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Mc. 4, 26-34

XI° DOMENICA DEL T.O. ANNO    B

IL SEME CHE CRESCE

Due parabole: Ez. 17, 22-24 - Mc: 4,26-34:

un ramoscello - un seme piccolissimo - un granello di senape
un cedro magnifico -una spiga piena di chicchi - un albero gigantesco
una crescita spontanea (automatica):

- il contadino se ne è andato a dormire ...il seme segue il suo itinerario

- il Regno resta, anzitutto, direi, di Dio:

il Regno di Dio non va incastellato in schemi sociologici o ideologici
il Regno di Dio è anzitutto GRAZIA, cammino di Dio verso l'uomo

la nostra preghiera deve essere sopratutto:
lode, adorazione, ringraziamento poi...domanda e supplica

- Il Regno di Dio cresce:
anche quando noi dormiamo sulle nostre distrazioni o indifferenze
l'aspetto fiduciale della fede deve impedire l'autosufficienza

nessuno si salva per le sue opere, ma per la fede e la grazia. 
Tuttavia le opere devono essere il frutto che spunta in 
chi ha accolto nella fede il Regno di Dio dentro di sé.

- Il Regno di Dio è già presente in mezzo a noi, ma si sviluppa verso un destino 
mirabile. Sono possibili due atteggiamenti:
- disperazione di fronte alla morte e alla fine di tutto

rassegnazione fatalistica: 
sperimentare il maggior numero di sensazioni libere e possibili

- visione di Paolo e dei credenti: 
importanza del presente da vivere 

non come una anticamera
ma come luogo dell'impegno cristiano nell'amore

Don Sebastiano Giachino 

tf. 3337535828 



LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli,  

meditando le riflessioni del sacerdote:

regno di Dio

seme

produrre

maturare

granello di senape

ombra

annunciare

ATTIVITA'
L'animatore (catechista) pone le seguenti domande, di cui si forniscono le risposte che  

dovranno emergere dagli interventi dei partecipanti. 

Esempio:  dove è il Regno di Dio?
 quanto è grande un seme di senape?
 quando noi piccoli, di fronte a Dio, maturiamo e diventiamo grandi come 

l'albero di cui parla Gesù?
quanto è grande la nostra fede?

 come fare per farla diventare grande come l'albero di senape?

Qui di seguito una rappresentazione grafica del Regno di Dio che si attua attraverso 
l'osservanza della legge come il regno qui sulla terra  è realizzato con l'emanazione di 
leggi umane.
Le leggi sono state formulate per la convivenza pacifica tra gli uomini e sono regolate e 
raccolte nel Codice Civile.
Gesù  "legislatore" per eccellenza, ci dona la LEGGE del Regno: le  Beatitudini, 
altrimenti dette il Codice del Cristiano.



RE GESU' RE
DELL'UNIVERSO

LEGGI BEATITUDINI

DI  DI  
DIODIO


