
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 17 GIUGNO – XI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

“ COSI’ E’ IL REGNO DI DIO” ( Mc 4, 26 – 34 ) 
 

prima lettura: Ez 17, 22 – 24 
seconda lettura: 2 Cor 5, 6 – 10 

 
 
SEME FECONDO 
 
Gesù per spiegare il Regno di Dio, cioè la  presenza di Dio nel mondo e il suo inserimento nelle 
vicende umane, raccontava parabole che la gente poteva almeno in parte capire. C’era poi bisogno 
di un approfondimento; ma questo era riservato solo ai discepoli e oggi anche a noi se sappiamo 
raccoglierci “ in privato” attorno a Gesù. Ad ogni buon conto, il Regno di Dio è una presenza reale, 
in continua crescita, di giorno e di notte; appunto come un seme gettato nella terra che cresce fino 
alla mietitura. A volte l’uomo non se ne accorge neppure. Ma Dio c’è ed è qui.  
 
 
 
GRANELLO OSPITALE 
 
C’è di più. Il Regno, una volta cresciuto, non dimostra la sua potenza come i regni della terra. La 
sua crescita ha come scopo l’accoglienza. “ Ogni volatile all’ombra dei suoi rami riposerà” scrive il 
profeta Ezechiele. “ Gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra”, narra il vangelo di 
Marco. La Chiesa, luogo privilegiato del Regno, dovrà essere la prima a rendere visibile la presenza 
di Dio e a realizzare tale accoglienza, altrimenti è solo una organizzazione umana tra le altre e come 
le altre e non sempre delle migliori ( vedi le fughe di documenti e di notizie!).Esemplificando:  a 
tutti di certo ha fatto piacere vedere la partecipazione di un milione di persone con Papa a Milano 
per l’incontro mondiale delle famiglie. Sappiamo anche però che si è Chiesa- trasparenza del Regno 
e non folla, solo nella misura in cui si accoglie Gesù, ci si accoglie a vicenda all’interno delle 
famiglie, si esprime accoglienza verso chi ha bisogno, terremotati della nostra Italia e altri ancora. 
 
 
 
SIAMO PIENI DI FIDUCIA 
 
E’ l’incoraggiamento di San Paolo nella seconda lettura di oggi e che faccio mio per quanto scrivo 
ora a riguardo di due fatti che hanno come protagonisti due adolescenti. 
Capelli nerissimi e ciuffo abbondante sempre in disordine.  E’ una ragazzo cinese; il papà lavora il 
serpentino delle nostre cave. Lo incontro presso la sua casa; sa chi sono, anche se mi conosce 
appena. Ci salutiamo e poi lui mi dice: “ Sai, a me Gesù piace”. Rimango sbalordito; l’espressione 
non sarà molto corretta ma non l’ho mai sentita dire da nessun battezzato. L’altro è un turista 
milanese a cui avevo chiesto se sarebbe andato all’incontro con il papa. “ A me sinceramente la 
cosa non  interessa”. Quel “ sinceramente” quasi come scusante ha un po’ attenuato il dispiacere, 
ma mi è venuto ugualmente “ un groppo alla gola”. D’accordo, il Papa non è Gesù, ma è pur sempre 
un segno che rimanda a lui. “ Il seme cresce, di giorno e di notte”. Un ragazzo cinese me l’ha 
confermato. Rimango fiducioso  nei confronti dell’altro. 
 
 
                                                                                 don Alfonso Rossi 


