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 LA PAROLA DI DIO  

(Mt 20,1-16)  
 
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 

-  Un’altra parabola sul regno dei cieli. Abbiamo già capito che quando si parla del regno dei cieli si intende sia il 

riferimento alla figura di Dio (com’è, come la pensa, come agisce), sia il riferimento a come dovrebbe essere il 

mondo se seguisse la sua logica. Saresti in grado di descrivere a qualcuno questo “regno dei cieli”? Almeno 

alcuni tratti fondamentali… 

 

- Molto spesso le parabole tendono a colpire con situazioni incomprensibili dal punto di vista umano, perché 

vogliono trasmettere proprio l’idea che il Signore agisce diversamente dalla logica umana. In questa parabola 

come giudicheresti un padrone che si comporta esattamente come il padrone della vigna? 

 

-  L’ultima frase “così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi” sembra una aggiunta posta da qualcuno. Infatti 

l’insegnamento della parabola non invita tanto all’umiltà e allo stare in fondo, quanto… Che cosa suggerisce 

questa strana parabola? Che cosa diresti? 

 



RIFLESSIONE PERSONALE 

-  per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna”: ti senti un “lavoratore nella vigna del Signore”, come 
si è definito Benedetto XVI il giorno della sua elezione a papa?  
 
- “Perché ve ne state tutto il giorno senza fare niente?”: in che modo affronti le tentazioni dell’ozio e della 
pigrizia? 
 
-“Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?”: anche a te capita di essere invidioso o infastidito verso 

persone che sembrano troppo buone? 

 

RIFLESSIONE:  semplice operaio nella vigna del Signore 

Per il teologo Ratzinger i primi sei anni di pontificato non sono stati facili. Per parecchio tempo, i 
più sono stati alla finestra per vedere come se la sarebbe cavata da Papa, 
sperando magari di coglierlo in fallo. È riuscito a essere se stesso, 
rivelandosi gradualmente con qualche timidezza, maturando nell'ascolto e 
nella riflessione la proposta centrale della sua azione: predicare Gesù 
Cristo, invitando la Chiesa a confrontarsi con il suo Vangelo e a 
convertirsi, e spiegando al mondo che l'incontro con Dio non è una 
perdita, ma un guadagno. In questo modo le decisioni anche più 
traumatiche come nel caso degli abusi sui minori da parte di membri del 
clero sono state comprese, suscitando energie positive. 
Dal suo primo apparire alla folla, dopo l'elezione, aveva colpito l'immaginario, bucando senza 
volere lo schermo con la sua semplicità. È parso disarmato e dialogante, senza il fascino ubriacante 
e passeggero delle star. Con un maglione nero sotto la veste bianca si è definito davanti alla folla 
acclamante per la sua elezione come "un semplice operaio nella vigna del Signore". E ha rinnovato 
il suo proposito di restare tale pure da Papa. Un cristiano nella vita quotidiana. E il ragionamento 
della gente è stato semplice: se un Papa si propone di essere un buon cristiano nella vita 
quotidiana, essere buoni cristiani nella vita ordinaria è un buon traguardo per tutti. 
Ora, qualche anno dopo quella sera del 19 aprile 2005, possiamo cominciare a capire come era in 
verità complesso il proposito del neoeletto Pontefice di voler essere un semplice operaio nella vigna 
del Signore. Essere buoni cristiani richiede la responsabilità della fede che si professa e richiede di 
imparare ad amare alla maniera di Gesù Cristo. Questo insegnamento di Benedetto XVI, semplice e 
ripetuto, chiede una conversione di vita e propone di seguire il Vangelo per scelta e non per 
convenienza alcuna. Come fanno i santi. La distanza tra l'ideale e la realtà aiuta la Chiesa a essere 
umile e affidarsi a Dio prima che alle sue capacità organizzative. 

“Osservatore Romano al settimo anno di pontificato di Benedetto XVI 

PREGHIERA 

Salmo 131 

Signore, non si inorgoglisce il mio cuore 

e non si leva con superbia il mio sguardo; 
non vado in cerca di cose grandi, 

superiori alle mie forze. 
2Io sono tranquillo e sereno 

come bimbo svezzato in braccio a sua madre, 

come un bimbo svezzato è l'anima mia. 
3Speri Israele nel Signore, 

ora e sempre. 
 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Applicati con semplicità e umiltà alle cose che devi fare questa settimana. 

 
- Informati sui problemi della disoccupazione, soprattutto giovanile e sui suoi possibili rimedi. 


