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In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa 

parabola:  

«Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì 

all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua 

vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li 

mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del 

mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, 

e disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì 

di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide 

altri che se ne stavano lì e disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?”. Gli 

risposero: “Perché nessuno ci ha presi a giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella 

vigna”. 

Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori e dai loro la paga, 

incominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero 

ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma 

anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone 

dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo 

sopportato il peso della giornata e il caldo”.  

Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse 

concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo 

quanto a te: non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io 

sono buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Gesù ha raccontato tante parabole e alcune sono riportate da tutti gli evangelisti, altre solo da qualcuno. 

Per esempio solo Matteo riporta questa parabola. Come ti trovi con le parabole? Ti sembra sia un buon 

modo di insegnare delle cose alla gente?  

- Ovviamente l’insegnamento della parabola è il diverso criterio di giustizia di Gesù. Se fossi uno degli 

operai della prima ora, avresti la stessa loro reazione? Prova a pensare situazioni simili in cui ti sei sentito 

ingiustamente trattato per la troppa bontà di qualcuno 

 - Che cosa c’entra la frase finale “Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi”? Prova a spiegarlo con 

parole tue o a fare qualche ipotesi. 

 

Marchio amici san  

Domenico Savio 



RIFLESSIONE PERSONALE 

- «per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna»: anche tu sei stato preso come lavoratore nella 

vigna del Signore. Qual è il tuo compito specifico, che nessun altro potrebbe fare? 

 

- « perché nessuno ci ha presi a giornata»:  quando ti sei sentito inutile? Come hai reagito? C’è qualcuno 
che ti ha aiutato a uscire da questa brutta sensazione? 
 
- «oppure tu sei invidioso perché io sono buono »: hai mai provato invidia per la bontà di qualcun altro? 
Secondo te si può provare invidia per la bontà di qualcuno? 
 

SPUNTO DI CATECHESI 

Il giudizio finale avverrà al momento del ritorno glorioso di Cristo. Soltanto il Padre ne conosce 

l'ora e il giorno, egli solo decide circa la sua venuta. Per mezzo del suo Figlio Gesù pronunzierà 

allora la sua parola definitiva su tutta la storia. Conosceremo il senso ultimo di tutta l'opera della 

creazione e di tutta l'Economia della salvezza, e comprenderemo le mirabili vie attraverso le quali la 

provvidenza divina avrà condotto ogni cosa verso il suo fine ultimo. Il giudizio finale manifesterà 

che la giustizia di Dio trionfa su tutte le ingiustizie commesse dalle sue creature e che il suo amore è 

più forte della morte.
 
 

Il messaggio del giudizio finale chiama alla conversione fin tanto che Dio dona agli uomini « il 

momento favorevole, il giorno della salvezza » (2 Cor 6,2). Ispira il santo timor di Dio. Impegna 

per la giustizia del regno di Dio. Annunzia la « beata speranza » (Tt 2,13) del ritorno del Signore il 

quale « verrà per essere glorificato nei suoi santi ed essere riconosciuto mirabile in tutti quelli che 

avranno creduto » (2 Ts 1,10). 
 (CCC  1040-1041) 

 

PREGHIERA 

Salmo 85 

Signore, sei stato buono con la tua terra, 

hai ricondotto i deportati di Giacobbe.  
 Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo, 

hai cancellato tutti i suoi peccati.  
 Hai deposto tutto il tuo sdegno 
e messo fine alla tua grande ira. 

 Rialzaci, Dio nostra salvezza, 

e placa il tuo sdegno verso di noi.  
 Forse per sempre sarai adirato con noi, 

di età in età estenderai il tuo sdegno?  
 Non tornerai tu forse a darci vita, 

perché in te gioisca il tuo popolo?  
 Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza. 

 

 Ascolterò che cosa dice Dio, il 

Signore: 

egli annunzia la pace 

per il suo popolo, per i suoi fedeli, 

per chi ritorna a lui con tutto il 

cuore.  

La sua salvezza è vicina a chi lo 

teme 

e la sua gloria abiterà la nostra terra.  

Misericordia e verità s'incontreranno, 

giustizia e pace si baceranno.  
 La verità germoglierà dalla terra 
e la giustizia si affaccerà dal cielo. 

 Quando il Signore elargirà il suo bene, 

la nostra terra darà il suo frutto.  
 Davanti a lui camminerà la giustizia 
e sulla via dei suoi passi la salvezza. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Se conosci qualcuno disoccupato prova questa settimana a fargli 
capire che condividi le sue difficoltà 

 
- In tutte le cose che farai questa settimana prova a pensare che stai 

“lavorando nella vigna del Signore” 

 


