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Coordinamento della formazione biblica nella diocesi di Lugano

LA GIUSTIZIA CRISTIANA VALE PER TUTTI?
Per leggere il vangelo secondo Matteo nella vita di oggi

a cura di Ernesto Borghi – Renzo Petraglio

3.27 gennaio 2014
Che cosa sono delle parabole?

Cenni generali e lettura di Mt 19,30-20,16 e 22,1-14

1. Introduzione

2. ParaboleÈ opportuno tenere presenti le caratteristiche qualificanti del discorso parabolico diGesù, tra il realismo della vita da esso ritratto, che è quella comune nel mondo, e il simbolismoproprio di aspetti, caratteri, elementi che hanno significati certamente più profondi rispetto allivello letterale dei testi.
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• L’attenzione fondamentale non è a idee o a verità presentate in se stesse e in modoteorico, bensì alla prassi degli esseri umani: la verità che le parabole propongono può essereaccolta soltanto nel quadro di un comportamento rinnovato e trasformato.• La tendenza essenziale è quella di indirizzarsi spesso a interlocutori che avevanovisioni della realtà e mentalità differenti rispetto al narratore. Le parabole, che compaiononelle versioni evangeliche, sono per Gesù lo strumento del dialogo con cui spera di far lorocambiare parere, ossia servono ad istituire un dialogo formativo autorevole e libero.• Il radicamento di questi racconti è nell’esperienza esistenziale dei destinatari. Sitratta di narrazioni che aderiscono spesso alle regole narrative proprie dei racconti popolari ehanno capacità di tradurre verbalmente il multiforme universo della vita umana.Tutto ciò significa che una parabola di Gesù non può essere ridotta ad una frase
didattica o ad un appello etico, così che sia possibile dimenticare, per così dire, «archiviarla»nella mente, persuasi di averla ora compresa e di essersene appropriati interiormente1. Intutte quelle in cui il regno dei cieli/regno di Dio è l’elemento è il primo termine di paragone lenarrazioni paraboliche istituiscono non un’identificazione, un’assimilazione, ma un paragone,che offre a chi le ascolta o le legge uno spazio notevole alla sua libertà ermeneutica.E in Mt 13 questo discorso è particolarmente vero, se si considera il clima esistenziale acui queste parabole, in particolare quelle soltanto matteane2, rispondono. Infatti dopo le
1 Per approfondire il tema della parabola evangelica, nel quadro di una bibliografia assai ampia, si vedano, per es.,il classico J. DUPONT, Il metodo parabolico di Gesù, tr. it., Paideia, Brescia 1978; Parabola, in Le immagini bibliche.
Simboli, figure retoriche e temi letterari della Bibbia, a cura di L. RYKEN-J.C. WILHOIT-T. LONGMAN III, tr. it., San Paolo,Cinisello Balsamo (MI) 2006, pp. 1026-1028.2 Mt 13: 24Egli propose loro un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è stato paragonato a un essere umanoche ha seminato una bella semente nel suo campo. 25Ma mentre gli esseri umani dormivano, venne il suo nemicoe seminò, sopra, delle zizzanie in mezzo al grano e (se ne) andò via. 26E quando l’erba germinò e fece frutto, alloraapparvero anche le zizzanie. 27E gli schiavi del padrone di casa avvicinandosi gli dissero: “Signore, non hai forseseminato una bella semente nel tuo campo? Da dove, dunque, ha zizzanie?” 28Ed egli disse loro: “Una personanemica ha fatto questo”. E gli schiavi gli dicono: “Vuoi dunque che, andandocene, le raccogliamo?” 29Ed egliafferma: “No, perché raccogliendo le zizzanie, non sradichiate - insieme ad esse - il grano. 30Lasciate che tutte edue crescano assieme fino alla mietitura; e al momento opportuno, il momento della mietitura, dirò ai mietitori:“Raccogliete prima le zizzanie, e legatele in fasci per bruciarle e distruggerle; ma il grano, radunatelo nel miogranaio”».31Un’altra parabola espose loro: «Il regno dei cieli si può paragonare a un granellino di senapa, che un individuoprese e seminò nel suo campo. 32Esso è più piccolo di tutti i semi ma, quando sia cresciuto, è più grande degli altrilegumi e diventa un albero, a tal punto che vengono gli uccelli del cielo e si annidano fra i suoi rami”. 33Un’altraparabola disse loro: “Il regno dei cieli si può paragonare al lievito, che una donna ha preso e impastato con tremisure di farina finché sia fatta fermentare tutta quanta”2. 34Tutte queste cose Gesù parlò alla folla in parabole enon parlava ad essa se non in parabole, 35perché si adempisse ciò che era stato detto dal profeta: Aprirò in
parabole la mia bocca, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo».36Allora, lasciate le folle, venne nella casa. E i suoi discepoli gli si accostarono dicendo: «Rendi comprensibile, anoi, la parabola delle zizzanie del campo». 37Ed egli, rispondendo, disse: «Colui che semina la bella semente, è ilFiglio dell’uomo; 38il campo è il mondo; la bella semente, questi sono i figli del Regno; le zizzanie sono i figli delmalvagio; 39il nemico che le ha seminate, è il diavolo; la mietitura è (la) fine dell’età (presente); i mietitori sonoangeli. 40Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano col fuoco, così sarà alla fine dell’età (presente). 41IlFiglio dell’uomo manderà i suoi angeli, ed essi raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e quanti fannol’illegalità, 42e li getteranno nella fornace del fuoco (Dn 3,6). Là sarà il pianto e lo stridore dei denti. 43Allora i giustirisplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti.44Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo; un individuo lo trovò e lo nascose di nuovo, poi va,mosso da una gioia visibile, e vende tutti i suoi averi e compra quel campo. 45Il regno dei cieli è simile a unmercante che va in cerca di perle belle; 46trovata una perla di grande valore, andò, vendette tutto quantopossedeva e comprò essa.47Il regno dei cieli è simile anche a una rete gettata nel mare e capace di raccogliere ogni genere di cose. 48Quandofu arrivata a compiere pienamente la sua funzione, i pescatori la tirarono a riva e poi, sedutisi, raccolsero le cose
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domande del Battista sull’identità messianica del Nazareno (cfr. Mt 11,3) gli interrogativi sulRegno, sulla sua fisionomia, sull’opposizione di molte autorità giudaiche, sull’indifferenza e ilrifiuto di tanti e lo scoraggiamento di altri conducono Gesù a rispondere in modo narrativo:«non si tratta della prima presentazione del messaggio evangelico, quanto di una secondatappa nella quale Gesù giustifica la sua predicazione e la sua “strategia”»3.Concludendo ecco il quadro generale delle parabole e sentenze paraboliche nelle treversioni evangeliche sinottiche:
Mt Mc Lc

