
Sul set

La Buona Notizia

Un mondo
di parabole

Basta poco, a volte, per cambia-
re la storia. Gandhi ha messo in gi-
nocchio una superpotenza stranie-
ra solo con la forza della “non vio-
lenza”. Basta poco anche per cam-
biare una vita: un sorriso, una
stretta di mano e crollano i muri
dell’indifferenza e dell’odio.
I gesti più semplici costano po-
co ma racchiudono un’esplosiva
forza di bene. Un “grazie” vero o
uno “scusa!” sincero arrivano al
cuore delle persone. Piccoli segni,
tutto sommato, ma dai grandi ri-
sultati.
Non era, forse, dello stesso pare-
re già Gesù quando diceva che
con un granello di fede, non più
grande del seme di senape, si
possono spostare le montagne?
Per migliorare il mondo, tutto
sommato ci vuole poco: piccoli
gesti che partano dal cuore.

La domanda, ragazzi, non può es-
sere che una: «Quanto sono im-
portanti per voi i piccoli gesti di
ogni giorno»?

Importanti? Direi indispensabili!
Come sarebbe la giornata se mia
madre non mi svegliasse con un
bel sorriso?

Perché non lo chiedi ai miei geni-
tori? Sono stufo di sentirmi dire:
«Hai fatto solo il tuo dovere!». Ci sa-
rà pure una differenza se lo faccio
bene o no? Cri ‘94

Che domanda! Prova a pensare a
un ragazzo che ti dice «Ti amo!»
ogni dieci minuti, ma poi non ti ri-
spetta, non ti chiama, non ti scri-
ve... ): Sara

Ok, ok, le azioni normali sono im-
portanti... ma sono poi quelle che
cambiano il mondo? 

• In quale di queste affermazio-
ni ti ritrovi di più? Adesso prova
a dire la tua inviando il tuo sms
alla nostra troupe.
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La forza di Gandhi era la “non violenza”.
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una delle 
più grandi

Gesù ci tiene a far
sapere che dopo la stagio-
ne dei gesti umili arriva il
tempo del riconoscimento.
Come è capitato a lui: dopo
l’apparente sconfitta della
sua morte giunge la vittoria
della risurrezione.

ombra

nell’Antico Testa-
mento indicava un

gesto di amore di Dio ver-
so l’umanità. Chi viveva in
una terra surriscaldata dal
sole come la Palestina,
l’ombra significava riposo,
accoglienza, freschezza.

un seme 
piccolo

quando Gesù parla
di questo seme, la gente
comprende benissimo l’e-
sempio e intuisce che si
vuole parlare della forza
che esso contiene e che,
pur essendo così piccolo,
può sviluppare.
L’attenzione è rivolta non
sul seme in sé ma sul suo
straordinario sviluppo. Non
è l’albero che dà la forza al
seme, ma è il seme che con
la sua forza si sviluppa in al-
bero.

Un grande albero da un piccolo seme
Cresce la simpatia della gente per Gesù, affascinata dalla sua
parola. Sarebbe un giochetto raddoppiare l’audience promet-
tendo un futuro di gloria. E, invece, getta acqua sui facili en-
tusiasmi. Come que-
sta volta, che per spie-
gare il Regno di Dio,
prende lo spunto
...dalla botanica.
«Conoscete la pianta
di senape. È una del-
le più grandi tanto
che gli uccelli vi fanno
il nido e si riparano al-
la sua ombra. Eppure,
è partita da un seme
piccolo quanto un
granello di sabbia. Do-
po le prime foglie cre-
sce il tronco. Così sa-
rà per il Regno di Dio,
una piccola cosa che
diventerà grande».
Non tutti afferrano il
discorso. Avranno bi-
sogno di un supple-
mento di “lezione” che
Gesù impartirà volen-
tieri con altre bellissi-
me parabole.

(Rielaborato da Matteo
4,30-32).

La “morale” del granello di senape
è chiara: il Regno di Dio, per cresce-
re, non chiede muscoli e soldi, ge-
sti clamorosi ed eccezionali. Si ac-
contenta di molto di meno: ha bi-
sogno di persone semplici che pren-
dano sul serio ogni piccola azio-
ne della giornata per fare il bene. Il
“resto” come sempre lo mette Dio.
Ed è il di più.
Non erano, forse, persone sempli-
ci come le colombe due “grandi” co-
me Francesco d’Assisi che “predi-
cava” agli uccelli e Madre Teresa di
Calcutta che accarezzava i bambi-
ni poveri e senza famiglia?

pianta 
di senape

l’immagine usata da
Gesù richiama quella del
“magnifico cedro” di Eze-
chiele. Con la differenza,
però, che mentre il profeta
sognava un grande impero
che avrebbe dominato gli
altri popoli, lui pensa al Re-
gno di Dio che cresce sem-
plice e senza sfarzo, come
la senape nell’orto di casa.

Mamma, che sventola ha rifilato Gesù ai suoi contemporanei! Si aspettavano da lui una mano per rimettere in piedi una nazione po-
tente. E, invece, demolisce i loro sogni di gloria annunciando un Regno che avrà la forza e la “grandezza” di un seme quasi invisibile...

La senape non è il
più piccolo dei semi

che si conosca. Qui si
tratta della senape nera, det-
ta anche mostarda. Al tem-
po di Gesù indicava qualco-
sa di minuscolo.
I contadini palestinesi la
consideravano infestante: il
vento poteva facilmente tra-
sportare i suoi minuscoli se-
mi facendoli crescere ovun-
que, perfino sui muri delle
case.
La pianta cresce velocemen-
te e può raggiungere i 3-4
metri di altezza, special-
mente nelle regioni miti at-
torno al lago di Tiberiade.
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Dal seme nasce la pianta rigogliosa.
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