XVI Domenica del Tempo Ordinario (Anno A) (20 luglio 2008)
Mt 13,24-43

Con tre parabole Gesù traccia nel vangelo la situazione della Chiesa nel mondo. La parabola del
granellino di senape che diventa un albero indica la crescita del regno di Dio sulla terra. Sulla
bocca di Gesù questa era anche una ardita profezia. Chi poteva credere, in quel momento, che un
messaggio predicato tra poveri pescatori di Galilea in villaggi sconosciuti al resto del mondo,
avrebbe in poco tempo conquistato il mondo? Anche la parabola del lievito nella farina significa
la crescita del Regno, non tanto però in estensione, quanto in intensità; indica la forza trasformatrice
del vangelo che "solleva" la massa e la prepara a diventare pane.
Queste due parabole furono comprese facilmente dai discepoli, non così la terza, del grano e della
zizzania, che Gesù fu costretto a spiegare loro a parte. Il seminatore disse era lui stesso, il seme
buono, i figli del regno, il seme cattivo, i figli del maligno, il campo, il mondo e la mietitura, la
fine del mondo.
"Il campo è il mondo": questa frase, nell'antichità cristiana, fu oggetto di una memorabile disputa
che è molto importante tener presente anche oggi. C'erano degli spiriti settari, i donatisti, che
risolvevano la cosa in modo semplicistico. da parte, la Chiesa (la loro chiesa!) fatta tutta e solo di
perfetti; dall'altra il mondo pieno di figli del maligno, senza speranza di salvezza. A essi si oppose
S. Agostino: il campo è sì il mondo, ma è anche la chiesa; luogo in cui vivono a gomito a gomito
santi e peccatori e in cui c'è spazio per crescere e convertirsi e soprattutto per imitare la pazienza
di Dio. "I cattivi, diceva, esistono in questo modo p perché si convertano, o perché per mezzo di
essi i buoni esercitino la pazienza".
La pazienza di Dio: è questo forse il tema più importante della parabola. La liturgia lo sottolinea
con la scelta della prima lettura che è un inno alla forza di Dio che si manifesta sotto forma di
pazienza: "Tu, padrone della forza, giudichi con mitezza, ci governi con indulgenza. Con tale
modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini; inoltre, hai reso i
tuoi figli pieni di dolce speranza perché tu concedi, dopo i peccati, la possibilità di pentirsi".
Quella di Dio, non è semplice pazienza, cioè un aspettare il giorno del giudizio per poi punire
con più soddisfazione. E' longanimità, misericordia, volontà di salvare. "Non sai, scrive san Paolo,
che la pazienza di Dio ti spingi alla conversione?" (Rom 2, 4). egli è davvero, come canta il
salmo responsoriale, "un Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore".
Nel regno di Dio non vi è posto perciò per servi impazienti che non sanno far altro che invocare i
castighi di Dio e indicargli di volta in volta chi deve colpire. Gesù un giorno rimproverò due
discepoli che gli chiedevano di far piovere fuoco dal cielo su coloro che li avevano rifiutati.
Anche a noi è additata la pazienza del padrone del campo come modello. Dobbiamo aspettare la
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mietitura, ma non come quei servi a stento trattenuti, con la falce in pugno, quasi fossimo ansiosi
di vedere la faccia dei malvagi nel giorno del giudizio. Neppure rimanendo a braccia conserte e
senza far niente, ma anzi lavorando con impegno a cambiare noi stessi e, per quanto ci è
possibile, gli altri da zizzania in buon grano.
E' un appello all'umiltà e alla misericordia che si sprigiona dalla parabola evangelica del grano e
della zizzania che possiamo mettere in pratica ogni giorno. Se c'è qualcuno che ha sbagliato che
non veda i nostri occhi, al prossimo incontro, senza leggervi che siamo con loro, che non li
condanniamo più perché la parola di Cristo ci ha fatto cadere la falce dalla mano.
Tutti noi siamo grano e zizzania nello stesso tempo, un misto di bene e di lame, di luce e di
tenebre, di carne e di spirito. Uno solo è stato solamente grano senza zizzania, cioè senza
peccato: è quel chicco di grano che un giorno cadde in terra, morì e fu sepolto. Nell'Eucaristia
quel chicco, divenuto pane, viene a noi per farci "frumento di Dio" .
La parabola del grano e della zizzania si presta a una riflessione di più ampio respiro. Uno dei più
forti motivi d'imbarazzo per i credenti e di rifiuto di Dio per i non credenti è stato sempre il
"disordine" che c'è nel mondo. Il libro biblico del Qoelet che tante volte si fa portavoce delle
ragioni dei dubbiosi e degli scettici, notava: "Tutto succede del pari al giusto e all'empio...Sotto il
sole al posto del diritto c'è l'iniquità e al posto della giustizia c'è l'empietà" (Qo 3, 16; 9,2). In tutti
i tempi si è vista l'iniquità trionfante e l'innocenza umiliata. "Ma ?notava il grande oratore Bossuet
? perché non si creda che al mondo c'è qualcosa di fisso e di sicuro, ecco che talvolta si vede il
contrario e cioè l'innocenza sul trono e l'iniquità sul patibolo".
La risposta a questo scandalo l'aveva già trovata l'autore del Qoelet: "Allora ho pensato: Dio
giudicherà il giusto e l'empio, perché c'è un tempo per ogni cosa e per ogni azione" (Qo 3, 17). E'
quello che Gesù nella parabola chiama "il tempo della mietitura". Si tratta, in altre parole, di
trovare il punto di osservazione giusto di fronte alla realtà, di vedere le cose alla luce dell'eternità,
sub specie aeternitatis. Avviene come in certi quadri moderni che, visti da vicino, sembrano una
accozzaglia di colori senza ordine né significato, ma osservati dalla distanza giusta rivelano un
disegno preciso e potente.
Anche in questo caso non si tratta di rimanere passivi e in attesa di fronte al male e all'ingiustizia,
ma di lottare con tutti i mezzi leciti per promuovere la giustizia e reprimere l'iniquità e la violenza.
A questo sforzo, che è di tutti gli uomini di buona volontà, la fede aggiunge un aiuto e un sostegno
d'inestimabile valore: la certezza che la vittoria finale non sarà dell'ingiustizia e della prepotenza
ma dell'innocenza. In altre parole, la speranza.
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