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XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 13 GIUGNO 2021 

Vangelo secondo Marco 4,26-34 - Commento di p. Florio Quercia sj 
«dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa» 

Discepolo caro, sai di che seme sto parlando? Sai cosa è e cosa fa? 

È la Parola di Dio: per esempio quella che leggiamo la domenica a messa. 

Ne parli come fosse una cosa: ma è un evento: c’è mentre uno parla.  

Lo so: e Dio parla di continuo: è la sua opera della creazione; e parla a noi di continuo nel suo Figlio 

Incarnato Gesù Cristo e così ci redime e ci salva. 

Se è così, cosa c’entra la Scrittura: questa è cosa che rimane ferma lì. 

Lo so! Però il Tuo Spirito garantisce che essa è una traccia fedele dell’evento di quando ci parlasti, 

e così quell’evento prezioso noi lo possiamo rivivere. 

Tenendo conto molto bene dei tre piani: Dio, profeta, Scrittura. 

Lo facciamo! Sappiamo che la Parola di Dio nella Bibbia ci giunge tramite due mediazioni successive: 

quella del profeta e poi quella della Scrittura. 

Aggiungi la mediazione più necessaria: quella della coscienza di chi ascolta, aiutata dal mio Spirito: 

è il filtro di tutta la persona ricevente. 

Mediazioni necessarie: ci serve un trasformatore adatto all’impianto.  

È chiaro. La potenza infinita della Parola di Dio e mia (Io, anche come uomo, ho ogni potere in 

Cielo e in terra), deve scendere a pochi volt, se no voi “fondete”. Devo adattarmi a voi, piccoli 

esseri umani.  

È una situazione molto umiliante per Te, Signore: e non c’è rimedio? 

Il rimedio c’è: eliminare la resistenza. Nei vostri computer l’oro e il platino permettono dei circuiti 

a microvolt; in voi la purezza della fede e dell’amore Mi permettono di rendervi miei veri e seri 

collaboratori.  

Ma come si può arrivare a questo? Noi siamo pur sempre esseri umani! 

La purificazione che ho messo in opera è ben collaudata e funziona! È il percorso della Croce. Abbi 

fiducia in Me, accetta quello che Io permetto, e sarai un buon conduttore della mia Parola e del 

mio Amore. 

La prospettiva mi piace: ma servirà veramente a qualcosa? 

Discepolo, non ti permetto di offendermi fino a questo punto! Sono sceso dal Cielo per questo e 

solo per questo sto tra voi!  È la cosa di cui avete più bisogno, tutti e ciascuno; ed è la cosa in 

cui Io sono impegnato fino in fondo, sia come Dio che come Salvatore. 
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