
La nostra proposta di titoli e struttura per Mt 13 

Prima parte: Il racconto e i raccolti (vv. 1-9) 

1-3a: cornice narrativa 

3b-9: parabola del seminatore 

Seconda parte: La parabola fa il discepolo (vv. 10-35) 

10-17: domanda dei discepoli e risposta di Gesù 

18-23: seconda parabola del seminatore 

24-33: serie di tre parabole del Regno 

34-35: conclusione narrativa 

Terza parte: Il discepolo fa la parabola 

36: nuova cornice narrativa e nuova domanda dei discepoli 

37-43: spiegazione della parabola della zizzania 

44-50: serie di tre parabole del Regno 

51: domanda di Gesù e risposta dei discepoli 

52: parabola conclusiva (aperta) 

53: conclusione narrativa 

 Altre proposte di titoli e struttura 

M. Grilli– C. Langner (approccio pragmatico) 

vv.1-3a: introduzione narrativa 

vv. 13b-23: dalla parabola al mistero 

3b-9: parabola del seminatore 

13,10-17: a loro in parabole, a voi sui misteri del Regno dei cieli. 

13,18-23: spiegazione per i discepoli 

vv. 24-43: le parabole del Regno di Dio 

13,24-33: tre parabole del Regno dei Cieli 

13,34-35: Aprirò la mia bocca in parabole 

13,36-43: spiegazione per i discepoli 

vv. 13,44-52: la comprensione dei misteri 

44-52: la comprensione dei misteri 

13,44-50: tre parabole del Regno 

13,51: avete capito tutte queste cose? 

13,52: conseguenze conclusive per i discepoli 

13,53: conclusione narrativa 
 

 

R. Di Paolo (approccio di Analisi Retorica Biblica) 

vv. 1-23: le parabole per il cuore indurito (prima sequenza) 

1-3a: brano cornice 

3b-9: il seme della Parola in parabole 

10-17: il cuore indurito non accoglie il seme 

18-23: chi accoglie il seme sparso in parabole? 

vv. 24-52: le parabole per rivelare i misteri del Regno (seconda sequenza) 

24-30: seme buono e zizzania convivono 

31-33: il piccolo seme del Regno porta frutti 

34-35: Gesù consegna il seme del Regno in parabole 

36-43: figli del Regno e del maligno cesseranno di convivere 

44-50: il piccolo seme ha un grande valore 


