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1. UN MAESTRO CHE PARLA IN PARABOLE
Avvertenza
Il terreno delle parabole è sfuggente, può dare l’impressione sgradevole di una terra
malferma
Sono racconti metaforici, il cui senso è prodotto dall’accostamento (paradossale) di due
orizzonti differenti (gr. paraballo = mettere accanto / confrontare), cioè il mondo e il Regno
dei cieli / di Dio
Più che dare risposte chiare all’ascoltatore attivano la sua ricerca. Altrimenti restano mute.
Non sono abbellimenti retorici di verità comunicabili altrimenti, né soltanto racconti
edificanti. Sono eventi del Regno (vedi sotto) e dunque promettono un incontro a chi si
lascia aprire dalla loro sorpresa

L’incontro con la Siro-fenicia (Mc 7,24ss)
•

La chiusura del Maestro e il bisogno di una madre

•

Resistenza di Gesù e parabola cattiva

•

Parabola buona e ritrovamento del Regno («per questa tua parola…»)

•

Apertura di Gesù / Gesù in grado di aprire

Che cosa è dunque una parabola? Cosa le dà un tale potere?

Parabole e «immaginazione» del Regno di Dio
Le parabole danno immagine al Regno di Dio, cioè all’agire di Dio nella storia / nella realtà.
E lo raffigurano presente (il primo giudaismo immagina il Regno solo come regno
escatologico [influsso apocalittico]). Anzi, sono eventi che creano essi stessi questa
vicinanza. Come?
Una esperienza / realtà mondana, assunta nella sua mondanità, viene usata per dire Dio
(il suo agire). E questo è «vangelo» se e perché offre una nuova visione di Dio e del
mondo.
Per aprire a questa esperienza la parabola deve suscitare inter-esse: parte da ciò che è
noto e poi lo eccede (sorprendendo / scandalizzando). Viene così a costituire un appello
all’uditore, spiazzando e mettendo in moto la sua «immaginazione». Fa intravedere una
nuova possibilità di esperienza del mondo e di sé nell’orizzonte dell’agire di Dio
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Decisivo è che sia Gesù a porre questa possibilità: nel quadro del suo agire (parole e
opere) le parabole anticipano una inaudita possibilità di vita e identificano (implicitamente
prima della pasqua) la presenza di Gesù con la presenza del Regno. E’ lui il criterio
dell’interpretazione e la sua croce-risurrezione è ciò che dà alla possibilità dischiusa dalla
parabola la sua realtà / verità

La configurazione dell’esistenza di Gesù
Non si possono interpretare le parabole (la predicazione) di Gesù a prescindere dalla
configurazione complessiva della sua vicenda.
Uno sguardo sintetico alla manifestazione pubblica del Maestro evidenzia i seguenti tratti:
• Nello spazio della «Galilea delle genti (dei pagani)» Gesù scegli di mettersi nello
spazio (marginale) dei diseredati: esce dai luoghi costituiti e retti dal potere e crea
un altro luogo utopico, il Regno di Dio
• Si smarca dalla famiglia patriarcale e crea intorno a sé una nuova famiglia senza
padri, dove Dio è sovrano: si pone «fuori luogo» rispetto alle strutture socioeconomiche della famiglia, del villaggio, del regno erodiano e della comunità
religiosa
• Evidenzia tutto questo la sua itineranza
• Frequenta e aggrega (con imbarazzo perfino degli evangelisti) persone escluse /
impure / donne…
Segalla, La narrazione necessaria per una vera storia di Gesù. L’apporto della «terza
ricerca», in AAVV, La figura di Gesù nella predicazione della Chiesa, Glossa, p 148-149:
«Gesù entra improvvisamente in questo territorio, qualificato e controllato dal potere
politico [e religioso]…
…porsi a servizio umile degli altri»

Aprire orecchie e occhi
Dal punto di vista che occupa e nel quale viene anche lui stesso educato dai marginali che
incontra, Gesù è in grado di insegnare / far sperimentare un nuovo sguardo e una nuova
parola: apre orecchie e occhi affinché sia percepita la presenza dell’azione di Dio nella
realtà (spesso la più elementare e dunque alla portata di chiunque) (cf Mt 13,11.16)
Attiva la creatività (già solo per il fatto di non aver scritto una sola parola, ma soprattutto
perché parla parabole che suscitano domande e spingono a una inversione dello sguardo
/ della vita) e rende così possibile di «scoprire il tesoro» già presente nel «campo»
Mostra il legame (paterno) di Dio con il mondo e permette a chi si lascia ricondurre alla
sua «immagine» di figlio di ritrovarsi in questo contatto con una vita rinnovata dalla
scoperta della presenza di Dio
Solo alla fine arriva anche la «morale»…
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2. LA PARABOLA DELLE PARABOLE: IL SEMINATORE, IL
SEME, IL TERRENO
1 Di nuovo si mise a insegnare lungo il mare. E si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli
salì su una barca e là restò seduto, stando in mare, mentre la folla era a terra lungo la riva. 2
Insegnava loro molte cose in parabole e diceva loro nel suo insegnamento: 3 «Ascoltate. Ecco, uscì il
seminatore a seminare. 4 Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e vennero gli uccelli e la
divorarono. 5 Un'altra cadde fra i sassi, dove non c'era molta terra, e subito spuntò perché non c'era
un terreno profondo; 6 ma quando si levò il sole, restò bruciata e, non avendo radice, si seccò. 7
Un'altra cadde tra le spine; le spine crebbero, la soffocarono e non diede frutto. 8 E un'altra [le altre]
cadde[ro] sulla terra buona, diede [davano] frutto che venne su e crebbe, e rese [rendevano] ora il
trenta, ora il sessanta e ora il cento per uno». 9 E diceva: «Chi ha orecchi per intendere intenda!».

Il contesto e le chiavi di lettura
Il contenuto dell’insegnamento / proclamazione di Gesù è il Regno di Dio (cf Mc 1,15). Ma
fino al cap 4 l’evangelista Marco non ha mai esplicitato il contenuto di tale insegnamento
(lo ha «mostrato» nell’agire / parlare di Gesù, senza però che il Regno fosse a tema
direttamente)
Anzi, ha parlato una volta del «regno di Satana» in 3,22ss, ma il sintagma «Regno di Dio»
dopo 1,15 ritorna per la prima volta solo in questo cap 4 (che insieme al cap 13 è l’unico
luogo dove Marco ci regala in maniera estesa l’insegnamento di Gesù: la sua importanza
è dunque strategica)
La prima parte del capitolo ha a tema l’ascolto. La seconda il Regno. Ma anche
nell’ascolto è in questione il Regno che viene ora, come vedremo
L’insegnamento di Gesù sul Regno di Dio (il suo agire, il modo della sua signoria nella
storia degli uomini) ad-viene con la sua presenza e descrive metaforicamente (fa
«vedere») il modo della sua irruzione nel mondo
Si tratta di una irruzione paradossale, che suscita la contrapposizione di forze che tentano
di impedirne la crescita e che sembrano avere la meglio. Tuttavia il suo insediamento è
certo e vincente (il problema, constatata l’apparente sconfitta, sarà quello di capire
come…)
Il testo, come già il cap 3 (cf vv 1.6; 20.21; 31), è attraversato da potenti opposizioni che,
essendo la salvezza la posta in gioco, configurano un dramma: fuori / dentro (inclusione /
esclusione); ascolto-visione / sordità-cecità

Parabola della semina
Sulla riva del lago si accalca la folla. Gesù insegna sulla barca. Questa posizione nella
scena sottolinea:
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•
•

La distanza / unicità di Gesù
La vicinanza dei discepoli (cf 3,13ss!) alla folla

In riva al lago Gesù racconta parabole che parlano del lavoro dei campi e che hanno in
comune il «seme» («i processi naturali del seminare, del crescere e del maturare avevano
evidentemente per Gesù un significato simbolico particolare» [Ernst]). Questo «fuori
contesto» ha lo scopo di estraniare l’ascoltatore per offrirgli con più forza l’evidenza di ciò
che non vede e che però sta accadendo (vedi sotto)
Il racconto sembra parlare di un seminatore distratto e sprecone. Si è tentato di giustificare
la cosa riferendosi alla tecnica di semina in Palestina ai tempi di Gesù, ma resta
l’impressione che comunque la narrazione enfatizzi la noncuranza del seminatore
Il tema che fa da cornice è l’ascolto («Ascoltate! … Chi ha orecchi ascolti!»). Ma questa
avvertenza e conclusione sembra piuttosto richiamare l’attenzione dell’ascoltatore / lettore
alla difficoltà / profondità del significato, e dunque alla necessità della sua riflessione /
discernimento (l’ascolto sarà a tema semmai nel seguito, 4,10-25). Più propriamente a
tema c’è la crescita del seme, il suo frutto; insomma l’efficacia della semina a fronte di
un’apparente improduttività dello sforzo e dell’investimento che comporta

Il seminatore, il seme, i terreni
Il seminatore «esce»… Gesù «esce» in 1,38: «Egli disse loro: - Andiamocene altrove per i
villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto [uscito]! -»; e in
2,13: «Uscì di nuovo lungo il mare; tutta la folla veniva a lui ed egli li ammaestrava». Come
si vede Gesù «esce» per predicare / ammaestrare. E’ un esodo per incontrare e per offrire
a chiunque l’accesso al Regno. La semina è dunque una metafora della predicazione del
vangelo di Gesù (genitivo soggettivo e oggettivo)
Per ben tre volte una parte del seme cade su terreni improduttivi, dove forze avverse
neutralizzano la crescita. La qualità del suolo è dunque importante (il seme resta lo stesso,
così come il gesto della semina)
Finalmente «tutte le altre parti» cadono anche sul terreno buono, e qui manca la menzione
della forza favorevole (come invece ci si aspetterebbe per il parallelismo della narrazione).
E’ perché non ce n’è bisogno? L’accoglienza del seme permette semplicemente lo
sviluppo delle sue potenzialità di crescita? Certo è che questa crescita appare come
qualcosa che si dà, che viene da fuori come l’opera di un altro e che permette al terreno di
essere fruttuoso.
La resa è incredibile, sostenuta anche dai verbi all’imperfetto: mentre infatti le tre parti
perdute sono narrate all’aoristo (azione puntuale), le parti cadute sul terreno buono sono
descritte nella loro produttività con verbi all’imperfetto (azione continuata)
Insomma, c’è una fecondità del Regno sulla quale sperare nonostante il suo annuncio
sembri «cadere» nel vuoto
Il problema di Gesù (e dopo di lui dei suoi) è quello della fiducia che sola può sostenere
l’annuncio, a fronte di fallimenti ripetuti che sembrano invece configurare la predicazione
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come uno spreco. Il racconto suggerisce che «parti» di seme seminato cadranno
senz’altro sul terreno buono e porteranno un frutto incredibilmente abbondante

