
6. Le parabole di Gesù Mc 4,1-34 

La parabola è un racconto metaforico, costruito con argomenti e immagini della vita quotidiana. Nei 
Vangeli le immagini sono più importanti dei concetti: Gesù parla al popolo del suo tempo e si fa 
capire attraverso tutto quello che popola l'immaginazione di coloro che lo ascoltano. 

Le parabole esprimono il messaggio del Regno di Dio. Perciò si situano nel cuore della 
predicazione di Gesù. Gesù con le parabole parla del Regno, annuncia il Regno di Dio che si fa 
presente in mezzo agli uomini e alle donne, che lo accolgono. Le parabole sono vicine alla gente cui 
Gesù si rivolge, e si devono interpretare nel contesto umano e sociale in cui sono state pronunciate 
per la prima volta. Il Regno di Dio è un annuncio di salvezza, al quale si risponde in modo concreto 
e gioioso. 

Nel linguaggio di Gesù le parabole sono racconti o immagini, che vanno considerati nella loro 
globalità. Le parabole presentano solo gli elementi necessari per comprendere il messaggio. 

Le parabole si possono riferire ai nostri comportamenti, sia in modo positivo (sottolineando quello 
che si deve fare) sia in modo negativo (mettendo in guardia dai pericoli di un agire sbagliato). Ma 
spesso le parabole si riferiscono al modo in cui Dio agisce e all'influsso del suo comportamento 
nelle decisioni e atteggiamenti umani. Gesù, parlando in parabole, racconta quello che Dio fa e 
risponde alle critiche o ai dubbi espressi nei suoi confronti.  

Ad esempio, gli scribi e i farisei non accettano che Gesù sia amico dei peccatori. Ma essi non 
capiscono che il primo amico dei peccatori è Dio stesso, che si fa vicino a tutti senza esclusioni, e 
vuole riempire la sua casa con quelli che hanno più bisogno di guarigione.  

Le parabole hanno anche la funzione di interpellare gli ascoltatori e di condurli a una scelta in 
favore del Regno (cfr. Mc 4, 1-20). Le parabole sono allora uno strumento di dialogo tra Gesù e i 
suoi amici o i suoi avversari. Tramite la parabola Gesù trasferisce il suo insegnamento nell'ambito 
del racconto e dell'immagine, per renderlo più comprensibile. 

Nel racconto si presentano spesso due punti di vista, quello di Gesù e quello degli ascoltatori, 
attraverso la contrapposizione di due personaggi che li rappresentano. Gli ascoltatori possono così 
capire le buone ragioni di Gesù e decidersi nei confronti del Regno.  

Dopo la resurrezione di Gesù e l'inizio della predicazione del Vangelo le parabole sono raccolte in 
blocchi letterari. Uno di essi è il capitolo 4 di Marco. 

L'introduzione (vv. 1-3); 

La parabola del seminatore (vv. 3-9): 

le parabole del seme che cresce da solo (vv. 26-29) e del granello di senape (vv. 30-32); 

Un linguaggio che non deve essere capito (vv. 11-12). 

Si tratta di esprimere la posizione di quelli che non vogliono credere nel Vangelo e restano chiusi 
nel loro cuore indurito. Per questi le parabole sono oscurità e non luce, confusione e non chiarezza. 
Quello che potrebbe guarirli non li guarisce. Invece, chi accoglie il dono di Dio e del suo amore, 
che si manifesta in Gesù e nel Regno da lui inaugurato e annunciato, trova la pace e la gioia di 
vivere già fin d'ora nella casa del Padre. 


