
 
L’USO DELLA PARABOLA NEI VANGELI 

II parte 
 

«Perché parli loro  
in parabole?» 
 
«Perché guardando  
non vedono,  
udendo non ascoltano  
e non comprendono» 



LE PARABOLE DI GESÙ  
E LA COMUNITÀ CRISTIANA 
 

* Una semplice osservazione: 
- alcune parabole hanno anche la loro interpretazione 

che altera il «meccanismo» della parabola; 
- alcuni particolari sembrano ritoccati dall’evangelista: 

diversità tra Matteo, Marco e Luca; 
- il contesto delle parabole è diverso a seconda 

dell’evangelista… 
 
* Le parabole sono opera di Gesù oppure ci sono stati dei 
ritocchi da parte delle comunità posteriori? 



2 PRINCÌPI 
 

a) l’INCARNAZIONE 
- quello che sappiamo su Dio ci è stato rivelato da Gesù: noi 

ci saremmo costruito un Dio «diverso» da quello che ci ha 
svelato Gesù 

- la Parola di Dio, per essere certi della sua verità, la 
vorremmo «dettata» completamente da Dio senza 
nessuna mediazione degli uomini 

- la Parola di Dio per noi cristiani segue lo stesso «metodo» 
del Dio che Gesù ci ha mostrato: Gesù è il Figlio di Dio 
«incarnato», così la Parola di Dio è una Parola di Dio 
«incarnata»: cioè passa attraverso la partecipazione degli 
uomini che l’hanno tramandata; 

- un Dio che si fa uomo, non può poi calare dall’alto la sua 
Parola 



2 PRINCÌPI 
 

b) L’ISPIRAZIONE 
- è la consapevolezza che lo Spirito Santo agisce tra gli 

uomini di fede e costruisce, con la loro disponibilità, il 
Regno di Dio… e così ha agito anche quando veniva scritta 
la Parola di Dio… 
 

I due princìpi (incarnazione e ispirazione) rendono la Parola 
veramente UMANA e veramente DIVINA per azione dello 
SPIRITO SANTO. 
 
Su questi due princìpi si muove anche la formazione dei 
Vangeli: procedimento umano sostenuto dallo Spirito Santo. 



STORIA 
- il Vangelo è Gesù: quello che ha fatto e detto = STORIA 
- senza Gesù = nessun Vangelo! 

 
- i discepoli  annunciano, non scrivono: predicano la 

«buona novella» che Gesù è stato tra noi: nato, morto 
e risorto! 
 

TRADIZIONE 
- importanza della MEMORIA nella nascita della 

TRADIZIONE ORALE: è sufficiente il «racconto» del 
testimone «oculare» 

- l’apostolo parla a una comunità concreta, in un 
contesto spesso diverso da quello in cui viveva Gesù 



TRADIZIONE 
- l’apostolo quando parla, per essere sicuro di essere 

capito, aggiunge un commento, ritocca alcune parole: 
cfr. la differenza tra Mt 19,9 e Mc 10,11-12  a 
proposito del ripudio… 

- più si allarga l’orizzonte dell’annuncio, più l’annuncio 
apostolico ha bisogno di persone nuove che non 
hanno più la caratteristica della «ocularità» 

- per aiutare a non perdere la «memoria» si comincia a 
mettere per iscritto i momenti più importanti della 
vita di Gesù… il racconto della passione, morte e 
risurrezione… poi raccolte di parabole… racconti di 
miracoli, semplici insegnamenti 



REDAZIONE 
- si comincia a mettere insieme le diverse «memorie» 

su Gesù… 
- vengono raccolti tutti i «foglietti» della tradizione 

scritta e uno viene incaricato di metterli in ordine con 
ordine e fedeltà: questo è l’evangelista = il punto di 
arrivo di una testimonianza… 

- il testo non si diffonde per la sua «bellezza», ma 
perché accolto dalle comunità per le loro assemblee 
domenicali, sicure che l’opera corrisponde alla 
predicazione dell’apostolo 

- questo percorso è la garanzia che i testi evangelici non 
sono stati «manipolati»…. lo Spirito Santo è 
riconosciuto all’opera in tutto il percorso. 