Parabola delle parabole: istruzione sull’ascolto
10 Quando poi fu solo, i suoi insieme ai Dodici lo interrogavano sulle parabole. Ed egli disse loro: 11
«A voi è stato confidato il mistero del regno di Dio; a quelli di fuori invece tutto viene esposto in
parabole, 12 perché: guardino, ma non vedano, ascoltino, ma non intendano, perché non si
convertano e venga loro perdonato» [Isaia 6,9-10].
13 Continuò dicendo loro: «Se non comprendete questa parabola, come potrete capire tutte le altre
parabole? 14 Il seminatore semina la parola. 15 Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene
seminata la parola…

Qui sembra che Gesù faccia una discriminazione e che il genere parabolico sia una
strategia per tenere fuori (una specie di linguaggio iniziatico che conferma l’elezione di
alcuni e l’esclusione di molti). Parla di una rivelazione del Regno fatta ai discepoli e di una
esposizione in parabole (del Regno) per «quelli di fuori» (gli avversari di Gesù?)
Ma:
•
•

La finale del discorso parabolico afferma che esso ha come scopo quello di offrire
la possibilità di intendere (vedi 4,33-34)
L’incomprensione dei discepoli e dei simpatizzanti arriva subito ad azzerare il
vantaggio

Decisivo è capire cosa significhi il dono del «mistero del Regno». Qui si disegnano due
categorie di uditori, che però sono trasversali ai gruppi che compaiono nella narrazione
(può succedere che uno dei lontani si riveli più dentro di uno dei vicini). E comunque
accanto ai dodici compaiono qui altri (è già il frutto della semina, cioè della parabola?)
E che a loro sia stato confidato il «mistero del Regno» si vede dal fatto che pongono
domande al Maestro. Essi hanno capito che il Regno è un mistero e che la guida nella
scoperta di esso è Gesù. Insomma, essere dentro vuol dire aver compreso che c’è un
segreto, un enigma, che si è lontani dall’evidenza e che si sta perdendo l’illusione di
sapere, riconoscendosi finalmente nella necessità di ricevere spiegazioni e orientamento
Il mistero donato, il Regno, Dio in azione, non è un contenuto di conoscenza, bensì una
relazione. L’annuncio di questa prossimità accogliente è innesco alla ricerca e rimanda
allo sviluppo della vicenda di Gesù (morte e risurrezione). Chi invece crede di sapere
troppo o troppo poco si chiude al mistero e perde l’offerta qui e ora di una relazione
salvifica (Regno)
Se non si comprende questa parabola, che istruisce sull’ascolto, allora non si potranno
comprendere tutte le altre
Il punto è l’efficacia della Parola di Dio. Cf Isaia 55,1-6 (vedi anche Is 50,4ss). La fiducia
nell’efficacia di questa parola può essere sostenuta solo da chi l’ha sperimentata proprio là
dove molti fallimenti sembravano avene decretato il definitivo silenzio
Si tenga presente che nel contesto del 2°Isaia (Is 40-55) l’efficacia della Parola è
sperimentata nella distretta dell’esilio (della morte) e che la figura sintetica del «servo di
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Dio» è figura «profetica» (che dice la parola di Dio qui e ora) proprio dentro un apparente
fallimento / sconfitta (cf il quarto e decisivo «carme del servo di JHWH»: Is 52,13-53,13)

Il pericolo dei pericoli: l’indurimento del cuore
Davanti alla parabola siamo orientati verso lo «spreco» del seminatore e sostenuti nella
speranza (che lui stesso mostra di avere) del frutto che senz’altro arriverà. Un’immagine
del suo amore… (cf l’unzione di Betania e il suo valore di segno dell’intero vangelo:
14,1ss)
Aprirsi al lavoro della Parola (udire / ubbidire). La Parola richiede un ascolto attivo. La
parabola stessa, con la sua strategia narrativa, istruisce questo ascolto: avvince >
distoglie > sorprende > appella
Chi la accoglie si apre. Chi non la accoglie vi inciampa. Essa rivela così l’indurimento del
cuore (la sclero-cardia), la chiusura al «mistero»
Il discepolo non è mai al sicuro dall’indurimento. Anzi lui è esposto più di altri, se pensa di
possedere una conoscenza adeguata di Gesù: cf Mc 4,40-41 («Perché siete così paurosi?
Non avete ancora fede?». E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è
dunque costui, al quale anche il vento e il mare obbediscono?»); 6,50-52 (…Ma egli subito
rivolse loro la parola e disse: «Coraggio, sono io, non temete!». Quindi salì con loro sulla
barca e il vento cessò. Ed erano enormemente stupiti in se stessi, perché non avevano
capito il fatto dei pani, essendo il loro cuore indurito); 8,17-21 (Ma Gesù, accortosi di
questo, disse loro: «Perché discutete che non avete pane? Non intendete e non capite
ancora? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite? E
non vi ricordate, quando ho spezzato i cinque pani per i cinquemila, quante ceste colme di
pezzi avete portato via?». Gli dissero: «Dodici». «E quando ho spezzato i sette pani per i
quattromila, quante sporte piene di pezzi avete portato via?». Gli dissero: «Sette». E disse
loro: «Non capite ancora?»)
Le traversate del mare di Galilea, in compagnia di Gesù, diventano in Marco momenti di
verità nei quali il «mistero» di Gesù (e dunque del Regno) si infittisce; fino alla crisi finale
davanti allo scandalo della croce, e al terrore delle donne che fuggono dalla tomba vuota e
non dicono niente a nessuno (16,8)
Come mai la Parola del vangelo non si è arrestata? Come poteva portare frutto fino a oggi
se non perché è di Dio e in essa c’è una forza «incredibilmente» feconda, capace di
impensabile pazienza e datrice di vita?
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3. LE PARABOLE DEL QUOTIDIANO

Vedere e ascoltare
Le parabole servono a darci occhi e orecchi per vedere e ascoltare… L’incontro con il
Regno – reso possibile da Gesù – converte lo sguardo, trasforma l’attenzione: permette di
scorgere l’azione di Dio nella realtà e nella nostra storia. Interessa l’azione di Dio prima di
tutto e soprattutto, ma non si può scorgere se non nella realtà vicina a noi. Questa è la
«buona notizia»
44 Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo; un uomo lo trova e lo nasconde di
nuovo, poi va, pieno di gioia, e vende tutti i suoi averi e compra quel campo.
45 Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose; 46 trovata una perla di
grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra (Matteo 13)

Le due parabole hanno la medesima struttura, ma non sono identiche: la prima dice di una
scoperta casuale (il contadino non cerca tesori), mentre la seconda narra una scoperta
che è frutto di ricerca (il commerciante di preziosi [un religioso?] li cerca). Infatti nella
prima si sottolinea la gioia; nella seconda la cosa appare più «normale». Per questo nel
secondo caso è ancora più stupefacente l’esito: vendere tutto per appropriarsi di ciò che si
è trovato
Si vende tutto per avere il Regno. Eppure, quello che dice la prima parabola va tenuto
bene a mente: il Regno è un dono, e se lo trovo è perché era lì per me. Non può diventare
un possesso (cf Matteo 6,19-21). Infatti chiede l’impegno, l’«es-posizione», di tutto quello
che sono
In ogni caso la narrazione fa riferimento a esperienze conosciute, normali. Per questo è
meravigliosa: la cosa che cambia la vita non accade fuori dalla trama del vivere normale,
bensì dentro. Ciò che accade riguarda l’esperienza religiosa dell’uomo, e tuttavia la ribalta.
Rivelano il Regno e insieme la realtà. Nell’ovvio della vita appare il non ovvio, ma questo
non allontana dal quotidiano, piuttosto me lo mostra prezioso, sotto una luce del tutto
nuova. Contro la presunzione di conoscere Dio, ma anche la realtà, perfino quella più
famigliare (e banale), le parabole ci offrono una esperienza di autentico stupore
(=l’innocenza della prima volta, che è anche l’ultima, perché è esperienza del tutto)
Così Gesù educa la nostra attenzione, per farci scorgere i segni della presenza del Regno
nel mondo al quale Dio si è legato in maniera inaudita. Legame con il mondo nel quale Dio
scompare (non viene mai nominato nelle parabole, che pure parlano di Lui) ma è presente
in modo sempre sorprendente ed è da trovare (perché si lascia trovare)
Le parabole rispecchiano eventi quotidiani e sperimentabili da tutti gli uomini. Mi limito ad
alcune parabole del Vangelo secondo Matteo: un contadino che semina (13,3-9); la
progettata disinfestazione da un’erbaccia che minaccia il raccolto (13,24-30); la crescita di
una pianta (13,31-32); l’impasto della farina (13,33); il commerci di preziosi (13,44-46); la
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cernita dei pesci da vendere (13,47-50); un caso di mancata riconoscenza (18,23-35);
operai assunti in diverse ore del giorno (20,1-16); un banchetto nuziale (22,1-14); un padre
e i suoi due figli sfaccendati (21,28-32); un fatto di “cronaca nera” (21,33-43); la vicenda di
dieci ragazze in attesa di uno sposo ritardatario (25,1-13); la gestione del patrimonio di un
facoltoso possidente in viaggio (25,14-30). (Cesare Pagazzi, In principio era il legame.
Sensi e bisogni per dire Gesù, Cittadella, 2004, pp 67-68)
«…uno dei mezzi utilizzati da Gesù per aprire i suoi ascoltatori alla ‘novità’ di cui egli era
portatore, sono state le parabole. Ricostruire questi aspetti di novità è indispensabile per
una buona lettura delle parabole. Per lo più non è possibile ricostuire le situazioni precise
che hanno provocato le singole parabole; è però possibile – partendo dai loro stessi
elementi – ricostruire le situazioni tipiche generali in cui esse si inseriscono. Ecco, a titolo
esemplificativo, le principali.
Gesù ha proclamato il regno di Dio, ne ha annunciato l’avvento, ma i suoi ascoltatori esso
appariva continuamente contrastato, sempre piccolo, persino sconfitto.
Gesù ha detto di essere messia e figlio di Dio, ma il suo destino è stato il fallimento della
croce. Quale intelligibilità può avere l’evento sconcertante di un messia crocifisso?
La prassi pastorale di Gesù è stata difforme dalle abitudini religiose consolidate e dal
modo consueto di immaginare Dio. Gesù ha cercato i poveri, gli esclusi, i peccatori. Che
significato ha questo comportamento di Gesù?
Gesù è stato rifiutato dal suo popolo: come è possibile? Che senso hanno la fedeltà di Dio
e l’elezione di Israele? Perché il popolo di Dio non ha capito, mentre i pagani sì?
Il cristiano deve essere vigilante in attesa del ritorno del Signore, e insieme deve
impegnarsi nella storia senza concedersi evasioni. Come vivere questa tensione?
Il Vangelo suggerisce – a partire dall’annuncio del Regno – una serie di comportamenti
morali non privi di tratti paradossali e inattesi: atteggiamenti nei confronti della ricchezza,
dei nemici, di Dio stesso. Sono comportamenti assurdi o ragionevoli?». (Bruno Maggioni,
Le parabole evangeliche, Vita e Pensiero, 1992, p 16)

