
Parrocchia S. Antonio di Savena - CFE n.31/ottobre 2009 
 

Il seme buono e la zizzania 
 

Con il cuore incerto vi propongo questa catechesi; forse un po’ strana, ma facciamo un altro passo 
insieme in questo tempo finale dell’anno liturgico. Ascoltiamo: 
Mt 13, 36-43   
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! 
 
Chi ha orecchi ascolti! 
I discepoli chiedono la spiegazione della parabola e c’è un momento di intimità tra Gesù e i discepoli; 
così è anche la CFE quando si raccoglie nella preghiera comune. Gesù è presente in mezzo a noi, dove 
siamo due o tre riuniti nel suo nome. 
Quando si ascolta insieme la Parola di Dio è una Grazia particolare!  
C’è anche una responsabilità particolare, di chi guida, di chi ascolta e si realizza la scena come nel 
Vangelo appena ascoltato.  
 
Il seme buono e la zizzania 
Non ci sono campi separati, i buoni da una parte e i cattivi dall’altra. 
La zizzania è presente sia in ogni parte del mondo che nel cuore di ogni persona; così anche nella 
comunità dei discepoli.  
Il bene e il male abitano in ciascun uomo, in ogni popolo, in ogni cultura, in ogni cuore.  
 
Gesù si sposta al momento del giudizio  
E’ meglio cambiare con pazienza la zizzania in seme buono lungo il cammino della vita. 
Chi afferma sinceramente di essere zizzania? 
Abbiamo considerato gli altri zizzania? 
 
Il tempo della pazienza 
La separazione avverrà dopo la mietitura; perché? Rifletti su di te: puoi essere buono in questo 
momento, ma poco dopo sei zizzania. 
Non siamo in grado di essere solo seme buono o di distinguere nettamente la zizzania. 
Potresti essere tu, il tuo fratello: allora accetta di amare!  
Sei chiamato ad amare e a caricarti del peccato del fratello. Insieme sarete liberi. 
E’ una storia reale, come è accaduto a Gesù con la croce. 
 

Stasera cosa ha detto questa Parola alla mia vita? 