PAROLA E PARABOLA 
- se la Parola di Dio va interpretata anche attraverso 

l’opera di revisione e comprensione dei discepoli 
- per le parabole la questione è più seria, perché queste 

non sono insegnamenti «secchi», verità assolute, ma 
«intuizioni», un passo verso una direzione 

- la parabola chiede un coinvolgimento… e la comunità 
cristiana lo sa 
 

- le parabole, come le abbiamo ricevute, sono molto 
VISSUTE… 

- il messaggio di Gesù è riconoscibile sempre, ma sono 
anche visibili i passi della Chiesa 



- p. e. le parabole rivolte ai farisei sono state 
«reindirizzate» dalle comunità perché in mezzo a loro i 
farisei non c’erano più e le hanno rivolte verso di sé 

- le parabole continuano a essere vive e a chiedere un 
dialogo con chi le ascolta 
 

- non esiste la Parola di Gesù, senza la mediazione della 
Chiesa… 



I LIVELLI DELLE PARABOLE: 
 
a) la testimonianza di Gesù e su Gesù 
b) la testimonianza della Chiesa mossa dallo Spirito 

 
es. Mt 20,1-16: la parabola dei lavoratori della vigna 
 
- è preceduta da una domanda di Pietro…. 19,27-30 
- la risposta di Gesù: «Molti dei primi saranno ultimi…» 
- Mc ha la stessa domanda e risposta, ma non la 

parabola (Mc 10,28-31) 
- Mt con la parabola rafforza l’insegnamento di Gesù, 

invitando a prendere posizione sul confronto tra primi 
e ultimi 



- il problema è quanto vengono pagati i primi e gli 
ultimi 
- I svolta: i primi assunti vedono che gli ultimi 

ricevono la loro stessa paga 
- II svolta: il padrone è buono e vuole dare a tutti il 

necessario per vivere la giornata 
- per Gesù, Dio è così: questo è il punto! 

 
- Mt 20,16: non ci sono più i farisei, ma una gerarchia 

nella comunità… il pericolo di considerarsi primi c’è 
ancora… 
 



- Cfr. la parabola del seminatore (Mt 13) 
 
- il punto su cui prendere posizione è l’abbondanza 

del frutto nel terreno buono rispetto a tutto il seme 
andato perduto 
 

- in casa… la parabola diventa ALLEGORIA… «Il seme 
è… il terreno sassoso  è…». 

 



I CONTENUTI DELLE PARABOLE: 
 
 la grandezza della misericordia di Dio > ne abbiamo 

avuto esperienza commentando la parabola del 
«Padre misericordioso» pregando con il Vangelo 
secondo Luca… 

 l’urgenza della conversione > anche qui si può vedere 
il commento alla parabola degli «invitati al pranzo di 
nozze» sempre in Luca… 
 

 la certezza dell’azione di Dio (le parabole del Regno) > 
Mt 13. 



Mt 13,31-32 
Un'altra parabola espose loro: «Il regno dei cieli si può paragonare 

a un granellino di senapa, che un uomo prende e semina nel suo 
campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è 

più grande degli altri legumi e diventa un albero, tanto che 
vengono gli uccelli del cielo e si annidano fra i suoi rami». 

 il contrasto è tra ciò che c’è prima e ciò che c’è dopo 
 tra seme piccolissimo e albero molto grande! 

 non viene sottolineato il modo di crescere del seme 
 

 l’evangelista carica un particolare: il seme di senape 
produce un grande arbusto, non un albero.. 

 ma così Matteo  mostra che quello che Gesù diceva è 
vero: il regno ha una forza sua propria. 


