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«Pur vedendo non vedono,  
pur udendo non odono e non comprendono » 

GESÙ, SEGNO DI CONTRADDIZIONE 
 
 
 

Per introdursi 
 

«I discepoli gli si avvicinarono e gli dissero: perché parli loro in 

parabole?». Perché Dio parla in parabole? Non è forse vero che 

Dio parla sempre in parabole? Che ogni sua parola giunge fino 

a noi assai incerta, filtrata da congetturali ma necessarie inter-

pretazioni? Ci rallegriamo per questa o quell’altra riuscita nelle 

nostre imprese, ringraziamo Dio, pensiamo così di interpretare 

la parola che Dio ci ha detto attraverso quella riuscita; poi nel 

giro breve di un giorno ciò di cui ci rallegravamo svanisce, e 

siamo quasi costretti a dubitare che quella fosse davvero una 

benedizione di Dio, ci chiediamo per caso se non dobbiamo 

ringraziare esattamente di ciò che prima temevamo. 

 [G. ANGELINI, Meditazioni sui vangeli festivi, Morcelliana, p.143] 

 
 

 

1.  Un rapporto compromettente 
 

La proclamazione del regno di Dio e del perdono u-
niversale per i peccatori potrebbe essere interpretato, 
in base a quello che fin qui si è detto, in termini sem-
plicistici e falsi: quasi Gesù sottovalutasse la serietà del 
peccato degli uomini, quasi invitasse ad uno sbrigativo 
“vogliamoci bene”, nel quale tutti i conflitti sparissero 
come per incanto. E invece incontriamo nei vangeli di-
chiarazioni che smentiscono clamorosamente l’appa-
rente sapore irenico della proclamazione del perdono 
universale. 

Con i peccatori Gesù celebra la festa del perdono di 
Dio e questa sua scelta pare costituire la garanzia sicu-
ra che a tutti è concesso un posto nel banchetto del re-
gno. Eppure Gesù ad un certo punto del suo ministero 
sembra voler operare una discriminazione fra i suoi 
ascoltatori, tenendo nascosta a molti una rivelazione 
riservata solo ad alcuni. Alla gente Gesù insegna molte 
cose in parabole e ai discepoli che lo interrogano in 
proposito risponde: 

 

«A voi è stato confidato il mistero del regno di Dio, a quelli di 
fuori invece tutto viene esposto in parabole perché: 
guardino, ma non vedano, ascoltino, ma non intendano, 
perché non si convertano e venga loro perdonato».  

(Marco 4,11-12) 
 

Sono parole sconcertanti, che Gesù cita dal profeta 
Isaia (cfr 6,9-10). Rievocandole, egli non intende af-

fermare di aver scelto deliberatamente un parlare o-
scuro, così che altri non comprendano. Vuole piuttosto 
sottolineare un’esigenza: solo chi interroga il Maestro, 
solo chi si interessa alla sua parola e si lascia mettere 
in questione, può comprenderlo. Perciò l’evangelista 
annota che senza parabole Gesù non parlava alla gente. 
Ma in privato, a chi entrava nella cerchia dei suoi di-
scepoli, spiegava ogni cosa. Le parabole dividono gli 
ascoltatori di Gesù. 

Il comportamento concreto di Gesù manifesta più 
chiaramente la divisione che la sua predicazione pro-
duce tra gli uomini. Almeno da un certo momento in 
poi della sua vita pubblica, egli si dedica con particola-
re cura soltanto al gruppo ristretto dei discepoli: sfug-
ge all’assedio delle folle, e ha per gli scribi e i farisei so-
lo parole di accusa e di giudizio, non un “evangelo”. 

