
 

 

“Colui che semina il buon seme è il Figlio dell’uomo” 
 
Dal Vangelo secondo Matteo. Forma breve (Mt 13,24-30): 
In quel tempo, Gesù 24espose alla folla un’altra parabola, dicendo: «Il regno 
dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo 
campo. 25Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della 
zizzania in mezzo al grano e se ne andò. 26Quando poi lo stelo crebbe e fece 
frutto, spuntò anche la zizzania. 27Allora 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?”. 28Ed egli rispose loro: “Un nemico ha fatto questo!”. 
E i servi gli dissero: “Vuoi che andiamo a raccoglierla?”. 29“No, rispose, perché 
non succeda che, raccogliendo 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: Raccogliete prima la zizzania e 
legatela in fasci per bruciarla; il grano invece riponételo nel mio granaio”». 

 

Meditazione: Molta gente fa dipendere la sua fede dal 
cammino degli altri; ma è un errore: solo il Signore è 
Santo, noi tutti siamo peccatori, sempre bisognosi di 
ricevere misericordia, per dare misericordia! La Chiesa 
stessa, ricordiamolo bene, non è il gregge dei perfetti, 
ma la famiglia dei perdonati, in continuo cammino di 
conversione. Dimenticarlo, significherebbe rischiare di 
commettere gravi errori, come quello di scoraggiarci di 
fronte ai nostri radicati modi sbagliati di fare o di 
diventare intolleranti e incapaci di vivere con gli altri. 

Non dobbiamo stupirci dell'esistenza del male, né delle nostre o delle altrui cadute, 
quanto piuttosto dispiacerci e darci umilmente da fare per cambiare con l'aiuto di 
Dio! Pazientare, con se stessi e con gli altri, non è un far finta di niente o un lasciar 
perdere, ma è intensità d'amore, segno di un cuore grande, che non confonde 
peccato e peccatore, che sopporta, sostenendo, correggendo e incoraggiando, 
perché anche l'altro possa crescere e maturare, trasformandosi, perché no, da 
zizzania a buon grano! 



OPERE DI MISERICORDIA 

Con la forza dei doni dello Spirito Santo che abbiamo presentato e su cui 

abbiamo meditato nelle settimane precedenti, passiamo, da questa 

settimana, a riportare alla nostra memoria le Opere di Misericordia.  

“Le  opere di misericordia sono le azioni caritatevoli con le quali 

soccorriamo il nostro prossimo nelle sue necessità corporali e  

spirituali.”  (Catechismo della chiesa cattolica,2447). Ecco quelle 

corporali: Dar da mangiare agli affamati. Dar da bere agli assetati. 

Vestire gli ignudi. Alloggiare i pellegrini. Visitare gli infermi. Visitare i 

carcerati. Seppellire i morti. E ora quelle spirituali: Consigliare i 

dubbiosi. Insegnare agli ignoranti. Ammonire i peccatori. Consolare gli 

afflitti. Perdonare le offese. Sopportare pazientemente le persone moleste. 

Pregare Dio per i vivi e per i morti. 

In questa nostro tempo di informazioni planetarie il nostro prossimo non è 

più soltanto chi ci è vicino fisicamente, quello di cui conosciamo la vita, 

la famiglia, le abitudini, il carattere; è nostro prossimo tutto il mondo che 

ci entra in casa attraverso i potenti  mezzi di comunicazione, senza filtro, 

senza chiedere permesso… . Ci difendiamo con la chiusura del cuore, 

anestetizzando i sentimenti di compassione, confondendo informazioni 

reali e non, tutto vissuto senza partecipazione compassionevole, come in 

un unico film.  

Ecco allora che una riproposizione delle ‘Opere di Misericordia’ quelle 

che molti di noi hanno imparato a memoria da bambini può diventare 

motivo di riflessione per un ritorno partecipato e compassionevole ad 

azioni positive. Sono indicate come opere di  misericordia appunto per 

dirci che le opere, le opere buone sono quelle condotte con empatia e 

partecipazione, col cuore. 

 

 



Prendere sul serio l’eucarestia è prendere sul serio la vita 
Liberam. tratto dal TESTAMENTO SPIRITUALE di Don Giuseppe Masseroni (*) 

Mi stava a cuore l’Eucarestia, sempre, ma in particolare in occasione 

di un funerale. Mi sembrava l’occasione concreta per prendere sul 

serio l’Eucarestia e prendere sul serio la vita. In quella Eucarestia, in 

modo particolare, chiedere perdono ha un senso… il perdono, il 

Signore lo offre e noi lo riceviamo, poi ascoltiamo la Parola di Dio per 

comprendere la vita, per prendere sul serio la vita, quella umana, 

quella della persona che ci ha convocati… riconoscere la vita con la 

voglia che non sia banalizzata, svalutata, perché la vita deve essere 

salvata. In chiesa rimaniamo ingessati in uno schema abitudinario? Il 

Signore è presente e come esprimiamo la sua presenza? Oltre la sua 

Parola, come “Buona notizia”, ci offre anche il pane della sua vita; noi 

lo offriamo a tutti perché il Signore offre la sua presenza per quella 

persona defunta e per tutta la comunità che è venuta a celebrare la 

sua vita e la sua morte nel segno del pane. Siamo convinti di questo 

oppure scattano le incertezze, le istruzioni, i catechismi, le abitudini 

che spengono quel momento e noi lo lasciamo spegnere? Il Signore 

quando incontrava le folle si preoccupava che non andassero a casa 

con niente, da soli come prima, accettando la morte come fatalità che 

fa soffrire… La gente non ha bisogno dell’insegnamento religioso, ha 

bisogno di una presenza, affettiva, che crede che ama, che offre, che 

sa stare insieme. So quanto i preti siano oberati da impegni di ogni 

tipo e non abbiamo ancora la lucidità, la passione per far crescere 

comunità cristiane convinte. L’Eucarestia la dobbiamo celebrare con 

passione, non subirla passivamente. Se siamo d’accordo che in 

queste occasioni c’è di mezzo la vita, il senso della vita per tutti, che 

per noi preti è un momento nel quale siamo misurati su questi aspetti 

fondamentali di umanità e la nostra piccola fede è al servizio di 

questa umanità , se non riusciamo a credere in quella vita che ci sta 

davanti, le nostre formule religiose che offrono una soluzione 

rischiano di essere assenti e piano piano abbandonate… 

(*) Don Masseroni era nato nel 1925 in provincia di Novara ed è morto a Intra nel 2019. 

È stato per 70 anni al servizio delle comunità di Pallanza (Verbania )e si è interessato 

sin dall’inizio al problema degli emarginati. I suoi viaggi di lavoro in Burundi hanno aperto 

a molti gli occhi sull’umanità sofferente e gioiosa del sud del mondo. 

 

 



 

 

 

 

 