La perdita e il frutto
Abbiamo visto la crescita (il seme) per dire il Regno.
Abbiamo visto la scoperta (tesoro / perla)
Ora vediamo la «perdita»…
24 In verità, in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece
muore, produce molto frutto (Giovanni 12)
13 Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render salato?
A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini.
14 Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, 15 né si
accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli
che sono nella casa. 16 Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre
opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli (Matteo 5)

Chi entra in questa teo-logica si perde per portare frutto. Come Gesù. Come il Padre.
Infatti si parla di un dono (immeritato e inesigibile), cioè di amore, che si offre a un altro
affinché appropriandosene possa vivere. Donare è sempre in qualche modo anche privarsi
di qualche cosa…

9

Questo dono che Dio mi fa di se stesso totalizza il senso della mia vita. Posso
appropriarmene e basta, cosa che accade il più delle volte. Ma posso anche lasciarmi
«convertire» da questa logica ed entrarvi: allora mi disporrò a donare a mia volta la vita
per far vivere altri. Il guadagno, immenso, sarà la comunione con Dio

Figli e servi
28 «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli; rivoltosi al primo disse: Figlio, va’ oggi a lavorare nella
vigna. 29 Ed egli rispose: Sì, signore; ma non andò. 30 Rivoltosi al secondo, gli disse lo stesso. Ed egli
rispose: Non ne ho voglia; ma poi, pentitosi, ci andò. 31 Chi dei due ha compiuto la volontà del
padre?». Dicono: «L'ultimo». E Gesù disse loro: «In verità vi dico: I pubblicani e le prostitute vi
passano avanti nel regno di Dio. 32 E' venuto a voi Giovanni nella via della giustizia e non gli avete
creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, pur avendo visto queste
cose, non vi siete nemmeno pentiti per credergli (Matteo 21)

Due figli lazzaroni e un padre… Gesù comincia con la richiesta di un parere su un «caso»
che sottopone all’attenzione dei capi religiosi (credenti «increduli»).
Il tema è «fare la volontà di Dio», come si evince dalla domanda finale di Gesù. E la storia
narra un sì che diventa no (i giusti / Israele) e un no sgarbato che diventa – grazie a un
pentimento – sì (i peccatori / i pagani).
Chi crede può sempre trovarsi dalla parte degli increduli; chi non crede può sempre
entrare nella fede. Nessuno è mai «a posto» o «fuori posto» una volta per tutte. Rivolta ai
giusti, essa afferma che i peccatori sono migliori di loro (vedi il caso di Paolo, «colpevole»
di orgoglio e presunzione prima della sua conversione sulla via di Damasco). E comunque
restano «figli»
L’esperienza (di Gesù e del Battista; e la nostra?) mostra che i pubblicani e le prostitute
precedono nel Regno (non di principio, di fatto), nell’accoglienza della paternità di Dio,
quelli che pure «hanno visto» e ai quali è stata offerta una cura particolare. Chi è figlio e
chi non lo è? Chi è migliore e chi peggiore? Cosa avranno risposto (con parole e con fatti)
gli interlocutori di Gesù? Subito dopo Gesù racconta la parabola dei vignaioli omicidi ed
ecco che cosa accade alla fine:
45 Udite queste parabole, i sommi sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro 46 e cercavano di
catturarlo; ma avevano paura della folla che lo considerava un profeta (Matteo 21)

Figli, dunque intimi di Dio, ma proprio per questo servi…
7 Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: Vieni
subito e mettiti a tavola? 8 Non gli dirà piuttosto: Preparami da mangiare, rimboccati la veste e servimi,
finché io abbia mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai anche tu? 9 Si riterrà obbligato verso il
suo servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? 10 Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello
che vi è stato ordinato, dite: Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare» (Luca 17)

«Chi di voi…» stabilisce un’identificazione: facciamo che voi siate dei padroni che hanno
servi al lavoro. Cosa gli dirà quando torna? Ecc. Qui si ritrae il comportamento dell’uomo
verso Dio, facendo leva su quello che chiunque di noi farebbe se fosse signore.
«…senza calcoli, senza pretese, senza contratti. Non si serve il vangelo con lo spirito del
salariato. (…) Gesù vuole che i suoi discepoli affrontino coraggiosamente e in piena
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disponibilità [siamo nel viaggio verso Gerusalemme e Gesù sta istruendo i suoi sulla
sequela] le esigenze del Regno. Dopo un’intesa giornata di lavoro, non si deve dire: «ho
finito», né accampare diritti o fare confronti con gli altri. Si dica semplicemente: «ho fatto il
mio dovere». Disse rabbi Jochanan ben Zakkaj: «Se avrai predicato molto la Torà, non
vantartene, perché per questo sei stato creato» (Maggioni, op cit, p 236)
D’altra parte, c’è una ragione più profonda per farsi servi:
35 Siate pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne accese; 36 siate simili a coloro che aspettano il
padrone quando torna dalle nozze, per aprirgli subito, appena arriva e bussa. 37 Beati quei servi che il
padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità vi dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a
tavola e passerà a servirli. 38 E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba, li troverà così,
beati loro! (Luca 12)
24 Sorse anche una discussione, chi di loro poteva esser considerato il più grande. 25 Egli disse: «I re
delle nazioni le governano, e coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare benefattori. 26
Per voi però non sia così; ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo e chi governa come
colui che serve. 27 Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a
tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve (Luca 22)
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4. LE PARABOLE DELLA STORIA E DEL GIUDIZIO
Pazienza
24 Un'altra parabola espose loro così: «Il regno dei cieli si può paragonare a un uomo che ha
seminato del buon seme nel suo campo. 25 Ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò
zizzania in mezzo al grano e se ne andò. 26 Quando poi la messe fiorì e fece frutto, ecco apparve
anche la zizzania. 27 Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Padrone, non hai
seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene dunque la zizzania? 28 Ed egli rispose loro:
Un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: Vuoi dunque che andiamo a raccoglierla? 29 No,
rispose, perché non succeda che, cogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. 30
Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai
mietitori: Cogliete prima la zizzania e legatela in fastelli per bruciarla; il grano invece riponetelo nel mio
granaio».
(…)
36 Poi Gesù lasciò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli gli si accostarono per dirgli: «Spiegaci la
parabola della zizzania nel campo». 37 Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il Figlio
dell'uomo. 38 Il campo è il mondo. Il seme buono sono i figli del regno; la zizzania sono i figli del
maligno, 39 e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura rappresenta la fine del mondo, e i
mietitori sono gli angeli. 40 Come dunque si raccoglie la zizzania e si brucia nel fuoco, così avverrà
alla fine del mondo. 41 Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno
tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità 42 e li getteranno nella fornace ardente dove sarà pianto
e stridore di denti. 43 Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi,
intenda! (Matteo 13)