In questa luce deve essere inteso anche lo strano 
comportamento di Gesù in occasione dei miracoli. Ge-
sù non gradisce, ed anzi cerca in ogni modo di impedi-
re, una pubblicità diffusa e indiscriminata dei suoi mi-
racoli. Il miracolo è compiuto come risposta a un at-
teggiamento preciso: la fede almeno iniziale di chi sof-
fre o comunque rivolge una domanda a Gesù. I miracoli 
trasformati in spettacolari fatti di cronaca, di cui 
l’opinione pubblica s’impadronisce come potrebbero 
fare oggi i giornali, diventano fatti ambigui, capaci di 
alimentare nei confronti di Gesù attese che andranno 
inevitabilmente deluse. 

Un solo esempio. Gesù ha appena guarito un lebbro-
so: 
 

E ammonendolo severamente, lo rimandò e gli disse: «Guarda 
di non dire niente a nessuno...». Ma quegli, allontanatosi, co-
minciò a proclamare e a divulgare il fatto, al punto che Gesù 
non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma se ne 
stava fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte.   

 (Marco 1, 43-45) 
 

All’ambiguità delle attese che la notizia del miracolo 
suscita, Gesù risponde sfuggendo all’incontro con le 
folle. Questo sfuggire alle folle curiose è un primo i-
struttivo esempio di come la presenza di Gesù diventi 
un giudizio che divide gli uomini: non a tutti è dato di 
vedere e di comprendere. Ma la divisione non è frutto 
di una decisione arbitraria di Gesù; dipende piuttosto 
dalla decisione che i suoi interlocutori prendono nei 
suoi confronti. 
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2.  Il vangelo e l’opinione pubblica 
 

L’annuncio del vangelo deve imitare ancora oggi lo 
stile di Gesù. Tale annuncio non può diventare una pa-
rola anonima, fluttuante sul mare incerto dell’opinione 
pubblica. La notizia di Gesù è predicata con verità sol-
tanto in un ambiente preciso, là dove Gesù è presente. 
Questo ambiente è la Chiesa. 

Naturalmente con ciò non si vuol dire che soltanto 
dai pulpiti e alla gente raccolta intorno ad un altare si 
possa parlare con verità di Gesù. Si vuol dire piuttosto 
che la comunità credente, custode del testamento spi-
rituale di Gesù, è il luogo da cui ultimamente procede 
ogni parola fedele al messaggio del Maestro, ed è il 
luogo a cui questa parola rimanda ciascuno, perché e-
gli possa essere sicuro di avere ben inteso. 

Che giudizio dare in questa prospettiva dei mass-
media come strumenti di evangelizzazione, e cioè di 
comunicazione della verità cristiana? 

Occorre non nascondersi un’evidenza innegabile: 
per sua natura intrinseca, lo strumento di comunica-
zione di massa conduce facilmente all’informazione 
impersonale e deresponsabilizzata. Ogni avvenimento 
e messaggio rischia di essere appiattito, fino a diventa-
re notizia curiosa, che in nessun modo impegna la li-
bertà dello spettatore o del lettore ad una presa di po-
sizione personale. 

Questa costatazione non può certo indurre al ripudio 
sistematico dei mass-media quali strumenti della co-
municazione del messaggio cristiano, ma deve piutto-
sto portare a riconoscerne i limiti. I canali privilegiati 
dell’evangelizzazione, della catechesi e di ogni altra 
comunicazione cristiana rimangono quelli costituiti 
dall’incontro vivo e responsabile tra gli uomini. A que-
sto incontro debbono rimandare anche gli strumenti 
della stampa, della radio e della televisione, quando 
essi vengono impiegati dalla comunità credente. Que-
sta comunità non potrà mai ridursi a quella convocata 
intorno ad un televisore, o al gruppo degli abbonati ad 
una rivista. 

Inoltre la Chiesa non può evitare che l’opinione pub-
blica si interessi di cose cristiane ed ecclesiastiche, a 
proposito o a sproposito. Non può e neppure vuole evi-
tarlo; essa rispetta la funzione e la pluralità dei centri 
della diffusione culturale. Anzi, essa si serve dei mezzi 
della comunicazione sociale che sono strumenti tipici 
del nostro tempo e utili per la conoscenza e la forma-
zione degli uomini. Del resto, anche nei confronti 
dell’opinione pubblica la Chiesa deve assumere la re-
sponsabilità del proprio messaggio e valutare gli effetti 
della sua presenza sociale. 

