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Traccia biblica (A. Numini, Prof. Scienze bibliche)
Tre parabole nel Vangelo di oggi sono accomunate dal tema della crescita. C’è un campo dove vengono

seminate  grano buono e  zizzania, che  cresceranno insieme fino alla mietitura;  c’è un  granello di senape che
cresce fino a diventare un enorme arbusto e un  pizzico di lievito che fa gonfiare la pasta di farina. Tutte e tre
presentano il Regno di Dio come una realtà presente e operante tra gi uomini, non lo raffigurano come un luogo
lontano nello spazio e nel tempo, ma qui ed ora. Questo fa la grande differenza fra Gesù e i suoi contemporanei,
perché  annuncia  un  Dio  vicino,  l’Emmanuele  per  l’appunto,  che vive accanto  all’uomo  e  ne accompagna  la
crescita con la sua Parola di salvezza. La realtà, apparentemente sotterranea della Parola, che agisce di nascosto e
nel  profondo,  come  il  seme  nel  terreno e  il  lievito  nella  pasta,  ha  una  forza dinamica  incredibile,  capace di
generare un’esplosione di vita. Contemporaneamente, però, come ci dice nella parabola della zizzania, agiscono
nel mondo altre forze accanto a quelle del suo Regno che tendono a soffocarne la crescita. A prima vista, non
sembra giusto  che Dio permetta  anche loro di  vivere,  data  la  loro dannosità  fondamentale,  eppure,  sembrerà
strano, Egli le conserva in vita per il bene del grano buono. La vita, quindi, va protetta in tutte le sue forme, per un
suo  misterioso  ma  reale  equilibrio,  e  nonostante  il  desiderio  di  purificarla  immediatamente  da  ciò  che  ne
costituisce  effettivo  pericolo,  come  dimostra  l’ingenuo  e  frettoloso  pensiero  dei  servi  che  si  propongono  di
sradicare la zizzania, essa ha bisogno unicamente del suo tempo della sua cura naturale. Il padrone del campo,
diversamente dai servi, dimostra di essere alquanto sapiente nel concepire questo disegno e fermare la precipitosa
preoccupazione dei servi. Ovviamente non potrebbe essere diversamente, altrimenti non si darebbe la sostanziale
differenza con loro. Quello che ne viene a noi dal racconto è che la sua Parola semina vita, ne accompagna la
crescita e ne protegge il frutto. Essere in sintonia con essa significa allora partecipare del suo dono di vita a tutti i
livelli;  ovvero  significa  farsi attraversare dal  dinamismo vitale  che essa  porta  in sé per  divenire  qualcosa  di
grande, ma anche essere disponibili ad ascoltarla con l’atteggiamento del discepolo, facendosene cioè servitori. A
volte  distinguere  opportunamente  l’intenzione  del  Padrone  dalle  divagazioni  di  coloro  che dovrebbero essere
semplicemente  i  servitori  della  sua  Parola,  la  storia  purtroppo  ce  lo  insegna,  assicura  la  sopravvivenza  e  la
salvaguardia della vita di tutti, anche della zizzania.

La sapienza di Dio, come ci dice il brano della prima lettura, tratta proprio del cap. 12 del  Libro della
Sapienza,  è  la  garanzia  della  sua  giustizia,  che  va  al  di  là  di  ogni  umano  intendimento.  Le  sue  scelte,  di
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conseguenza,  non  sono  criticabili  da  un’intelligenza  limitata  e  corrotta  come  quella  dell’uomo,  e  in  esse  va
riconosciuto  il  principio  ispiratore  che è  l’amore.  Non spetta  all’uomo  ergersi  a giudice  dell’operato  di  Dio,
pretendere di stare al suo posto e magari pensare di poter far meglio è la sostanza del peccato originale che ci
portiamo sempre dietro.

Come ci dice, però, il Salmo 85, Dio è “buono” e la sua bontà significa misericordia, ascolto, indulgenza,
pietà e lungimiranza. Se Dio non fosse stato eternamente sapiente e buono, ci avrebbe sicuramente abbandonato al
nostro peccato. La storia della salvezza, invece, mostra il suo costante desiderio di comunione che insieme alla sua
perenne  fedeltà  non  permettono  che  Egli  si  crucci  dei  nostri  continui  errori  e  tradimenti,  ma  lo  rendono
“misericordioso” e “pietoso”, come vero Padre.

