
“Il granello di senapa” 
Anno giubilare diocesano 

 Primo incontro formativo: 12 ottobre 2005 
Premessa: 
 Il 25 giugno 1855 veniva eretta la diocesi di Foggia dal Papa Beato Pio IX. Nel 150° anniversario di questo 
evento (25 giugno 2005) in Piazza XX Settembre a Foggia c’è stata una solenne Concelebrazione, presieduta dal nostro 
Arcivescovo, Mons. Tamburrino, che ha annunciato l’inizio dell’anno giubilare diocesano. E’un anno di grazia per tutti 
noi, un anno in cui siamo chiamati a rinnovarci nella fede e nella vita cristiana. 
 L’Arcivescovo ci ha inviato una lettera pastorale, intitolato “Il granello di senapa”, ispirandosi al brano del 
vangelo, proclamato nella suddetta solenne Concelebrazione: «Il regno dei cieli si può paragonare a un granellino di 
senapa, che un uomo prende e semina nel suo campo. [32]Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è 
più grande degli altri legumi e diventa un albero, tanto che vengono gli uccelli del cielo e si annidano fra i suoi 
rami».(Mt 13, 31s.) 

1. Egli applica prima di tutto questa immagine alla nostra Chiesa, che, partita come un piccolo 
seme, è diventata ora un albero grande e maestoso. “A leggere la storia con gli occhi di Dio, c’è da restare 
stupiti di fronte alla potenza e alla sapienza di Dio, che sceglie sempre ‘ciò che nel mondo è stolto per 
confondere i sapienti, ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, ciò che nel mondo è ignobile e 
disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi  davanti 
a Dio’ (1Cor 1, 27-29). Questo principio ci è dato non solo come criterio ermeneutico della storia passata 
della nostra Chiesa, ma anche per il presente e il futuro: ‘Ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli 
uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini’ (1Cor 1, 25)”. 

Da questa prima riflessione dell’Arcivescovo possiamo ricavare il proposito di puntare non sulle cose 
grandi e appariscenti, ma su ciò che è autentico, anche se piccolo, per aderire pienamente a questa logica del 
piccolo seme, che dà frutti. Perciò non facciamo i nostri programmi di vita secondo la logica umana, ma 
lasciamoci guidare da Dio. Certamente ci vuole il nostro impegno, ma ci vuole anche un discernimento: quando 
con le nostre forze abbiamo fatto tutto il possibile, alla fine dobbiamo accettare quello che siamo realmente. Non 
abbiamo paura di accettare serenamente la nostra storia, convinti che la potenza di Dio meglio si manifesta nella 
debolezza: “Quando sono debole, allora sono forte” (2Cor 12, 10).  

 
2. Poi l’Arcivescovo ha attualizzato questo segno del granello di senapa paragonandolo alla 

“predicazione di Gesù, insignificante, non appariscente”, eppure così carica di potenzialità, tanto che 
contiene “lo stesso regno celeste, che abbraccia tutti i popoli e tutti gli uomini”. Difatti nel passo parallelo di 
Marco (4, 30 – 32) il segno del granello di senapa è posto nel contesto della predicazione, paragonata ad un 
seme che viene gettato nella terra, che produce frutto secondo il terreno che l’accoglie, pur avendo in se tesso 
una potenza ed una forza, capaci di rompere la durezza del nostro cuore.  

A tale proposito S. Paolo nella lettera ai Romani afferma che il vangelo è potenza di Dio per 
chiunque crede (cfr Rm 1,16) e nella 1^ lettera ai Corinti dice espressamente: “Cristo infatti non mi ha 
mandato a battezzare, ma a predicare il vangelo; non però con un discorso sapiente, perché non venga resa 
vana la croce di Cristo. La parola della croce infatti è stoltezza per quelli che vanno in perdizione, ma per 
quelli che si salvano, per noi, è potenza di Dio (1Cor 1, 17s).  

Io ho sperimentato nella mia azione pastorale la forza della predicazione, notando proprio questa 
sproporzione tra la povertà della parola e la potenza della sua efficacia. L’Apostolo ci spiega questo fatto, 
affermando che a Dio è piaciuto salvare il mondo per mezzo della stoltezza della predicazione di Cristo 
crocifisso, “scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che 
Greci”,  “… potenza di Dio e sapienza di Dio (cfr 1Cor 1, 21-24).  

La Parola di Dio, predicata dalla Chiesa, insomma, ha la stessa potenza della “Parola” creatrice di 
Dio, anzi è il suo prolungamento nella storia. 

