UNDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 2018
Dal Vangelo secondo Marco
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
Come le piante crescano, il contadino non lo sa.
Questa parabola è bellissima nel nostro efficientissimo mondo moderno,
dove sappiamo per filo e per segno tutto di tutto e di tutti.
Quel contadino si fida e spande la semente.
Ma noi, nella nostra vita di ogni giorno, la spandiamo un po’ di Parola di Dio?
Non vi sto suggerendo di citare il Vangelo al primo ritardo del pullman, vi
chiedo e mi chiedo: so davvero vivere qualche tratto del Vangelo ogni giorno
della mia vita?
Perché il Vangelo è pericoloso se lo lascio entrare, se per sbaglio
seminandolo in giro per il mondo me ne resta tra le dita, riesce ad attecchire
anche lì, tra le pieghe di una mano.
Il Vangelo è pericoloso da tenere in mano perché non sappiamo come cresca
e una volta che gli abbiamo dato la possibilità di esserci, ecco che già
attecchisce.
Signore, facci sempre più tuoi discepoli, perché ogni giorno possiamo
accedere attraverso la Tua Parola a Te, unica e vera fonte della Vita!

