
DAL VANGELO DI GESÙ SECONDO MATTEO (13,24-30) 

 

24Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei 

cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo 

campo. 25Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò 

della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. 26Quando poi lo 

stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. 27Allora i 

servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: “Signore, non hai 

seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la 

zizzania?”. 28Ed egli rispose loro: “Un nemico ha fatto questo!”. E i 

servi gli dissero: “Vuoi che andiamo a raccoglierla?”. 29“No, 

rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con 

essa sradichiate anche il grano. 30Lasciate che l’una e l’altro 

crescano insieme fino alla mietitura e al momento della mietitura 

dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci 

per bruciarla; il grano invece riponételo nel mio granaio”».  

 
Davanti a noi abbiamo un campo seminato con buon grano, ma 
come un’ombra sinistra incombono delle nuvole minacciose, a 
segnalare un pericolo. Nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato, il 
grave pericolo è la zizzania, una pianta infestante il cui aspetto è 
molto simile a quello del grano e che solo nella fase della 
maturazione si manifesta per quello che è: erbaccia. I suoi steli sono 
radi e la sua spiga contiene pochi ed inutili chicchi: non ci si può 
ricavare buona farina, non ci si può fare il pane. Grano e zizzania 
crescono insieme; e la zizzania succhia buona parte del nutrimento 
del terreno, compromettendo così il pieno raccolto del grano. Il 
buon seminatore semina un seme buono, ma questa parabola ci 
racconta ciò che sperimentiamo ogni giorno: la presenza della 
zizzania, la presenza del male, la presenza del peccato. Ed è proprio 
su questo pericolo che si concentra lo sguardo di questi servi zelanti, 
che temono per la sorte di quel seme. Le domande che rivolgono al 



padrone dicono tutta l’urgenza di capire la provenienza di quel seme 
cattivo e l’urgenza di eliminare, e subito, il pericolo. 
“Da dove viene la zizzania”? 
“Un nemico ha fatto questo”.  
È dal nemico che viene il pericolo. Gesù dice semplicemente che il 
male c’è, e non è certo opera di Dio. Tutto ciò che è male non viene 
da Dio. C’è invece un nemico, un antagonista, che vuole allontanarci 
dalla gioia, dalla pienezza di vita. Dio ci ha creati in un giardino di 
bellezza. Dio vuole solo il nostro bene. Dio è la sorgente di ogni 
nostra forza che si oppone al male. Tutta la vita di Gesù parla di 
come vivere in pienezza nella storia, dove il bene e il male crescono 
insieme.  
“Vuoi che andiamo a raccoglierla?” 
La seconda risposta è ancora più sorprendente: “No, non sradicate la 
zizzania, perché raccogliendo la zizzania, non sradichiate insieme 
anche il grano. Lasciate che crescano entrambi fino alla mietitura..” 
Lasciate….Gesù sa che nel desiderio di sradicare il male c’è il rischio 
di sradicare, o per lo meno di destabilizzare, anche il bene. Occorre 
da parte del padrone pazienza e da parte del grano buono un 
esercizio di mitezza, per accettare accanto a sé la presenza di piante 
cattive. 
È importante riconoscere il male, il nemico, per poterci stare di 
fronte con lo sguardo che ha Gesù. Gesù vede prima ciò che è 
buono, che va tutelato, nessuna azione avventata o prematura. È 
importante preservare quella promessa di bene che è il seme buono. 
Il suo sguardo si fissa su ciò che è buono. Lo sguardo di Gesù è 
paziente e misericordioso: ha una infinita fiducia nella forza della 
vita, ha una infinita fiducia nell’uomo. In ogni suo atteggiamento 
Gesù ha incarnato la pazienza divina, mostrando come nessun 
peccato sottrae definitivamente l'uomo alla misericordia di Dio. 
Gesù non si separa dai peccatori, ma va con loro, non li abbandona, 
anzi li perdona. Tollera persino nella cerchia dei dodici un traditore, 
si circonda di discepoli che sono pronti ad abbandonarlo. E sulla 
croce è solo. 