S. Paolo difatti ringrazia il Signore per la comunità di Tessalonica, che ha accolto la predicazione 
“non quale parola di uomini, ma, come è veramente, quale parola di Dio, che opera”  in coloro che credono 
(cfr 1Tess 2, 13).  

Gesù, inoltre, inviando gli apostoli a predicare nel mondo intero, ha assicurato la sua presenza: 
“Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (cfr Mt  28, 18-20). Il Concilio Vaticano II, 
facendo eco a questa parola, afferma che quando si proclama la Parola nell’assemblea, il Signore si fa 
presente. 

Poiché la predicazione della Parola non agisce in modo magico dentro di noi, ma ha bisogno di essere 
accolta dalla nostra adesione libera, è necessario che noi ci poniamo verso di essa in atteggiamento di apertura 
docile, lasciandoci mettere in discussione…  



La Parola, difatti, ci chiama a conversione, cioè a cambiare direzione alla nostra vita, esortandoci a 
somigliare al terreno buono che fa fruttificare il seme (cfr Parabola del Seminatore in Mc 4, 1 – 20). Il bisogno 
più grande che c’è nella nostra comunità è quello della carità: abbiamo bisogno tanto di superare le critiche, le 
invidie, i giudizi, ecc… Non si tratta di un cambiamento che dobbiamo fare con le nostre forze, ma con l’aiuto del 
Signore, perché dentro la parola c’è una grazia speciale per compiere quello che essa annuncia… Ecco, allora, il 
bisogno di alimentare la fede, partecipando agli incontri, ai ritiri, ai sacramenti… 

 
3. Seguendo una seconda tradizione sinottica, l’Arcivescovo ha suggerito un’altra 

interpretazione: il granello di senapa indica la fede, la quale, sebbene piccola,  “è un principio vitale che 
fornisce al credente il sostegno onnipotente di Dio”. 
Sono molti i testi dei vangeli che parlano di questo aspetto.  
- Alcuni brani parlano della fede, necessaria per l’efficacia della preghiera: “se avrete fede pari a un 
granellino di senapa, potrete dire a questo monte: spòstati da qui a là, ed esso si sposterà, e niente vi sarà 
impossibile (Mt 17, 20; cfr anche Lc 17, 16; Mt 21, 21; Mc 11, 23   ).  
- Altri parlano della fede, necessaria per fare propria la salvezza: “Gesù disse loro: Andate in tutto il mondo e 
predicate il vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà 
condannato” (Mc  16, 15s). “Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il 
mondo si salvi per mezzo di lui. [18]Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato 
condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio…. [36]Chi crede nel Figlio ha la 
vita eterna (Gv 317s. 36). 
- Altri ancora parlano della fede, necessaria per guarire le nostre malattie, e per risorgere dalle nostre 
situazioni di morte. Si legge nel vangelo:  “[24] In verità, in verità vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a 
colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. 
(Gv 5, 24s; cfr anche Gv 11, 21-27; Mc 9, 21 – 23). 

A conferma di ciò voglio rivolgere un’attenzione particolare alla fede di tre figure femminili: a) 
Maria di Magdala, alla quale Gesù perdona i suoi peccati per la sua fede, accompagnata dall’amore; difatti le 
dice : «La tua fede ti ha salvata; và in pace!» (Lc. 7, 50); b) l’emorroissa, che aveva detto: “«Se riuscirò 
anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita». [22]Gesù, voltatosi, la vide e disse: «Coraggio, figliola, la 
tua fede ti ha guarita». E in quell'istante la donna guarì” (Mt 9, 21s); c) la Cananea, la cui fede ha colpito 
Gesù, tanto che le disse: “«Donna, davvero grande è la tua fede! Ti sia fatto come desideri». E da 
quell'istante sua figlia fu guarita. (Mt. 15, 28). 
Per aiutarci a ravvivare questa fede riporto un altro esempio, citato dal vangelo. Mi riferisco alla 
fede del Centurione, tanto elogiata da Gesù. “….[10]All'udire ciò, Gesù ne fu ammirato e disse a 
quelli che lo seguivano: «In verità vi dico, presso nessuno in Israele ho trovato una fede così 
grande”. (cfr Mt 8, 8 –13)  
Come dice la nota della Bibbia di Gerusalemme, “la fede, che Gesù richiede fin dall'inizio della sua attività ( 
Mc 1,15 ) e che richiederà incessantemente, è un movimento di fiducia e di abbandono per il quale l'uomo 
rinunzia a far affidamento sui propri pensieri e sulle proprie forze, per rimettersi alle parole e alla potenza di 
Colui nel quale crede ( Lc 1,20; Lc 1,45; Mt 21,25p; Mt 21,32 ).  
 Questa fede non è sempre facile, perché molte volte urta contro la nostra ragione. Ne è prova il fatto 
che spesso Gesù rimprovera gli apostoli per la loro poca fede, ma spesso li esorta anche a non aver paura. Fra 
i tantissimi testi del vangelo ne cito solo uno: [27]Ma subito Gesù parlò loro: «Coraggio, sono io, non 
abbiate paura». [28]Pietro gli disse: «Signore, se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque». [29]Ed egli 
disse: «Vieni!». Pietro, scendendo dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. [30]Ma 
per la violenza del vento, s'impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». [31]E subito 
Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» (Mt 14, 27 - 31) 
Domande per la revisione di vita: 

