
Cristo è il seme che ha dissipato le tenebre e rinnovata la Chiesa 

Qual cosa è più grande del regno dei cieli, e più piccola di un granello di senape? Come ha potuto 

paragonare l'immenso regno dei cieli a questo piccolissimo seme così facile a misurare? Se però 

consideriamo che cosa sia un granello di senape,troveremo come il paragone sia perfetto e secondo natura. 

Cos'è il regno dei cieli,se non il Cristo? Egli dice di sé: «Il regno di Dio è in mezzo a voi» (Lc 17,21). 

Nulla è più grande del Cristo secondo la sua natura divina, come dice il profeta: «Egli è il nostro Dio e 

nessun altro può essergli paragonato. Egli ha scrutato tutta la via della sapienza e ne ha fatto dono a 

Giacobbe suo servo, a Israele suo diletto. Per questo è apparsa sulla terra e ha vissuto fra gli uomini» 

(Bar 3,36-38). 

Ma che cosa vi è di più piccolo del Cristo, che secondo l'economia dell'Incarnazione si fece inferiore 

agli angeli e agli uomini? Ascolta Davide che dice in che modo si è fatto minore degli angeli: «Che cosa 

è l'uomo perché te ne ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? Eppure l'hai fatto poco meno degli 

angeli». Paolo poi interpreta così queste parole che Davide dice del Cristo: «Quel Gesù che fu fatto di 

poco inferiore agli angeli, lo vediamo ora coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha soffe 

rto» (Eb 2,9). 

Come si è fatto nello stesso tempo regno dei cieli e granello? Grande e piccolo come 

possono essere uguali? Per la grandezza della sua misericordia verso l'uomo ch e è terra, si 

è fatto tutto a tutti per guadagnare tutti. Per natura sua era Dio, così come lo è e sarà, e si 

è fatto uomo per la nostra salvezza.  

O seme per il quale è stato fatto il mondo, sono state dissipate le tenebre e la Chiesa è 

rinnovata! Questo granello sospeso alla croce ebbe tanta forza che, sebbene fosse egli 

stesso inchiodato, con una sola parola strappò il ladrone dal legno e io portò nelle delizie 

del paradiso; questo grano, ferito nel fianco dalla lancia, stillò una bevanda per gli assetat i 

d'immortalità; questo grano di senape, tolto dal legno e sepolto nell'orto, riempì coi suoi 

rami tutta la terra.  

Questo grano, sepolto nel campo,affondò le sue radici negl'inferi e traendo fuori, a sé, le 

anime che si trovavano laggiù, in tre giorni le richiamò al cielo. «Il regno dei cieli si può 

paragonare a un granellino di senape, che un uomo prende e semina nel suo campo » (Mt 

13,31). Semina questo grano di senape nel campo della tua anima. Allora anche a te il 

profeta dirà: «Sarai come un giardino irrigato e come una sorgente le cui acque non 

inaridiscono» (Is 58,11).  

Se vogliamo considerare la cosa con cura, riconosceremo che la parabola conviene allo 

stesso Salvatore. Egli infatti è piccolo a vedersi, e di vita breve in questo mondo, ma 

grande in cielo. È Figlio dell'uomo e Dio, perché Figlio di Dio; egli è al di sopra di ogni 



calcolo: è eterno, invisibile, celeste, ed è mangiato solo dai fedeli. Egli fu calpestato e 

dopo la passione divenne bianco come il latte;è il più grande di tutti gli altri a lberi ;egli è 

l'indivisibile Verbo del Padre: è in lui che abitano gli uccelli del cielo, cioè i profeti, gli 

apostoli e tutti i chiamati. Egli guarisce col suo calore i mali della nostra anima;  sotto 

questo albero siamo irrorati dalla rugiada e protetti dall'agitazione di questo mondo.  

È lui che con la morte fu seminato nella terra e vi porta frutto; lui dopo tre giorni risuscitò 

i santi dai sepolcri e con la sua risurrezione apparve il più grande di tutti i profeti. Egli 

sostiene ogni cosa con lo Spirito del Padre; lui, che sbocciò dalla terra al cielo, dato che fu 

seminato nel proprio campo, cioè nel mondo, e portò al Padre quelli che credevano in lui. 

O seme della vita, seminato da Dio Padre sulla terra! O germe dell ’immortalità, che 

riconcili a Dio quelli che nutrì! 

(Da una «Omelia» attribuita a san Giovanni Crisostomo, vescovo) 

 


