
TEE 23 luglio
Brano
Dal Vangelo secondo Matteo Mt 13,24-43

24Espose loro 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»».

31Espose loro un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape, che un uomo
prese e seminò nel suo campo. 32Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande
delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi
rami».

33Disse loro un'altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al  lievito, che una donna prese e mescolò in tre
misure di farina, finché non fu tutta lievitata».

34Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non con parabole, 35perché
si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose
nascoste fin dalla fondazione del mondo.

36Poi congedò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli gli si avvicinarono 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 e 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 è la fine del mondo e i  mietitori sono gli  angeli.  40Come dunque si
raccoglie la zizzania e la 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 quelli che commettono 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, ascolti!

Idee Di Fondo:

1) Gesù si rivolge ai suoi discepoli e parla attraverso parabole (zizzania, granello di senape, lievito) per
raccontare il Regno dei Cieli, ogni parabola infatti inizia con “Il Regno dei cieli è simile a…”. 

2) Nella parabola del seminatore si assiste a vari contrasti: fra la zizzania (male) e il grano (bene), fra
l’attesa paziente del seminatore e la fretta dei servi, fra il momento della mietitura (giudizio divino)
e la crescita (vita terrena);

3) I’importanza del tempo e dell’attesa perseverante sono ingredienti che accomunano anche le altre
due parabole del brano, in quanto serve pazienza per far diventare albero un seme di senape e
serve pazienza per far lievitare l’impasto con la farina; 

4) Un  contrasto  evidente  nelle  ultime  due  parabole  si  gioca  sulla  quantità:  il  granello  di  senape
piccolissimo è in grado di generare un albero grande; la percentuale irrisoria del lievito rispetto alla
farina è comunque importante per far crescere l’impasto. Questo a supporto della forza della parola
di Cristo nei confronti del mondo;

5) Il  male,  che compare nella  parabola della zizzania,  è opera del  nemico e continua a crescere e
svilupparsi in noi finché non ci affidiamo a Dio;



6) A fine brano Gesù spiega ai discepoli  la parabola della zizzania dando loro una chiave di lettura
allegorica per fargli capire meglio cosa intende per Regno.

Atteggiamenti 6/8:

1) La zizzania può essere un atteggiamento già affermato nel bambino, come un suo modo di porsi negativo
o controproducente nel rapporto con gli altri o con ciò che gli viene proposto.

2) La zizzania negli altri però è a volte molto difficile da distinguere, è molto pretenzioso infatti credere di 
sapere cosa non vada negli altri e quali siano i loro difetti.

3) I bambini, tentando alcune prime distinzioni tra ciò che è "male" e ciò che è "bene", riflettono rispetto al

perché di tali loro atteggiamenti Scoprono che oltre al bene esiste anche il male (simboleggiato dalla
zizzania): nella loro quotidianità conoscono episodi spiacevoli  (momenti in cui perdono il controllo,
parolacce, amici che deludono, ecc.) 

4) Il male non viene da Dio ma dalle persone;  Intuiscono che possono affidarsi al Padre nei momenti
di difficoltà e per scegliere sempre il bene.

5) Spesso  la  reazione  dei  ragazzi  è  drastica:  eliminare  questo  male  significa  escludere  chi  lo  ha
commesso e scoraggiarsi se il colpevole sono io. Le persone invece hanno bisogno di tempo per
crescere e se si accoglie la dinamica del Regno il giudizio assoluto sulle situazioni non ci appartiene.

6) Con pazienza, bontà e dedizione si può stare vicino a tutte le persone, anche a quelle meno gradite
che  crescono accanto  a  loro;  anche  rispetto al  male  che  riscontrano dentro  di  loro  occorre  la
pazienza di chi si allena giorno dopo giorno lasciando a Dio il giudizio assoluto.

7) Piccoli semi di bene, modeste capacità di fare lievitare la realtà, possono fare la differenza

 Domande 6/8

1) Come ti è sembrato il  racconto di  queste parabole? Cosa significa ‘parabola’  e  perché Gesù le
utilizzava? Cosa ci ha voluto dire?

2) Che cos’è per te la zizzania? Ti capita di ricadere spesso negli stessi errori? Prova a pensare ai tuoi
amici o ai tuoi compagni di classe. Ci sono situazioni in cui è presente sempre il male?