Senza che sia possibile ridurre la Chiesa alle dimen-
sioni di una formazione civile tra le altre, occorre rico-
noscere che la Chiesa assume di fatto rilevanza anche 
come fenomeno della vita civile. Senza che sia possibi-

le ridurre la fede cristiana ad una cultura tra le altre 
culture, occorre riconoscere che la fede diventa anche 
matrice di cultura, in forma e in misura mutevole se-
condo il variare delle circostanze storiche generali. 

Per tutti questi motivi è innegabile che la presenza 
cristiana nella storia passa anche attraverso i mezzi di 
comunicazione sociale. Ma la predicazione del vangelo, 
proprio perché vuole suscitare una scelta personale e 
compromettente, non potrà mai trovare in essi il suo 
luogo primario e decisivo. 

 
 

3.  Il giudizio nei confronti dei farisei 
 

Gesù cerca discepoli disposti a compromettere se 
stessi nel rapporto con lui, e non semplici ammiratori 
o curiosi. Questo fa sì che la sua presenza provochi di-
visioni e distacchi dolorosi. 

Il racconto di Marco consente di distinguere, con una 
certa chiarezza, tre momenti successivi: prima si con-
suma il contrasto e il giudizio di Gesù nei confronti del-
le guide religiose del popolo d’Israele, gli scribi e i fari-
sei; poi si consuma il distacco dai parenti; e finalmente 
il distacco dalle folle in generale. 

Le accuse degli scribi nei confronti di Gesù comin-
ciano molto presto: la sua pretesa di perdonare i pec-
cati è una bestemmia (2,6), la sua amicizia e familiarità 
nei confronti dei peccatori è una provocazione perché 
manifesta la sua presunzione di porsi al dì sopra della 
legge mosaica, che condanna i peccatori (2,15-17). Ge-
sù trascura le norme sul digiuno e vìola la legge del sa-
bato. I farisei e quelli del partito di Erode hanno già 
deciso di farlo morire (cfr Marco 2,18-3,6). 

Le polemiche successive con i farisei ci mostrano 
come Gesù passi all’attacco esplicito e senza riserve: 
sono proprio bravi a mettere da parte i comandamenti 
di Dio, per difendere la loro tradizione (cfr Marco 7,1-
13)! 

Chiaramente Gesù si toglie ormai la possibilità di in-
tesa e di compromesso con i capi religiosi di Gerusa-
lemme. Per loro non ha più un “vangelo”, ma un giudi-
zio. Anche di questo occorre tener conto, per cercare di 
comprendere quale fosse la misteriosa speranza di Ge-
sù nel regno di Dio imminente: è un regno che dà com-
pimento alle promesse di Mosè e dei profeti, ma un 
compimento diverso da quello che era nelle attese de-
gli interpreti ufficiali della tradizione mosaica. 

 
 

4.  Il distacco dai parenti 
 

Non solo i farisei e gli esperti della Legge accusano 
Gesù in nome di un passato che si ritiene indiscutibile; 
ma anche gli stessi parenti di Gesù lo giudicano «fuori 
di sé» (Marco 3,21). Può aiutarci a comprendere que-
sto giudizio pensare a quell’atteggia- mento caratteri-
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stico, che molto spesso assumiamo verso le persone 
che conosciamo fin dalla nascita e la cui vita pare non 
avere misteri per noi: non tolleriamo che esse, un certo 
giorno, cessino di essere ciò che noi pensavamo. A 
questo tipo di atteggiamento si deve pensare anche 
per intendere .l’amara costatazione fatta da Gesù a Na-
zaret: «Un profeta non è disprezzato che nella sua pa-
tria, tra i suoi parenti e in casa sua» (Marco 6,4). 

