
7a Domenica dopo il martirio di Giovanni (anno B) 
Lett. Isaia 43,10-21; Salmo 120;1Cor 3,6-13; Mt 13,24-43ì  

 

Abbiamo ascoltato, domenica scorsa, come Gesù sia venuto a raccogliere le pecore disperse di 
Israele, e raccogliere anche tutti i superstiti delle nazioni; a questa sua opera resistono gli operai del-
la prima ora; essi sono gelosi del proprio privilegio. La loro gelosia è documento del loro radicale 
fraintendimento; essi non hanno compreso l’opera di Dio, si sono affezionati invece alla propria o-
pera. Se davvero avessero compreso l’opera di Dio, avrebbero compreso che essa sempre da capo 
sporge rispetto alla loro intenzione. Tutto quello che è fatto nel segno del servizio e dell’obbedienza 
alla sua volontà mai può essere difeso come proprietà nostra o come diritto nostro; deve invece esse-
re rimesso in fretta nelle sue mani, perché ne faccia quello che vuole.  

 
Ascoltiamo oggi una parabola sulla protesta dei servi contro la pazienza del loro padrone; questi 

servi moto assomigliano agli operai della prima ora. Il padrone vieta di tagliare la zizzania e in tal 
modo – essi obiettano – egli minaccia di mandare a monte la sua stessa semina del grano buono. La 
loro protesta ancora una volta illustra la pretesa dei servi di conoscere quel che serve meglio del pa-
drone.  

 
La parabola interpreta la protesta dei discepoli di Gesù contro la sua pazienza; egli tollera con 

incongrua mitezza i molto fraintendimenti e i molti abusi consumati a carico della sua opera buona. 
Quegli abusi minacciano di compromettere in radice la sua opera; attendere con pazienza come fa 
Gesù appare ai discepoli come un’indulgenza pericolosa. Perché il Signore non separa subito il gra-
no dalla zizzania? Perché non permette che lo facciamo noi?  

 
Il padrone della parabola dice che non si può; non si può fare senza minacciare anche il grano. I 

servi della prima ora vorrebbero procedere subito, invece; essi hanno una visione dell’opera del loro 
padrone molto più lineare e univoca. Essi amano l’efficienza e le idee chiare e distinte.  

 
Nella parabola i servi, prima ancora che per l’inerzia del padrone, sono scandalizzati dal fatto 

che nel campo sia apparsa anche la zizzania: com’è possibile? Signore, non hai seminato del buon 
seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Anche in questo interrogativo si manifesta la loro 
smania di univocità. Essi non riescono a immaginare una cosa, che pure dovrebbe essere subito evi-
dente: il campo è all’aperto, è esposto all’intervento di tutti i passanti, anche del nemico.  

 
Fuor di metafora, il seme che il Signore Gesù getta nel campo è la sua parola, ed essa non può 

crescere senza che intervenga il concorso degli uomini; e a quel concorso occorre dare tempo. Se il 
Signore avesse voluto una cosa subito perfetta e preventivamente garantita nei confronti di ogni 
possibile corruzione, non avrebbe dovuto creare l’uomo. Il seme della parola, per crescere e produr-
re frutto, deve passare attraverso la fede degli uomini, e dunque anche attraverso la fallibilità di 
quella fede. Appunto la dedizione a questo compito di riprendere sempre da capo la fede fallibile 
degli uomini definisce la figura della Chiesa nel tempo. La nostalgia di una Chiesa dei puri (catara,
si dice in gergo ecclesiastico) è un’eresia ritornante nella storia del cristianesimo; essa è condannata 
fi dall’inizio dalla parabola di Gesù.  

 
Consistenza di parola hanno non soltanto gli insegnamenti di Gesù, ma anche le opere che egli 

compie. Consistenza di una parola hanno – è l’esempio più importante – i miracoli. La convinzione 
degli uomini grossolani è invece un’altra: i benefici che Gesù procura mediante i suoi miracoli han-
no una consistenza non così esile e incerta com’è quella della parola; hanno la consistenza corposa 
dei fatti indubitabili: il pane che si mangia, la salute recuperata, o addirittura la vita recuperata.  

 
Nel vangelo di Giovanni questo fraintendimento dei miracoli di Gesù ad opera della gente gros-

solana – e cioè, ad opera della folla, di quasi tutti – è espressamente stigmatizzato da Gesù. Per e-
sempio: Se non vedete segni e prodigi, voi non credete, dice al funzionario del re che chiedeva la 



guarigione del servo (4, 48); in quel caso accadde in realtà che l’uomo pur senza vedere credesse e 
in tal modo meritasse poi anche di vedere. O ancora, alle folle che lo cercano nella sinagoga di Ca-
farnao il giorno dopo della moltiplicazione dei pani Gesù dice: In verità, in verità vi dico, voi mi 
cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati 
(6,26). Nei vangeli sinottici certo mancano parole di disapprovazione tanto esplicite; e tuttavia an-
che in essi appare con evidenza molto chiara la fuga di Gesù davanti alla ricerca ossessiva del mira-
colo da parte della folla.   

 
Con i miracoli Gesù semina il buon grano, e cresce invece la zizzania; egli semina il vangelo de-

stinato a suscitare la fede, e cresce invece la superstizione. Non ci si può troppo sorprendere, quando 
si riconosca il rilievo essenziale che l’opera degli uomini sempre e di necessità assume tra la semi-
nagione di Gesù e il momento del raccolto.  

 
Appunto i pensieri grossolani che la folla concepisce a proposito di tutto quello che Gesù fa e 

dice distorce la naturale fecondità del seme che è la parola. ma non è il caso di tagliare la zizzania. 
Anche una scelta come questa rifletterebbe la smania di univocità propria della gente grossolana. 
Occorre che crescano insieme grano e zizzania, fino all’ultimo giorno; soltanto allora sarà possibile 
separarli.   

 
Le parabole che oggi ascoltiamo sono le ultime del discorso parabolico di Matteo. Alla spiega-

zione della parabola della zizzania, che Gesù aggiunge poi in sede separata, rispondendo a casa ai 
suoi discepoli, è anteposto un commento dell’evangelista a tutte le parabole; anche lui avverte la ne-
cessità di spiegare perché Gesù parla questa lingua cifrata. 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 fon-
dazione del mondo». Come a dire, Gesù parla in parabole perché solo così possono essere rivelate le 
verità, che fin dalla fondazione del mondo sono rimaste nascoste. Linguaggio figurato non è soltanto 
quello di Gesù nelle sue parabole, è anche quello del Dio creatore nelle sue opere. Egli non è stato 
chiaro e distinto fin dall’inizio; la chiarezza e la distinzione possono venire soltanto propiziate dalla 
fede.   

 
Oggi ancora il Signore fa una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò 

anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa. Ci dia occhi per vedere quell’opera 
nuova e non consenta che perseguiamo i disegni formulati da noi fin dalla prima ora; disegni che 
sono solo nostri, e che sono divenuti ormai vecchio ed inutili.  