La parabola ha una spiegazione, e i due testi presentano delle differenze importanti. Più
che di una spiegazione della parabola dovremmo parlare dello sviluppo di un aspetto
particolare (che nella parabola, tra l’altro, non è centrale).
La prima differenza è che ora siamo in casa e Gesù parla soltanto ai suoi discepoli. Essi
sono interessati alla zizzania, il grano è scomparso. E con esso è scomparso il dialogo tra
il padrone e i suoi servi. Fuori di metafora, i discepoli sono interessati all’esito finale della
commistione tra bene e male (tra ciò che nutre la vita e ciò che la avvelena), ovvero alla
separazione e dunque alla cessazione della tensione, più che a come viverla. Stando dalla
parte di Gesù, possiamo forse pensare che siano interessati a conoscere la fine che
faranno gli avversari del Maestro (e dunque i loro avversari). Evidentemente non era loro
bastata la promessa finale, che cioè il grano sarà portato in salvo, anche se è proprio
quella che può permettere di restare nella lotta. La domanda dei discepoli esprime una
distanza rispetto a Gesù...
La seconda differenza è che qui si parla della «fine del mondo» e non del «frattempo»
come nella parabola. Bisognerà allora ricordare Mt 24, 1ss, dove Gesù farà coincidere la
«fine del mondo» con l’annuncio del vangelo portato ovunque, e soprattutto dove Gesù
concentrerà i suoi avvertimenti sulla comunità dei discepoli (e non sul «mondo»)
disinnescando lo spirito di rivalsa (di vendetta) dei suoi nei confronti di quanti si
oppongono al Regno, e riportando la loro attenzione di nuovo sul «frattempo».
La terza differenza è che nella spiegazione è più netta l’identificazione di ogni elemento
della parabola con una realtà che può sembrare perciò più chiusa e definita: il grano è solo
e sempre grano; la zizzania e solo e sempre zizzania... In realtà mi pare che ci siano indizi
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di un’altra lettura, che confermerebbe la parabola nel suo centro: qui Gesù dice che i figli
del regno sono seminati in tutto il mondo (campo). Quando verrà il tempo della
separazione, si legge che gli angeli «raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti
gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace ardente»... Evidentemente Gesù parla
di nuovo della necessità della conversione per i suoi (Israele, i capi, i discepoli). Per
converso, i giusti che risplendono dopo l’annientamento del male possono appartenere
anche a «quelli di fuori». Perché no?
Del resto Gesù è solo davanti a tutti e diverso da tutti: lui sulla barca, tutti gli altri davanti,
sulla spiaggia. Chi gli sta di fronte, nonostante le differenze, è assai più simile a tutti gli
altri che a lui!
Già nella parabola del seminatore il frutto del seme caduto sulla terra buona dava rese
assai differenti (30, 60, 100), ma questo non sembrava affatto preoccupare Gesù.
Qui troviamo di nuovo del seme, e si parla ancora delle difficoltà che può incontrare la sua
crescita (il suo frutto). Il seme è buono ed è seminato dal Padrone stesso. Poi il sonno non
può impedire l’opera del suo nemico. La zizzania diventa riconoscibile soltanto quando
appare il frutto (fino ad allora il loglio assomiglia moltissimo al grano).
A questo punto troviamo il dialogo tra i servi e il Padrone. Alla fine (unico verbo al futuro)
c’è l’assicurazione che la zizzania verrà separata e il grano verrà riposto al sicuro nel
granaio.
Vediamo il dialogo da vicino:
• v 27: I servi si accorgono della zizzania. Ritengono che il Padrone abbia seminato
seme buono, ma avanzano un sospetto. Chiedono intorno all’origine della zizzania
(da dove?)
• v 28: La zizzania non viene dal Padrone, bensì da un nemico. I servi si offrono, con
naturalezza (dunque), di estirpare la zizzania. La pratica di sarchiare il grano prima
della mietitura era effettivamente in uso ai tempi di Gesù
• v 29-30: Sorpresa: lasciate che crescano insieme... Motivazione: sono inestricabili.
Poco prima si leggeva: «Se aveste compreso che cosa significa: Misericordia io
voglio e non sacrificio, non avreste condannato individui senza colpa» (Mt 12,7)
Il grano patisce a causa della zizzania. Ma senza la pazienza del Padrone anche qualche
spiga (quel che c’è di «giusto» in noi) potrebbe venire distrutta. Questa pazienza si
oppone al desiderio di purezza dei suoi servi, chiede loro di essere vissuta con questa
intenzione (di amore)...
Non tutto ambivalente... C’è il male e c’è il bene. Hanno origini distinte e frutti differenti...
Alla fine saranno separati... Già ora è possibile discernere, in riferimento a Gesù. Ma
senza separare, perché lui non l’ha fatto, e poi perché questo discernimento sarebbe
infallibile solo se fossimo Dio. Lasciare a lui...
Conseguenze:
• non anticipare il giudizio: con quali sentimenti avverrebbe e quali risultati darebbe
altrimenti?
• non cercare una comunità di «giusti» (sono destinati a risplendere solo alla fine, e
con sorpresa anche di loro stessi: cf Mt 25)
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•
•
•

non dare spazio a un eccesso di idealismo...
essere disposti a patire qualche danno: come il Padrone, così anche noi
mantenere come prioritaria la salvezza del grano (e la buona immagine di Dio),
invece che farsi prendere dalla ossessione della zizzania...

Serena intraprendenza
11 Mentre essi stavano ad ascoltare queste cose, Gesù disse ancora una parabola perché era vicino a
Gerusalemme ed essi credevano che il regno di Dio dovesse manifestarsi da un momento all'altro. 12
Disse dunque: «Un uomo di nobile stirpe partì per un paese lontano per ricevere un titolo regale e poi
ritornare. 13 Chiamati dieci servi, consegnò loro dieci mine, dicendo: Impiegatele fino al mio ritorno. 14
Ma i suoi cittadini lo odiavano e gli mandarono dietro un'ambasceria a dire: Non vogliamo che costui
venga a regnare su di noi. 15 Quando fu di ritorno, dopo aver ottenuto il titolo di re, fece chiamare i
servi ai quali aveva consegnato il denaro, per vedere quanto ciascuno avesse guadagnato. 16 Si
presentò il primo e disse: Signore, la tua mina ha fruttato altre dieci mine. 17 Gli disse: Bene, bravo
servitore; poiché ti sei mostrato fedele nel poco, ricevi il potere sopra dieci città. 18 Poi si presentò il
secondo e disse: La tua mina, signore, ha fruttato altre cinque mine. 19 Anche a questo disse: Anche
tu sarai a capo di cinque città. 20 Venne poi anche l'altro e disse: Signore, ecco la tua mina, che ho
tenuta riposta in un fazzoletto; 21 avevo paura di te che sei un uomo severo e prendi quello che non
hai messo in deposito, mieti quello che non hai seminato. 22 Gli rispose: Dalle tue stesse parole ti
giudico, servo malvagio! Sapevi che sono un uomo severo, che prendo quello che non ho messo in
deposito e mieto quello che non ho seminato: 23 perché allora non hai consegnato il mio denaro a una
banca? Al mio ritorno l'avrei riscosso con gli interessi. 24 Disse poi ai presenti: Toglietegli la mina e
datela a colui che ne ha dieci 25 Gli risposero: Signore, ha già dieci mine! 26 Vi dico: A chiunque ha
sarà dato; ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. 27 E quei miei nemici che non volevano
che diventassi loro re, conduceteli qui e uccideteli davanti a me». (Luca 19)

v 11: Visto che si è appena concluso l’episodio di Zaccheo, siamo ancora a Gerico e gli
ascoltatori di Gesù sono quei «tutti» che hanno mormorato per la sua scandalosa
prossimità con i peccatori1. Questi ascoltatori hanno appena visto gesti di liberazione e
hanno infine udito Gesù dire di sé che «è venuto a cercare e a salvare ciò che era
perduto» (19,10).
Racconta per loro una parabola, cioè qualcosa che deve suscitare insieme domande e
decisioni, perché pensano che il regno stia per manifestarsi da un momento all’altro.
Capiamo dal racconto che si tratta di una critica di questa attesa, perché ci vorrà ancora
del tempo prima che il regno si manifesti in pienezza. Se c’è un’urgenza buona, alla quale
Gesù non si oppone e che anzi sollecita perché spinge alla conversione e all’amore, ce n’è
però anche una cattiva, che è tale perché non concede tempo a chi è «fuori». A questa
seconda urgenza (impazienza) Gesù si oppone dicendo che, grazie alla misericordiosa
pazienza di Dio, c’è ancora tempo. E l’impaziente che crede di essere «dentro» non ne sia
così certo.
Il modo in cui si vive il tempo della vita dice allora come si attende il ritorno del Signore e
insieme cosa si pensa di lui. Comunque c’è una premura che il regno venga che Gesù non
approva: sa troppo di «resa dei conti» e nello stesso tempo di deresponsabilizzazione. Il

1

Questi che stanno ad ascoltare Gesù potrebbero essere i discepoli, come si potrebbe arguire dalla
parabola che parla di servi dell’uomo di nobile stirpe e ancor più dall’ultimo versetto, il 28, nel quale si dice
che Gesù parte per Gerusalemme avanti agli altri, e quindi soprattutto avanti ai suoi che stanno viaggiando
con lui. Oppure potrebbero essere la gente e i discepoli insieme - tra i quali ci sono naturalmente i dodici come è probabile. Essi appaiono dunque associati al popolo, creando così una situazione nella quale Gesù
è solo da una parte e tutti gli altri, compresi i suoi, gli stanno di fronte.
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Messia non viene a sconfiggere i nostri nemici e a metterci a posto le cose, ma a
sollecitare il nostro impegno.
vv 12-13: Un nobile parte per un lungo viaggio. Tornerà re, ma sarà assente per parecchio
tempo. Affida dei beni (una cifra non piccola ma neppure esagerata) a dieci dei suoi servi
con la sola condizione che li facciano fruttare. Non dice quanto né soprattutto come. Si
fida / si affida allo loro iniziativa.
v 14: Compaiono poi altri personaggi. Sono i concittadini dell’uomo nobile che, si dice, lo
odiano e gli mandano dietro un’ambasceria affinché non venga fatto re. Il riferimento è a
un fatto reale e tristemente noto in Giudea. Archelao, figlio di Erode il grande, era andato a
Roma per essere fatto re di Palestina. I Giudei avevano inviato 50 uomini in segreto per
dissuadere l’imperatore di Roma a fare questo passo. Saputa la cosa e tornato re,
Archelao si vendicherà con ferocia dei giudei.
v 15-19: Quando il nobile torna è re, affronta prima di tutto i servi ai quali aveva affidato
parte dei suoi beni e chiede conto della loro gestione. Loda i primi due che hanno saputo
far fruttare i suoi denari affrontando con serena intraprendenza anche qualche rischio.
Essi vengono premiati con molto, molto di più.
vv 20-23: Biasima invece il terzo che si è lasciato paralizzare dalla paura di perdere ed è
rimasto inoperoso semplicemente conservando (nascondendolo!) quanto gli era stato
affidato. La paura, che gli ha fatto bruciare tra le mani quanto ha ricevuto quasi fosse una
disgrazia, deriva, come lui stesso confessa, dall’autorità del padrone che egli vive come
arbitrio prepotente del più forte. Ecco, mi dà delle cose; ma come faccio a gestirle
serenamente e liberamente? Quando tornerà se le riprenderà e ne pretenderà anche delle
altre. Così non le gestisce affatto: non ci perde e non ci guadagna ... non le vive. Le
nasconde per non farsele prendere e aspetta solo che finisca l’incubo.
vv 24-26: Chi ha tentato di conservare, perde tutto. Chi invece ha agito impegnando quello
che gli era stato affidato ottiene molto di più.
v 27: Alla fine anche i nemici vengono affrontati. Il re comanda che vengano presi e
condotti davanti a lui per essere uccisi. Anche se fa rabbrividire, è un finale prevedibile, a
maggior ragione se il riferimento è a un fatto realmente accaduto che ha avuto
esattamente quell’esito. Gesù però non narra che e come questo avvenga. Il racconto si
arresta qui, lasciando di per sé la porta aperta anche a un esito differente, per quanto
improbabile.

