
“Il granello di senapa” 
Ritiro alle Missionarie della Regalità: 29 ottobre 2006 

Premessa: 
Siamo reduci dall’anno giubilare, in cui abbiamo celebrato il 150° della diocesi di Foggia. Per 

questa circostanza l’Arcivescovo ci ha donato una lettera pastorale, intitolata “Il granello di senapa”, 
ispirandosi al brano del vangelo, che è il tema del vostro primo ritiro in questo nuovo anno pastorale: «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)”. 

Questo – come dice il vostro testo (pag. 7) - si è compiuto in modo particolare in Gesù Cristo, che si 
è considerato “il più piccolo seme tra gli uomini, ma sa che dopo essere stato per tre giorni e tre notti nel 
cuore della terra germoglierà e non resterà più solo (Gv 12, 24). E’ questo, in fondo, il modo di agire di Dio. 

 
Da queste prime riflessioni possiamo ricavare il proposito di puntare non sulle cose grandi e 

appariscenti, ma su ciò che è autentico, anche se piccolo, anche se ci sono contestazioni e contrasti, per 
aderire pienamente a questa logica del piccolo seme, che dà frutti. Perciò non facciamo i nostri 
programmi di vita secondo la logica umana, che misura la validità delle iniziative sulla base del 
successo, del consenso e della gratitudine degli altri, ma lasciamoci guidare da Dio, che spesso 
permette nella nostra vita l’insuccesso, la sconfitta, l’esperienza dell’ingratitudine umana, per farci 
capire che è Lui la sorgente dell’efficacia del nostro apostolato. Attenzione, perciò, a saper discernere 
le cose di Dio: quando con le nostre forze abbiamo fatto tutto il possibile per realizzare i nostri 
programmi, alla fine dobbiamo accettare quello che avviene e quello che siamo realmente. Non 
abbiamo paura di accettare serenamente la nostra storia, con i nostri acciacchi e con tutte le altre 
nostre difficoltà, convinti che la potenza di Dio meglio si manifesta nella debolezza: “Quando sono 
debole, allora sono forte” (2Cor 12, 10). Il Signore si compiace di un cuore sincero ed umile, che non 
solo accetta la propria piccolezza, ma anche vive una grande carità, senza giudicare nessuno. Un 
invito, perciò, alla speranza ed alla fiducia  

 
Domanda per la revisione di vita, tratta dal vostro testo:  
La nostra vocazione secolare è a servizio di questo stile del Regno? 
 
2. Nella detta lettera pastorale l’Arcivescovo fa una seconda attualizzazione, 

paragonando il segno del granello di senapa 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”: tema che è anche sottolineato dal brano della Lumen 
Gentium n. 5, riportato dal vostro testo.  

Nel passo parallelo di Marco (4, 30 – 32) , difatti, 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). Qual è il  bisogno più grande che c’è nella vostra comunità? Io suggerisco due aspetti che 
sono sempre validi ed attuali per tutte le comunità: non dubitare mai dell’amore di Dio (in forma 
positiva: credere sempre all’amore di Dio), in qualunque situazione ci troviamo (buona salute, 
malattia, vecchiaia, croce molto pesante ecc…) e vivere la carità tra di voi e verso il prossimo, evitando 
critiche, invidie, ecc., usando misericordia e compiendo gesti concreti di amore. Sono due aspetti molto 
noti, ma non sempre praticati… Non dimentichiamo che dentro la Parola c’è una grazia speciale per 
compiere in noi quello che essa annuncia… La Parola di Dio è creatrice. 

 
Domanda per la revisione di vita:  
Alla luce di questi ultime considerazioni quali sono i punti che nella vostra realtà aggregativa 

hanno bisogno di essere rinnovati sono più carenti? Quale impegno concreto tu puoi prendere per 
realizzare quanto ora è stato proposto? 

 
3. Un terzo momento di riflessione lo ricavo dal testo del Concilio, citato nel vostro testo (LG N. 

5), dove si afferma che Cristo, dopo la sua morte e risurrezione effuse lo Spirito Santo sulla Chiesa, che 
riceve così “la missione di annunziare e instaurare in tutte le genti il regno di Cristo e di Dio” 

Su questo testo faccio due attualizzazioni per voi.  
La prima si riferisce al cambiamento che si deve operare in noi, cioè la conversione 

permanente, secondo quanto detto sopra, al numero 2. Non si tratta di un cambiamento che dobbiamo 
fare con le sole nostre forze, ma con il dono dello Spirito, che rende a noi possibile quello che ci sembra 
difficile od impossibile. 

La seconda si riferisce alla missione che abbiamo di annunziare il vangelo e di testimoniare con 
la nostra vita che il Regno di Dio è presente già su questa terra, come germe e come inizio. Questo vuol 
dire che non solo quando predichiamo con la Parola di Dio (catechismo ed altre attività apostoliche, 
ma anche e soprattutto quando viviamo secondo lo Spirito, facciamo presente il cielo sulla terra.  

 
Domanda per l’esame di coscienza e  la revisione di vita: 
Siamo consapevoli di tutto questo? Non vi sembra che questa consapevolezza può essere 

di grande aiuto a vivere  nel nostro piccolo secondo il Vangelo, senza scoraggiarci e conservando 
nel cuore una grande fiducia in Dio? 

 


