
 

 

Dal Vangelo secondo Marco 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. 
 
Parola del Signore. 
 

Riflessione 
 
13-06-2021 
“…e diventa più grande di tutte le piante…dell’orto” 
Parto da questo meraviglioso versetto che, letto per bene, ci apre una marea di possibilità su di noi, sugli 
altri, sul lavoro o il servizio che svolgiamo, sulle nostre relazioni e tanto altro ancora… 
Il più piccolo ti tutti i semi diventa il più grande. Di tutti gli alberi del mondo? No! Delle piante 
dell’orto… 
Perché forse tu non sarai mai un cedro, ma puoi essere una meravigliosa pianta.  
Forse non sarai mai un santo come Francesco o Madre Teresa, ma puoi essere portatore di un amore da 
diffondere. 
Forse non farai mai qualcosa di sensazionale che verrà ricordato nei libri di scuola, ma quello che puoi 
fare è ciò che è bene per te. 
Ogni giorno possiamo compiere gesti riconcilianti capaci di produrre Bene attorno a noi. 
Ogni giorno possiamo dire alle persone vicine quanto sono belle, far loro capire che ci siamo. 
Ogni giorno possiamo avere nei confronti dei nostri familiari e amici attenzioni e aiutarli nel liberarsi da 
paure che bloccano e tengono in schiavitù. 
Ogni giorno possiamo dare ad altri autonomia perché possano camminare liberi e non dipendenti. 
Si tratta di far crescere l’albero e renderlo il più grande del nostro giardino. 
Si tratta di avere maggiore fiducia nei nostri figli, in noi stessi, negli altri. 
E così scoprire che poco importa se non siamo l’albero più bello e grande del mondo, perché la nostra vita 
è un dono prezioso da custodire e portare alla luce in tutta la sua bellezza. 
Abbi cura di crescere e far sviluppare l’amore che è in te. 
Abbi cura di rendere bella la tua esistenza e dare valore alla vita di chi abita il tuo orto. 
Abbi cura di risplendere di colori unici che solo tu puoi regalare a questo mondo. 
Buona domenica! 
Nello 