1. Il seminatore 13,1-9 4,1-9 8,4-8
2. Il seme che spunta da sé 13,31-32 4,30-32 13,18-19
3. I vignaioli assassini 21,33-40 12,1-9 20,9-16
4. Le due case 7,24-27 6,47-49
5. Il grano e la zizzania 13,24-30
6. Il lievito 13,33 13,20-21
7. Il tesoro e la perla 13,44-46
8. La rete 13,47
9. La pecora perduta 18,12-13 15,4-7
10. Il servo spietato 18,23-34
11. Gli operai della vigna 20,1-15
12. I due figli 21,28-32
13. Il banchetto nuziale 22,1-13 14,15-24
14. Il buono e il cattivo intendente 24,45-51 12,42-46
15. Le dieci vergini 25,1-12
16. I talenti/le mine 25,14-30 19,12-27
17. I due debitori 7,41-43
18. Il buon samaritano 10,30-37
19. Il ricco dissennato 12,16-20
20. La porta chiusa 25,10-12;7,22-23; 8,11 13,25-29
21. La torre e la guerra 14,28-32
22. La dracma smarrita 15,8-10
23. Un padre, due figli 15,11-32
24. L’amministratore disonesto 16,1-8
25. Il ricco e il povero 16,19-31
26. Il padrone e lo schiavo 17,7-10
27. Il giudice e la vedova 18,1-8
28. Il fariseo e il pubblicano 18,9-14

belle e buone nei canestri e gettarono fuori quelle inutilizzabili. 49Così sarà alla fine del mondo. Verranno gliangeli e tireranno fuori i cattivi dal novero dei giusti 50e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto estridore di denti. 51Avete capito tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». 52Ed egli disse loro: «Per questo ogniscriba diventato discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove ecose antiche».3 J.L. SKA, Cose nuove e cose antiche, EDB, Bologna 2006, p. 124. «Le parabole neo-testamentarie traggono la lorostruttura dall’ambiente rabbinico e il loro valore rivelatorio dall’ambiente apocalittico; sono più di uninsegnamento sapienziale umano, perché hanno una funzione rivelatrice: comunicare i “misteri” colpendol’attenzione e invitando a prendere posizione. Così bisogna sempre cercare la pointe, ossia l’obiettivod’interpellazione che una parabola manifesta. Tramite il suo contenuto e la sua pointe la parabola ci invita ascoprire qualcosa di interamente nuovo e ad interrogarci sul suo significato» (J. RADERMAKERS, Au fil de l’évangile
selon saint Matthieu, IET, Bruxelles 1974, p. 182).
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3. I testi4

