
IL VANGELO DELLA DOMENICA 
 

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Letture: Sap 12, 13. 16 – 19; Salmo 85; Rom 8, 26 – 27; Mt 13, 24 – 30. 36 – 43 
 
IL MALE C’E’ 
 
Quante volte anche noi come i servi della parabola, vedendo il male che c’è nel 
mondo, ci siamo posti degli interrogativi e magari ci siamo anche arrabbiati: “ Da 
dove viene la zizzania?”. Sempre come i servi, ci siamo arrabbiati perfino con Dio: 
“Signore, non hai forse seminato del buon seme nel tuo campo?”; “Ma Dio non vede 
quanto male c’è nel mondo?”; “ Perché non fa qualcosa?”. La parabola non risponde 
a tutti i nostri interrogativi; il male, come il bene, è un mistero troppo grande per 
essere compreso del tutto! Ci dà però delle indicazioni.  
 
LA RISPOSTA DI DIO 
 
“Un nemico ha fatto questo”. Ecco la prima risposta. Gli attori delle vicende storiche 
non sono soltanto Dio e l’uomo; C’è un terzo attore, nemico di Dio e dell’uomo. E’ 
potente e anche vigliacco. Agisce nell’ombra “ mentre tutti dormivano”. Questa la 
seconda risposta: “ la mietitura è la fine del mondo”. Il giudizio ci sarà, ma spetterà 
solo a Dio e sarà completo solo alla fine. E’ quello che noi chiamiamo: “ Il giudizio 
universale”. Per ciascuna persona già alla fine della vita terrena. Intanto che fare? 
Certo denunciare il male, ma questo lo sanno fare tutti. Le cronache giornalistiche poi 
sono specializzate e così il male viene amplificato e spesso  imitato. Il cristiano fa di 
più.  Per primo si fa l’esame di coscienza; se può, corregge chi sbaglia; affida il 
peccatore alla misericordia di Dio. Prima lettura e salmo ancora una volta ci 
ricordano che: “ La tua forza o Dio ti rende indulgente con tutti”; “ Dopo i peccati tu 
concedi il pentimento”; “ Tu sei buono Signore e perdoni; sei pieni di misericordia 
con chi t’invoca”.  
 
GIUSTI, NON GIUSTIZIERI 
 
Se manca la fede, in alcuni casi non si sa più distinguere il bene dal male. Un 
esempio?  Guai a toccare gli animali! E magari si sostiene l’aborto degli esseri 
umani! In altri, si diventa giustizieri implacabili, come al tempo della rivoluzione 
francese. Al riguardo ecco quanto scriveva il direttore de “ Il Settimanale” della 
diocesi di Como don Angelo Riva qualche settimana fa. 
 “ Un tempo sapevi che certe cose non si potevano fare. Ma se le facevi, c’era sempre 
il confessionale aperto ad aspettarti.  
Oggi tutti dicono che si può fare tutto (“che male c’è?”), ma se qualcuno sbaglia, 
s’intende oltre il limite del codice penale, l’ultimo atollo di moralità ancora affiorante 
dall’oceano del relativismo, per lui/lei non c’è remissione possibile.  



Solo la ghigliottina. La gogna. La radiazione dall’albo della vita. La galera e si butta 
via la chiave. Francamente preferivo ieri”.  
Non so voi. Personalmente sono d’accordo con lui. 
 
HO FATTO UN SOGNO 
 
Ecco quanto scriveva San Giovanni Bosco. “ A nove anni ho fatto un sogno. Nel 
sonno mi parve di essere vicino a casa, in un cortile assai spazioso, dove stavano 
diversi fanciulli. Alcuni ridevano, altri giocavano, non pochi bestemmiavano. 
All’udire quelle bestemmie mi sono subito lanciato in mezzo a loro, adoperando 
pugni e parole per farli tacere. In quel momento apparve un Uomo venerando, di età 
virile, nobilmente vestito; il suo volto era così luminoso che non potevi rimirarlo. Mi 
chiamò per nome e mi disse: “ Non con le percosse, ma con la mansuetudine e la 
carità dovrai guadagnare questi tuoi amici”. Confuso e spaventato soggiunsi che io 
ero un povero e ignorante fanciullo. Quell’Uomo rispose: “ Io ti darò la Maestra, 
sotto la cui disciplina puoi diventare sapiente”. Chiesi: “ Ma chi siete voi?”. Rispose: 
“ Chiedilo a mia Madre”. In quel momento vidi accanto a lui una Donna di maestoso 
aspetto. Mi chiamò e mi disse: “ Guarda”. Guardando mi accorsi che quei fanciulli 
erano tutti fuggiti; al loro posto c’erano una moltitudine di capretti, cani, gatti, orsi 
lupi e parecchi altri animali”. Proseguì quella Donna misteriosa: “ Ecco il tuo 
campo”.  
Volsi allora lo sguardo ed ecco invece di animali feroci apparvero altrettanti agnelli 
mansueti, che saltellando accorrevano belando intorno a quell’Uomo e a quella 
Donna. A quel punto, sempre nel sonno, mi misi a piangere e pregai quella donna di 
spiegarmi tutto quello che avevo visto. La Donna mi mise la mano sul capo e mi 
disse: “ A suo tempo capirai”.  
E’ un sogno d’accordo, ma pure sempre bellissimo e istruttivo anche ai nostri giorni. 
Con una speranza. Non con la critica, non con i servizi giornalistici e televisivi 
scandalistici ma con la preghiera, l’aiuto di Dio, l’esempio, la correzione fraterna, i 
lupi possono diventare agnelli; la zizzania grano buono! 
 
 
                                                                                                                   don Alfonso 


