




Dal Vangelo secondo Marco (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. Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

https://drive.google.com/file/d/17l5QaFU6o9Ud09ijMRdmsb1wfqu5fN6m/view?usp=sharing


Il Regno di Dio è paragonato alla crescita misteriosa del seme, che viene gettato sul 
terreno e poi germoglia, cresce e produce la spiga, indipendentemente dalla cura del 

contadino. Il messaggio che questa parabola ci consegna è questo: mediante la 
predicazione e l’azione di Gesù, il Regno di Dio è annunciato, ha fatto irruzione nel 
campo del mondo e, come il seme, cresce e si sviluppa da sé stesso. Esso, nel suo 
crescere e germogliare dentro la storia, non dipende tanto dall’opera dell’uomo, ma 
è soprattutto espressione della potenza e della bontà di Dio, della forza dello Spirito 

Santo che porta avanti la vita cristiana nel Popolo di Dio.

Gesù paragona il Regno di Dio a un granellino di senape. E’ un seme piccolissimo, 
eppure si sviluppa così tanto da diventare la più grande di tutte le piante dell’orto: 
una crescita imprevedibile, sorprendente. Non è facile per noi entrare in questa 

logica della imprevedibilità di Dio e accettarla nella nostra vita. Ma oggi il Signore ci 
esorta a un atteggiamento di fede che supera i nostri progetti, i nostri calcoli, le 

nostre previsioni. Dio è sempre il Dio delle sorprese. Il Signore sempre ci 
sorprende. È un invito ad aprirci con più generosità ai piani di Dio, sia sul piano 

personale che su quello comunitario.

La parola a Papa Francesco



L’evangelista Marco ci propone due
parabole: la prima ci parla dell’uomo che 

getta il seme nella terra, questo 
germoglia e dà origine ad un’altra 

pianta. La seconda paragona il regno dei 
cieli ad un seme di senape. Questo è il 
più piccolo tra i semi, ma produce una 
pianta che da riparo a tante specie di 

uccelli

Quanta pazienza ha il seminatore! Dopo che 
getta il seme deve aspettare che la natura 

faccia il suo corso… ma quanta gioia 
quando arriva il momento della raccolta! 
Dovremo imparare anche noi ad avere 
questa pazienza, a riscoprire il senso 

dell’attesa!  

Quando Gesù parla con la gente, utilizza 
sempre un linguaggio che noi tutti 
possiamo capire: è il linguaggio dei 
contadini, pastori, massaie… stavolta 
per parlare del regno di Dio ha usato 
l’immagine del seme… in questo caso il 
seminatore è Dio, il seme è la parola, la 
terra siamo noi che se accogliamo la 
parola, produce in noi tanto bene! La 
pianta di cui parla Gesù è una pianta che
cresce molto in fretta in modo rigoglioso 
sotto la quale molti uccelli di diverse 
specie trovano riparo… così il regno di 
Dio cresciuto in modo rigoglioso dà 
riparo a tutti e il suo regno è così 
grande che non si può misurare!



Il seme della senape è il piccolo del mondo?

Il seme della senape non è il più piccolo di tutti i 

semi e non lo era nemmeno ai tempi di Gesù. 

Con tutta probabilità, però, era il piccolo tra 

quelli conosciuti nella Palestina di quel tempo. 

Ad ogni modo, a meno che per seme non si 

intendano anche i pollini (ma gli ebrei 

dell’epoca, certamente, non li 

consideravano tali), non sono moltissimi quelli 

più piccoli della senape. A tal proposito va fatta 

una distinzione. Esistono varie specie di 

senape. Quella gialla ha il seme decisamente 

più grosso rispetto a quella nera. La senape di 

cui parlava Gesù era sicuramente quest'ultima: 

sia perché molto diffusa in Medio Oriente, sia 

perché è quella che raggiunge l’altezza 

maggiore (fino a 3 metri).

Rifletto…
Ho la pazienza di saper aspettare?
Il mio cuore è una terra buona che 
accoglie il regno di Dio?

Prima Lettura Ez 17,22-24
Io innalzo l’albero basso

Salmo 91  È bello rendere grazie al Signore

Seconda Lettura 2 Cor 5,6-10
Sia abitando nel corpo sia andando in esilio, ci sforziamo di 
essere graditi al Signor

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

Curiosità…



Gesù, con la parabola del 
seme gettato in terra e del 
seme di senape, hai voluto 
presentarci il regno di Dio

Aiutaci ad avere un cuore 
accogliente

capace di ascoltare la tua parola e
metterla in pratica.

Rendici docili ai tuoi insegnamenti
così che il regno di Dio sia in noi

e possa crescere in modo 
da donare amore a quanti

incontriamo nel nostro cammino

Amen



Ora giochiamo! 
Per verificare le tue conoscenze clicca sul 

cerchio!

https://wordwall.net/it/resource/17348362