L’assenza di Gesù e noi, suoi servi
C’è un’assenza di Gesù che ci lascia un tempo e dei beni da gestire. Gesù è partito, ma i
suoi servi hanno parte dei suoi beni, cioè la vita con tutte le cose buone che la
costituiscono. E se l’incarnazione del Figlio vuol dire qualcosa, vuol dire appunto che la
vita umana e tutto quello che la costituisce è buona e va vissuta a fondo. Va messa a
frutto con serena intraprendenza, senza pensare continuamente (ossessivamente) al
padrone e al suo ritorno.
Gesù ci affida questo compito (o più precisamente ratifica senza riserve un compito che i
beni della vita già ci hanno affidato) e lo fa mostrando una grande fiducia nei nostri
confronti. Si parla sempre della nostra fede in Dio, con le sue difficoltà, i suoi doveri, ecc.;
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ma non si riflette quasi mai sul fatto che anche Dio crede: in noi, appunto. Dio si fida di noi,
crede in noi, sa che se vogliamo saremo capaci di far fruttare ciò che egli ci affida.
Ma affinché questo accada, perché ci sia impegno e anche frutto, occorre che si realizzi
una condizione: bisogna vivere ciò che ci è affidato come un bene, e come un bene che ci
è stato dato da un amico. Nel nostro testo, infatti, i vari personaggi si comportano in
maniera diversa a partire dalla differente relazione che hanno con il nobile uomo. E quindi
in fin dei conti tutto dipende dall’idea che si sono fatti di lui.
L’alternativa, ridotta all’osso, è quella tra fiducia da una parte e diffidenza dall’altra, una
diffidenza che come si è visto nasce dalla paura (anche se nel caso del servo non sfocia in
aperta inimicizia). La paura è allora l’insidia dalla quale guardarsi e costituisce il centro del
nostro testo. Tutto infatti conduce a concentrare l’attenzione sul servo pauroso:
• si parla all’inizio di dieci servi ma ci si ferma al terzo, quello pauroso appunto;
• su di lui il testo rimane a lungo, e di fatto è lui l’unico interlocutore del re.
E’ questo il servo che ci rappresenta e che esprime quello che si nasconde dietro
un’attesa impaziente del regno. Si analizza a fondo la sua situazione perché è quello che
probabilmente viviamo o che comunque ci tenta. Tanto che per sapere come debba
essere il servo del quale Gesù è contento, quello buono e fedele, dobbiamo guardare a
quello cattivo per imparare a essere diversi da lui.
Il re nella parabola dice che si tratta di un servo malvagio. A noi fa quasi pena, invece. Ma
se ascoltiamo un momento Ebrei 2 comprendiamo il senso di un giudizio tanto severo:
14 Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anch'egli ne è divenuto partecipe,
per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, 15 e
liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita.

E’ cattivo, quel servo, perché ha paura. Dalla paura (di Dio, degli altri, di se stessi, ... della
vita) viene il peccato. In ogni caso la severità del giudizio è pedagogica, già solo per il fatto
di essere pronunciato ben prima dell’«ultimo giorno», e anzi quando ancora c’è tutto il
tempo per ravvedersi. Le dure parole di Gesù mirano insomma a scuotere e sollecitano
l’impegno a ravvedersi e cambiare. Ma non sotto la pressione del paura, però, giacché
altrimenti si ricadrebbe nella contraddizione e nelle grinfie di satana.

«Uccideteli davanti a me»
Resta un ultimo scoglio: il versetto 27! Davvero i nemici verranno uccisi? Così si legge, ma
intanto abbiamo già notato che non si racconta l’esecuzione della condanna. Soprattutto
però il v 27 è seguito dal 28: «Dette queste cose, Gesù proseguì avanti agli altri salendo
verso Gerusalemme». Ora, noi sappiamo bene cosa va a fare Gesù a Gerusalemme. Va a
manifestarsi come Messia, ma non come un Messia che fa uccidere i suoi nemici, bensì
come un re che viene ucciso e che assomiglia al servo dolente di Isaia, soprattutto quello
ritratto dall’ultimo carme (Is 52,13-53,12).
Potremmo pensare che la vendetta sia solo rimandata al giorno della sua seconda venuta.
Ma non avrebbe senso, perché in tal caso, a dispetto di tutto il vangelo e anche della
nostra parabola, Gesù non sarebbe affatto diverso dai re di questo mondo e dunque non
sarebbe per nulla quel «miracolo» che invece già l’incarnazione fa intravedere.
Oppure potremmo vedere in questo versetto la tragica profezia della dannazione eterna,
quella che l’uomo che rifiuta Gesù si procura da se stesso quando, oppresso dalla paura,
vive e fa vivere male.
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Io preferisco vedervi l’ennesima, ironica provocazione del Maestro che in prossimità della
sua fine gioca così le ultime carte nell’estremo tentativo di scuotere i suoi ascoltatori e di
spingerli alla conversione, e dunque tra le braccia accoglienti di Dio. Riferendosi alla
vicenda di Archelao, Gesù porta un esempio concreto e del tutto persuasivo di come
agiscono i re di questo mondo. Ma lo fa per rendere ancor più evidente il fatto che lui è
l’unico re veramente diverso. Come dire: ecco, io vado a Gerusalemme e sarò rifiutato,
come vi ho già detto da tempo. E voi che siete impazienti che il regno di manifesti con
mondana potenza - e intanto non sapete vivere le occasioni del presente - vi aspettate che
io faccia finalmente vendetta sui nemici. Bene, allora vedrete!
Cosa vedranno? Luca presenterà la crocifissione di Gesù come una theorìa, cioè come
uno spettacolo davanti al mondo (dei potenti). Lì non vedremo un re che fa uccidere i suoi
nemici. Vedremo piuttosto il re del mondo ucciso ingiustamente. Eppure lo sentiremo
pronunciare parole di perdono proprio per coloro che in quel momento, sotto il suo
patibolo, continueranno a prenderlo in giro. Questa benevolenza, già apparsa in molti modi
nella vita di Gesù (quella pubblica, ma anche quella «nascosta» di Nazaret), segnerà il
suo volto fino alla fine e rivelerà per tutti i tempi e per tutti gli uomini la benevolenza del
Padre. E’ una benevolenza della quale Dio non si è pentito allora, né si pente oggi o si
pentirà domani. Su di essa possiamo contare anche per l’ultimo giorno, quando un
semplice moto di pentimento basterà a far accorrere il Padre, teso nell’ultimo e definitivo
abbraccio.

Custodi, non padroni
33 Ascoltate un'altra parabola: C'era un padrone che piantò una vigna e la circondò con una siepe, vi
scavò un frantoio, vi costruì una torre, poi l'affidò a dei vignaioli e se ne andò. 34 Quando fu il tempo
dei frutti, mandò i suoi servi da quei vignaioli a ritirare il raccolto. 35 Ma quei vignaioli presero i servi e
uno lo bastonarono, l'altro lo uccisero, l'altro lo lapidarono. 36 Di nuovo mandò altri servi più numerosi
dei primi, ma quelli si comportarono nello stesso modo. 37 Da ultimo mandò loro il proprio figlio
dicendo: Avranno rispetto di mio figlio! 38 Ma quei vignaioli, visto il figlio, dissero tra sé: Costui è
l'erede; venite, uccidiamolo, e avremo noi l'eredità. 39 E, presolo, lo cacciarono fuori della vigna e
l'uccisero. 40 Quando dunque verrà il padrone della vigna che farà a quei vignaioli?». 41 Gli
rispondono: «Farà morire miseramente quei malvagi e darà la vigna ad altri vignaioli che gli
consegneranno i frutti a suo tempo». 42 E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: La
pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo; dal Signore è stato fatto questo ed
è mirabile agli occhi nostri? 43 Perciò io vi dico: vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che
lo farà fruttificare. 44 Chi cadrà sopra questa pietra sarà sfracellato; e qualora essa cada su qualcuno,
lo stritolerà». 45 Udite queste parabole, i sommi sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro 46 e
cercavano di catturarlo; ma avevano paura della folla che lo considerava un profeta. (Matteo 21)

• Ascoltatori: vv 33.41.45. Sono il popolo di Israele, insieme ai suoi capi. Anche se per
ora i loro atteggiamenti riguardo a Gesù sono opposti, hanno in comune un’idea
vendicativa della giustizia (di Dio).
• Padrone (di casa): vv 33.40. È il protagonista della vicenda, insieme agli agricoltori.
Pianta una vigna e l’affida agli agricoltori perché la facciano fruttare. L’immagine è
presa da Isaia 5:
1 Canterò per il mio diletto
il mio cantico d'amore per la sua vigna.
Il mio diletto possedeva una vigna
sopra un fertile colle.
2 Egli l'aveva vangata e sgombrata dai sassi
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e vi aveva piantato scelte viti;
vi aveva costruito in mezzo una torre
e scavato anche un tino.
Egli aspettò che producesse uva,
ma essa fece uva selvatica.
3 Or dunque, abitanti di Gerusalemme
e uomini di Giuda,
siate voi giudici fra me e la mia vigna.
4 Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna
che io non abbia fatto?
Perché, mentre attendevo che producesse uva,
essa ha fatto uva selvatica?

