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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 

-  Questo brano, ancora sulla vigna, richiama direttamente una profezia di Isaia (Isaia 5,1-7). Sarebbe utile 

andarla a leggere e verificare quali sono i punti simili e i punti di differenza: quelli di differenza indicano il 

messaggio originale che Gesù vuole comunicare; i punti simili, invece, rappresentano la tradizione entro cui 

Gesù si pone. 

 



- La parabola viene raccontata nell’ambito del rifiuto che il popolo di Israele sta ponendo nei confronti di 

Gesù come Messia. Come mai secondo te era così difficile per i suoi contemporanei accettare un messaggio 

e dei gesti (come i miracoli) così chiaramente fuori dal normale? 

 

-  Come ogni parabola, vi sono dei punti assurdi: come potevano pensare di farla franca quei contadini se 

uccidevano il figlio del padrone? Ma una parabola va presa solo per il contenuto centrale che trasmette, 

non per gli aspetti secondari. Qual è il punto centrale? Qual è il messaggio centrale? E se fosse raccontata 

oggi, che cosa significherebbe? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “c’era un uomo che possedeva terreno e piantò una vigna”: quanto sei intraprendente da 1 a 10? Quanto 
riesci a tirar fuori qualcosa di buono, anche da situazioni negative?  
 
- “Avranno rispetto per mio figlio”: in che cosa ti senti di mancare di rispetto a qualcuno? Magari perché lo 
sottovaluti o non lo prendi sul serio? 
 
-“Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità”: ti è mai capitato di essere avido/a per qualcosa al punto che 

sogneresti il male di qualcuno pur di possederlo? Oppure hai mai semplicemente voluto che qualcuno 

morisse o ricevesse una severa lezione? 

 

RIFLESSIONE:  la vigna del Signore 

Proprio in questo testo vi è un particolare evocativo per l’uditorio di Gesù: Dio è un vignaiolo (cf. anche 
Gv 15,1) che ha Israele come vigna amata, da lui fedelmente coltivata e dalla quale attende frutti (cf. Is 
5,2.4). Questo padrone della vigna, Dio, dopo averla piantata strappandola dall’Egitto (cf. Sal 80,9), l’ha 
affidata a dei vignaioli quali custodi, facendosi distante da essa, come se fosse partito per un viaggio – 
dice Gesù – che però alla fine prevede un ritorno. Il padrone, dunque, è come assente, e la 
responsabilità del lavoro è interamente affidata a questi vignaioli, suoi rappresentanti nella sua 
proprietà. 
Giunta l’ora della vendemmia, il padrone invia dei servi per ritirare dai gestori della vigna i frutti che gli 
spettano. Ma per i custodi il padrone lontano diventa un padrone assente, che non interviene più, e 
dunque sono tentati di sentirsi loro i padroni della vigna. Ecco la tentazione più grande di chiunque è 
chiamato e poi inviato per un servizio: pensare se stesso come colui che invia, non sentirsi servo ma 
padrone, presumere di poter agire come il padrone e non più secondo un mandato preciso. 
Sì, diciamolo, è la tentazione di quanti guidano chiese o comunità: papi, vescovi, presbiteri, abati, 
priori… A un certo punto la chiesa, la comunità è sentita come se fosse cosa loro; la presenza del Signore 
sbiadisce e si fa lontana; ed essi, a forza di stare al centro nelle liturgie e nelle riunioni, pensano di 
tenere il posto che spetta al Signore. Così non si sentono più servi, e “servi inutili” (Lc 17,10), sempre 
mancanti, ma assolutamente necessari, infallibili nel loro governare, in qualche modo “padroni”. 
Il vero padrone, invece, è il Signore, che continua a inviare i suoi servi per reclamare i suoi frutti. Ma i 
vignaioli li scacciano, li colpiscono, li maltrattano, li uccidono: tanti inviati quali porta-parola del 
Signore, dunque pro-feti che parlano a nome di Dio, ma per questi c’è solo rifiuto, ostilità, 
persecuzione… È la storia di Israele, certo, della sua ribellione all’amore fedele di Dio, che non si stanca 
di inviare i profeti; ma è anche la storia della chiesa, perché la tentazione dei pastori della chiesa è la 
stessa dei pastori di Israele. “Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: ‘Avranno rispetto per mio 
figlio!’”. E invece ecco che, al solo vederlo, “i contadini dissero tra loro: ‘Costui è l’erede. Su, uccidiamolo 
e avremo noi la sua eredità!’”. 

