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Espose loro un'altra parabola, dicendo: "Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne
andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora 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?". Ed
egli rispose loro: "Un nemico ha fatto questo!". E i servi gli dissero: "Vuoi
che andiamo a raccoglierla?". "No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate 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 riponetelo nel mio granaio". Espose loro
un'altra parabola, dicendo: "Il regno dei cieli è simile a un granello di senape, che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di
tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande delle altre piante
dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare
il nido fra i suoi rami". Disse loro un'altra parabola: "Il regno dei cieli è
simile al lievito, che una donna prese e mescolò in tre misure di farina,
finché non fu tutta lievitata". Tutte queste cose Gesù disse alle folle con
parabole e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò
che era stato detto per mezzo del profeta: Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli:
"Spiegaci la parabola della zizzania nel campo". Ed egli rispose: "Colui che
semina il buon seme è il Figlio dell'uomo. Il campo è il mondo e il seme
buono sono i figli del Regno. La zizzania sono i figli del Maligno e il nemico
che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori
sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che
commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno
del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti!

COMMENTO
La parabola della zizzania è stata forse tra le parole evangeliche decisive
in alcuni momenti storici quando maggiormente gli uomini religiosi videro
minacciati i diritti della verità e sentirono l'esigenza di difenderli. Si può
dire che una lunga vicenda di guerre di religione, condotte da cristiani,
abbiano trovato principalmente in questo testo un ostacolo capace di indurre riflessioni, ripensamenti e dubbi. Il padrone del campo, infatti, ha
un comportamento assolutamente singolare. Egli si rende conto che un
nemico ha seminato la zizzania là dov'egli aveva seminato il seme buono.
Eppure, ai servi che gli fanno notare l'accaduto, impedisce di tagliare
l'erba cattiva fin dall'inizio. Perché questo padrone ferma lo zelo di quanti in definitiva vogliono solo difendere la sia opera? La domanda ci introduce nel mistero dell'amore di Dio che è più grande delle nostre logiche.
Potremmo dire che da questa parabola inizia la storia della tolleranza cristiana, che deve evitare la distinzione tra buoni e cattivi, tra giusti e ingiusti, per lasciare spazio all’opera continua ed imprevedibile dello Spirito.
In essa c'è non solo l'invito ad una illimitata tolleranza, ma persino al rispetto per il nemico. Questa parabola, così lontana dalla nostra logica e
dai nostri comportamenti, fonda una cultura di pace. Oggi, mentre proliferano tragici conflitti, è un invito all'incontro e al dialogo, che non sono
segni di debolezza e di cedimento, ma sono il concedere ad ogni uomo la
possibilità di scendere nel profondo del proprio cuore per ritrovare l'impronta di Dio e della sua giustizia. Anche in ambito più ristretto, spesso ci
chiediamo: Perché quel terrorismo, quella violenza? Perché tante persone,
anziché costruire la propria vita nell'onestà e nel bene, non pensano ad altro che a ingannare, sfruttare, opprimere? Perché molti si lasciano andare
a scompostezze nel seguire una mentalità mondana egoista? Perché tutto
questo male quando invece Dio ci ha fatti per il bene, salvandoci in Cristo?
La risposta è: "Un nemico ha fatto questo!". Il nemico di Dio, il maligno, il
tentatore dell'uomo che vuole la sua rovina, mettendolo nella disobbedienza al suo Signore, confondendo le idee e gli animi, facendo apparire
come cosa buona ciò che è male, tentando in molti modi. C'è chiaramente
la libertà e la responsabilità dell'uomo di assecondare la tentazione e
compiere il male, di crescere come la zizzania oppure di lottare contro il
male e di far fruttare il seme buono della parola di Dio., facendola crescere come il lievito fa con l’impasto e come il piccolo granello di senape
che diventa albero grande ed accogliente.

