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In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli 

anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva 

due figli. Si rivolse al primo e disse: "Figlio, oggi va' a 

lavorare nella vigna". Ed egli rispose: "Non ne ho 

voglia". Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al 

secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: "Sì, signore". 

Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo». 

E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel 

regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; 

i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste 

cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- In questo caso non si tratta di una parabola vera e propria, ma di un esempio. La differenza è che la 

parabola è un vero e proprio racconto in cui non tutti i dettagli significano qualcosa, mentre l’esempio è 

molto più breve e in genere è immediato. Esercitati a parlare della tua fede senza descriverla, ma facendo 

degli esempi. Non è sempre facile, ma gli altri capiscono meglio… 

- Fai un raffronto tra i due figli di questo Vangelo e i due figli della parabola del padre misericordioso. Non 

trovi che abbiano molti tratti in comune? 

 - Non sembra un po’ forte l’affermazione “i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio”? 

Perché secondo te Gesù è così provocatorio e che cosa pubblicani e prostitute hanno che invece sacerdoti e 

anziani del popolo non hanno? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

- «Figlio, va’ oggi a lavorare nella vigna»: la domanda è la stessa della settimana scorsa, in cui 

compariva anche un vigna. Qual è il tuo compito specifico nel mondo, che nessun altro potrebbe fare? 

 

- « Chi dei due ha compiuto al volontà del padre?»:  se lo chiedessero a te… Quando hai sentito di aver 
compiuto la volontà del Padre? Quando ti è costata fatica e quando invece ti sei accorto che ti è servito? 
 
- «non vi siete nemmeno pentiti così da credergli »: riesci a riconoscere gli errori fatti e a chiederne 
scusa a chi di dovere? 
 

 

 

Marchio amici san  

Domenico Savio 



SPUNTO DI CATECHESI 

La gravità della menzogna si commisura alla natura della verità che essa deforma, alle circostanze, 

alle intenzioni del mentitore, ai danni subiti da coloro che ne sono vittime. Se la menzogna, in sé, 

non costituisce che un peccato veniale, diventa mortale quando lede in modo grave le virtù della 

giustizia e della carità. 

La menzogna è per sua natura condannabile. È una profanazione della parola, la cui funzione è di 

comunicare ad altri la verità conosciuta. Il proposito deliberato di indurre il prossimo in errore con 

affermazioni contrarie alla verità costituisce una mancanza in ordine alla giustizia e alla carità. La 

colpevolezza è maggiore quando l'intenzione di ingannare rischia di avere conseguenze funeste per 

coloro che sono sviati dal vero. 

La menzogna (essendo una violazione della virtù della veracità) è un'autentica violenza fatta 

all'altro. Lo colpisce nella sua capacità di conoscere, che è la condizione di ogni giudizio e di ogni 

decisione. Contiene in germe la divisione degli spiriti e tutti i mali che questa genera. La menzogna 

è dannosa per ogni società; scalza la fiducia tra gli uomini e lacera il tessuto delle relazioni sociali. 
 (CCC  2484-2486) 

 

PREGHIERA 

Preghiera per la verità 

Oggi, mio Creatore, ti chiedo di aprire i miei occhi e di aprire il mio cuore 
perché possa ritrovare la verità della mia vita. Aiutami a resistere alla 

tentazione di credere alle menzogne che soffocano l’espressione della mia vita 
e del mio amore. Dammi la forza di resistere alla tentazione di credere alle 
menzogne degli altri, che creano soltanto veleno emozionale nel mio cuore. 

 
Oggi, mio Creatore, fammi vedere quello che è, non quello che voglio vedere. 

Fammi udire ciò che è, non ciò che voglio udire. Aiutami a recuperare la 
consapevolezza per vederti in tutto ciò che percepisco con gli occhi, con le orecchie, 
con tutti i sensi. Fa’ che io percepisca con gli occhi dell’amore, affinché ti trovi 

ovunque vada e affinché ti veda in tutto ciò che tu crei. Aiutami a vederti in ogni 
cellula del mio corpo, in ogni emozione della mia mente, in ogni persona che incontro. 

Aiutami a vederti nella pioggia, nei fiori, nell’acqua, nel fuoco, negli animali e nelle 
farfalle. Tu sei ovunque e io sono uno con te. Aiutami a diventare consapevole di 

questa verità. 
 
Oggi, fa’ che tutto ciò che faccio e dico sia un’espressione della bellezza che è nel mio 

cuore. Fa’ che io sia consapevole della bellezza e della perfezione di tutto ciò che tu 
crei, affinché io possa vivere nell’eterno amore per te. Grazie, mio Creatore, per il 

potere di creare un sogno di paradiso in cui tutto è possibile. A cominciare da oggi 
userò il potere del mio amore per creare un’opera 
d’arte: la mia vita. Amen. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Se ti sei accorto di aver mentito a qualcuno, prova a 

riconoscerlo e eventualmente raccontagli la verità. 
 

- Prova a chiederti in questa settimana che cosa il Signore ti 
chiede di fare e… fallo… 

 