 Monastero di Bose 

  



PREGHIERA 

Preghiera per Benedetto XVI,  

operaio nella vigna del Signore 

 
Maria, Madre della Chiesa e Vergine del silenzio, 

assisti e proteggi il tuo servo Benedetto. 
Lui, che con umiltà e nel nascondimento, 

custodisce la volontà del Figlio tuo, 

ottienigli forza e vigore 
per essere un segno visibile dell’amore del Padre. 

  
Maria, Madre della Chiesa e Regina assunta in cielo, 

siamo pellegrini qui sulla terra 
in attesa di essere cittadini del cielo. 

Santifica il tuo servo Benedetto 
e ricompensalo di tutto il bene 

che ha seminato nella vigna del Signore. 
 

Maria, Madre della Chiesa e nostra Avvocata, 
assisti il nostro Papa emerito Benedetto 

negli assalti del demonio. 
Fa’ che non si senta mai solo 

ma percepisca il tuo amore e la tua protezione materna. 

  
O Maria, Madre della Chiesa e Vergine del Magnificat, 

ti raccomandiamo il tuo servo Benedetto. 
Assistilo nella vecchiaia e nel bisogno, 

confortalo nei momenti della prova 
e presentalo ogni giorno e ogni istante al Figlio tuo, 

pastore supremo della santa Chiesa. 
  

Maria, Madre della Chiesa e Madre della speranza, 
aiutaci sempre nella “buona battaglia” 

e sii al nostro fianco quando tutto sembra essere contro di noi. 
Ti ringraziamo per il dono del tuo servo Benedetto, 

vero faro di speranza in questo mondo senza Dio. 
Ti ringraziamo per avercelo dato in questi momenti difficili. 

  

Maria, Madre della Chiesa e Arca dell’alleanza, 
dona al tuo servo, il Papa emerito Benedetto, 

la grazia di servire ancora la Chiesa 
con la sua preghiera, lo studio, la meditazione, 

per donare ancora a noi, figli devoti della e nella Chiesa, 
una bussola sicura nel cammino della nostra vita. 

  
Maria, Madre della Chiesa e Regina della pace, 

dona la pace al tuo servo Benedetto. 
Fagli gustare la pace del tuo Figlio, la pace del Paradiso, 



così da anticipare qui sulla terra 

la grazia che viene dal cielo. 
  

Maria, Madre della Chiesa e Vergine potente, 

ti affidiamo il tuo servo Benedetto. 
Che il suo umile lavoro nella vigna del Signore 

porti frutti abbondanti in questi giorni 
e nell’avvenire della santa Chiesa di Dio. 

Presenta al tuo Figlio e al Padre celeste 
questi frutti copiosi di santità. 

  
Maria, Madre della Chiesa e Regina degli apostoli, 

quando terminerà questo ultimo tratto di strada, 
concedi al tuo servo Benedetto 

di godere sempre la beatitudine eterna del cielo 
per lodare con gli angeli e i santi 

il Signore Dio, Signore della Chiesa e della storia, 
che vive e regna nei secoli dei secoli. 

Amen. 

 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- E’ una lunga preghiera per papa Benedetto, è presa dal sito 
www.lavignadelsignore.wixsite.com: prova ad andarlo a visitare. 
 

- Se dei ringraziare o rendere merito di qualcosa a qualcuno, approfittane questa settimana, per 
evitare che tutto ti sia “dovuto”. 

http://www.lavignadelsignore.wixsite.com/