Mt 19,30-20,1630Molti primi saranno ultimi e molti ultimi primi. 20 1Il regno dei cieli infatti è simile a unpadrone di casa che uscì all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna.2Accordatosi con loro per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. 3Uscito poi verso lenove del mattino, vide che altri stavano in piedi sulla piazza disoccupati 4e disse a quelli:“Andate anche voi nella vigna; quello che sarà giusto vi darò”. Ed essi andarono. 5Uscito dinuovo verso mezzogiorno e verso le tre fece altrettanto. 6Uscito ancora verso le cinque, videche altri erano rimasti ritti e dice loro: “Perché ve ne state qui tutto quanto il giorno oziosi?”7Gli rispondono: “Perché nessuno ci ha ingaggiato”. Ed egli dice loro: “Andate anche voi nellavigna”. 8Quando fu sera, il padrone della vigna dice al suo intendente: “Chiama gli operai e da’loro il salario incominciando dagli ultimi fino ai primi”. 9Venuti quelli delle cinque delpomeriggio, ricevettero un denaro per ciascuno. 10Quando i primi furono giunti, pensaronoche avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero un denaro per ciascuno. 11Mentre loritiravano, però, criticavano distintamente il padrone dicendo: “12Questi ultimi hanno fattoun’ora sola di lavoro e li hai resi uguali a noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e ilcaldo”. 13Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non sono ingiusto verso dite. Non concordasti forse con me un denaro? 14Prendi il tuo e va’ via; io, invece, desidero dareanche a quest’ultimo come a te. 15Non posso fare quello che voglio delle mie proprietà?Oppure il tuo occhio è pieno di malanimo perché io sono buono?”. 16Così gli ultimi sarannoprimi, e i primi ultimi.
Mt 22,1-141Gesù riprese a parlar loro in parabole e disse: «2Il regno dei cieli fu assimilato a un re chefece un banchetto di nozze per suo figlio. 3Egli mandò i suoi servi a chiamare coloro che eranostati invitati alle nozze, ma essi non volevano venire. 4Di nuovo mandò altri servi a dire: “Diteagli invitati: ‘Ecco ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e i miei animali ingrassati sono giamacellati e tutto è pronto; venite alle nozze’”. 5Ma costoro si disinteressarono (dell’invito) e sene andarono uno al proprio campo, un altro ai propri affari; 6gli altri poi presero i suoi servi, lioltraggiarono e li uccisero. 7Allora il re si arrabbiò aspramente e, mandate le sue truppe, feceuccidere quegli assassini e dare alle fiamme la loro città. 8Poi dice ai suoi servi: “Il banchettonuziale è pronto, ma coloro che erano stati invitati non ne erano degni; 9andate dunque aicrocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, invitateli alle nozze”. 10Usciti nelle strade,quei servi riunirono tutti quelli che trovarono, sia malvagi che buoni, e la sala della festanuziale si riempì di commensali. 11Il re, entrato per vedere i commensali, si rese conto che unapersona non indossava l’abito nuziale e 12gli dice: “Amico, come mai sei entrato qui senzaavere l’abito nuziale?”. Ed egli ammutolì. 13Allora il re disse ai servi: “Legate le sue mani e isuoi piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”. 14Perché moltisono chiamati, ma pochi eletti».
• Ci sono delle caratteristiche comuni tra questi due brani per quanto riguarda la
nozione di Regno dei cieli?

4 Le traduzioni dei testi matteani sono di E. Borghi e R. Petraglio.
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• Che cosa mi colpisce particolarmente in questi brani? Che cosa non riesco a capire?
4. Mt 22,1-14 e paralleli

