Insignificante... piccolo??
Scritto da Marco Cicoletti

Â

Carissimo,

Ti sei mai chiesto perché il Signore Gesù abbia fatto ricorso alla similitudine tra il regno di Dio e
un piccolo seme per tradurre la realtà del Regno di Dio con qualcosa di visibile e concreto?

Un piccolo granello di senape... piccolo e insignificante.

Attraverso questa piccola lezione di botanica, il Maestro voleva far riflettere i discepoli sulla
natura del “piccolo” che diventa grande e forse anche su qualche altro aspetto che possiamo
scoprire insieme...

Mc 4,30-34 Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola
possiamo descriverlo? Esso è come un granellino di senapa che, quando viene seminato per
terra, è il più piccolo di tutti semi che sono sulla terra; ma appena seminato cresce e diviene più
grande di tutti gli ortaggi e fa rami tanto grandi che gli uccelli del cielo possono ripararsi alla sua
ombra». Con molte parabole di questo genere annunziava loro la parola secondo quello che
potevano intendere. Senza parabole non parlava loro; ma in privato, ai suoi discepoli, spiegava
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ogni cosa.

Il Regno di Dio ha per noi ancora una connotazione misteriosa e nascosta sotto molti punti di
vista. In primo luogo non si vede, o meglio, noi pensiamo che non si possa ancora vedere... Ma
Gesù dice più volte ai suoi discepoli e a chi lo ascoltava: “Il Regno di Dio è in mezzo a voi” o,
secondo alcune versioni “
dentro di voi”Â
(
Lc 17,21
), oppure “
...è giunto fino a voi il Regno di Dio”Â
(
Mt 12,28
) e ancora, rispondendo a uno scriba che lo interrogava disse: “
Tu non sei lontano dal Regno di Dio”Â
(
Mt 12,34
).

Nascosto e piccolo, ma non invisibile! Il Regno di Dio lo si può riconoscere in un figlio di Dio:
inizia nella tua vita al momento della tua conversione a Cristo! Se il Signore ha stabilito la Sua
dimora in te, come può non esserci il Suo Regno insieme a Lui che è il Re? Certo all'inizio sarà
piccolo, proprio come quel granello di senape, ma poco a poco la Sua voce, il Suo carattere, i
Suoi principi si faranno sentire in modo sempre più forte alla tua coscienza e al tuo cuore, se
ovviamente gli dai ascolto. Esso crescerà sempre più forte e vigoroso se lo annaffi con la tua
comunione con Dio, leggendo la Sua Parola, pregando e dialogando con il tuo Signore.
Lasciandolo crescere in te potrai dire anche tu quello che dice Giovanni Battista inÂ Gv 3,30:Â
“
Bisogna che Egli cresca e che io diminuisca.”

L'immagine del granello di senape, un seme minuscolo che messo però nelle condizioni ideali
diventa una pianta che può raggiungere i 3 metri di altezza, è certamente un'immagine
rilevante. Forse, se il microscopio fosse esistito all'epoca, il Signore avrebbe usato un esempio
ancor più significativo: mi viene in mente la prima cellula umana, un ovulo grande quanto la
testa di uno spillo che fecondato da uno spermatozoo e nelle condizioni giuste, dopo 9 mesi dà
vita ad un bebè, piccolo per noi, enorme rispetto a quelle due cellule iniziali, invisibili a occhio
nudo... e con il passare degli anni può diventare un gigante di più di 2 metri.
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Ma torniamo al nostro seme di senape, conosciuto già dai romani per le sue qualità
antiossidanti e usato in vari modi, ad esempio per conservare frutta, verdura e succhi di frutta...
quindi mantenendo il paragone, il Regno di Dio in noi ci conserva buoni da gustare, ci preserva
dal marciume e dalla decomposizione.

Forse in Palestina la senape non si usava ancora per condire o speziare gli alimenti, ma
sembra che era già conosciuta come ottimo rimedio contro la tosse e più tardi qualcuno
scoprirà la sua azione efficace contro reumatismi e nevralgie. Insomma, come la maggior parte
delle piante che il Signore ha creato, anch’essa possiede proprietà curative... Il Regno di Dio in
noi ci cura e guarisce, rinnova e rigenera!

Un passo nella Parola cita: “Cristo in voi, la speranza della Gloria”Â (Col 1,27): che
meraviglioso avvenire per chi lascia crescere il seme piccolo e insignificante del Regno. Il
Signore Gesù ha portato il Regno a una forma visibile e concreta in mezzo a noi e vuole farlo
crescere in noi, in te e in me. Laddove ci sono la Pace, la Speranza, la Grazia e l'Amore di
Gesù, il Regno è già iniziato. Il Regno con la R maiuscola, perché non c'è nessun altro regno
che possa sussistere, stiamo parlando di un Regno Eterno, senza fine.

Come il vento che soffia non si vede, tuttavia possiamo riconoscerne gli effetti, così il Regno di
Dio e le sue caratteristiche devono essere visibili attraverso i cittadini di questo Regno!

Allora sì, che si potrà essere di riparo agli uccelli del cielo e di refrigerio a chi cerca questa
Pace, questa Grazia, questo Amore senza fine. Forse piccolo, ma insignificante no di certo !!!

Se il Signore Gesù regna nella tua vita, anche tu sei portatore del Regno! Fallo crescere, e
alimenta altri che lo stanno cercando.

Che il Signore possa continuare la Sua crescita e la Sua Opera in ognuno di noi giorno dopo
giorno!

In Cristo!
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Â
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