
21

Scheda biblica 3

LE PARABOLE DEL REGNO 
Mc 4,1-34 

CONTESTO EVANGELICO

Questa raccolta di parabole può essere definita come un «discorso», inteso cioè come una 
composizione di una certa ampiezza in cui Marco sintetizza l’insegnamento di Gesù su un 
certo argomento. L’introduzione generale riporta lo stile dei sommari e fornisce lo scenario 
con la folla intorno al maestro che insegna sulla barca. La conclusione e la continuità del 
racconto successivo fanno supporre che Gesù, al termine della giornata, si trovi ancora su 
quella stessa barca con cui compirà la traversata del lago.
Si tratta, quindi, di un testo che presenta una struttura ben precisa:
 A Introduzione narrativa (4,1-2)
  B Parabola del seminatore (4,3-9)
   C Affermazioni generali (4,10-12)
    D Spiegazione del seminatore (4,13-20)
   C’ Affermazioni generali (4,21-25)
  B’ Parabole del seme e del granellino di senape (4,26-32)
 A’ Conclusione narrativa (4,33-34)
Le tre parabole ruotano intorno al tema del seme, che rappresenta la Parola. La prima, quella 
del seminatore, prende spunto da un’esperienza comune alla cultura contadina del tempo; 
l’invito ripetuto ad ascoltare (4,3.9), però, fa superare la logica del racconto che esprime 
il triplice fallimento contrapposto al rendimento crescente del terreno buono: il fulcro sta 
nell’affermazione Ecco, il seminatore uscì a seminare che sottolinea l’intervento salvifico di 
Dio, giunto ora al suo momento decisivo nella parola e nell’azione di Gesù.
A questo punto l’evangelista inserisce un testo (4,10-12) particolarmente duro ed enigmatico 
che potrebbe far pensare che l’annuncio di Gesù sia discriminante privilegiando alcuni ed 
escludendo altri. Riprende, infatti, il testo di Isaia (cf. 6,9-10) e l’eredità della polemica della 
comunità cristiano-giudaica contro l’incredulità giudaica, quelli che sono fuori. Marco sembra 
distinguere due gruppi di ascoltatori: quello dei discepoli e quello della gente, ma nemmeno 
i discepoli possono comprendere il mistero nascosto nelle parabole senza la spiegazione di 
Gesù e in altri passaggi evidenzia la loro incredulità. Le parabole sono, quindi, un modo di 
insegnare come altrove viene affermato, il cui scopo è evidentemente opposto a quello di 
oscurare la mente di chi le ascolta. D’altra parte richiedono uno sforzo di intelligenza e di 
riflessione per coglierne la provocazione e solo alcuni, come di fatto accade e viene ripor-
tato (4,10), si interessano e chiedono spiegazioni ulteriori. La parabola diventa allora Gesù 
stesso che con la sua presenza storica rivela il volto di Dio. Per comprenderlo e accogliere la 
sua salvezza è necessario lasciarsi coinvolgere, rimanere con lui, oltre il facile entusiasmo e 
verso la radicalità della sequela. Il testo prosegue con la spiegazione della parabola del se-
minatore e con le altre due parabole del seme che cresce da sé e del granellino di senape che 
ampliano il discorso sul regno e sulla promessa di salvezza fondata sulla fedeltà di Dio. La 
sua Parola appare per certi versi dura, non evidente a molti, ma il suo piano si realizza oltre 
la resistenza che essa incontra negli uomini. Si tratta di una lezione di sapienza e di coraggio 
rivolta ai discepoli di ogni tempo.
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PASSO SCELTO DEL VANGELO

Mc 4, 26-34: Comprendere il mistero del regno di Dio

Dopo aver richiamato i discepoli alla responsabilità di accogliere la Parola in profondità, 
Gesù propone due nuove parabole, le uniche nel vangelo di Marco a trattare il tema del re-
gno di Dio. 

4,26-29 Si tratta di un piccolo quadro di vita agricola che sembra suggerire un contrasto 
tra l’esistenza tranquilla del contadino e il germogliare misterioso del seme; la crescita viene 
descritta quasi minuziosamente in sei tappe: il punto culminante è la mietitura che corona 
l’attesa e la crescita e che assicura il compimento per la forza misteriosa che lo sostiene. 

4,30-34 La doppia introduzione corrisponde ad una tipica formula rabbinica. Il raccon-
to sembra appesantito da alcune osservazioni che tendono a spiegare i tratti caratteristici 
della senape, ma proprio mediante queste precisazioni viene sottolineato il contrasto tra la 
piccolezza del seme e la grandezza della pianta, fra l’inizio insignificante e la promessa di 
successo finale. Il richiamo alla tradizione profetica e apocalittica si lega all’immagine della 
pianta-regno (cf. Ez 7, 22-24) che sottolinea, da un lato, l’azione di Dio nella scelta e, dall’al-
tro, l’offerta di riparo e nutrimento per tutti, estendendo la promessa in modo universale (cf. 
Dn 4,7-9). La parabola costituisce ancora un’esortazione alla speranza nella potenza di Dio 
che condurrà tutta la storia al compimento della piena giustizia e libertà. 

PER APPROFONDIRE

Può essere utile rileggere i testi della tradizione biblica che accostano alla mietitura il tempo 
della gioia e della festa che corrisponde all’intervento salvifico a favore dei poveri e degli 
oppressi (cf. Is 9,2; 27,12; Ap 14,14-16)

USO LITURGICO

Mc 4,26-34: 11ª Tempo Ordinario 