Mt 221Gesù riprese a parlar loro in parabole e disse: «2Il regno dei cieli fu assimilato a un re che fece unbanchetto di nozze per suo figlio. 3Egli mandò i suoi servi a chiamare coloro che erano stati invitati allenozze, ma essi non volevano venire. 4Di nuovo mandò altri servi a dire: “Dite agli invitati: ‘Ecco hopreparato il mio pranzo; i miei buoi e i miei animali ingrassati sono gia macellati e tutto è pronto;venite alle nozze’”. 5Ma costoro si disinteressarono (dell’invito) e se ne andarono uno al proprio campo,un altro ai propri affari; 6gli altri poi presero i suoi servi, li oltraggiarono e li uccisero. 7Allora il re siarrabbiò aspramente e, mandate le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e dare alle fiamme la lorocittà. 8Poi dice ai suoi servi: “Il banchetto nuziale è pronto, ma coloro che erano stati invitati non neerano degni; 9andate dunque ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, invitateli alle nozze”.10Usciti nelle strade, quei servi riunirono tutti quelli che trovarono, sia malvagi che buoni, e la saladella festa nuziale si riempì di commensali. 11Il re, entrato per vedere i commensali, si rese conto cheuna persona non indossava l’abito nuziale e 12gli dice: “Amico, come mai sei entrato qui senza averel’abito nuziale?”. Ed egli ammutolì. 13Allora il re disse ai servi: “Legate le sue mani e i suoi piedi egettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”. 14Perché molti sono chiamati, ma pochieletti».
Luca 14,12-2412Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offrirai un pranzo o una cena, non chiamare i tuoiamici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché anch’essi non ti invitino a loro volta ea te arrivi il contraccambio. 13Al contrario, quando darai un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi,ciechi; 14e sarai beato perché non sono in condizione di ricambiarti. Riceverai infatti il contraccambiocon la risurrezione dei giusti». 15Uno dei commensali, avendo udito ciò, gli disse: «Beato chi mangerà ilpane nel regno di Dio!». 16Gesù gli rispose: «Un uomo stava organizzando una grande cena e invitòmolte persone. 17All’ora della cena, mandò il suo servo a dire agli invitati: “Venite, ormai è pronto”.18Ma tutti, unanimemente, cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: “Ho comprato un campo e ho lanecessità di andare a vederlo; ti prego, considerami giustificato”. 19Un altro disse: “Ho compratocinque paia di buoi e vado a provarli; ti prego, considerami giustificato”. 20Un altro disse: “Ho presomoglie e perciò non posso venire”. 21Al suo ritorno il servo riferì tutto al suo padrone. Allora il padronedi casa si adirò e disse al servo: “Esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui poveri,storpi, ciechi e zoppi”. 22Il servo disse: “Signore, è stato fatto quello che hai ordinato, ma c’è ancoraposto”. 23Il padrone allora disse al servo: “Esci per le strade e lungo le siepi, invita con forza ad entrare,perché la mia casa si riempia”. 24Vi dico infatti che nessuno di quegli uomini che erano stati invitatigusterà la mia cena».
Vangelo secondo Tommaso (I metà II secolo d.C.)Gesù ha detto: «Un uomo aveva degli ospiti. Preparata la cena, mandò il suo servo per invitare gli ospiti.Andò dal primo e gli disse: “Il mio padrone t’invita”. Gli rispose: “Devo riscuotere del denaro da alcunimercanti; devono venire da me in serata e io andrò a dar loro i miei ordini. Chiedo scusa per la cena”.Si recò da un altro e gli disse: “Il mio padrone ti ha invitato”. Gli rispose: “Ho comprato una casa e mi sirichiede una giornata. Non sarò disponibile”. Andò da un altro e gli disse: “Il mio padrone t’invita”. glirispose: “Sta per sposarsi un mio amico e sono io che devo preparare il banchetto. Non posso venirci.Chiedo scusa per la cena”. Si recò da un altro e gli disse: “Il mio padrone t’invita”. Gli rispose: “Hocomprato una fattoria; ci vado a riscuotere le entrate. Non potrò venire. Chiedo scusa”. Il servo ritornòe disse al suo padrone: “Quelli che hai invitati alla cena si sono scusati”. Disse il padrone al suo servo:“Esci per le strade e conduci quelli che troverai affinché cenino. I compratori e i mercanti non(entreranno) nei luoghi del Padre mio”».
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5. Interrogativi per la riflessione esistenziale contemporanea• Non mi capita mai di essere poco attenta/o alla chiamata di Dio? Quando mi è successo diessere tra i “lavoratori della prima ora”? Perché? Quando è avvenuto che fossi tra quellidell’ultima ora? Perché?5• Che cosa penso, quando la mia mente e il mio cuore vanno all’idea del Regno dei cieli/Regnodi Dio?• Che cosa significa, per la mia vita di oggi, avere “l’abito nuziale”?

5 Con uno spirito midrashico evidente e davvero pregnante Silvia Giacomoni riesprime Mt 20,16 nel modoseguente: «Ora Gesù chiede ai discepoli: “Avete capito? E allora basta parlare di chi è venuto prima e di chi èvenuto dopo: i patriarchi, Mosè, i profeti, il Battista, il Figlio dell’uomo, i suoi discepoli. Dio non fa distinzione trale persone che collaborano alla venuta del Regno. Il lavoro è molto e lui ama tanto i Suoi braccianti che dà a tuttiuguale. Come potete non essere felici, se vi ha ingaggiati per questa avventura? Infelici sono unicamente quantirestano fuori dalla vigna» (Dice Matteo, Longanesi, Milano 2007, p. 103).