Di Isaia si mantiene l’amore di Dio per la sua vigna. Cambia però l’identificazione: qui la
vigna è il regno di Dio (cf v 43), cioè l’offerta da parte di Dio dell’alleanza, della sua
amicizia; non è Israele. A lui la vigna è data in custodia perché porti frutto. Dio non
coltiva la sua vigna, ma l’affida in custodia agli agricoltori e se ne va, segno della più
grande fiducia nei loro confronti (cf le parabole del padrone che va in viaggio e affida i
suoi beni ai servi).
• Gli agricoltori: vv 33.34.35.38.40.41. Hanno in affidamento la vigna, ma non vogliono
consegnare i suoi frutti al legittimo proprietario. Non vogliono cioè riconoscere di non
esserne i padroni.
• I servi: vv 34.35.36. Sono coloro che vengono mandati per tutelare gli interessi del
padrone; perciò sono trattati da nemici.
• Il figlio: vv 37.38. È riconosciuto dagli stessi agricoltori come l’erede. Ucciso lui essi
avranno la speranza di potersi impossessare definitivamente della vigna.
Due ultime annotazioni:
• I frutti della vigna: vv 34.41. Fanno da inclusione alla parabola, segno che si tratta di un
aspetto importante. Il padrone manda a prenderli, ma non si dice che la vigna in mano a
quegli agricoltori abbia fruttificato. Si dice solo come reagiscono quelli per tenersi la
vigna. Al v 41 si dice che il regno sarà tolto a Israele e «sarà dato a un popolo che lo
farà fruttificare», lasciando supporre appunto che in mano a Israele esso non ha dato
frutto.
• Noi. Ci dobbiamo collocare dalla parte degli ascoltatori. Narrare questa parabola per la
comunità cristiana significa che l’ammonimento rivolto ad Israele vale anche per la
chiesa. Anche a noi può essere tolto il regno per essere affidato a chi è capace di farlo
fruttificare.
Questa parabola è detta oggi per noi, che siamo gli agricoltori ai quali è stata affidata la
vigna del Signore affinché porti frutto. E ci viene detta per avvertirci che possiamo
addirittura diventare nemici di Dio se ne fraintendiamo le intenzioni.
• Il padrone dà la vigna e se ne va. Dio offre la sua alleanza, la sua amicizia, e lascia
tempo e spazio affinché, custodita e coltivata, essa possa portare frutto. Manda anche,
con molto coraggio (quasi con ingenua fiducia), messi a cui tiene per richiamare
l’urgenza di rendere conto dei frutti. Ma qual è questo frutto? Non si dice. Si dice però
che Dio ci dà una «vigna», cioè qualcosa che può produrre cose buone per la nostra
vita. Si dice anche che essa fruttifica se chi la riceve non la ritiene roba sua.
• Non ritenerla roba propria allora significa:
1. riconoscere sempre che ci è stata data. Perciò possiamo usarne ma non
disporne a nostro piacimento. L’ansia del possedere la vigna, è contraria alla
gratitudine di poter disporre dei frutti, e nasce da chi si concentra solo su se
stesso e non è disponibile a riconoscere in sé i doni di un altro (in fondo è il
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peccato di Adamo ed Eva). Antidoto a questa ansia idolatrica è coltivare
l’atteggiamento del povero, che è colui che sa domandare. In questa prospettiva
la salvezza non è un bene da conquistare, bensì un dono da accogliere.
2. accogliere gli inviati di Dio che ci richiamano l’esigenza dei frutti e chi è il vero
padrone al quale rendere conto;
3. soprattutto accogliere il suo figlio, l’erede, il comproprietario della vigna, come
colui che è criterio di discernimento tra buoni e cattivi agricoltori (cf vv 42-44). La
vita cristiana è un discernimento che non avviene a partire dal «buon senso», o
da valori generici, ma a partire dal confronto con Gesù e la sua vicenda per
vedere come lui ama, parla, guarda, ecc.
• Ma chi la ritiene roba propria, chi non riconosce che non gli appartiene e arriva ad
uccidere chi glielo ricorda, cosa fa? Rende sterile l’amicizia di Dio, proprio perché
esclude altri dai benefici che essa produce.
• L’indignazione degli ascoltatori chiede per quegli uomini la morte. Ma anche in questo
caso lo stile di Dio non è il nostro: Gesù non dice che essi furono uccisi (miseramente!).
Dice solo che a loro fu tolta la vigna e fu data ad altri, più generosi e accoglienti di loro.
Quanto al giudizio, evocato dalla citazione del salmo 118, esso si produce secondo la
logica esplicitata da Gv 3,16-21 (leggi).
Il regno che ci è stato dato in custodia produce le sue cose buone (fraternità, amore, gioia,
pace, ecc.)? Se non le vediamo è forse perché non le condividiamo, non ci ricordiamo di
ringraziare Dio, non ascoltiamo coloro che sempre ci manda... E quando vediamo
crescere questi frutti altrove, non è forse il segno che il regno ci è stato tolto per essere
dato ad altri? Non dobbiamo allora correre di fronte al Signore per chiedergli, pentiti, di
riaccoglierci tra i suoi amici? Possiamo dubitare che lo farà, lui che ha rinunciato una volta
per tutte a uccidere i suoi nemici?
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5. LE PARABOLE DELLA MISERICORDIA
La radice della misericordia
25 Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita
eterna?». 26 Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Che cosa vi leggi?». 27 Costui
rispose: « Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza
e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso». 28 E Gesù: «Hai risposto bene; fa’ questo e
vivrai».
29 Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?». 30 Gesù riprese: «Un
uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e
poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. 31 Per caso, un sacerdote scendeva per quella
medesima strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte. 32 Anche un levita, giunto in quel luogo,
lo vide e passò oltre. 33 Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e
n'ebbe compassione. 34 Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo
sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. 35 Il giorno seguente, estrasse due
denari e li diede all'albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al
mio ritorno. 36 Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?».
37 Quegli rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ lo stesso».
(Luca 10)

Procediamo in maniera puntuale al commento del testo:
vv 25-29:
• Un «dottore della legge» (non un «piccolo», piuttosto un dotto e un sapiente: cf Lc
10,21-22), mette alla prova Gesù. Non vuole necessariamente tendergli un tranello,
ma più semplicemente verificare cosa pensa a proposito dell’ereditare la vita
eterna. Questa richiesta due presupposti
o che si debba fare qualcosa
o che si tratti ottenere, cioè di acquisire il diritto ad avere
• Gesù non risponde, ma rilancia con un’altra domanda. Il suo interlocutore deve
assumersi lui la responsabilità di una risposta. Così viene stanato. Cosa leggi? Non
limitarti a citare quello che è scritto. Dimmi che cosa vedi tu, come interpreti. La
risposta è corretta e sintetizza la Legge nell’amore di Dio e del prossimo. Gesù è il
Maestro. E’ lui che esamina, che mette alla prova!
• Ama e vivrai. Nella sua replica Gesù non cita la vita eterna. Basta la vita, già
adesso. La vita eterna sarà in continuità con quello che si fa adesso e verrà vissuta
in qualche modo già adesso.
• La questione sembra finita. Ma viene rilanciata. Il dottore della legge si giustifica.
Vuole giustificare la sua domanda, perché nel ribaltamento operato da Gesù ha
fatto la figura dell’ingenuo (sapeva già la risposta!). Chi è il mio prossimo? Questa
domanda risulterà ingenua tre volte.
o Se chiedi chi è il tuo prossimo, che prossimo è? Se ti è vicino, appunto, sai
chi è! Evidentemente al dottore della legge non basta la vicinanza, ma sente
che tra i molti vicini occorre operare delle scelte. Occorre?
o Non si deve chiedere chi è il prossimo. Si deve chiedere come si fa a essere
prossimi degli altri.
o Ci si deve chiedere, insieme e soprattutto (perché solo così si impara ad
avvicinarsi davvero agli altri), chi è Dio. Questa è la vera domanda da porre
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a Gesù, perché su questo ha qualcosa da dire che non sa nessuno se non
lui. Ma forse questa domanda al dottore della legge appare ancor più
ingenua dell’altra, perché crede di sapere bene chi è Dio! Se non lo sa lui,
chi?

vv 30-37
• Inizia il racconto del fatto. Uno è lasciato dai briganti privo di tutto sul ciglio della
strada. Il testo sottolinea: semi-morto, moribondo. Dunque si tratta di uno ormai
incapace di vedere, sentire, muoversi, chiedere. Può solo essere visto.
• Per caso... L’occasione di farsi prossimi capita, non è necessariamente cercata.
Anche perché uno ha altro da fare nella vita. L’incontro con chi è nel bisogno capita,
accade e dunque interrompe in qualsiasi momento.
• Un sacerdote, cioè un uomo di Dio. Ha da fare cose importanti, appunto per Dio e
per il popolo. Lo vede. Dovrebbe bastare questo. E invece tira dritto, passando
dall’altro lato della strada. Si sente inquietato? In colpa? Eppure passa per la
medesima strada, e la cosa successa al malcapitato potrebbe accadere a lui.
Potrebbe avere bisogno anche lui un giorno, magari proprio oggi. Ma i suoi impegni
urgono. Le esigenze di purità (evitare il contatto con il sangue, con cadaveri, ecc.)
impongono una scelta. Anche per il levita è lo stesso: uomo di Dio, pur vedendo
passa oltre.
• «Invece» un samaritano... C’è un’inversione. Si tratta di un rinnegato della religione
ebraica, peggio di un eretico, peggio di un pagano. E’ in viaggio, non è uno
sfaccendato. Viaggia per lavoro, per affari. Per questo genere di cose il tempo è più
prezioso che mai. Non si scosta, gli passa accanto. Lo vede e questo basta. Non lo
fa per altro motivo che per quello che vede. Non pensa certo a ereditare la vita
eterna o altro del genere. Anche perché quella vista detta un’urgenza e non c’è
tempo per pensare troppo. Nasce in lui compassione, o meglio è mosso a pietà, si
com-muove. Gli si contraggono i visceri per la compassione.
• Si fa prossimo, gli presta le prime cure e lo porta dove (locanda = «che-tuttiaccoglie») può essere curato meglio. Perde una giornata, spende dei soldi... La
cura chiede una sospensione degli impegni, pure sacrosanti, ai quali in ogni caso
poi si torna. Si impegna anche per il futuro. E insieme impegna anche l’oste.
• Chi dei tre è stato il prossimo? Anche a questa domanda il dottore della legge sa
rispondere. In fondo sapeva da sempre... Del resto, il samaritano non è stato
istruito da nessuno se non dalla sua capacità di provare compassione, cioè di
sentire come ferita sua la ferita di un altro (sia pure sconosciuto e perfino nemico,
nel caso fosse un ebreo! Ma a quel punto non importa dire se era ebreo o no. Uno
che soffre è solo un altro me stesso che sta male. E per questo va soccorso).
• Il dottore della legge ha capito come si diventa prossimi: grazie alla pietà, alla
miseri-cordia, cioè all’avere «cuore» per la miseria di uno sentito come fratello. Va’
e fa’ lo stesso. Darai vita e avrai vita. La vita eterna verrà in dono, ma non sarà più
una preoccupazione. Tanto meno qualcosa da meritare.
Ma perché la compassione, la misericordia, la pietà assume una importanza così
determinante? Luca aveva già trasformato il detto che in Matteo compare come «siate
perfetti come perfetto è il Padre vostro» in quest’altro: «siate misericordiosi come
misericordioso è il Padre vostro». La parabola va dunque interpretata in senso
rigorosamente teo-logico. Parla di Gesù e di suo Padre, non del volontariato. E
«scandalosamente» si identifica / identifica il Padre con un samaritano!
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La compassione, la misericordia, è dunque il segno di Dio, è lo stile di Dio, è il modo
dell’amore di Dio. Perciò farsi prossimi al fratello / alla sorella nel bisogno vuol dire entrare
in comunione profonda con Dio. Ed è l’essere in comunione con Dio che permette di farsi
prossimi ancora di più e ancor meglio, cioè di amare davvero, di porre nel mondo il segno
di un amore che confida in una promessa di vita che osa sperare di poter varcare anche il
limite della morte.

