
Parabola 

Perché Gesù ci parla in parabole? O meglio: cosa ci insegnano oggi le parabole? Le 
parabole sono racconti brevi che parlano di Dio senza farne menzione e mettendo in 
scena contadini e vignaioli, re e servi, pescatori e pastori, una massaia e una donna che 
ha perso una moneta. Esse presentano il Regno di Dio mettendo in scena un mondo 
ben noto ai destinatari delle parabole, perché è il loro mondo. Le parabole sono così 
strumenti che educano al carattere simbolico della realtà, a cogliere l’Oltre nella realtà, 
l’Altro nelle relazioni quotidiane. Ma la familiarità con cui le parabole si presentano agli 
ascoltatori non deve ingannare: esse sono abitate dalla logica del paradosso e 
insegnano che il paradosso abita la realtà del quotidiano. In esse: ciò che è piccolo, 
come il seme di senape, diviene grande; un pastore rischia la vita per cercare una sola 
pecora che si è smarrita e lasciando le altre novantanove (e rischiando così di perdere 
pure quelle); il contadino che accetta di non intervenire nel processo di maturazione e 
crescita del seme seminato insegna l’efficacia del non-agire; il padrone della vigna che 
dà lo stesso salario a chi ha lavorato tutta una giornata sopportando il caldo e a chi ha 
lavorato un’ora soltanto, a pomeriggio inoltrato, certamente scandalizza, ma apre 
anche una breccia nelle concezioni umane abitate dalla ferrea regola della retribuzione 
in base al merito, dello stretto rapporto fra lavoro e ricompensa, lasciando intravedere 
un mondo segnato da gratuità e benevolenza. Attraverso lo spiazzamento che suscita 
l’agire quotidiano e paradossale presente nelle parabole, il destinatario delle parabole 
scopre di poter guardare altrimenti il proprio mondo e di potervi intervenire per 
modificarne le logiche. Scopre di potervi inserire la logica del vangelo. Che è la logica 
stessa di Gesù. 
Bisogna  ricordare che la parabola ha un unico centro verso cui tutto converge: non 
bisogna, perciò, cercare un significato preciso per ogni particolare del racconto. Le 
parabole nascono dal fatto che non possiamo parlare direttamente del Regno di 
Dio, che è oltre le nostre esperienze, ma solo, indirettamente, mediante paragoni 
presi dalla nostra vita. Le parabole  

 si radicano nella vita quotidiana. Se è vero che il Regno di Dio non si identifica 
con la realtà della nostra storia, rimane pur vero che ha una profonda 
relazione con essa.  

 «costringono a pensare : la parabola inquieta e coinvolge è un primo passo che 
ti invita ad andare .più avanti,. 

Da qui l'ambiguità-delle parabole: sono luminose ed oscure, svelano e nascondono. 
Richiedono uno sforzo di interpretazione e di decisione. Lasciano trasparire il 
mistero di Dio a chi ha gli occhi penetranti e cuore pronto: rimangono invece oscure  
per chi è distratto e ha il cuore appesantito. Il termine «parabola si presta a due 
significati: paragone che rischiara e enigma che lascia perplessi.  


