
Venerdì seconda settimana di Quaresima 

 
 
Dal Vangelo secondo Matteo  21,33-43 
 
In quel tempo  Gesù disse ai suoi discepoli: 33 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. 34 Quando arrivò il tempo di 
raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. 35 Ma i contadini presero i servi e 
uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. 36 Mandò di nuovo altri servi, più 
numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. 37 Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: 
«Avranno rispetto per mio figlio!». 38 Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: «Costui è l'erede. Su, 
uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!». 39 Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. 40 
Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?». 41 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».  

42 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? 
43 Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. 



Dopo essere entrato nella città santa di Gerusalemme in mezzo ad acclamazioni (cf. Mt 21,1-
11) e aver compiuto il gesto della cacciata dei commercianti dal tempio (cf. Mt 21,12-17), Gesù 
torna nel tempio per annunciare con parabole la venuta del regno dei cieli. In questo venerdì, 
ascoltiamo la seconda di queste parabole, che in realtà la potremmo più definire un’allegoria, 
indirizzata a quei sacerdoti e anziani del popolo che erano venuti a contestare Gesù 
interrogandolo sulla sua autorità e sull’origine della sua missione (cf. Mt 21,23-27). Ancora una 
volta Gesù ripete l’invito: “Ascoltate!”, ridice questo comando già tante volte gridato da Mosè,  
dai profeti e giunge anche a noi ogni giorno, basti pensare al Salmo invitatorio della liturgia delle 
ore: “Ascoltate oggi la sua voce: Non indurite il cuore” (Sal 94,8). Si tratta di smettere di sentire 
soltanto, per imparare ad ascoltare con attenzione una parola che viene dal Signore, ad accogliere 
nel cuore questa parola per intraprendere la direzione giusta e realizzare ciò che il Signore chiede. 

 
Eccoci allora di fronte a un’altra parabola che evoca una vigna. Piantare la vigna è un lavoro 

paziente e intelligente, che esige impegno e fatica. Bisogna cercare il terreno giusto, scavarlo 
profondamente e drenarlo, scegliere e piantare ogni vitigno. Basta pensare che la vigna è un 
impianto stabile, occupa il terreno per generazioni, non è come un prato o un campo che 
annualmente possono essere destinati ad altre coltivazioni. Il padrone fa questo con gioia, la 
fornisce di tutti gli strumenti necessari perché sia lavorata e possa portare frutto. Per questi motivi 
già i profeti avevano intravisto nell’amore tra vignaiolo e vigna una narrazione dell’amore tra Dio e 
il suo popolo: una storia tormentata ma piena di amore tra il Signore e la sua proprietà, il suo 
tesoro (cf. Es 19,5; Dt 7,6, ecc.). Isaia, in particolare, aveva cantato “il canto di amore per la sua 
vigna“ (Is 5,1; cf. vv. 1-7). Avendole dedicato tanta cura, si aspettava da essa uva buona e bella, 
invece quella vigna era diventata selvaggia producendo uva immangiabile. 

 
Questa immagine era ben conosciuta da Gesù e dai suoi ascoltatori, perciò, non appena 

Gesù inizia la parabola dicendo che “un padrone aveva piantato una vigna“ (v. 33), i presenti 
capiscono subito di cosa si tratta: è una storia su Dio e su Israele, sua vigna. Stiamo attenti a non 
soffermarci ad una lettura superficiale. Gesù, infatti, racconta questa parabola per i capi religiosi di 
Israele e non per tutto il popolo. Infatti, la vigna del Signore, il popolo eletto, non è devastata o 
distrutta, ma è anzi portata a produrre frutti buoni. Il punto nodale è che sono stati i vignaioli, a 
cui la vigna è affidata, a tradire il loro compito. Pertanto l’espressione “darà in affitto la vigna ad 
altri contadini” (v. 41) non deve essere inteso come sostituzione del popolo eletto con un’altra 
nazione anche pagana, ma il nuovo popolo sarà in piena continuazione con Israele proprio perché 
la pietra angolare sulla quale sarà costruita la nuova relazione con Dio è Cristo. 

 
Dunque, questo proprietario della vigna, che l’ha piantata e l’ha dotata di tutto il necessario 

perché fruttifichi, la affida a dei contadini perché la lavorino in sua assenza: la vigna continua a 
essere sua proprietà, ma è affidata ad altri uomini. Questi operai sono oggetto di un dono, dono di 
una vigna da lavorare. Infatti, alla fine dell’estate il padrone manda i suoi servi con la richiesta di 
prendere i frutti. Essendo sua la vigna, lo è anche il raccolto! Ma nel frattempo è sorta in quei 
vignaioli la tentazione di essere loro i padroni della vigna così che i servi inviati vengono 
maltrattati, lapidati e uccisi, compreso il figlio. “Quando verrà il padrone cosa farà a quei contadini? 
Li farà morire miseramente e consegnerà ad altri la vigna” (v. 40). In prima istanza, gli anziani del 
popolo, si erano immedesimati come i padroni della vigna e quindi i “contadini malvagi” dovevano 



morire; ma quando Gesù cambia i ruoli, cioè che il vero proprietario della vigna è Dio, Gesù è 
l’erede, e loro sono gli operai ai quali la vigna è stata affidata, capirono che parlava di loro e 
volevano ucciderlo. 