L’attesa del ritorno
11 Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. 12 Il più giovane disse al padre: Padre, dammi la parte del
patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. 13 Dopo non molti giorni, il figlio più
giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da
dissoluto. 14 Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a
trovarsi nel bisogno. 15 Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo
mandò nei campi a pascolare i porci. 16 Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i
porci; ma nessuno gliene dava. 17 Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio
padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! 18 Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò:
Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; 19 non sono più degno di esser chiamato tuo figlio.
Trattami come uno dei tuoi garzoni. 20 Partì e si incamminò verso suo padre.
Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo
baciò. 21 Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser
chiamato tuo figlio. 22 Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo,
mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi. 23 Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e
facciamo festa, 24 perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato
ritrovato. E cominciarono a far festa.
25 Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze;
26 chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. 27 Il servo gli rispose: E' tornato tuo
fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. 28 Egli si
arrabbiò, e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo. 29 Ma lui rispose a suo padre: Ecco, io ti
servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per
far festa con i miei amici. 30 Ma ora che questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è
tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso. 31 Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me e
tutto ciò che è mio è tuo; 32 ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto
ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». (Luca 15)

Il capitolo 15 di Luca raccoglie una serie di parabole che hanno tutte per tema la
misericordia. Ed è introdotto da queste parole:
1 Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. 2 I farisei e gli scribi mormoravano:
«Costui riceve i peccatori e mangia con loro». 3 Allora egli disse loro questa parabola...

Due tipi di uditori: peccatori e pubblicani da una parte, farisei e scribi dall’altra. Rispetto
alla religione istituita i primi sono fuori, i secondi sono dentro. Rispetto a Gesù i primi
«continuano ad avvicinarsi», i secondi «continuano a mormorare», evidentemente
tenendosi a una certa distanza (anche per non contaminarsi con i peccatori). Gesù parla a
entrambi, ma è ovvio che ai primi dice una cosa, ai secondi un’altra, pur facendo a tutti lo
stesso discorso. La posizione che assumiamo rispetto a lui decide cosa ci dice.
Parla di una pecora prima perduta e poi ritrovata, di una moneta prima perduta e poi
ritrovata. Racconta il gran lavoro di coloro che si mettono alla ricerca (fatica superiore al
beneficio che ne può venire). E infine della gioia del ritrovamento. La GIOIA è quella che
viene suscitata in CIELO per la conversione di un peccatore. In cielo, cioè nella «casa del
Padre», c’è gioia per la conversione. I giusti non fanno gioire la «casa del Padre»? Essi in
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qualche modo sono già «di casa»! Piuttosto gioiscono insieme a Dio e ai suoi angeli
davanti alla conversione. Oppure no? E se non gioiscono sono «giusti», ovvero secondo il
cuore di Dio? Questa è la sfida al nostro senso della «giustizia». Una sfida alla nostra
capacità di misericordia.
Noi simpatizziamo per il fratello maggiore, per il «torto» che egli sembra debba subire in
questa vicenda. Noi siamo i fratelli maggiori. Noi siamo i giusti. Noi che siamo qui questa
sera. Non siamo certo peccatori che si avvicinano per la prima volta a Gesù! Noi siamo i
veri destinatari della parola di Gesù. I peccatori sono soprattutto quelli che arriveranno, o
che addirittura dovremo andare a cercare... Ma non sono qui questa sera con noi.
Veniamo alla parabola del «padre buono». Secondo la consuetudine allora vigente, il figlio
maggiore aveva diritto ai due terzi del patrimonio paterno. Il figlio minore a un terzo. Non
era raro che un figlio chiedesse in anticipo la sua parte, specie se doveva emigrare per
motivi di lavoro o di altra natura. Non sembra questo il caso del figlio minore. Nella «casa
del Padre» ha comunque lavoro. Non se ne va per bisogno. Né perché ha un progetto da
realizzare. Vuole solo allontanarsi dal Padre per godersela. Chiedendo la parte di eredità
al Padre, tanto più se non esiste un bisogno impellente, è come se lo si facesse morire
anzitempo. Il figlio minore vuole solo allontanarsi. La casa del Padre gli sta stretta. Vuole
vivere la vita che non ha potuto vivere finora, pensando ovviamente che sia migliore.
Il Padre lo lascia andare, senza obiezioni. Stare con lui non è un obbligo. Né vuole
condizionare la libertà del figlio. O stai con lui per amore, oppure egli non ti trattiene. In
ogni momento te ne puoi andare, e non te ne andrai a mani vuote. Quanto dovremmo
imparare da questa parabola a «lasciare andare»! Anche il fratello lo lascia andare. Per
lui, anzi, questa partenza evita un problema futuro. Come ha vissuto questa partenza il
Padre? Lo intuiremo quando vedremo come riaccoglie il figlio «perduto»: come colui che
ha atteso ogni giorno, ogni momento, il suo ritorno.
Lontano dalla casa del Padre il figlio minore sperimenta il degrado. Prova il bisogno, deve
accettare di mettersi a «servire» (nella casa di suo Padre ci sono anche servi, ma
soprattutto «salariati») un pagano che per di più lo manda a pascolare animali immondi, i
maiali. Patisce la mancanza di amore (nessuno ha attenzioni per lui e per i suoi bisogni) e
perciò patisce ingiustizia. Comincia così il suo viaggio di ritorno (di conversione). Prima
verso e stesso e subito dopo verso la casa del Padre. Riconosce che là anche un salariato
sta bene (quanto più doveva star bene un figlio!) e medita come ottenere dal Padre
almeno la concessione di essere un suo lavorante. Ammette (o forse solo pensa di dire)
che ha peccato contro il cielo (Dio) e contro suo padre. E che per questo non è più degno
della (ha perso la) dignità di figlio. Il peccato è quello di aver pensato che stare con suo
Padre fosse una condanna, una sottrazione di vita, mentre invece viveva in pienezza. E
questo peccato grida al cielo, perché l’onore da rendere ai genitori appartiene alla prima
tavola del decalogo che insieme ai doveri verso Dio enumera anche quello vero i genitori.
Si tratta dei doveri verso la propria origine, verso la vita! Pensa di chiedere di essere
ripreso come salariato. Spera che suo Padre, seppure giustamente arrabbiato con lui, avrà
almeno pena per la vita del figlio e per il suo bisogno di una sopravvivenza appena degna
di un uomo.
L’atto decisivo è quello di partire e di tornare verso il Padre, lasciandosi alle spalle ogni
inutile orgoglio. Del resto, quando è in gioco la vita... Mentre era ancora lontano, cioè ben
distante da casa, il Padre lo vide, si commosse, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo
baciò. Questo cumulo di verbi è impressionate. E’ impressionante che il Padre lo stesse
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aspettando. Che vedendolo da lontano anticipi il figlio rinunciando a qualsiasi rappresaglia,
fosse pure quella di aspettare che egli venga a bussare alla porta. E magari che un servo
lo accolga e vada ad avvertire il padrone. Al contrario, esce lui sulla strada e gli abbrevia
la pena di un incontro umiliante e temuto.
Il figlio ripete la sua consapevolezza di aver perduto la sua dignità di figlio. Ma non fa
cenno al fatto che potrebbe fare il garzone. Ritiene di non poter chiedere neppure quello?
Il Padre non gliene lascia il tempo? Adesso intorno al Padre non ci sono salariati, bensì
servi. Il contrasto con il figlio deve essere massimo. Anche perché, in risposta
all’ammissione del figlio di aver perso il diritto ad essere considerato tale dal Padre, egli
riceve subito i segni della sua dignità mai perduta se non quando egli stesso l’ha gettata
via. Per il Padre, scopre ora di essere ancora il figlio. Sorprende la mancanza di un cenno
sui sentimenti del figlio riaccolto. Si è pentito davvero? Ha provato gratitudine? La
parabola non insiste su questo. Le interessa la misericordia e la gioia del Padre (la festa)
e, come vedremo, la reazione del figlio maggiore.
La gioia del Padre è dovuta al ritorno alla vita di questo figlio. Era morto, perduto, ed è
ritornato a vivere, è stato ritrovato. Nella casa del Padre può tornare a vivere. Allontanatosi
dall’amore si era allontanato dalla vita; ora è di nuovo vivo. Questo al Padre basta. Ed è
felice. A questo punto si festeggia. Il Padre, il figlio ritrovato e anche i servi.
Nessuno però ha pensato di andare a chiamare il figlio maggiore impegnato nel lavoro... Il
figlio maggiore sta facendo il suo dovere. Torna dal lavoro e sente che c’è qualcosa di
inusuale: si fa festa nella casa. Anche lui in qualche modo è lontano da casa, sia pure per
un nobile motivo. Anche lui sta ritornando. Ma qui si segnala un aspetto di estraneità: egli
non entra nella casa, ma si fa dire da un servo cosa succede. E’ tornato «tuo fratello». Già
dal servo il figlio maggiore è richiamato al suo legame con il figlio minore. E con il Padre.
Esplode la rabbia (e come dargli torto?) del figlio maggiore. Non vuole entrare nella casa.
Vuole stare fuori. E’ il Padre che, di nuovo, deve uscire incontro a un figlio, anche se
questo non se ne è mai andato. Esce e lo «prega». Letteralmente «lo esorta / lo consola».
La rabbia ha lasciato il figlio maggiore fuori dalla festa e solo. Ma anche la gioia del Padre
non può essere piena se non è condivisa dal figlio maggiore.
Nella risposta del figlio maggiore emerge una serie impressionante di storture:
• Si sente «servo», uno che ha obbedito sempre come uno schiavo, non come un
figlio.
• Pensava di meritare così una considerazione particolare, e invece il Padre non gli
ha mai dato un capretto (Perché non l’ha chiesto? Anzi, se si fosse sentito davvero
di casa, perché non l’ha preso?)
• La sua è una vita senza festa, senza gioia. Vita di doveri e di cupo risentimento.
• Il Padre è ingiusto. Fa festa con il meglio che c’è per uno che ha trasgredito e che
lui, a buon conto, non riconosce più come fratello («tuo figlio»).
Pensiamo alla tristezza di questo Padre quando deve constatare come sia stato frainteso
anche da colui che egli pensava in comunione intima con sé. Le sue attenzioni non
andavano al figlio maggiore, perché credeva di averlo al suo fianco. Anzi, credeva di
averlo con sé tanto nella sua preoccupazione per il figlio perduto, quanto ora nella gioia
per averlo ritrovato. La casa del Padre è da sempre la sua casa. Non deve sentirsi né
ospite né servo. E in questa casa riceve da sempre vita in pienezza. Ma ora che uno
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perduto è stato ritrovato «bisognava» far festa, e occorreva farla subito. Questo che era
morto ed è tornato a vivere è tuo fratello!
A questo punto il racconto è sospeso. Come sarà andata a finire? Cosa avrà fatto il figlio
maggiore? La domanda il testo la rivolge al lettore: tu cosa avresti fatto? Tu che sei il figlio
maggiore, entrerai in quella casa? Gioirai della conversione di un peccatore? Gli
riconoscerai di essere tuo fratello?