3) Come reagisci a queste situazioni? Come provi a risolvere il problema? Come si elimina il male?
4) Riesci a rimanere amico di tutti? Come si può essere amici di chi sbaglia? Meglio agire di fretta o con

pazienza? Perché avere pazienza può produrre buoni frutti?
5) Ci sono piccoli gesti, piccole attenzioni, che come semini microscopici possono allargare il cuore e

portare frutti di gioia? Prova a pensare a qualche esempio…

Attività 6/8:

1. Comporre 8 vignette che narrano la  storia della  parabola della  zizzania (  vignetta 1:  uomo che
semina; vignetta 2: nemico che mette la zizzania; vignetta 3 : il buon seme fiorisce con l’erba cattiva;
vignetta 4: i servi vanno dal padrone e si meravigliano per la zizzania; vignetta 5: il padrone risponde
che un nemico ha seminato l’erba cattiva; vignetta 6: i servi vogliono raccogliere subito la zizzania;
vignetta 7: il padrone dice che bisogna lasciarla fino a la raccolto; Vignetta 8 : durante il raccolto
l’erba cattiva verrà bruciata e il buon seme nel granaio). Le vignette si possono poi far mimare ai
ragazzi, adattare come indovinelli, usare come offertorio in chiesa per la messa, ecc…

2. Provano a fare un poco di pasta e a vedere gli effetti del lievito su di essa. Costruendo ciascuno una
lettera possono comporre un messaggio ‘lievitato’ da portare alla Messa la domenica

Atteggiamenti 9/11:

1) I ragazzi sono incoraggiati a ripensare a quello che fanno durante le loro giornate, con i genitori con gli

amici, e a dare un giudizio sul loro comportamento secondo le categorie delle parabole .



2) Si  interrogano sull’origine del  male e capiscono che esso non viene da Dio:  si  sforzano per  far
crescere in loro la speranza e la fiducia nella potenza del Regno di Dio che cresce in mezzo a loro;

3) Spesso l’azione dei ragazzi è impulsiva tendendo ad escludere chi fa il male in modo drastico. Cosi
come possono diventare molto esigenti con loro stessi e scoraggiarsi del male che non riescono a
vincere in modo definitivo.

4) I  ragazzi  imparano che con pazienza,  bontà e dedizione si  può stare vicino a tutte le  persone:
abbandonando la pigrizia o il giudizio cattivo ed ascoltando la parola del Signore si può far sì che la
zizzania non aggredisca tutto quello che c’è di buono lasciando il giudizio a Dio alla fine dei tempi;

5) Con un’attenzione particolare sulle loro abitudini si può parlare del perché l'ozio, l’avidità e l'indifferenza 
possano crescere con loro ed ingrandirsi diventando una forma di abitudine.

6) A qualsiasi bambino basta un piccolo gesto: i ragazzi si impegnano ad essere nel loro piccolo un
buon lievito o granello di senape per trasformare in meglio  se stessi e gli altri; rivelando così la
possibilità di essere trasformati dal Padre.

Domande 9/11

1) Cosa ci ha voluto dire Gesù con queste parabole? Perché ha scelto questo modo di comunicare?
Qual è stata la cosa che ti ha colpito di più?

2) Che cos’è per te la zizzania? Prova a pensare ai tuoi amici o ai tuoi compagni di classe. Ci sono
situazioni in cui è presente il male? E dentro di te? Tu hai mai creato un po’ di zizzania tra i tuoi
amici? Racconta….

3) Come reagisci a queste situazioni? Come provi a risolvere il problema? Come si elimina il male? E’
possibile eliminarlo del tutto, in un istante?

4) Riesci a rimanere amico di tutti? O tendi ad escludere chi ha fatto qualcosa che non va? Meglio agire
di fretta o con pazienza? Perché avere pazienza può produrre buoni frutti?

5)  Sei duro nei tuoi giudizio? Sai opporre al male, invece che un giudizio duro e inappellabile, la logica
del  granello di  senape e del  lievito che nel  loro piccolo fanno cambiare le  cose? Racconta una
situazione  in  cui  un  piccolo  gesto,  come  semino  di  senapa  o  granellino  di  lievito,  ha  fatto  la
differenza

 

Attività 9/11:

1. Verranno dati ai ragazzi vari cartellini dove su ognuno si troverà una coppia di seme e pianta e sul
quale dovranno scrivere su quali  cose si sentono cresciuti rispetto a quando erano più piccoli  e
come secondo loro il Signore e l’ascolto della sua parola li ha aiutati in ciò. Questi fogliettini possono
essere portati all’altare durante l’offertorio.

