
LE PARABOLE DI GESÙ 
 
Con il capitolo 13, Matteo apre il discorso in parabole, uno dei cinque 
grandi “discorsi” che caratterizzano il suo vangelo.  
“Parabola” è la traduzione dell’ebraico mashal (o dell’aramaico matia), 
che ha diversi significati: similitudine, racconto allegorico, metafora, 
proverbio, indovinello. Le parabole sono usate anche nell’Antico 
Testamento e dai rabbini dell’epoca di Gesù. Esse si propongono non 
tanto di illustrare una verità di difficile comprensione, servendosi di 
immagini e situazioni tratte dalla vita quotidiana, ma di condurre 
l’ascoltatore a prendere una decisione sul messaggio annunciato da 
Gesù. 
 

DISCORSO PARABOLICO 
 
 1Quel giorno Gesù uscì di casa e si sedette in riva al mare. 2Si 
cominciò a raccogliere attorno a lui tanta folla che dovette salire su 
una barca e là porsi a sedere, mentre tutta la folla rimaneva sulla 
spiaggia.  3Egli parlò loro di molte cose in parabole. 
 
*Spiegazione: 
 
Casa = dove Gesù dimora con i suoi discepoli. Come è uscito dal Padre per venire 
verso i   fratelli, così esce di casa per dimorare presso tutti. 
Mare = lo scenario dell’esodo. 
Si cominciò a raccogliere attorno a lui tanta folla = Lui è la Parola, attorno alla 
quale si riuniscono le folle. Con la sua predicazione è “pescatore di uomini”: tira fuori 
dalla marea delle folle persone libere, che conoscono e fanno la volontà di Dio. 
Barca = la casa dell’esodo. È l’arca di Noè, che salva dalla morte l’umanità. È la 
Chiesa dalla quale Gesù parla alle folle. 

*Significato:   
 

La nostra vita è un enigma, una parabola dalla nascita alla morte, del cui significato ci 
interroghiamo. In essa è da leggere l’azione di Dio, che crea e ricrea, dona e perdona.   

*Proposito:   
 
Voglio ascoltare la Parola di Dio, viva ed eterna, seme immortale. 
Voglio avere la luce su ciò che avviene in questo nostro tempo per far vincere il bene e 
far perdere il male. 

 



Parabola del seminatore   Mt 13,3-9 

 
 E disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. 4E mentre seminava 
una parte del seme cadde sulla strada e vennero gli uccelli e la 
divorarono. 5Un’altra parte cadde in luogo sassoso, dove non c’era 
molta terra; subito germogliò, perché il terreno non era profondo. 6Ma, 
spuntato il sole, restò bruciata e non avendo radici si seccò. 7Un’altra 
parte cadde sulle spine e le spine crebbero e la soffocarono. 8Un’altra 
parte cadde sulla terra buona e diede frutto, dove il cento, dove il 
sessanta, dove il trenta. 9Chi ha orecchi intenda». 
 

Spiegazione della parabola del seminatore  Mt 13,18-23  
 
 18Voi dunque intendete la parabola del seminatore: 19tutte le volte 
che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il 
maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme 
seminato lungo la strada. 20Quello che è stato seminato nel terreno 
sassoso è l’uomo che ascolta la parola e subito l’accoglie con gioia, 
21ma non ha radice in sé ed è incostante, sicché appena giunge una 
tribolazione o persecuzione a causa della parola, egli ne resta 
scandalizzato. 22Quello seminato tra le spine è colui che ascolta la 
parola, ma la preoccupazione del mondo e l’inganno della ricchezza 
soffocano la parola ed essa non dà frutto. 23Quello seminato nella terra 
buona è colui che ascolta la parola e la comprende; questi dà frutto e 
produce ora il cento, ora il sessanta, ora il trenta». 

*Spiegazione: 
 

Il seminatore = il Signore che sparge la sua Parola perché porti l’uomo a salvarsi. 
La semente è un dono prezioso. Viene sparsa perché fruttifichi abbondantemente. 
Non si dovrebbe perdere neanche un seme, tanto esso è prezioso! Il buon grano 
diventa pane! 
Il seme = la Parola di Dio, che ha virtù di sviluppo e riproduzione (cf. Mc 4,26-29). 
La Parola di Dio in persona è Gesù. “A coloro che l’accolsero diede il potere di 
diventare figli di Dio” (Gv 1,12): questo fa la potenza della Parola di Dio. Come il 
seme trasforma la terra, così la Parola di Dio trasforma i cuori degli uomini e li 
assimila al Figlio di Dio. 
La terra  = il cuore dell’uomo, l’intimo dell’anima che si apre o no a Dio. Di solito il 
cuore è pieno di desideri delle cose terrene: beni materiali, salute, benessere, 



ricchezze, divertimenti, amori...Queste cose, pur non essendo in sé cattive, sono solo 
della terra e ostacolano lo sguardo dell’uomo, legandolo solo a ciò che passa. Ma 
l’uomo è destinato al Cielo!... 
Uccelli = i demoni che tolgono via interesse e attenzione dell’uomo alla Parola di 
Dio. L’opera del demonio è più facile negli uomini dal cuore duro come l’asfalto: il 
seme non entra! 
Sassi = ostacoli all’attecchimento del buon seme = incostanza e superficialità, 
attaccamenti disordinati e passioni del cuore; peccati grossi come macigni (aborti, 
divorzi, odi...). 
Spine = tribolazioni e affanni per le cose del mondo. Soffocano la Parola: non danno 
spazio. 
Molti durante le tribolazioni si scandalizzano di Dio e vengono meno nella fede; gli 
affanni poi tolgono tempo e serenità di spirito. La vita così diventa amara e brulla. 
Terra buona = il cuore di colui che ha buona volontà per fare ciò che dice il Signore. 
È buona quella volontà che tende al bene, non appena lo conosce, anche se richiede 
sacrificio. 
Il cento, il sessanta, il trenta = la resa differente, a seconda del terreno. 

*Significato:   
Il Signore sparge nel cuore degli uomini la conoscenza di Sé e dell’eternità. 
Il buon frutto dipende dalla disponibilità del cuore e dall’ascolto docile. 
Il Maligno e il mondo si oppongono con seduzioni e persecuzioni. 

*Proposito:   
Voglio portare molti frutti di opere buone. 
Voglio staccare il cuore da ogni attaccamento malsano e da ogni paura.  
Mi devo nutrire di Parola di Dio leggendo la Bibbia, con la Chiesa e nella Chiesa, per 
non andare fuori strada. 
Voglio il dono della fede che mi fa accogliere la Parola, il dono della speranza che la 
fa custodire, il dono dell’amore che la fa fruttificare. 

 

 
 
 
 
 