E quelli che S. Paolo nel cap. 8 della Lettera ai Romani chiama i “gemiti inesprimibili”, possiamo qui
paragonarli ai vagiti che i bambini da poco nati emettono al riconoscimento della voce dei genitori, che provoca in
loro sussulti e fremiti di felicità. Lo Spirito, dunque, provoca in noi questa gioia vera e viscerale quando la Parola
che Dio semina nella nostra vita ravviva la nostra “debolezza” e riempie il nostro “bisogno” naturale di Lui.

Attualizzazione (A. Di Lorenzo, Parroco) 
Dopo la parabola del seminatore, la liturgia della Parola ci propone altre tre parabole: quella del grano  e della

zizzania  e quelle del granello  di  senape  e del lievito .  Qual è l’immagine di Dio che scaturisce da questi racconti?
Domenica scorsa, quella di un Dio che crede in ogni uomo e che getta il seme della sua parola fiducioso  di far breccia, un giorno
o l’altro, nel cuore di tutti; oggi, quella di un Dio tollerante , mite , che attende  con  pazienza  il cambiamento dei suoi
figli.

Che cosa è questo campo  nel  quale  viene  gettato  del buon  seme?  In fondo, questo campo è  poi la storia del
mondo, anche quella attuale; una storia di grandezze e di miserie. Al di là dei fatti eccezionali, che più o meno frequentemente
possono scuoterci, c’è una costante che ritroviamo in ogni luogo e in ogni tempo: nella vita dell’umanità, nella Chiesa, nella politica,
nella cultura, negli ambienti di lavoro, in ogni famiglia, dentro ciascuno di noi non è tutto negativo né tutto positivo; c’è il grano e
c’è la zizzania, il bene e il male, ci sono segni di speranza e segni di declino, conquiste impensabili che fanno crescere le persone e la
società e scelte sconsiderate che ne mettono a rischio la sopravvivenza. 

Che cosa fare dinanzi a questa realtà? Un buon contadino ripulisce il terreno dalle erbacce, perché il seme possa spuntare e
crescere. E’ quello che intendono fare i protagonisti della parabola: il male va estirpato, senza pensarci due volte sopra! E’ quello che
pensiamo anche noi: occorre distinguere nettamente grano e zizzania, selezionare buoni e cattivi, separare i  puri dagli impuri, i
santi dai peccatori, come se tutto il bene stia solo da una parte e tutto il male solo dall’altra! Quanto è difficile parlare il linguaggio
dell’amore, senza abusarne e adulterarlo! Che scarto impressionante tra le parole che diciamo sull’amore, la solidarietà, la tolleranza,
il rispetto, ecc… e la pratica! Quando si tratta di far piazza pulita di tutti coloro che si rivelano come elementi di disturbo nella
società e nella Chiesa, anche noi cristiani – e non pochi preti e vescovi – siamo capaci di tirare fuori una violenza inaudita… Se
rovistassimo bene negli archivi, verremmo sicuramente a conoscenza, molto più di quanto non sappiamo già, dei fatti orribili
commessi, nel corso della storia, dalla Chiesa per questo suo modo di pensare e di agire e delle conseguenze disastrose che, a tutti i
livelli, ne sono derivate.

Le parabole, pur essendo belle e sotto certi aspetti incoraggianti, ad un certo punto, in evidente contrasto con la logica
umana, affermano delle cose strane, che ne svelano il significato, inquietano e fanno riflettere. Cosa c’è di sorprendente in quella di
oggi? Che il padrone del campo si rivela meno esperto dei suoi operai e, paradossalmente, ordina loro di  “lasciar  crescere
insieme  grano  e zizzania  fino  alla mietitura”. Cosa vuole dirci questo elemento di discontinuità con il modo di pensare
degli uomini?

Prima di tutto, che dobbiamo essere realisti : il bene e il male convivranno sempre e si daranno battaglia finché durerà il
mondo. Non dobbiamo né rassegnarci né ergerci a giudici degli altri, ma pensare solo a tirare dritto sulla strada del bene. Chi siamo
noi per giudicare gli altri?  Chi ci ha costituiti loro giudici? Siamo veramente così convinti di sapere dove sta il confine tra il bene
e il male? E poi siamo proprio così sicuri di essere migliori degli altri?  Questa è arroganza bella e buona, presunzione di avere la
risposta netta ad ogni tipo di problema e non desiderio di migliorare le cose! Solo Dio scruta nelle profondità dell’anima; solo a Lui
spetta, dunque, il giudizio ultimo sulle coscienze e sulla storia. Quando arriverà il tempo della mietitura, sarà Lui  ad estirpare
definitivamente la zizzania.