1. Alla luce di questa riflessione sul “granello di senapa” pensi di essere entrato in questa logica 
del vangelo? Concretamente: sei convinto che nella debolezza e nella piccolezza si manifesta 
spesso la potenza di Dio? Oppure ti scoraggi, quando tocchi con mano la tua fragilità umana? 

2. Credi nella potenza del vangelo? Quando ti senti incapace di compiere ciò che il Vangelo esige, 
soprattutto in merito alla carità, credi che il Signore ti dà la forza, la grazia per vincere la tua 
debolezza? 

3. Qual è la tua fede nella potenza di Cristo risorto. Confròntati con gli esempi delle tre figure 
femminili e del centurione, citatati nel 3° punto. 



Sulla carità tra di noi (appendice al primo incontro formativo del 12 ottobre 2005) 
 

Abbiamo un estremo bisogno di vivere la carità tra di noi, per superare le critiche, i giudizi, 
le invidie, la sfiducia dell’uno verso l’altro. 

Queste mancanze di carità sono dovute al fatto che viviamo secondo la carne. Cioè mettiamo 
al centro della nostra vita il nostro io: io sono il migliore e tutti gli altri sotto di me… Io sono su un 
piedistallo e dall’alto giudico tutti, perché mi ritengo il più sapiente, il più intelligente … Guai, poi, 
se qualcuno mi fa un’osservazione! 

Chi vive secondo la carne guarda gli altri senza misericordia… vive le sue relazioni 
personali, improntate all’arrivismo, alla sete di potere… è divorato dall’invidia, che consiste nel 
provare dispiacere per le opere buone o i successi degli altri… 

Succede che ci si confessa, ci si accosta alla S. Comunione, si prega… e poi si continua 
tranquillamente a vivere secondo la carne, senza dare mai una svolta di cambiamento serio alla 
propria vita 

S. Paolo nella Lettera ai Romani dice: “Quelli che vivono secondo la carne non possono 
piacere a Dio” (Rom 8, 8). 
 
Vogliamo operare una svolta nella nostra vita? 
Se sì, riconosciamo anzitutto i nostri peccati sulla carità: mettiamoci ai piedi di Gesù Crocifisso con 
un cuore contrito e confidiamo sul Suo aiuto. Accanto a questo primo atto io suggerisco alcuni 
propositi per operare un cambiamento serio nella nostra vita: 

1. Non parliamo mai male del prossimo  (cfr Rom 12, 10: amatevi gli uni gli altri con affetto 
fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda.; Lc 6, 31. 36 - 38: Ciò che volete gli uomini facciano a 
voi, anche voi fatelo a loro… Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. Non 
giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e vi sarà 
perdonato; date e vi sarà dato; una buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel 
grembo, perché con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio). 

2. Rallegriamoci se gli altri vanno avanti a noi: se sono più apprezzati, più stimati, più presi 
in considerazione (Questo proposito è per combattere l’invidia) (cfr Fil 2, 3 – 5: Non fate nulla 
per spirito di rivalità o per vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri 
superiori a se stesso, senza cercare il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi 
gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù…).  

3. Se qualcuno ci fa un torto, non ne facciamo un dramma, ma sull’esempio di Gesù  
scusiamolo e perdoniamolo. (cfr Lc 23, 34: Gesù diceva: «Padre, perdonali, perché non sanno 
quello che fanno»; 1Cor 13, 4 – 7: La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la 
carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, 
non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto 
copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta).  