 
Leggendo questo racconto, i primi noi, diciamo che questi contadini fanno una cosa malvagia, 

sbagliano, devono essere puniti; ma pensiamo un attimo a capovolgere le cose e guardiamo queste 
scelte sulla nostra vita: Dio ha diritto di chiederci i frutti? Quando arriva il tempo della 
vendemmia, Dio ha diritto di cercare frutti nella nostra vita? Tutti ricordiamo il racconto 
del “fico sterile” (Mc 11,12-14), Gesù cerca dei frutti ma non ne trova. Certo qualcuno potrebbe 
citare il v. 14: “non era la stagione dei fichi”, ma il cristiano è chiamato a portare frutti a stagioni o 
frutti quotidiani?  

Se guardiamo la storia della parabola della vigna, diciamo che il padrone ha diritto di chiedere 
i frutti, e perché con noi dovrebbe essere diverso? Ricordiamo le parole di Gesù: “io ho scelto voi 
e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga” (Gv 15,16). Forse la 
nostra vita non è spiritualmente alimentata per portare frutti buoni? Ricordiamo che il Signore ci 
ha corredati di una serie di grazie: la Parola, i Sacramenti, i Fratelli, la Chiesa … Ad un certo 
momento noi pensiamo che sono nostre proprietà, gestiamo questi doni a nostro piacimento. 

La nostra l’attitudine spesso somiglia a quella dei vignaioli? Diciamo: la vita è mia e chi mi 
può chiedere frutto? È un’attitudine oziosa e sterile quella di muoversi verso l’appropriamento 
della vigna, verso il pensare che la vita è mia e me la gestisco io … non è vero! 

 
Vi invito a spostarvi un attimo nel Vangelo di Giovanni, Gesù racconta la parabola del chicco 

di grano (Gv 12,23ss): questo seme messo a terra apparentemente sembra finire ma la sua morte 
sorprende perché dona vita. Cioè la vita nasce attraverso il dono. Noi pensiamo che la vita 
nasce dal prendere, dal fagocitare, dall’appropriarci … mentre la vita nasce donandola.  

Così Gesù legge la propria morte e così ci rivela che anche per noi, uomini e donne alla sua 
sequela, diventa necessario morire, cadere a terra e anche scomparire per dare frutto. È una 
legge biologica, ma è anche il segno di ogni vicenda spirituale: la vera morte è la sterilità di chi 
non dà, di chi non spende la propria vita ma vuole conservarla gelosamente, mentre il 
dare la vita fino a morire è la via della vita abbondante, per noi e per gli altri. In fondo 
ogni nuovo inizio è una morte: se voglio essere altruista devo morire al mio egoismo, se scelgo di 
percorrere una strada faccio morire le altre strade, se voglio essere morigerato devo far morire il 
mio essere ghiotto … 

La vita è dare frutto e il padrone che chiede frutti ci stana da noi stessi, dal nostro 
essere cristiani accomodanti e rilassati … ci spinge a crescere. Pensiamo che il Signore 
chiede un frutto quando sei davanti al coniuge …, quando sei davanti a tuo figlio …, quando sei 
davanti a un amico … quando sei davanti a lui che ti chiede di aprire il tuo cuore. Il Signore chiede 
frutti donandoci quotidianamente nell’amore. 

 
Dio dunque nella sua makrothymía (sentire in grande, pazienza) spera ancora. Ingenuità di 

questo padrone? No, da parte sua c’è la volontà di restare in alleanza. “Lasciatevi riconciliare con 
Dio” (2Cor 5,20) ci dice l’apostolo Paolo.  



Anche nella chiesa e nella nostra Associazione è possibile che si pratichi la violenza del non 
ascolto, del rifiuto, dell’emarginazione, della calunnia, del disprezzo. Non si scarichi dunque l’accusa 
di questa parabola su Israele, ma si pensi a noi, oggi, nelle vigne delle chiese. 

 
DOMANDE PER LA RIFLESSIONE PERSONALE 
 

1. Al richiamo di Gesù “ascoltate”: mi pongo in atteggiamento di accoglienza in prospettiva di 
conversione, oppure ogni parola scivola sulla mia vita impermeabilizzata illudendomi di 
volermi convertire ma in fondo non mi dispiace rimanere sempre la stessa persona? 

 
2. I doni di grazia di cui il Signore ci ha corredati (la Parola, i Sacramenti, i Fratelli, la 

Chiesa…) li uso per la crescita personale, comunitaria e relazionale o me ne approprio per il 
mio protagonismo, la mia superbia, il mio apparire? 

 
3. Il Signore mi invita a “portare frutto”. È per me uno stimolo per uscire dalla tana del mio 

vivere la fede in modo rilassato e accomodante oppure mi infastidisce, mi umilia davanti agli 
amici, i compagni la scelta di vivere da credenti? 

 
ATTIVITÀ PRATICA 
 
Portare frutti attraverso l’ascolto dedicando 15 minuti quotidiani all’incontro personale 
con il Signore. Si suggerisce: per gli adulti l’Ufficio delle letture; per i giovani le lodi 
mattutine. Entrambi si trovano nella Liturgia delle ore di qualunque sito cattolico o da 
scaricare l’App ePrex o simili. 
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