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LA PAROLA DI DIO 

(Mt 21,33-43) 
  

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

del popolo:  

«Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva un 

terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi 

scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in 

affitto a dei contadini e se ne andò lontano.  

Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi 

servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero 

i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri 

servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo.  

Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, 

visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo 

presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero.  

Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?».  Gli risposero: 

«Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli 

consegneranno i frutti a suo tempo».  E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: 

“La pietra che i costruttori hanno scartato 

è diventata la pietra d’angolo; 

questo è stato fatto dal Signore 

ed è una meraviglia ai nostri occhi”? 

Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- E’ un po’ di domeniche che si parla di vigna. Prova a leggere i due vangeli precedenti a questo e prova a 

capire il filo che lega tutti questi racconti sulla vigna. Erano tutti tratti da Matteo, quello di due domeniche 

fa dal capitolo 20, versetti dall’1 al 16; quello di domenica scorsa dal capitolo 21, versetti dal 28 al 32. 

- Questo vangelo richiama direttamente la prima lettura. Rileggila e trova il filo che lega i due racconti. La 

prima lettura è tratta dal profeta Isaia, capitolo 5, versetti dall’1 al 7 

 - Anche l’immagine della roccia e della pietra è usata spesso. Prova a pensare almeno un brano del Vangelo 

in cui si usa questa immagine. 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

- «e vi piantò una vigna»: in che modo anche tu ti prendi cura del creato e della vita che ti circonda? 

 

Marchio amici san  

Domenico Savio 



- «costui è l’erede. Su uccidiamolo e avremo noi la sua eredità»:  si dice che i soldi possono rovinare. Hai 
qualche esempio che hai conosciuto di persona di gente rovinata dai troppi soldi o dalla troppa brama 
di soldi? 
 
- «sarà dato a un popolo che ne produca i frutti »: quali sono i frutti della fede che tu riesci a produrre 
nella tua vita di tutti i giorni? 
 

 

SPUNTO DI CATECHESI 

Il quinto comandamento proibisce come gravemente peccaminoso l'omicidio diretto e volontario. 

L'omicida e coloro che volontariamente cooperano all'uccisione commettono un peccato che grida 

vendetta al cielo.
 
 

L'infanticidio,
 
il fratricidio, il parricidio e l'uccisione del coniuge sono crimini particolarmente gravi 

a motivo dei vincoli naturali che infrangono. Preoccupazioni eugenetiche o di igiene pubblica non 

possono giustificare nessuna uccisione, fosse anche comandata dai pubblici poteri. 

Il quinto comandamento proibisce qualsiasi azione fatta con l'intenzione di provocare 

indirettamente la morte di una persona. La legge morale vieta tanto di esporre qualcuno ad un 

rischio mortale senza grave motivo, quanto di rifiutare l'assistenza ad una persona in pericolo. 

Tollerare, da parte della società umana, condizioni di miseria che portano alla morte senza che ci si 

sforzi di porvi rimedio, è una scandalosa ingiustizia e una colpa grave. Quanti nei commerci usano 

pratiche usuraie e mercantili che provocano la fame e la morte dei loro fratelli in umanità, 

commettono indirettamente un omicidio, che è loro imputabile.
 
 

L'omicidio involontario non è moralmente imputabile. Ma non si è scagionati da una colpa grave 

qualora, senza motivi proporzionati, si è agito in modo tale da causare la morte, anche senza 

l'intenzione di provocarla. 
 (CCC  2268-2269) 

 

PREGHIERA 

Preghiera per il lavoro 

Ti offro, Signore, il mio lavoro quotidiano. 
Lo affronto serenamente con il tuo aiuto, 

per la tua gloria, come collaborazione alla tua opera 
creatrice 

e per il benessere della mia famiglia. 
  

Insegnami a pensare il mio lavoro,  

non solo come una fatica che redime, 
ma come occasione per realizzare me stesso, 

per servire amando il mio prossimo e così incontrare Te, 
che vegli attivo sulle ture creature. 

  

Aiutami a rendere l'ambiente del mio lavoro più umano e cristiano. 
  

Soccorri le vittime del lavoro, i poveri, i disoccupati, gli ammalati. 
Così sia.  

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Prova ad impegnarti questa settimana a rendere la tua “vigna” più bella e fruttuosa 
 
- Fai un’offerta per qualche buona causa. Ti aiuterà a renderti più libero interiormente rispetto 

al denaro. 

 