4. Se abbiamo mancato noi verso gli altri, chiediamo perdono ai fratelli con umiltà  (cfr 
Col 3, 12 – 14: Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti di misericordia, 
di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza; [13]sopportandovi a vicenda e perdonandovi 
scambievolmente, se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha 
perdonato, così fate anche voi. [14]Al di sopra di tutto poi vi sia la carità, che è il vincolo di 
perfezione).  

5. Se ci sono problemi tra di noi, chiariamoci nella carità. Chiediamo, sempre nella carità, 
delle spiegazioni agli interessati. Si eviti di parlare alle spalle e senza carità, perché questo 
modo di fare costituisce una zizzania che distrugge la comunione nella comunità… 

 
Questo programma che suggerisco è molto impegnativo. Però aggiungo che esso non può essere 

realizzato dalle sole nostre forze: occorre l’aiuto del Signore, che bisogna chiedere nella preghiera. 
Un metodo valido nel cammino spirituale è questo: anche se non manteniamo uno di questi 

propositi, o addirittura tutti, bisogna subito rialzarsi, chiedendo perdono e aiuto al Signore, così 
come fa l’uomo giusto che pecca sette volte al giorno, ma sette volte si rialza. 



Alcuni testi biblici sulla carità 
 
(Giovanni cap. 13) 
[34]Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni 
gli altri. [35]Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri». 
(Romani cap. 5) 
[6]Infatti, mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi nel tempo stabilito. [7]Ora, a stento si trova 
chi sia disposto a morire per un giusto; forse ci può essere chi ha il coraggio di morire per una persona dabbene. [8]Ma 
Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. [9]A maggior 
ragione ora, giustificati per il suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. [10]Se infatti, quand'eravamo nemici, 
siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo 
salvati mediante la sua vita.  
(Romani cap. 12) 
[9]La carità non abbia finzioni: fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene; [10]amatevi gli uni gli altri con affetto 
fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. [11]Non siate pigri nello zelo; siate invece ferventi nello spirito, servite il 
Signore. [12]Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, [13]solleciti per le necessità 
dei fratelli, premurosi nell'ospitalità. 
[14]Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. [15]Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, 
piangete con quelli che sono nel pianto. [16]Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; non aspirate a cose 
troppo alte, piegatevi invece a quelle umili. Non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi. 
[17]Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini.  
(Romani cap. 13) 
[8]Non abbiate alcun debito con nessuno, se non quello di un amore vicendevole; perché chi ama il suo simile ha 
adempiuto la legge. [9]Infatti il precetto: Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non desiderare e 
qualsiasi altro comandamento, si riassume in queste parole: Amerai il prossimo tuo come te stesso. [10]L'amore non fa 
nessun male al prossimo: pieno compimento della legge è l'amore. 
(1Corinzi cap. 13) 
[4]La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, [5]non manca di 
rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, [6]non gode dell'ingiustizia, ma si 
compiace della verità. [7]Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.  
(Filippesi cap. 2) 
[1]Se c'è pertanto qualche consolazione in Cristo, se c'è conforto derivante dalla carità, se c'è qualche comunanza di 
spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, [2]rendete piena la mia gioia con l'unione dei vostri spiriti, con 
la stessa carità, con i medesimi sentimenti. [3]Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, ma ciascuno di voi, 
con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso, [4]senza cercare il proprio interesse, ma anche quello degli altri. 
[5]Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, 
 
(Matteo cap. 7) 
[1]Non giudicate, per non essere giudicati; [2]perché col giudizio con cui giudicate sarete giudicati, e con la misura con 
la quale misurate sarete misurati. [3]Perché osservi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello, mentre non ti accorgi della 
trave che hai nel tuo occhio? [4]O come potrai dire al tuo fratello: permetti che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre 
nell'occhio tuo c'è la trave? [5]Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza 
dall'occhio del tuo fratello. 
(Luca cap. 6) 
[35]Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete 
figli dell'Altissimo; perché egli è benevolo verso gl'ingrati e i malvagi. [36]Siate misericordiosi, come è misericordioso 
il Padre vostro. [37]Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e vi sarà 
perdonato; [38]date e vi sarà dato; una buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché 
con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio». 
(Luca cap. 23) 
[34]Gesù diceva: «Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno». 
  Dopo essersi poi divise le sue vesti, le tirarono a  sorte 
(Colossesi cap. 3) 
[12]Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di 
mansuetudine, di pazienza; [13]sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente, se qualcuno abbia di che 
lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. [14]Al di sopra di tutto poi vi 
sia la carità, che è il vincolo di perfezione.  
(Efesini cap. 4) 
[32]Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in 
Cristo. 
 


