
XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B 
Ez 17, 22-24; Sal 91/92, 2-3.13-14.15-16; 2 Cor 5, 6-10; Mc 4, 26-34 

 

Siamo pieni di fiducia 

 

La Parola di questa domenica suggerisce un certo ottimismo, una certa fiducia e una certa 

serenità nei confronti della storia, in una parola forse più legata al mondo delle virtù e pertanto 

meno legata alla tentazione dell’illusione, una certa speranza. Si tratta tuttavia di una speranza che è 

dono di Dio, teologale, che non dipende dallo sforzo volontaristico di non crollare quanto piuttosto 

dallo stupore della contemplazione anticipata dell’intervento di Dio che viene dal futuro e trasfigura 

ogni cosa portandola alla sua realizzazione piena. Si tratta al contempo di una speranza che dipende 

dalla posizione che l’uomo prende nei confronti della vita, esercizio di libertà che poggia sul 

fondamento della fede, risposta di accoglienza al Dio della promessa. La virtù della speranza si 

declina pertanto attraverso l’atteggiamento della pazienza, tipica dell’agricoltore, che sa di dover 

dipendere non solo dalla propria capacità di leggere i segni dei tempi ma anche dal tempo stesso. 

Le parabole che Gesù racconta e che si trovano unicamente nel Vangelo di Marco descrivono 

in modo efficace la legge della crescita del regno, un regno che non si impone in modo violento ma 

che chiama sempre in causa l’esercizio della libertà (Vangelo). Se nella mentalità semitica il grande 

albero e il lievito richiamano l’irruenza, la forza e la violenza con cui si espande il male, il piccolo 

seme che diventa un grande albero (alto più di 3 mt) in modo silenzioso, invisibile e nascosto lascia 

intuire la logica del regno che procede secondo la legge dei contrasti. Siamo all’inizio della vita 

pubblica di Gesù e i primi seguaci non sono certo persone che fanno pensare a grandi rivoluzioni 

messianiche, il regno che si sta manifestando è certamente una delusione per coloro che sono in 

attesa di una liberazione forse trionfale, schiacciante e definitiva secondo criteri umani. La persona 

di Gesù, così come il suo insegnamento, i suoi gesti e il suo metodo richiamano sempre il mistero 

dell’incarnazione, dell’annullamento, dello svuotamento che solo una conversione autentica e un 

atto di fede possono intuire, intercettare, gustare, prediligere. Se i chicchi di grano ritrovati nel 

sepolcro di Tutankhamon morto nel XIV sec a.C. da Howard Caster nel 1922 hanno dato frutto 

quando sono stati piantati dopo più di 3000 anni quanto più sarà efficace il regno di Dio?! 

Il profeta Ezechiele scrive in un momento drammatico della storia del popolo di Israele, in 

esilio, all’indomani della deportazione, della distruzione di Gerusalemme e quando si insinuavano 

incertezze circa la discendenza davidica: città santa, tempio e messia sembravano definitivamente 

compromessi (prima lettura). In questo contesto in cui la speranza umana poteva dichiararsi 

definitivamente morta il profeta vede un futuro che non è prodotto dello sforzo umano ma è frutto 

di fede perché poggia sul Dio della promessa. Il regno di Dio non è facile da vedere e da sentire, 

come Gesù stesso ha dichiarato, in quanto lo si riconosce solo guardando indietro con gli occhi 

della fede, a distanza di tempo. Il futuro di Dio che irrompe nel presente dell’uomo ha sempre i 

connotati di un intervento totalmente divino, come emerge nel racconto del ritrovamento della 

tomba vuota della Maddalena il mattino di Pasqua che, abbandonata ogni speranza umana, 

riconosce il Signore risorto nel giardino e riceve in dono qualcosa di ben superiore alle sue 

ipotetiche aspettative umane, viene a contatto con la realtà della nuova creazione. Come avvenne 

per Maria, la figlia di Sion e la rappresentante del “resto di Israele”, così è avvenuto per la 

Maddalena, apostola degli apostoli e prima testimone del mistero della risurrezione. Il messaggio 

della salvezza è qualcosa che non si impone, che può soltanto essere accolto come un dono, per 

fede, nella libertà, dimensione che le donne della Sacra Scrittura ed in particolare del Vangelo 

sembrano da sempre aver ben interpretato, visto e considerato che la rivelazione storica del Verbo è 

stata resa possibile dalla fede di una donna al momento dell’annunciazione e della resurrezione. 

Paolo conduce questa riflessione a livello di vita spirituale, teologale, innestando il mistero 

della salvezza nella vita del credente chiamato a partecipare al mistero pasquale di morte e 

risurrezione (seconda lettura). È interessante il cambio di registro a questo punto del discorso in cui 

l’apostolo delle genti inizia a considerare il morire e la morte non più dal punto di vista del presente 

ma del futuro, non più come annientamento e sconfitta ma con una lettura di fede. 