Gesù rompe con decisione, quasi con intransigenza 
crudele, questa specie di gabbia, in cui l’affetto male 
inteso dei parenti cerca di imprigionarlo. Quando gli 
annunciano che essi sono venuti per richiamarlo a ca-
sa, risponde: 

 

«Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Girando lo sguar-
do su quelli che gli stavano intorno, disse: «Ecco mia madre e i 
miei fratelli! Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, 
sorella e madre».                     (Marco 3,33-35) 

 

I legami puramente naturali sono ormai relativi. Ciò 
che conta è l’obbedienza fedele a Dio, al di sopra di o-
gni affetto e di ogni rapporto umano di dipendenza. 
Maria stessa è madre per aver detto si al compiersi 
della volontà di Dio, prima ancora che per il privilegio 
di aver generato Gesù. 

 
 

5.  Gesù sfugge alle folle 
 

Gesù evita ormai le città, ma anche nelle campagne 
lo raggiungono molti che non sono alla ricerca delle 
sue parole o di chiarezza per la loro vita. Spesso sono 
soltanto curiosi che vanno a vedere chi è e che cosa fa 
questo personaggio di cui si dicono cose insolite. Mar-
co ripetutamente accenna alla preoccupazione di Gesù 
di sottrarsi alle folle. Egli cerca la solitudine insieme 
con i discepoli (cfr 6,31-32); se ne va nel paese di Tiro 
e cioè in una terra straniera e pagana, e pure là cerca 
di mantenere il segreto circa la sua presenza, senza 
riuscirvi (cfr 7,24). Se ne va ancora, in una seconda oc-
casione, verso Cesarèa di Filippo, altra città pagana (cfr 
8,27). 

È questo il momento più significativo, al quale pos-
siamo far risalire la netta distinzione che Gesù opera 
tra discepoli e folla. Pietro, a nome dei discepoli, con-
fessa la sua fede: Gesù è il Cristo. Gli “altri”, invece, non 
riconoscono in Gesù il Messia. 

A partire da questo momento (cfr Marco 8,31 e capi-
toli seguenti), Gesù inizia una istruzione particolare 
riservata ai discepoli: «Il Figlio dell’uomo dovrà soffri-
re molto, sarà ucciso, ma dopo tre giorni risusciterà». 
D’ora innanzi, le parole di Gesù saranno con più gran-
de frequenza riservate a coloro con i quali si trova or-
mai incamminato verso Gerusalemme. 

Mentre attraversano la Galilea, sua patria e teatro 
normale della sua predicazione, Gesù non vuole che si 
sappia dove sono (Marco 9,30). 

6.  Gesù parla in parabole 
 

La scelta dei discepoli anziché della folla è solo pre-
ferenziale: Gesù non ha mai definitivamente rinunciato 
a parlare in pubblico (Marco 10,1-46). Ma il distacco di 
Gesù dal pubblico si manifesta anche nella forma del 
suo insegnamento: alludiamo a quel suo discorrere in 
parabole, «perché ascoltino, ma non intendano». 

Le parabole sono oggi, fra gli insegnamenti di Gesù, 
quelli più facilmente ricordati, e magari anche consi-
derati più facili. Ma noi ricordiamo le parabole insieme 
alle spiegazioni che talvolta ne danno i vangeli, e che 
comunque ne dà la predicazione corrente. All’origine 
esse dovevano certo attrarre e imprimersi nella me-
moria per il loro incisivo carattere narrativo, ma non 
dovevano apparire sempre chiare. 

La forma della parabola consente di insinuare una 
verità senza enunciarla a chiare lettere; proprio per 
questo essa è particolarmente indicata per parlare di 
quell’avvenimento misterioso che Gesù annuncia - 
l’avvento del regno di Dio - che per natura sua non 
consente una descrizione chiara ed esaustiva, e sfugge 
ad ogni tentativo di delinearne con precisione i con-
torni: «Il regno di Dio non viene in modo da attirare 
l’attenzione, e nessuno dirà: “Eccolo qui o eccolo là”. 
Perché il regno di Dio è in mezzo a voi!» (Luca 17,21). 

