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Scheda biblica 9

IL DISCORSO IN PARABOLE  
Mt 13,1-52

CONTESTO EVANGELICO

La raccolta di parabole unite alle relative spiegazioni costituisce una unità letteraria che 
può essere considerata un «discorso», incorniciato da un’apertura iniziale solenne e da una 
conclusione, ritenuta da alcuni una sorta di autoritratto di Matteo (13,51-52). Il discorso 
sembra articolarsi in due scene, di cui la prima si svolge all’aperto, sulla riva del mare di 
Galilea, mentre la seconda ha come sfondo una casa (13,36); anche i destinatari sono duplici: 
le parabole sono rivolte alla folla, le spiegazioni vengono indirizzate, invece, ai discepoli. 
Le parabole evangeliche costituiscono di solito racconti brevi che riprendono esempi tratti 
dalla vita quotidiana, con pochi personaggi, per lo più anonimi; la sequenza delle azioni, 
spesso lineare, esprime una nitida progressione e l’effetto consiste nell’aiutare a formulare 
un giudizio, attraverso una vicenda fittizia, su di un’altra situazione che apre ad una 
visione nuova. Si tratta, quindi, di racconti all’apparenza semplici che richiedono, peraltro, 
la disponibilità del lettore a lasciarsi interrogare da essi e a comprenderne i significati 
reconditi. Matteo utilizza questa forma letteraria in varie parti del suo Vangelo, ma, in 
particolare in questo capitolo 13, ne presenta sette: ‘il seminatore’, ‘la zizzania’, ‘il granello 
di senape’, ‘il lievito’, ‘il tesoro’, ‘la perla’, ‘la rete’. Sembra, infatti, voler raccogliere questo 
materiale narrativo, già proposto da Marco nel suo vangelo (cf. Mc 4,1-34), ampliandolo 
e organizzandolo così da sottolineare il modo diverso di accogliere il nuovo messaggio: 
a voi [i discepoli] è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro [tutti gli altri] non è dato 
(13,11). L’evangelista già nel precedente capitolo aveva sottolineato alcuni segnali di rifiuto 
e incomprensione da parte degli ascoltatori: ora l’accento cade, quindi, sulla necessità di 
prendere posizione, di darsi da fare perché il regno dei cieli è diventato una presenza reale 
e un tesoro inestimabile, la cui potenza vitale è assimilabile al lievito, ma che, al tempo 
stesso, richiede un’adesione forte e autentica. La polarità del rifiuto e accoglienza, che le 
parabole condensano, sembra, inoltre, rispecchiare sul piano del contesto storico culturale 
l’esigenza di Matteo di rivolgersi ai membri della comunità del suo tempo che si sta 
definendo e separando come cristianesimo nascente rispetto all’ebraismo moderno, emerso 
in seguito alla distruzione di Gerusalemme. Dal punto di vista narrativo, risponde, invece, 
all’intenzione di sottolineare come ora Gesù cominci a staccarsi dalle folle per rivolgersi alla 
formazione del gruppo dei discepoli: da questo momento in avanti il maestro sembra voler 
curare la crescita della sua comunità, prepararla con precisione, darle un’autorità pari alla 
sua e, al tempo stesso, metterla in guardia rispetto al rischio di commettere l’errore di chi lo 
sta ora rifiutando. L’invito diviene appello urgente per i discepoli di ogni tempo ad ascoltare 
la sua Parola e ad accoglierla con profondità e perseveranza.
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PASSO SCELTO DEL VANGELO

Mt 13,1-23: Vedere e ascoltare per comprendere

13,1-3a Questi primi versetti sottolineano il movimento di Gesù, che abbandona la casa per 
raggiungere la riva del mare: qui inizia a raccontare rivolgendosi ai suoi ascoltatori, seduto 
sulla riva prima e poi sulla barca, in una posizione che esprime l’intenzione di fermarsi e 
di dialogare; le folle, invece, appaiono in piedi sulla spiaggia come a voler sottolineare la 
possibilità di fermarsi, di avvicinarsi o di proseguire altrove.

13,3b Costituisce la frase di apertura della parabola che evoca un’attività molto comune 
in Israele in quell’epoca, un affare serio da cui dipendeva la sopravvivenza stessa del 
seminatore e della sua famiglia.

13,4-8  Vengono descritte quattro scene che costituiscono tappe diverse ognuna introdotta 
dalla ripetizione della parola parte. La successione di tre più uno, tipica dei racconti popolari 
e qui caratterizzata dai tre fallimenti seguiti dal successo finale, crea una certa apprensione: 
la preoccupazione è lecita, ma il seminatore semina con speranza. è l’attesa paziente che 
svelerà al tempo opportuno quale possa essere il terreno buono. Dio non si stanca di seminare 
e non sceglie i terreni in modo calcolato, ma è compito di ciascuno preoccuparsi di curare e 
custodire il seme della Parola nel proprio cuore.

13,11  Viene sottolineata la contrapposizione fra la condizione dei discepoli e quella degli 
«altri»:  ad essi è stata data la possibilità di conoscere i misteri, che indicano la globalità dei doni 
racchiusi nella promessa del regno dei cieli. Si tratta di una nuova regalità, attuata da Gesù 
che si esprime in modo misterioso e paradossale. 

13,14-15  Matteo riporta una lunga citazione di Isaia (cf. Is 6,9-10) inserita nel capitolo in cui 
viene narrata la chiamata del profeta e che sottolinea la chiusura ostinata del popolo di Dio.

13,16  La condizione privilegiata dei discepoli viene espressa sotto forma di una 
beatitudine: essi possono dirsi fortunati, non perché contemporanei al tempo messianico, 
ma perché possono vedere e ascoltare in modo da comprendere.

13,19-24  Si tratta di quattro brevi allegorie che corrispondono ai quattro quadretti del 
racconto parabolico. L’espressione quello… seminato… è colui che ascolta la Parola fornisce 
l’intonazione tematica e riporta l’attenzione sul «seme» seminato che corrisponde ai diversi 
tipi di ascoltatori. La ripresa alla fine del verbo comprendere sottolinea la vera novità: 
l’esperienza del credente non si basa solo su uno sforzo di volontà o di adesione ad una fede 
cieca, ma implica un processo di comprensione e di assimilazione che trasforma il proprio 
modo di essere e di agire.

PER APPROFONDIRE

Può essere utile ripercorrere il significato che il termine «mistero» assume nelle Sacre 
Scritture: inizialmente identifica il piano militare del re e sottolinea l’aspetto di segretezza 
(cf. Gdt 2,2); poi  nella tradizione profetico-apocalittica passa a indicare il progetto segreto 
di Dio sulla storia umana rivelato a coloro che gli sono fedeli (cf. Sap 2,22; Dn 2,27-29); nel 
Nuovo Testamento diviene sinonimo di Vangelo e di realizzazione sulla terra che avviene 
per mezzo dell’incarnazione del Figlio (cf. Ef 6,19; Col 2,2; 4,3). 

USO LITURGICO

Mt 13, 1-23: 15a Tempo Ordinario