Eppure quei discepoli impauriti, infedeli, confusi, che lo hanno 
abbandonato nel momento della verità, dopo la Pasqua hanno fatto 
crescere i semi di quel gesto d’amore, hanno fatto fiorire il legno di 
quella croce, hanno creduto in quel cammino di speranza che 
prosegue ancora, dopo duemila anni. Gesù vede oltre le miserie 
dell’uomo. Gesù sa che la persona non è il suo peccato; Gesù sa che 
il cattivo può ridiventare buono; Gesù sa che il suo amore è potente, 
nel cuore di chi lo accoglie. 
Noi spesso siamo tentati di assumere posizioni nette: qui il Regno di 
Dio in questi confini precisi, di là il regno del maligno; qui i buoni, di 
là i cattivi; questa è la verità e questo è l'errore, senza sfumature. 
Invece la zizzania intreccia inestricabilmente le proprie robuste 
radici con quelle del grano. Volerla estirpare precipitosamente 
significa sradicare anche il bene, o almeno la possibilità di bene. 
Anche “il nostro cuore è un pugno di terra, seminato di buon seme e 
assediato da erbacce: una zolla di terra dove intrecciano le loro 
radici, talvolta inestricabili, il bene ed il male.”  (Giovanni Vannucci) 
Quindi, quell’intreccio inestricabile di grano e zizzania parla di noi, 
delle nostre ambivalenze, delle nostre contraddizioni. Sentiamo 
dentro di noi spinte verso il bene e spinte verso il male; noi però 
possiamo scegliere, orientando bene la nostra libertà. Nell’agire 
decidiamo chi vogliamo essere, decidiamo se far fiorire le nostra 
bellezza, o farla appassire, decidiamo se far prevalere il buon seme o 
la zizzania.  
Il buon seminatore ha pazienza, ha uno sguardo ampio, benevolo, 
lungimirante, ha uno sguardo che vede oltre le debolezze, i difetti, le 
fragilità, le indecisioni, gli errori. Il buon seminatore ha speranza, 
una speranza fondata sulla certezza che il male non ha né la prima, 
né l’ultima parola. La pazienza di Dio non è indifferenza al male. È 
solo pazienza amorevole, fiducia nella maturazione. 
Il buon seminatore chiede di aspettare…. Il suo sguardo si fissa sul 
buon grano, non sulla zizzania! Lo sguardo dei servi si posa sul male, 
quello del padrone sul bene. Per il padrone la zizzania è secondaria, 
viene dopo, vale di meno. Davanti a Dio una spiga di buon grano vale 



più di tutta la zizzania del campo, il bene è più importante del male, 
la luce conta più del buio.  Dio dà valore al cammino, alla fecondità, 
all’avvio, alle spighe che dolcemente si gonfiano di vita, perché noi 
non siamo i nostri difetti, le nostre debolezze. Noi siamo le nostre 
maturazioni! 
L’attività positiva, solare, vitale che è bene avere nei confronti di noi 
stessi consiste nel non aver paura delle erbacce, dei difetti, ma nel 
credere in tutte le forze di bontà, di generosità, di accoglienza, di 
bellezza e di tenerezza che Dio ci consegna ogni giorno. Possiamo 
avere lo sguardo di Dio: uno sguardo fiducioso su noi stessi, uno 
sguardo fiducioso sugli altri.  
Possiamo custodire e coltivare con cura i talenti, i doni, i semi di vita 
che ci sono dentro di noi e la zizzania avrà sempre meno terreno. 
Possiamo fissare lo sguardo sul buon seme, possiamo credere nella 
sua forza, possiamo proteggere ogni germoglio, possiamo essere 
indulgenti con gli altri (ogni creatura ha in sé semi buoni), possiamo 
essere indulgenti anche con noi stessi. E affidando a Dio la nostra 
zizzania, allora sì, che potremo fiorire nella luce! 
 


