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Gesù carissimi usa spesso rimandi al mondo agricolo per farci comprendere il Mistero del Regno, 
cioè la Sua Presenza salvifica nel mondo. E spesso usa il segno del seme. E usa il segno del seme 
non tanto o non solo perché ciò che è piccolo diviene grande, o perché moltiplica il frutto. 
Ovviamente ci sono anche questi aspetti. Ma credo che Gesù usi il simbolo del seme perché il seme 
è fecondo di forza propria. Ha dentro potenzialmente tutto: la pianta, le foglie, la corteccia, i frutti 
e quindi ancora i semi per continuare il ciclo stabilito dalla natura. Vedere il seme è vedere in 
potenza l'albero. Ciò significa che è fondamentale che il Regno ci sia, perché il Regno è Lui. E 
Lui c'è per sempre Egli è il Risorto, Colui che è con noi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. 
Magari sta nascosto nella terra, pronto all'espansione, ma c'è. Noi non aggiungiamo niente a 
questa fecondità del seme. Il seme è fecondo di suo, non perché apportiamo qualcosa di nostro. 
Qualcosa del genere noi lo abbiamo compreso durante il lockdown anche se l'abbiamo però 
immediatamente dimenticato. Durante il lockdown infatti non avevamo più riunioni, incontri, 
perfino messe, appuntamenti, apparati; eravamo tornati come ai tempi degli apostoli dove la fede 



si viveva e comunicava nella quotidianità dell’esistenza. E abbiamo scoperto, che, miracolo! La 
fede è proseguita, ci siamo posti grandi domande e grandi orizzonti, ci siamo posti la grande 
domanda sulla nostra morte e sulla nostra salvezza, non abbiamo perso quel tempo che di solito 
perdiamo con le persone parlando del più e del meno. Abbiamo imparato a conoscere i nostri più 
vicini. Abbiamo imparato a non dare per scontato i loro bisogni e la loro presenza. Abbiamo 
imparato a pregare chiedendo l'essenziale e ci siamo stretti ai morti e ai loro parenti. Insomma: Il 
Regno ha proseguito la sua corsa, Cristo si è svelato cambiandoci dal di dentro. E dico che 
l'abbiamo già dimenticato perché a pochi mesi da quegli eventi ci siamo già posti nella posizione di 
chi deve recuperare il tempo perduto e dobbiamo rimetterci a fare, fare e poi ancora fare, come se 
appunto dovessimo “rimetterci a pari” il più presto possibile non si capisce bene con quale idea di 
pastorale e con quale idea di comunità sottese. In fondo nel vangelo odierno elementi aggiuntivi 
impediscono al terreno di fruttificare: le spine, il terreno sassoso..... a volte il Regno non si vede 
perché è seppellito sotto la coltre delle nostre passioni distraenti ma anche sotto le nostre ispessite 
mediazioni ecclesiastiche. Insomma nella Chiesa più che fare cose dovremmo evitare di impedire a 
Dio di agire con le nostre pesantezze anche esterne. Colpisce sempre l'episodio di Davide mandato 
contro Golia con l'armatura pesante di Saul. Egli non si muoveva bene con quella ferraglia regale 
addosso. Volle tornare alla sua pelle di pastore, poche pietre, una fionda. Uscì vincitore, perché, in 
realtà, Dio si manifestò con lui. Di una Chiesa leggera avremmo bisogno che, sia interiormente 
che esteriormente, lasci che Dio agisca con tutta quella energia e quella potenza che fanno di un 
seme un albero grande, ove tutti gli uccelli vengono a trovare riparo. 
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