Misericordia e «ingiustizia»: il risentimento dell’uomo religioso
Il fatto sconvolgente che questi testi ci consegnano è che la misericordia di Dio irrita. E’
avvertita come un’insopportabile ingiustizia:
8 Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: Chiama gli operai e dà loro la paga,
incominciando dagli ultimi fino ai primi. 9 Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero
ciascuno un denaro. 10 Quando arrivarono i primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più. Ma
anch'essi ricevettero un denaro per ciascuno. 11 Nel ritirarlo però, mormoravano contro il padrone
dicendo: 12 Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo
sopportato il peso della giornata e il caldo. 13 Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: Amico,
io non ti faccio torto. Non hai forse convenuto con me per un denaro? 14 Prendi il tuo e vattene; ma io
voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. 15 Non posso fare delle mie cose quello che voglio?
Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? 16 Così gli ultimi saranno primi, e i primi ultimi».
(Matteo 19)

Addirittura dalla bontà di Dio nasce / può nascere l’invidia. Che poi in fondo nasconde la
paura di essere deprivati di qualcosa di importante, anzi di essenziale (cf Caino e Abele!).
A Nazaret, proprio all’inizio della sua predicazione, è successo anche a Gesù di suscitare
la rabbia dei suoi concittadini. E questo è accaduto perché il Maestro ha «osato» dire che
due cose: che non ci sarà vendetta contro i nemici di Israele; che la salvezza non
riguarderà solo Israele, ma anche «quelli di fuori»:
16 Si recò a Nazaret, dove era stato allevato; ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella sinagoga
e si alzò a leggere. 17 Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; apertolo trovò il passo dove era scritto: 18
Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l'unzione, e mi ha mandato per
annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista;
per rimettere in libertà gli oppressi, 19 e predicare un anno di grazia del Signore.20 Poi arrotolò il
volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui.
21 Allora cominciò a dire: «Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete udita con i vostri
orecchi». 22 Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che
uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è il figlio di Giuseppe?». 23 Ma egli rispose: «Di certo voi
mi citerete il proverbio: Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fàllo
anche qui, nella tua patria!». 24 Poi aggiunse: «Nessun profeta è bene accetto in patria. 25 Vi dico
anche: c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei
mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; 26 ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a
una vedova in Sarepta di Sidone. 27 C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma
nessuno di loro fu risanato se non Naaman, il Siro».
28 All'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno; 29 si levarono, lo cacciarono fuori
della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù dal
precipizio. 30 Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. (Luca 4)

Una rabbia che nella bibbia aveva già ricevuto immagine in una maniera insuperabile:
quella di Giona.
Questo racconto dei niniviti che si convertono e di Dio che li perdona (dopo averli
minacciati) fa venire in mente un duplice episodio narrato nel ciclo di Abramo, dove il
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patriarca fa passare Sara per sua sorella per evitare che lo uccidano per prendersela
(pare fosse molto bella: cf Gn 12,10ss; 20,1ss). Nel secondo episodio, Abramo per
giustificarsi dice: «Io mi son detto: certo non vi sarà timor di Dio in questo luogo e mi
uccideranno a causa di mia moglie» (20,11). Qui «timore» è usato in senso positivo. E’
dunque sinonimo di fede. E Abramo farà esperienza che a Gerar c’è gente buona e
«timorata» di Dio! Già da tempo dunque Israele doveva sapere che la fede è possibile
anche fuori dei suoi confini, e che in qualche caso è perfino migliore di quella che si vive
all’interno del popolo dell’alleanza e dunque è esemplare.
A questo punto, con la conversione di Ninive, il racconto di Giona potrebbe finire, proprio
come la parabola del «figlio prodigo» potrebbe finire con il ritrovamento del figlio perduto e
la festa; oppure quella degli «operai mandati nella vigna» (Mt 20,1-16) potrebbe finire con
il pagamento del salario pattuito e la felicità generale. La missione sarebbe compiuta, con
tanto di lieto fine. E invece, in tutti questi casi, c’è qualcuno che esprime il suo
risentimento, e si tratta di uno che sta (o crede di stare) «dentro la casa del Padre», non
fuori: Giona, il figlio maggiore, l’operaio della prima ora. Sembra che questi brani ritengano
l’opposizione a Dio (perché di questo si tratta) da parte di persone di provata religiosità se
non inevitabile almeno abbastanza probabile, tanto che vogliono avvertire il lettore e
indurlo a un esame di coscienza «teologico»: che idea mi faccio di Dio e della sua
misericordia? E non è un caso che tutti e tre questi testi terminino con una domanda che
esce dal testo e si rivolge indirettamente a chi legge. Siamo pronti alle sorprese del cap 4
di Giona.
Il profeta, costretto ad andare a Ninive, è qui preda di un male («grande»!): sta male ed è
arrabbiato. Lo stesso si dice del figlio maggiore della parabola evangelica (Lc 15,28), ma
soprattutto di Caino (Gn 4,3-7). E’ però almeno abbastanza saggio da rivolgersi a Dio. Il
punto della contestazione di Giona, ciò che lo fa andare in bestia, è questo: tu sei un Dio
che si lascia impietosire riguardo al male minacciato nei confronti del peccatore. E questo
fa un enorme problema. Giona ha una doppia preoccupazione, per sé e per Dio, e a mio
parere è anche la preoccupazione della missione cristiana. Agli uomini cattivi bisogna
annunciare una minaccia, come del resto ha fatto anche Gesù. E il profeta che annuncia la
rivelazione della giustizia e della forza di Dio, così pensa Giona, si fa lui stesso forte di
questo annuncio. Ma poi prevale la misericordia di Dio. E bisogna notare come qui, nelle
parole di Giona, e più sotto nelle parole di JHWH, non ci sia alcuna condizione: non si dice
in nessun modo che Dio si impietosisce a condizione che gli uomini si convertano in
maniera definitiva. E’ sottinteso? Oppure Dio si «converte» dal male che dovrebbe
infliggere ai peccatori anche solo per un primo moto di pentimento? E perché lo fa, se non
perché ha pietà dell’umana miseria ed è innamorato della vita?
Ma allora, e questo è il problema, a che serve tutta la nostra osservanza? E la minaccia?
E soprattutto, che figura si fa se tale minaccia non si realizza? Non si perde forse di
credibilità? Non ci si mostra pericolosamente deboli di fronte a persone che (si ritiene)
capiscono e rispettano solo la forza? Giona arriva a chiedere di morire: per lui la morte è
meglio di questa vita da profeta che si sente smentito dal suo Dio, un Dio che a lui non
piace. Si noterà come nella predicazione di Giona non ci sia stato per Ninive l’invito a
seguire Dio. Si trattava piuttosto di un avvertimento a vivere bene (convertirsi dalla
violenza) per evitare di precipitare nella rovina. Ora, questa gratuità di Dio (nel testo
ebraico è la hésed = l’amore misericordioso) a Giona proprio non va giù.
Dio invece prova pietà (potremmo dire senz’altro anche tenerezza) specialmente per
uomini e animali. Secondo la Bibbia sono questi gli esseri viventi per eccellenza, quelli nei
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quali abita il «respiro», la ruah, di JHWH e che quindi sono in qualche modo imparentati
con lui. L’accostamento tra gli uomini di Ninive e gli animali ha anche questo senso: quelli
e questi hanno in comune anche l’incoscienza. Dei niniviti si dice che non sanno
distinguere tra le destra e la sinistra. E’ un detto che di solito si usa per dire l’incoscienza
dei bambini. Qui sta a significare il fatto che questi suscitano pietà in quanto nessuno ha
mai rivelato loro la volontà di Dio. La «legge» è una peculiarità di Israele e della chiesa, e
noi dobbiamo sentire, come Dio, pietà per chi non ne è a conoscenza.
Il libro di Giona termina con una domanda che resta aperta, come le parabole che
abbiamo visto: sentiamo noi questa pietà? Abbiamo pietà della «grande città»? Ci sta a
cuore che viva? Siamo abbastanza generosi da sopportare la «debolezza» della hesed
divina? Siamo disposti a essere profeti di questo amore, condividendo la «debolezza» di
Dio? Oppure questo ci rende rancorosi, risentiti, perché avvertiamo in questo
comportamento divino una ingiustizia? Siamo forse invidiosi perché lui è buono e perdona
troppo a buon mercato? E’ proprio a noi che Dio chiede questa missione, anche se nel
nostro cuore abita ancora Caino.
Dal punto di vista di Giona (a meno che non abbia cambiato idea dopo la domanda di Dio)
la missione è fallita. La città non è stata «rivoltata», o almeno non come egli voleva. La
sua parola di profeta sembra andata a vuoto. Dio non ha manifestato la sua potenza e
dunque non potrà essere preso sul serio: né lui, né tanto meno il suo profeta. Ma perché G
prova dolore per la bontà di Dio, se non perché essa sembra portargli via qualcosa? Non è
forse che alla radice c’è una concezione della vita di fede intesa come diminuzione della
vita?
Dal punto di vista di Dio, che è quello dell’amore tenero per la vita delle sue creature, la
conversione di Ninive rappresenta un successo: la città è stata davvero rivoltata! A lui non
importa né di essere riconosciuto, né di essere ringraziato. Né tanto meno di essere
temuto! A lui importa la felicità delle sue creature. E a noi?
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