-23).	Come	dire:	Dio	è	il	grande	
protagonista	 della	 storia,	 colui	 che,	 nonostante	 il	 peccato,	 sa	 offrire	 all’uomo	 un	
futuro	diverso	e	nuovo.	L’iniziativa	della	rinascita	e	della	crescita	non	è	degli	uomini,	
ma	è	di	Dio,	che	si	propone	come	colui	che	non	viene	meno	al	suo	amore.		

Questo	 è	 il	 nodo	 centrale	 del	 testo	 allegorico,	 che	 si	 completa	
nell’affermazione	 finale:	 «Sapranno	 tutti	 gli	 alberi	 della	 foresta	 che	 io	 sono	 il	
Signore,	 che	 umilio	 l’albero	 alto	 e	 innalzo	 l’albero	 basso»	 (v.	 24).	 Come	 non	
ricordare	 l’immagine	 evangelica,	 evocata	 da	 Luca	 nel	 Magnificat,	 di	 Dio	 che	
«depone	i	potenti	dai	troni	e	innalza	gli	umili»	(Lc	1,52)	o	il	detto	di	Gesù:	«Chi	si	
umilia	sarà	innalzato,	chi	si	innalza	sarà	abbassato»	(Lc	14,11)?		

È	questa	 la	 logica	del	 regno	di	Dio	nella	 storia	degli	uomini.	Perciò	 il	giusto	
può	riconoscersi	nell’«annunziare	al	mattino	 il	 tuo	amore,	 la	tua	fedeltà	 lungo	 la	
notte»	(Sal	91:	utilizzato	nella	liturgia	di	oggi	come	salmo	responsoriale).	

	
SALMO	RESPONSORIALE:	Sal	91,2-3.13-14.15-16	–	È	bello	rendere	grazie	al	Signore	

Letto	come	risposta	al	testo	di	Ezechiele,	questo	salmo	91		esprime	la	gratitudine	
di	coloro	che	hanno	ascoltato	l’oracolo	di	restaurazione	pronunciato	dal	profeta	a	nome	



di	Dio,	e	 trovano	nell’obbedienza	ai	 suoi	comandi	 la	via	per	crescere	secondo	 la	 loro	
propria	natura,	come	cedri	e	palme	piantati	lungo	i	corsi	d’acqua	della	parola		vivificante	
dell’Eden.	

Il	ritornello	scelto	per	il	salmo	responsoriale	offre	una	delle	prospettive	di	sintesi	
con	cui	interpretare	le	tre	letture	della	domenica:	«È	bello	rendere	grazie	al	Signore».	
Non	si	tratta	semplicemente	di	rispondere	con	un	doveroso	rendimento	di	grazie	alla	
promessa	divina,	ma	 anche	di	 rendersi	 conto	 che	questo	 è	 bello,	 dà	 gioia,	 compie	 il	
progetto	di	Dio	per	il	suo	popolo	e	per	tutta	l’umanità.	

	
SECONDA	LETTURA:	2	Cor	5,6-10	–	Sia	abitando	nel	corpo	sia	andando	in	esilio,	ci	sforziamo	

di	essere	graditi	al	Signore	
Il	 brano	 della	 seconda	 lettura	 continua	 l’incoraggiamento	 (già	 presente	 nella	

seconda	 lettura	 della	 domenica	 precedente)	 rivolto	 ai	 cristiani	 a	 tenere	 fisso	 lo	
sguardo	sui	beni	‘invisibili’,	ma	‘eterni’.	La	prospettiva	di	colui	che	ha	scelto	di	mettersi	
alla	sequela	di	Cristo	non	è,	 infatti,	di	questo	mondo:	 la	 fede	e	 la	speranza	 in	Cristo	
risorto	portano	a	guardare	verso	un	orizzonte	‘oltre’	la	dimensione	terrena.	

Questa	 consapevolezza	 si	 traduce,	 nel	 brano	 appena	 letto,	 in	 tre	 ordini	 di	
pensieri:	in	primo	luogo	si	ha	una	comprensione	del	nostro	‘essere	nel	corpo’	come	
di	 un	 «essere	 in	 esilio	 lontano	 dal	 Signore»	 (v.	 6).	 Ciò	 che	 caratterizza	 l’esistenza	
terrena	 del	 cristiano	 è	 la	 fede,	 non	 ancora	 la	 visione.	 Da	 questa	 dialettica	 fede-
visione	 scaturisce	 l’atteggiamento	 proprio	 del	 credente:	 la	 fiducia.	 È	 questo	 il	
termine	 fondamentale	 (ricorre	 ben	 due	 volte	 nelle	 righe	 iniziali	 del	 testo)	 che	
riassume	l’identità	del	credente:	egli	è	uno	che	si	‘fida’	pienamente,	meglio	uno	che	
si	‘affida’	a	colui	che	solo	ritiene	affidabile.	La	vita	del	credente	è	così	orientata	verso	
il	suo	destino	di	compimento	in	Dio.	

