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XI Domenica del Tempo ordinario/B 

17 giugno 2012 
 
 
 
Dopo le domeniche di Pasqua che, attraverso la liturgia della Parola, ci hanno aiutato 

a trasferire nella vita di ogni giorno i frutti della Pasqua e dopo le Solennità 

(Ascensione, Pentecoste, Ss Trinità e Corpus Domini) che ci hanno aiutato, ognuna a 

modo suo, ad andare al cuore della nostra esperienza di fede, riprendiamo il cammino 

liturgico tornando al Tempo Ordinario. Un tempo durante il quale la Chiesa ci aiuta a 

rafforzare la nostra identità di credenti in Cristo. 

In particolare, oggi, la nostra attenzione orante viene indirizzata sul Regno di Dio e 

sulle logiche che ne caratterizzano la vita. Un Regno che, proprio l’Evangelo di 

Marco, mette all’inizio e al centro della predicazione di Gesù. 

Sono passati, per fortuna, i tempi in cui si identificava tout court il Regno di Dio con 

la Chiesa. Abbiamo imparato tutti che il Regno di Dio ha confini ed orizzonti che 

contengono ma superano l’esperienza storica della Chiesa. 

Il Regno di Dio è il mondo come Dio lo sogna e l’uomo come Dio lo ama.  

Questo mondo Gesù è venuto ad annunziare. 

Di questo sogno di Dio Gesù ci ha invitati a far parte. 

Per la realizzazione di questo sogno di Dio Gesù ci ha invitato a spenderci. 

Di questo Regno entriamo a far parte con il Battesimo. 

“… Così il Regno di Dio …”. Attraverso le due parabole che paragonano il Regno di 

Dio al “seme che l’uomo getta sul terreno” e “al granello di senapa” – l’evangelista 

Marco intende aiutare la sua comunità a vivere da protagonisti l’esperienza di 

appartenenza  al Regno di Dio; ma intende anche mettere la sua comunità al riparo da 

un modo sbagliato di vivere questa appartenenza. 
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In particolare, la comunità di Marco non era esente da tentazioni; quelle stesse 

tentazioni che vivono le nostre comunità. Vedendo aumentare il numero dei credenti 

si può fare strada la convinzione che sono le tecniche umane, le strategie pastorali, 

l’intraprendenza di preti e laici ad allargare gli orizzonti del Regno di Dio. 

Il riferimento alle due immagini e la dinamica di sviluppo del seme e del granello di 

senapa - descritta in maniera puntigliosa da Marco – intendono aiutare la comunità 

cristiana a vivere la propria fede in Dio come fede in un Dio “più grande del nostro 

cuore”, come dice Giovanni; come fede in un Dio che supera i nostri progetti e le 

nostre previsioni.  

È un invito, insomma, ad aprirci e ad inserirci con più generosità nei piani di Dio. È 

un invito a vivere con fiducia ammirata quanto la Parola di Dio riesce ad ottenere dal 

cuore di singoli e di comunità.  

La “fiducia ammirata” di cui parlo non ha niente  che fare con l’atteggiamento 

rinunciatario e fatalista. Essa costituisce piuttosto lo sfondo e l’atteggiamento 

interiore di ogni autentica tensione apostolica. Quella tensione apostolica  che deve 

animare il credente e che non va confusa con l’agitazione e con l’irrequietezza. 

 I grandi apostoli – anche oggi – nutrono la loro tensione apostolica di questa fiducia 

ammirata che colora di grande libertà interiore la loro azione. Se facessimo nostro il 

messaggio della liturgia della Parola di oggi, ci renderemmo conto della stupidità 

fatua ed antievangelica di tanti giudizi e di tante condanne espressi nei confronti di 

uomini e donne che – proprio perché fedeli alla logica del Regno e proprio perché 

docili all’azione dello Spirito e ammirati dinanzi alle sue opere – vivono nella libertà 

di chi non sente l’esigenza di essere zelante cortigiano di progetti e di modi di fare 

che nulla hanno a che vedere con i modi e i tempi di sviluppo del Regno di Dio. 

Questo nostro mondo e questa nostra Chiesa hanno bisogno di uomini e donne 

profondamente liberi; di quella libertà e di quella passione che trovano radicamento 
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nella certezza che “il seme germoglia e cresce” perché è un seme gettato nel terreno 

della storia dal Dio di Gesù. 

 

        

 
  
 

 d. Nunzio 
 