Le immagini capaci di suggerire che cosa sia, o me-
glio come accada il regno di Dio. sono offerte da avve-
nimenti quotidiani e appartenenti all’esperienza co-
mune: un fattore che falsifica le fatture, un samaritano 
che si ferma a curare un giudeo, un padrone che paga 
lo stesso salario per una giornata di lavoro e per 
un’ora sola, e così via. 

Il carattere solo allusivo della parabola costringe 
l’ascoltatore ad una riflessione personale, perché ne 
possa comprendere il senso: costringe quanto meno 
l’ascoltatore ad interrogare ancora Gesù, perché egli 
stesso illumini il cammino ulteriore. E in rapporto a 
questo cammino ulteriore gli ascoltatori di Gesù si di-
vidono; precisamente si dividono in base alla disponi-
bilità o meno di procedere oltre. Per quelli che si rifiu-
tano a questo cammino ulteriore, le parole di Gesù re-
stano un raccontino pittoresco, puerile e insignificante. 

La forma parabolica ha un’intrinseca congenialità 
con il messaggio che Gesù vuole trasmettere; in tal 
senso egli proporrà parabole nelle occasioni più diver-
se e per esprimere molteplici aspetti dell’unico mes-
saggio. Tuttavia ci fu una stagione nella predicazione 
di Gesù in cui la parabola divenne la forma quasi ob-
bligata del suo discorso pubblico: «Senza parabole non 
parlava loro; ma in privato, ai suoi discepoli, spiegava 
ogni cosa» (Marco 4,34). E le parabole di questa sta-
gione, le cosiddette “parabole del regno”, propongono 
tutte la stessa verità, una verità richiesta dalla urgenza 
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del tempo, perché è ora che ciascuno scelga se vuoi es-
sere con lui o contro di lui. 

È l’ora in cui Gesù si sottrae alle attese sbagliate su-
scitate dalla notizia ch’egli compie miracoli; e già sotto 
questo profilo Gesù delude. È anche l’ora in cui la clas-
se dirigente di Gerusalemme - i maestri della legge e il 
partito dei “puri”, i farisei -, comincia a interessarsi 
preoccupata di questo rabbino di Galilea: mandano 
degli inquisitori per interrogarlo e, con tutta probabili-
tà, danno disposizioni alle sinagoghe di Galilea perché 
egli non abbia il permesso di parlare in esse (cfr Marco 
3, 6-22; i vangeli non presentano più Gesù che insegna 
in una sinagoga, dopo i primissimi capitoli). Alla gente 
comune la disapprovazione dei capi pare quasi una 
smentita alle pretese di Gesù. Anche quelli che in un 
primo momento sono stati toccati dall’annuncio del 
regno, ora sono presi da perplessità: è mai possibile - 
si chiedono - che il regno di Dio stia per giungere? Co-
me può realizzarsi la lunga speranza d’Israele, se colui 
che deve dare ad essa compimento sfugge alle attese 
del popolo ed è addirittura sconfessato dall’autorità 
religiosa? Quando il regno di Dio verrà, non dovrà im-
porsi in maniera travolgente anche ai suoi nemici? 

Le parabole del regno intendono appunto risponde-
re a queste obiezioni, latenti o espresse. La presenza 
del regno di Dio - così afferma Gesù - dev’essere para-
gonata alla presenza di un seme, piccolo e trascurabile, 
quasi dimenticato nel seno della terra, eppure attivo e 
destinato a produrre il suo frutto, secondo tempi fissa-
ti da Dio, al di là dello zelo dell’uomo e delle sue possi-
bilità di accelerarne o ritardarne i tempi: «Dorma o ve-
gli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce» 
(Marco 4, 26-32). 

