
  

Che cosa è una parabola? 
Gesù ci ha mostrato con i miracoli (segni) come si possono cambiare con il 
nostro coinvolgimento ed impegno le situazioni di sofferenza e ingiustizia 
allora ma anche oggi. Egli continua la sua predicazione parlando alla gente 
attraverso le parabole. Che cosa è una parabola? La parabola è un racconto 
simbolico ed è tipica di Gesù. È il genere letterario che Lui ha privilegiato per 
farci comprendere quando e come si realizza il Regno di Dio.  
La parabola ha una dimensione letterale (la forma esterna o struttura). Ha 
dentro di sé un messaggio reale, chiaro e la possibile attualizzazione di tale 
messaggio. Racconta piccole storie verosimili, ambientandole nella vita 
quotidiana quasi a volerci svelare che il regno è già all’opera con la sua 
potenza nascosta.  
La parabola descrive il dinamismo della realizzazione del Regno di Dio e 
Gesù vuole ottenere due risultati: il primo è farci capire come agisce Dio 
e il secondo aiutarci a prendere una posizione a partire dalla logica del 
Regno.  
Dobbiamo prima conoscere e comprendere come agisce Dio e renderci conto 
che Egli opera nella storia dalla parte degli uomini e delle donne per 
realizzare la vita piena secondo il suo progetto. Se riusciamo a conoscere e 
comprendere questo disegno-dinamismo possiamo, se lo vogliamo, essere in 
grado di assumere una posizione rispetto al progetto stesso. Se aderiamo, e 
ci lasciamo coinvolgere dall’energia di Dio e dall’esperienza di vita di 
Gesù, possiamo, a partire dalla nostra storia, personale sociale, essere 
autori e realizzatori del cambiamento che Dio desidera per tutti secondo 
il progetto di Gesù. Questo cambiamento raggiungerà la totale pienezza  
solo con la fine della storia e cioè quando si saranno realizzate tutte le forme 
di giustizia e di bene per tutti.  
Attraverso la lettura delle parabole possiamo comprendere chi è Dio e chi è 
Cristo, scoprire il ruolo e l’importanza della comunità, della Chiesa.  
 
Le parabole dei Vangeli 
Nei vangeli le parabole raccontate e comunemente accertate sono un minimo 
di 35. Quelle che possiamo ritenere meno complesse sono le più antiche 
come “La perla nascosta - Il lievito - Il tesoro nascosto - Il seme che 
cresce da sé - La rete”. Tutte ci mostrano ciò che è più importante, cioè Dio, 
e ci parlano dell’importanza del Regno e vogliono farci comprendere 

l’importanza di convertirsi personalmente, cioè di cambiare mentalità, ma ci 
vogliono dire di più: il Regno si realizza se c’è un’adesione globale della 
comunità. Anche le istituzioni ecclesiali e non sono chiamate a conversione, 
essere più a servizio degli uomini, più umane, più compassionevoli, più 
giuste. 
 
Abbiamo un secondo gruppo di parabole che possiamo ritenere più 
complesse e che ci descrivono il dinamismo del Regno di Dio in 
rapporto alla vita. La più importante è quella del seminatore dove il 
seme rappresenta la Parola di Dio che fa agire, che è energia. 
 

 
Dal Vangelo secondo Matteo 13, 1-9 
Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a 
lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la 
folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: 
«Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde 
lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. Un’altra parte cadde sul 
terreno sassoso, dove non c’era molta terra; germogliò subito, perché il 
terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo 
radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. 
Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il 
trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti». 
 
PROVIAMO A LEGGERE LA BIBBIA CON UN METODO PARTICOLARE 
 
Lettura esistenziale 
Si tratta di individuare una serie di correlazioni tra la vicenda biblica 
raccontata e simili nostre situazioni, stati d'animo, orientamenti, ecc. La 
correlazione può essere diretta o metaforica. In ogni caso il punto di arrivo è 
la nostra situazione personale.  



  

P.S.: È bene però sempre conoscere prima un po’ il testo biblico e il suo 
contesto letterario e storico. 
 
Creiamo un clima di silenzio e di ascolto… 
 

• Leggiamo attentamente la parabola del seminatore. Anche più 
volte… Immaginiamo di essere il terreno che riceve il seme… 
 

• Prendiamo consapevolezza delle nostre debolezze: strada, rocce, 
spine…  
- Esse non permettono alla parola di fare effetto nel nostro tempo (la parola 

infatti sarà scuramente vincitrice alla fine dei tempi). 
-  Ci lasciamo possedere dal principio della autodifesa che diventa egoismo 

e disinteresse per la situazione del fratello.  
- Le tre tentazioni, che anche Gesù ha subìto e guarito, sono sempre in 

agguato e vincono quasi sempre. Potere, magia e insicurezza sono più 
attraenti del vangelo… 
 

• Prendiamo sul serio la parabola e decidiamoci di diventare terreno 
buono. È buono il terreno che viene lavorato. Così anche noi siamo 
inviati a lavorare su noi stessi e permettiamo allo Spirito di 
trasformarci in terreno buono:  
- Prendiamo consapevolezza delle stratificazioni della nostra vita (la strada); 

delle cose irrisolte e pietrificate (le rocce); delle difese inutili (le spine) 
- Insieme allo Spirito compiamo un cammino di purificazione… 

 

• Diventati terreno buono entriamo nella prospettiva di dare frutto. 
Gesù ha dato due descrizioni dei frutti. Una è quella del discorso 
della montagna (Mt 5,3-12). I frutti sono le qualità del regno: povertà, 
solidarietà nella giustizia, spiritualità. Un’altra è la parabola finale 
(Mt 25,31-46). I frutti sono le azioni messianiche: ero affamato, 
assetato, nudo, in carcere…  
- I due insegnamenti sono ugualmente importanti ma la priorità spetta alla 

causa del regno e alla partecipazione alla costruzione della giustizia. 
 

Cf  CEI, Catechismo dei Giovani 2, Venite e vedrete  

- Parlava loro in parabole, pp. 61-64 
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Come viene il Regno? Quando? 
 

 
 
 
 
 
Le parabole di Gesù sul regno 
Matteo riunisce in due capitoli l’insegnamento in parabole di Gesù sul regno. 
Il capitolo 13 sarebbe quello delle parabole della “crescita” del regno; mentre 
il capitolo 25 quello del “futuro” del regno. Ambedue si spiegano con la presa 
di coscienza di Gesù che il regno non è avvenimento automatico ma implica 
la conversione delle persone e delle istituzioni. Conversione che Gesù non 
vede avvenire nelle folle.  
Seguire Gesù (essere discepoli) richiede una “vita nuova”. Cioè essere 
capaci di mettere a disposizione la nostra esistenza per la causa del regno ed 
essere mediatori di pace, salvezza, umanità, compassione per gli ultimi e i 
marginalizzati. Per questo accanto alla parola di Gesù c’è bisogno dell’azione 
dello Spirito. Lo Spirito viene in aiuto. 
 

 


