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IL COMBATTIMENTO SPIRITUALE
    «Il   regno   dei  cieli  si   può   paragonare   a  un   uomo   che   ha  seminato   del  
buon   seme   nel   suo   campo.  Ma  mentre   tu9  dormivano   venne   il   suo   nemico,  
seminò  zizzania  in  mezzo  al  grano  e  se  ne  andò.  Quando  poi  la  messe  fiorì  e  fece  
fruAo,   ecco,   apparve   anche   la   zizzania.   Allora  i  servi  andarono   dal  padrone   di   casa   e   gli   dissero:  
"Padrone,  non  hai  seminato  del  buon  seme  nel  tuo  campo?  Da  dove  viene  dunque  la  zizzania?".  
 Ed  egli  rispose:  "Un  nemico  ha  faAo  questo".  E  i  servi  gli  dissero:  "Vuoi  dunque  che  andiamo  
a  raccoglierla?".   "No,   rispose,  perché  non  succeda  che,  cogliendo   la   zizzania,  con   essa  sradichiate  
anche   il  grano.  Lasciate  che  l'una  e  l'altra  crescano   insieme  fino   alla  miePtura  e  al  momento   della  
miePtura  dirò  ai  miePtori:  Cogliete  prima  la  zizzania  e  legatela  in  fastelli  per  bruciarla;  il  grano  invece  
riponetelo  nel  mio  granaio"»  (Ma$eo	  13,	  24-‐30).
	  
	  
	   Grano e zizzania tendono ambedue a vivere e la zizzania tenta di soffocare il buon 
grano. L'esistenza cristiana non va intesa come un semplice cammino educativo che 
procede da luce in luce sempre maggiore; è conflittuale, è una lotta incessante tra luce 
e tenebre, tra bene e male, una lotta dura e faticosa che mette a prova la nostra fede, 
speranza e carità.

 Nello stesso tempo la parabola ci insegna che non sta a noi giudicare, bensì 
accettare tale situazione pazientando, resistendo, sopportando. Resistere al male 
richiede un combattimento non da poco.
 Agostino d'Ippona ha commentato spesso la parabola della zizzania per difendersi 
dall' accusa di certi zelanti che denunciavano la sua comunità di essere tiepida, 
neghittosa. In quell'epoca la religione cristiana, terminate le persecuzioni, era non solo 
tollerata, ma addirittura protetta e perciò la gente aveva convenienza a farsi battezzare. 
Incominciavano cioè le difficoltà di una Chiesa di massa, che raccoglie tutti: i maturi nella 
fede, i deboli, gli sprovvisti, gli entusiasti e gli zelanti, i tiepidi e i lenti.
 Gesù però ci avverte fin dall'inizio che anche questa è la comunità cristiana. E vero 
che in altri passi del vangelo di Matteo ci dirà che a mali estremi occorre provvedere con 
estremi rimedi; quando, per esempio, il fratello non ascolta né in privato, né di fronte a 
due testimoni, né di fronte all' assemblea, bisogna allontanarlo (cfr. Matteo 18) 15-17). 
Resta comunque altrettanto vero che la Chiesa arriva alla scomunica soltanto per motivi 
gravissimi, in casi assolutamente straordinari. Altrimenti sopporta, ed è dura la 
sopportazione.

 Un terzo insegnamento della parabola: dobbiamo sentire il dramma della lotta 
tra Dio e satana che si sta svolgendo nella storia. Un combattimento senza esclusione 
di colpi, per il quale Cristo muore sulla croce.
 Non c'è tregua, non c'è armistizio tra luce e tenebre: si affrontano notte e giorno, 
dal mattino alla sera e dalla sera alla mattina. 
 Quando ti alzi, la lotta è già presso il tuo letto, e non ti abbandona neppure di 
notte; si svolge anzitutto dentro di noi che siamo il primo campo dove sono seminati il 
buon grano e la zizzania, e a essa dobbiamo prepararci ogni giorno con cuore rinnovato. 
Non c'è tentazione, non c'è prova che venga risparmiata a chi vive il Vangelo.

IL CAMPO E’ IL MONDO