Addirittura, il regno di Dio è come il seme che, spar-
so per la campagna, è preda di uccelli, è calpestato dai 
passanti, è impedito di crescere da pietre e rovi selva-
tici: tutto questo spreco non impedisce che la piccola 
parte di seme caduto nel terreno buono dia frutto, e un 
frutto tale da compensare abbondantemente il molto 
seme perduto (Marco 4, 1-20). 

Gesù vuole dare ragione della scandalosa sterilità ed 
inefficacia della sua parola rifiutata dalla massima par-
te dei figli d’Israele; o meglio, vuole dare speranza al 
“piccolo gregge” che lo segue timoroso. Anche il picco-
lo pugno di lievito, mescolato ad una grande quantità 
di farina, pare svanire in niente: eppure esso determi-
nerà la trasformazione di tutto l’impasto (Matteo 
13,33). 

La presenza del regno in mezzo agli uomini - che si 
confonde con la presenza di Gesù - è per il momento 
come lievito nell’impasto, prima ch’esso fermenti: nul-
la è cambiato apparentemente, ma occorre credere che 
tutto cambierà. Come? Dio solo lo sa. 

Le immagini evocate nelle parabole - è utile ricor-
darlo a noi uomini moderni - sono strettamente legate 

allo stupore con cui la mentalità antica guardava a tutti 
questi fenomeni naturali; in essi riconosceva una pre-
senza particolarmente evidente dell’onnipotenza divi-
na. 

 
La parola di Gesù è rivolta a tutti, ma non tutti pos-

sono comprenderla. L’incontro con Gesù avviene sol-
tanto per chi è disposto a rimettersi in questione, 
nell’ascolto attento e coraggioso. 

Davanti alla sua parola ogni uomo è chiamato a 
prendere posizione, a decidere da che parte intende 
stare. Così Gesù diventa “segno di contraddizione”. 

Gli uomini, che non vogliono compromettersi con lui, 
non riusciranno mai a comprendere il suo messaggio. 
A coloro invece che sono disposti a cercare e a lasciarsi 
interrogare, è dischiuso il mistero della sua parola. 

Nelle parabole si manifesta in maniera più traspa-
rente questo mistero della parola di Gesù, che interpel-
la l’uomo perché si converta e porta alla luce i segreti 
del suo cuore. 

Le parabole sono un appello alla fede, sono paragoni 
ed immagini che intendono suscitare questa speranza: 
a Dio è possibile ciò che l’uomo è tentato di giudicare 
subito, alla luce dell’esperienza più immediata, come 
impossibile. Le parabole sono la ripetizione, di fronte a 
nuove difficoltà, della promessa iniziale di Gesù: il re-
gno di Dio è ormai qui! Le parabole rimangono, in ogni 
epoca della storia cristiana, un invito ad accettare, sen-
za patirne scandalo, la sconcertante debolezza della 
fede di fronte alle molte forze che paiono incontrastate 
dominatrici della storia umana. 

La forza di Dio, destinata a regnare su tutte le cose, 
ha in questo mondo il volto della debolezza, che pure 
non si rassegna mai ad essere sconfitta. 
 
 

 

Il desiderio di compiacerti 
 

Signore mio Dio, non ho alcuna idea di dove sto andando, 
non vedo la strada che mi è innanzi, 

non posso sapere con certezza dove andrò finire. 
E non conosco neppure davvero me stesso 
e il fatto che pensi di seguire la tua volontà 

non significa che lo stia davvero facendo. 
 

Sono però convinto che il desiderio di compiacerti, 
in realtà ti compiace. E spero di averlo in tutte le cose. 

Spero di non far mai nulla senza un tal desiderio. 
E so che se agirò così la mia volontà mi condurrà  

per la giusta via, quantunque possa non saperne nulla. 
 

Avrò però sempre fiducia in te 
per quanto mi possa sembrare di essere perduto 

e avvolto nell'ombra della morte. 
Non avrò paura, perché tu sei sempre con me 
e non mi lascerai mai solo di fronte ai pericoli. 

 

 [T. MERTON, Pensieri nella solitudine] 
 


