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Mt 13,10-17  
10Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con 
parabole?». 11Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del 
regno dei cieli, ma a loro non è dato. 12Infatti a colui che ha, verrà dato e sarà 
nell'abbondanza; ma a colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha. 13Per 
questo a loro parlo con parabole: perché guardando non vedono, udendo non 
ascoltano e non comprendono. 14Così si compie per loro la profezia di Isaia che 
dice: 
Udrete, sì, ma non comprenderete, guarderete, sì, ma non vedrete.15Perché il 

cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di 
orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non 
ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si 
convertano e io li guarisca! 

16Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. 
17In verità io vi dico: molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò 
che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo 
ascoltarono! 

 

Perché in parabole parli loro? Perché non ti manifesti 
apertamente? Signore, come è accaduto che devi manifestarti 
a noi, e non al mondo? (Gv 14,22). In realtà non vi è risposta. 
Quello che si può dire è che non a tutti è dato lo stesso livello 
di rivelazione.  

Vi è un mistero di elezione a presiedere la misura della 
rivelazione. Non è che le parabole occultino, o che il Signore, 
usandole, voglia applicare una sentenza di condanna: 
affinché non ritornino e non li risani (Is 6,10), non è questo il 
senso delle parole del vangelo. Il seme cade ovunque, ma 
dipende cosa ha o non ha la terra (v.12). 

Le parabole sono un reagente, a chi ha fede, parlano, a chi ha 
il cuore ingrassato, le orecchie gravate e gli occhi serrati, esse 
occultano, in modo che essi non comprendono, non 
ritornano e non sono risanati. 

A chi ha occhi e orecchie aperte sarà dato in abbondanza. Ma 
non per il fatto che accolgono è dato, ma per pura grazia. Qui 
sta la beatitudine. Per il fatto che accolgono, ricevono in 
abbondanza quello che è dato in gratuità. Infatti, profeti e 
giusti bramarono vedere e ascoltare, ma nonostante ciò, non 
poterono ricevere.  

Rendiamo ci conto di ciò che viviamo: le parole di Gesù sono 
enormi: a voi è dato conoscere i misteri del Regno. 
Rendiamoci conto del dono che abbiamo ricevuto!1 

Perché dunque parli in parabole? Perché, Signore, non ti 
manifesti apertamente? Non vedi che in gioco c’è il male del 
mondo che si dispiega, l’orrore che si afferma; folle 
sterminate che gemono sotto il peso di una vita oppressa 
dall’iniquità, una vita che sembra non rivelare un volto di 
senso e di bene! 

A voi è dato… Il Signore ci fa parte di un mistero di amore che 
si comunica e può essere accostato solo nella volontà di un 
movimento sovrano e libero: in gioco c’è l’amore. L’amore è 
una questione seria. L’amore è forte come la morte. La morte 
del mondo è una questione seria, ultima, decisiva, ma anche 
l’amore lo è. Il Signore non svende l’amore, perché solo 
l’amore, che passa per la fede, può salvare l’uomo. 

Nelle parabole tutto accade in immagine, la fede dischiude il 
passaggio dall’immagine alla Realtà. L’amore che risponde 
all’Amore dischiuso è la forza che ci dà di compiere questo 
passaggio. 

Ed ecco, nella misura del nostro amore, questa Rivelazione 
cresce e si compie in noi.  

Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il 
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora 
presso di lui (Gv 14,23). 

 

 
1 La fede è un dono e una conquista. È un dono in quanto intima rivelazione 
che si accresce, una conquista in quanto, condizione a ciò, è un’apertura e 
una risposta ad essa. 