2. Pensano alle situazione del centro estivo in cui le cose non vanno bene e in ogni aiula\terreno,
rispetto  ad  ogni  erbaccia\zizzania  (di  cui  hanno  dato  il  nome)  provano  a  contrapporre  un
semino\lievito che, se non cambia proprio le cose del tutto, possa dare speranza e fiducia in un
possibile graduale e progressivo cambiamento.

Atteggiamenti 12/14

1) I ragazzi delle medie sono affascinati e si lasciano trascinare da chi trasgredisce sentendo come più
forte di loro il desiderio di emergere ed essere notati;

2) Non hanno pazienza di attendere la logica del seme che cresce o del lievito che fermenta: vivono
l’urgenza del tutto-subito.

3) Si  dividono in  gruppetti,  spesso  elitari  e  in  lotta  fra  loro.  Questo  porta  a  divisioni  sempre  più
marcate e a giudizi sempre più affrettati  e assoluti verso gli altri; 



4) I ragazzi imparano che bisogna diffidare dai pregiudizi e non condannare senza appello chi ha fatto
scelte diverse dalle loro: si può vivere l’amicizia cercando di intrecciare rapporti anche fra persone
che non condividono in toto gli stessi interessi;

5) A volte sono ipercritici anche verso loro stessi, fanno fatica ad accettarsi e sognano magicamente di
poter  essere  improvvisamente diversi,  senza essere  in  grado di  avviare  dei  processi  pazienti di
crescita e cambiamento.

6) I  ragazzi  imparano  a  confidare  nel  Signore  e  in  una  attesa  speranzosa  e  paziente:  i  ragazzi  si
impegnano ad essere nel loro piccolo un buon lievito o granello di senape per trasformare in meglio
se stessi e gli altri.

Domande 12/14

1) Nel brano si parla di zizzania e grano. Negli anni, nel passaggio elementari-medie, come ti sembra
sia cambiato nella tua vita il rapporto tra queste due cose? Sono più o meno frequenti gli episodi di
cattiveria rispetto quando eravate piccoli? Nel futuro come pensi si evolverà la cosa?

2) Come reagite quando alcuni vostri compagni di classe si atteggiano con superiorità verso di voi,
magari  trattandovi  male?  Fate  finta  di  niente? Gli  date  corda?  Li  isolate?  Vi  isolate?  Iniziate  a
litigare? Capita a volte che si formino dei gruppetti?

3) Come sto vivendo il  Grest  alla  luce del  brano appena letto? Si  sono formati dei  gruppetti? Hai
escluso  delle  persone  perché hanno fatto scelte  diverse  dalle  tue o perché hanno scelto  altre
persone?

4) Che cosa provoca il fatto di giudicare gli altri? Perché si fa di solito? Come si può vivere il rapporto
con gli altri senza giudicare? E’ possibile avere un rapporto costruttivo senza giudicare? E’ possibile
cambiare gli altri in meglio? Come? 

5) Riesci a rimanere amico di tutti? O tendi ad escludere chi ha fatto qualcosa che non va? Come si può
essere  amici  di  chi  sbaglia  senza  lasciarsi  condizionare  da  essi?  Meglio  agire  di  fretta  o  con
pazienza? Perché avere pazienza può produrre buoni frutti? 

6) ti capita di essere molto duro anche nei confronti di te stesso, di non accettare certi aspetti del tuo
corpo o del tuo carattere? Hai mai sognato di svegliarti magicamente avendo tutto risolto? Quali
semini,  quale  lievito  invece può essere  usato per  iniziare  dei  processi  progressivi  e  graduali  di
crescita e di cambiamento?

Attività 12/14:

1. I ragazzi si sforzano di pensare in che modo il Signore sia stato lievito per le loro vite: provano a
scrivere su un fogliettino di carta con disegnato sopra un pane cosa il Signore ha donato loro in
questi anni. Possono poi produrre una preghiera dei fedeli sul tema di essere “pane” che sazia gli
altri, anche tramite le nostre amicizie.

2. i ragazzi, guardando ad alcuni lieviti diversi comprati in negozio, pensano e provano a dare un nome
ad un ‘lievito’ speciale da utilizzare per cambiare IL MONDO, IL CENTRO ESTIVO, LA FAMIGLIA e
LORO STESSI. Provano poi come sulla bustina del lievito a individuare un PROCESSO DI LIEVITAZIONE
con tutte le attenzioni che pensano possano servire a cambiare le cose senza diventare giudicanti o
cinici nei confronti della realtà.
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