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Il	Regno	di	Dio:	un	seme	che	germoglia	e	cresce	
	
Il profeta Ezechiele mette sulla bocca del Signore queste parole: "Sapranno tutti gli alberi della foresta che io 
sono il Signore, che umilio l’albero alto e innalzo l’albero basso, faccio seccare l’albero verde e germogliare 
l’albero secco. Io, il Signore, ho parlato e lo farò". Gli ecologisti avrebbero sicuramente qualcosa da ridire. Le 
foreste sono li apposta per fungere da polmone della terra, per donare ossigeno, respiro, vita. L'immagine 
usata dal profeta che mette in contrapposizione l'albero alto al basso e il verde al secco vuole aiutarci a capire 
come agisce Dio. Ci dice che l'essenziale della vita è invisibile agli occhi e opera nonostante l'incuranza, la 
superbia, l'egoismo, l'incoscienza e la prepotenza delle persone. Se dimentichiamo che la nostra storia è frutto 
di un insieme invisibile di doni, di gesti, di grazia, di mistero, di spirito non tangibile ma vivo, rischiamo di 
estraniarci dall'habitat progettato da Dio, dal suo Regno. Magari sul momento facciamo tanto rumore, 
coprendo il silenzioso ed efficace crescere della foresta del tanto bene e amore che sono nel mondo e 
assicurano speranza. Diffidiamo, qualche volta almeno, di tutto quello che fa rumore, che appare subito, che 
succede in fretta, che s’impone; questo modo di vivere non tiene conto dell’essenziale.  
Così è il regno di Dio, racconta Gesù. È come un seme. Gesù con le sue immagini raccolte dalla vita quotidiana 
del suo tempo, punta all'essenziale, a ciò che permette di essere partecipi del Regno di Dio. Anzitutto, ci 
rassicura Gesù, ognuno di noi è terreno di accoglienza del seme del bene e allo stesso tempo può essere utile 
collaboratore per la semina.  
Le nostre buone intenzioni devono coltivare sementi buone. Non vogliamo essere seminatori di zizzania. E ci 
capiamo! A proposito, san Paolo ci avverte che: "tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, per 
ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute sia in bene che in male".  
Dunque siamo, in contemporanea, ricevitori e seminatori del seme del Regno di Dio, del bene.  
La crescita del seme non dipende da noi. Abbiamo fiducia, viviamo con speranza. Sia che “dormiamo o 
vegliamo, notte o giorno” il seme “germoglia e cresce”, è la legge dell'amore di Dio.  
Gesù, in privato, in intimità ci spiega, incoraggiandoci, che parla di noi stessi. 
Il seme del Vangelo, insieme al tempo, operano straordinarie trasformazioni: “lo stelo, la spiga, il grano nella 
spiga”. Basta poco per seminare il bene:bisogna volerlo e farlo!  Anche per vedere i frutti del bene non ci vuole 
poco: occorre aprire il cuore al positivo ed al bene che c'è in mezzo a noi. Il tempo della crescita del bene, 
invece, non dipende da noi. La nostra collaborazione è importante, ci ricorda Gesù, ma è la potenza stessa di 
Dio nascosta nel segreto di ogni cuore che garantisce la crescita del bene. In quanto tempo avviene la crescita, 
non deve essere preoccupazione nostra. Lo Spirito di Dio sa quello che fa.  
Così è il regno: un'azione di Dio continua e prodigiosa, ma nascosta e autonoma. Occorre solo pazientare e 
aver fiducia. Ciò non è un invito ad oziare, bensì un rovesciamento del nostro modo di vedere e di vivere la 
realtà. C’è sempre qualcosa di meglio, di buono, di bello che cresce, al di là dell’apparenza, qualcosa che 
merita ed chiede fiducia e, quindi, paziente e laboriosa attesa.  
Tutto il bene non è frutto di grandi miracoli. Dio non usa i botti e le magie. È l'efficacia dei piccoli e fedeli 
impegni quotidiani che assicurano il visibile e grande albero dell'Amore che dona ombra alle stanchezze e 
rifugio alle speranze. A Madre Teresa qualcuno diceva che il suo prendersi cura degli ammalati raggiungeva 
solo una minima parte dei poveri del mondo e che pertanto la povertà andava affrontata in altro modo. Ma lei 
non si dava per vinta e proseguiva il suo impegno con la certezza interiore che le cose grandi sono la somma di 
tante piccole …  
La presenza del regno di Dio si vede e non si vede perché non fa chiasso e rumore. la presenza di Dio sta in 
fondo e dietro alle cose. Portiamo a casa l'impegno di prendere sul serio le molteplici occasioni di bene della 
nostra vita anche se piccole, umili, apparentemente insignificanti e terrestri: il presente, l'oggi, adesso è 
decisivo, non importa se piccolo.  
	
P.	Valerio	

 


