Dal Vangelo secondo Matteo Mt 13,24-30
In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo:
«Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma, mentre tutti
dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo
stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania.
Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: “Signore, non hai seminato del buon seme nel
tuo campo? Da dove viene la zizzania?”. Ed egli rispose loro: “Un nemico ha fatto questo!”.
E i servi gli dissero: “Vuoi che andiamo a raccoglierla?”. “No, rispose, perché non succeda che,
raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme
fino alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela
in fasci per bruciarla; il grano invece riponételo nel mio granaio”».
Parola del Signore.

Riflessione
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Non esiste grano senza zizzania, non esiste bene senza male…
Molto persone non possono accettare di vedere che c’è zizzania nella loro vita.
L’uomo nasce peccatore e non dovremmo mai dimenticarla questa verità. Troppo spesso viviamo sconfitti
perché non siamo perfetti come abbiamo costruito nella nostra testa, nei nostri pensieri, nelle nostre idee.
Questa Parola ci dice, invece, che se nel campo della nostra esistenza c’è della zizzania, la nostra vita ha
comunque valore. Anche se c’è zizzania posso amarmi, posso accogliere i miei limiti e in essi lasciarmi
amare.
La perfezione è nemica della vitalità, della creatività, della fantasia e della vita. Tutti sogniamo una vita
perfetta, un amore perfetto, un lavoro perfetto, ma solo allontanandoci dalla perfezione possiamo
sperimentare davvero cos’è la vita, l’amore, il lavoro.
La perfezione uccide il cuore e lo spirito.
Vuoi togliere davvero ciò che è male dalla tua vita, impara a guardare e a far crescere il bene.
Non combattere la zizzania, sviluppa il grano!
Non combattere il negativo, allarga e sviluppa il positivo.
Non eliminare i nemici, ma trovati altri amici.
Se metti tutte le tue forze per combattere il male, quali forze ti rimarranno per fare il bene?
Buona giornata!
Nello