In	secondo	luogo	si	prende	atto	che	ciò	che	conta	nell’oggi	terreno,	vissuto	alla	
luce	della	fede,	è	lo	sforzo	per	«essere	a	lui	graditi»	(v.	9b).	Non	si	tratta	di	semplice	
logica	 di	 prestazione	 o	 di	 una	 fiducia	 nei	 nostri	 meriti:	 non	 sono	 essi,	 infatti,	 a	
procurare	 la	 salvezza.	 Piuttosto,	 l’espressione	 rimanda	 all’impegno	 operoso	 di	
condurre	la	propria	vita	sempre	sotto	lo	sguardo	di	Dio.	

E	infine,	in	terzo	luogo,	il	pensiero	di	dovere	«comparire	davanti	al	tribunale	di	
Cristo»	(v.	10).	Ma	questa	non	è	più	allora	una	prospettiva	che	genera	ansia	o	paura,	
ma	 solo	una	attesa	di	un	 compimento	 sperato	e	 la	 conclusione	di	una	vita	 vissuta	
nell’abbandono	in	Dio.	

CANTO	AL	VANGELO:	Il	seme	è	la	parola	di	Dio,	il	seminatore	è	Cristo:	chiunque	trova	lui,	
ha	la	vita	eterna	

VANGELO: Mc	4,26-34	–	È	il	più	piccolo	di	tutti	i	semi,	ma	diventa	più	grande	di	tutte	le	piante	
dell’orto.	



Il	 discorso	 sul	 regno	 di	 Dio,	 che	Gesù	 propone	 agli	 uomini	 di	 tutti	 i	 tempi	 in	
parabole,	 risponde	 in	 definitiva	 a	 una	 duplice	 domanda:	 secondo	 quale	 logica	
funziona	il	regno	di	Dio?	Raggiungerà	esso	il	suo	scopo?	

Le	 due	 parabole	 parlano	 entrambe	 di	 un	 «seme»	 gettato	 nella	 terra:	 nella	
prima	 parabola	 la	 crescita	 del	 seme	 non	 dipende	 dall’opera	 dell’uomo	 («Dorma	 o	
vegli,	di	notte	o	di	giorno,	il	seme	germoglia	e	cresce»:	v.	27),	ma	solo	dalla	fertilità	
del	 suolo.	 La	 prima	 lettura	 era	 ancora	 più	 esplicita:	 non	 l’uomo	 è	 all’opera	 per	
edificare	 il	 regno	 di	 Dio,	ma	Dio	 soltanto!	 Nella	 seconda	 parabola	 c’è	 un’ulteriore	
idea:	il	minuscolo	granello	di	senapa	–	che	è	privo	di	ogni	appariscenza	–	diventerà	«il	
più	 grande	 di	 tutti	 gli	 ortaggi»	 (v.	 31).	 È	 una	 grandiosa	 visione	 di	 speranza,	 che	
incoraggia	i	credenti	all’atteggiamento	della	pazienza.	

Dio	è	all’opera	nella	storia,	nonostante	le	apparenze	contrarie.	La	realizzazione	
del	suo	regno	non	dipende	dall’efficientismo	né	delle	istituzioni	né	dei	singoli,	non	è	
questione	di	programmi	o	di	opere,	ma	piuttosto	di	ascolto	attento	della	parola	di	
Dio	e	di	disponibilità	a	lasciarla	crescere	in	noi.	Il	messaggio	centrale	della	parabola	
non	 è	 pertanto	 un	 invito	 al	 quietismo	 o	 al	 disimpegno.	 Al	 contrario,	 prospetta	 al	
credente	una	mentalità	nuova,	quella	di	non	ascoltare	tanto	i	suoi	desideri	e	la	sua	
voglia	 di	 fare,	 ma	 di	 essere	 disponibile,	 con	 pazienza	 e	 umiltà,	 a	 creare	 quelle	
condizioni	in	cui	la	parola	di	Dio	possa	liberamente	portare	frutto.	

 
	

IN	EXOD.,	II,	3,	5	S.,	GREGORIO	MAGNO 

I tempi della semina e i tempi del bene 
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 4,26-27). 

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. 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!	
 

 

Per la “Collatio” 
1) Gesù non spiega le parabole. Racconta le storie e sveglia negli altri 
l’immaginazione e la riflessione della scoperta. Cosa hai scoperto tu nelle 
due parabole?  

2) L’obiettivo delle parole è rendere la vita trasparente. Lungo gli anni, la 
tua vita è diventata più trasparente o è avvenuto il contrario? 

3) La gente capiva le cose della vita. Nelle parabole riceve la chiave per 
aprirla e trovare in essa i segni di Dio. E tu? 

4) Per mezzo delle parabole, Gesù aiutava la gente a percepire la 
presenza misteriosa del Regno nelle cose della vita. Oggi come percepire 
questa presenza? 

 

 

Per l’ “Actio” 
Ripeti spesso e vivi la Parola: 

«Abiterò nella tua casa tutti i giorni della mia vita» 
 (cfr Sal 26,4)	

 