In secondo luogo, occorre tener presente che il cambiamento  delle persone, anche quando inizia con una illuminazione
improvvisa, non è mai immediato.  E’ sempre  un  processo  lento .  Esige, dunque, tempo. E poi  è  un  processo
personale , che richiede il  rispetto dei ritmi di ciascuno. Noi abbiamo una dannata fretta di dividere, separare, giudicare,
condannare, dichiarare da che parte sta il bene e da che parte sta il male. Dio, invece, non ha fretta: si prende  tempo  e,
soprattutto, dà  tempo . Dio è mite  e paziente , cioè capace di adattarsi  e di attendere  con  fiducia  i tempi dell’uomo.
Nel suo campo può accadere di tutto, perfino che il seme germogli e cresca anche sulla strada, tra le pietre e i  cespugli! Perché,
dunque, aver tanta fretta di estirpare la zizzania, di dare giudizi ultimativi e senza scampo, prima del tempo stabilito?  Gesù stesso
ha lasciato che Giuda restasse nel gruppo dei Dodici fino alla fine. Anzi, gli si è inchinato davanti, si è fatto suo servo, gli ha lavato
i piedi, come a tutti gli altri, lo ha chiamato amico, sperando fino all’ultimo in un suo ravvedimento. La scena della crocifissione è
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ancora più eloquente: muore tra due ladroni! Uno di essi si converte in extremis e diventa la prova che, fino alla fine, qualcosa di
nuovo può sempre succedere. 

Non dobbiamo dimenticare che la comunità a cui si rivolge Matteo è un corpus  mixtum , nel senso che vi fanno parte
persone provenienti dal giudaismo e dal paganesimo, ma anche nel senso che in essa vi sono persone più forti e persone più fragili,
più semplici e più istruite, più disponibili ad accogliere la Parola di Dio e più inclini al vizio. E’, dunque, una comunità a
rischio di alta tensione. L’evangelista vuole, dunque, insegnare ai cristiani che, nonostante tutte queste diversità, la convivenza è
sempre possibile, se la comunità - invece che essere il luogo del giudizio – diventa il luogo in cui ognuno addomestica la propria
aggressività, fa esperienza di correzione fraterna e crea a ciascuno le condizioni per crescere e migliorarsi.

E, infine, bisogna stare attenti a non  essere  catastrofici  nella  valutazione  della realtà. Il pessimismo tende  a
rilevarne solo i lati oscuri e sgradevoli, a pensare che esista solo il male e che sia completamente inutile cercare da qualche parte
segnali di ripresa. Le altre due parabole del granellino di senape che cresce fino a diventare un albero dove si posano e nidificano gli
uccelli del cielo e della farina fermentata da pugno di lievito ci incoraggiano, invece, ad avere una visione più serena sulle cose e il
loro andamento. Il campo di Dio – la storia, l’umanità – è più fertile di quanto noi pensiamo. Dio vi ha gettato del “seme
buono” e non ha mai smesso di coltivarlo; ma in modo talmente discreto da non essere quasi riconosciuto. Il bene c’è, nel mondo.
Ce n’è tanto, più del male, al di là delle apparenze. Ma è nascosto , come il granellino di senape “sepolto  nella  terra” e il
lievito “impastato” (letteralmente “nascosto  dentro”) in una quantità considerevole di farina. Un proverbio tibetano dice
che “fa più  rumore  un  albero  che cade che una  foresta  che cresce”!

“Chi ha  orecchi  ascolti”. Gesù racconta le parabole per scuoterci e per invitarci a sintonizzarci con il modo di
pensare e di agire di Dio. Tiriamo, allora, alcune rapide conclusioni. La luce che si nasconde nel cuore dell’uomo è di gran lunga
superiore alle ombre che offuscano la sua vita. Il potenziale di bene, che domani potrà venir fuori, è più forte e va messo in conto più
del male che lo travolge oggi. “Non  perdere  tempo  a  maledire  la  notte  – dice un  altro proverbio –.  Affrettati
piuttosto  ad accendere una  candela”. Per noi stessi e per gli altri, liberiamoci dei falsi esami di coscienza sulle negatività,
le debolezze, i difetti e concentriamoci sulle risorse, coltiviamo le positività, difendiamo e potenziamo le qualità. Questo non vuol certo
dire che dobbiamo sottovalutare o permettere alla zizzania di proliferare, ma semplicemente che dobbiamo considerarla secondaria ,
non darle troppa importanza, farle perdere terreno piano piano, mettendocela tutta per far erompere in tutta la sua forza ciò che di
vitale, di bello, di buono, di promettente Dio ha sparso abbondantemente dentro e fuori di noi.
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