
XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 
Sap 12, 13.16-19; Sal 85, 3.6.9-10.15; Rm 8, 26-27; Mt 13, 24-43 

 

Lasciate che grano e zizzania crescano insieme fino al momento della mietitura 

 

La Parola di questa domenica continua l’insegnamento parabolico di Gesù, con il quale gli 

uditori di tutti i tempi sono chiamati a conversione. La parabola è un insegnamento particolare, 

unico nel suo genere, nella parabola, infatti, l’ideale è che l’uditore non conosca il parallelismo tra 

la vicenda fittizia e la storia reale, per potersi poi identificare nel giudizio emesso da lui stesso, in 

coscienza. Emerge come non si tratti tanto di un insegnamento teorico, quanto piuttosto di una 

parola di frontiera, di un dialogo, di un rapporto, di un vero e proprio stratagemma che conduce alle 

soglie dell’annuncio e predispone alla conversione. La parabola è un annuncio che scardina il 

proprio modo di pensare e la propria condotta, tant’è vero che l’effetto parabola non si traduce 

necessariamente con l’adesione di fede e la persona resta sempre libera di rifiutare l’ingresso in una 

nuova mentalità, come ricorda l’immagine della zizzania che cresce nel campo o della rete che 

pesca anche pesci cattivi. Proprio la compresenza di bene e male nel mondo e nel cuore dell’uomo 

richiama la nostra attenzione sulla necessità della forza e della pazienza nella vita spirituale. 

Gesù dà prova di essere un uomo forte e paziente, perché accoglie e gestisce il problema dei 

problemi, il problema del male, in modo efficace ed originale (Vangelo). La compresenza di grano e 

zizzania nel campo diviene l’immagine di come la vita dell’uomo sia una lotta continua, un duello 

tra due forze che chiedono l’intervento attivo ed intenzionale dell’uomo per la sua soluzione. I 

conflitti che spesso ci troviamo a dover dirimere, il lutto che talvolta entra nell’uscio di casa nostra 

senza invito, la malattia che ci coglie sempre un po’ impreparati, sono immagini della presenza del 

male nella nostra vita, un male che noi vorremmo estirpare e bruciare definitivamente e 

velocemente ma che la sapienza divina ci suggerisce di accogliere con forza e pazienza come 

possibilità di conversione. Il nostro Dio è un Dio paziente e forte, capace di portare il peso di male 

senza soccombere, per vincerlo in modo definitivo con il dono di se stesso. Per questo Dio fa 

sorgere il suo sole sui buoni e suoi cattivi, per questo Dio è capace di salire sulla croce e di 

perdonare chi lo stava uccidendo, per questo Dio continua a portare il segno delle stigmate dopo la 

resurrezione. Il mistero del male diventa la condizione di possibilità di rivelazione dell’onnipotenza 

divina, onnipotenza che si rivela in modo originale nella grazia del perdono. Dio è colui che proprio 

perché toccato dal male è stato capace di porgli un limite, un freno, un confine. La vicenda della 

morte redentrice di Gesù, ove il Figlio dell’Uomo ha vissuto con forza e pazienza, perdonando i 

suoi carnefici e sopportando il peso del peccato del mondo, diventa il paradigma di ogni lotta tra 

bene e male, evento che racchiude e disvela la compresenza di grano e zizzania nel cuore 

dell’uomo; ove è stata donata la possibilità di vivere ogni situazione come salvifica. 

L’uomo è una creatura chiamata a dare senso alla propria vita cercando di vivere da figlio 

ogni situazione, anche quelle più difficili e contrarie al volere di Dio. In questo cammino in cui 

occorrono forza e pazienza, tuttavia, egli non è solo, in quanto è costantemente accompagnato dalla 

presenza di Dio (prima lettura). Il Dio forte e paziente accompagna con la sua cura i passi 

dell’uomo, e con la sua provvidenza lo sostiene nel cammino. È bello e confortante sapere che Dio 

non si limita ad essere presente all’inizio e alla fine del percorso dell’uomo ma mantiene piuttosto 

un rapporto creatore e redentore costante e permanete con ogni uomo ed ogni realtà del creato. Il 

regno di Dio, che come il granellino di senapa cresce e diventa il più grande di tutti gli alberi e 

come il lievito fa aumentare la pasta, è una realtà dinamica, viva, in continua evoluzione, che vede 

la presenza di Dio come qualcosa di effettivo ed efficace, grazie alla presenza di Gesù risorto. 

Strumento privilegiato e insostituibile in questo cammino di crescita e di sviluppo è la 

preghiera, dono con il quale diventa possibile il discernimento tra il bene e il male (seconda 

lettura). La nostra vita è una vita sotto la guida dello Spirito, che nella preghiera mostra il vero 

volto del Padre e dell’uomo, rivela come in uno specchio le profondità nascoste della verità ed al 

contempo cambia come una fucina la nostra idea, sempre penultima, della verità. Se anche non 

sappiamo cosa sia conveniente domandare lo Spirito prega in noi e diventiamo preghiera vivente. 


