
Parabola della zizzania Mt 13,24-30 
 
 24Un’altra parabola espose loro così: «Il regno dei cieli si può 
paragonare a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. 
25Ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò zizzania in 
mezzo al grano e se ne andò. 26Quando poi la messe fiorì e fece frutto, 
ecco apparve anche la zizzania. 27Allora 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? 28Ed egli rispose loro: Un 
nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: Vuoi dunque che 
andiamo a raccoglierla? 29No, rispose, perché non succeda che, 
cogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. 30Lasciate 
che l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento 
della mietitura dirò ai mietitori: Cogliete prima la zizzania e legatela 
in fastelli per bruciarla; il grano invece riponetelo nel mio granaio». 

Spiegazione della parabola della zizzania   Mt 13,36-42 

 
 36Poi Gesù lasciò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli gli si 
accostarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel 
campo». 37Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il Figlio 
dell’uomo. 38Il campo è il mondo. Il seme buono sono i figli del regno; 
la zizzania sono i figli del maligno, 39e il nemico che l’ha seminata è il 
diavolo. La mietitura rappresenta la fine del mondo, e i mietitori sono 
gli angeli. 40Come dunque si raccoglie la zizzania e si brucia nel 
fuoco, così avverrà alla fine del mondo. 41Il Figlio dell’uomo manderà 
i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e 
tutti gli operatori di iniquità 42e li getteranno nella fornace ardente 
dove sarà pianto e stridore di denti. 43Allora i giusti splenderanno 
come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, intenda! 
 

*Spiegazione: 
 
Il seminatore è il Figlio dell’uomo, cioè Gesù (e i suoi Apostoli vecchi e 
nuovi).  
È  Lui che sparge il buon seme della Parola di Dio.  
Egli è la Parola vivente di Dio che si dà al mondo. 
Il campo è il mondo, dove il bene e il male sono mescolati. 



Mentre tutti dormivano  = Satana ama operare all’insaputa, col favore delle 
tenebre. 
Il nemico semina zizzania = il demonio che mette malizia nei cuori e discordia tra 
gli  
uomini. 
La zizzania cresciuta = i figli di Satana, seguaci del male, chi ha malizia, chi 
vive nella menzogna, nella violenza, nell’egoismo. 
Il buon grano  i figli del Regno di Dio, chi vive nella verità e nella carità. 
Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme = Dio dà tempo per decidersi 
cosa essere. 
Mietitura = la fine del mondo, la fine della storia, a cui subentra il grande 
giudizio. Questa verrà solo al comando di Dio. Nessuno sa quando. 
Mietitori = gli Angeli di Dio. Capo è S. Michele Arcangelo, antagonista di 
Satana. 
Fornace ardente = Inferno, dove c’è fuoco e stridore di denti, cioè dannazione 
eterna. 
Granaio di Dio = il Cielo, luogo della beatitudine eterna. 
 
*Significato:  
 
Il bene viene da Dio; il male invece dal demonio. Prima o poi si 
manifestano,  
Bene e male, buoni e cattivi crescono insieme fino alla fine del mondo. 
Alla fine ben diversa è la sorte: il Cielo per i buoni, il fuoco eterno per i malvagi 
cioè per gli operatori di iniquità (= delitti) e di scandali. 
I giusti splenderanno come il sole nel Regno del Padre eterno. 
 
*Proposito:   
 
Voglio assolutamente essere come il buon grano, operatore di bene e mai di male. 
Non voglio fare entrare in me alcun seme di malizia. 
Voglio diventare misericordioso come il Padre. 
 
*Applicazioni:  
 
Non avere troppa fretta nell’invocare la Giustizia di Dio. Dio lo sa quando deve 
intervenire e lo farà con potenza. Nessuno può sfuggire alla sua mano. Per 
questo Egli è molto indulgente. Se un malvagio si converte, non sarà più punito. 
Per questo Dio dà tempo; tuttavia questo tempo finirà e ad ognuno sarà dato 
quel che merita: premio o castigo in eterno.  
La malizia entra spesso negli occhi e nel cuore mediante la televisione, gli 
spettacoli, gli scandali, le barzellette, i cattivi discorsi, le canzonette, la musica, 
la moda indecente, i film, le telenovele, etc.… 



Registi, attori, cantanti, operatori di spettacoli, scrittori, politici, giornalisti... 
sono spesso strumenti di Satana, così come gli spacciatori di droga, la mafia, le 
sètte, i maghi e le fattucchiere, etc.  
Il male attecchisce facilmente ed è difficile da sradicare: bisogna far attenzione a 
non prendere vizi e non seguire i cattivi esempi. Grandi sono oggi i pericoli per 
la gioventù.  
È dovere dei genitori aiutare i figli ad avere discernimento e rifiutare ogni 
seme di malizia (bugie, parolacce, violenze, capricci, bestemmie, ribellioni, etc.) 
e compagnie pericolose.  
Non è conveniente sfidare la pazienza di Dio né mettere tempo a convertirsi: 
chi non si allontana dal male, con esso verrà travolto senza pietà nell’ultima ora. 
 
     “Non c’è Dio fuori di te, che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba 
difenderti dall’accusa di giudice ingiusto. Né un re né un tiranno potrebbe 
affrontarti in difesa di quelli che hai punito. Essendo giusto, governi tutto con 
giustizia. Condannare chi non merita il castigo lo consideri incompatibile con la 
tua potenza. La tua forza infatti è principio di giustizia; il tuo dominio universale 
ti rende indulgente con tutti. Mostri la forza se non si crede nella tua 
onnipotenza e reprimi l’insolenza in coloro che la conoscono. Tu, padrone della 
forza, giudichi con mitezza; ci governi con molta indulgenza, perché il potere 
lo eserciti quando vuoi. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il 
giusto deve amare gli uomini; inoltre hai reso i tuoi figli pieni di dolce speranza 
perché tu concedi dopo i peccati la possibilità di pentirsi.” (Sap 12,13-19). 
 
     "La sapienza loda se stessa, si vanta in mezzo al suo popolo. Nell’assemblea 
dell’Altissimo apre la bocca, si glorifica davanti alla sua potenza: "Io sono 
uscita dalla bocca dell’Altissimo e ho ricoperto come nube la terra... 
Avvicinatevi a me, voi che mi desiderate e saziatevi dei miei prodotti. Poiché il 
ricordo di me è più dolce del miele, il possedermi è più dolce di un favo di 
miele. Quanti si nutrono di me avranno ancora fame e quanti bevono di me, 
avranno ancora sete. Chi mi obbedisce non si vergognerà, chi compie le mie 
opere non peccherà" (Sir 24,1-3.18-21). 
 
 
 
 
 

 


