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Il Vangelo della prossima domenica si colloca al 

centro di un trittico di parabole incentrate sul rifiu-

to che Gesù sperimenta da parte dei capi dei sacer-

doti e dei farisei. Si tratta della parabola dei vi-

gnaioli omicidi ai quali un uomo affida una vigna, 

della quale però non riesce ad averne i frutti in 

quanto i contadini respingono tutti i suoi servi ed 

infine lo stesso suo figlio, inviati a ritirarne il rac-

colto. 

La parabola è immagine del popolo d’Israele e 

della sua storia. Scelto e amato da Dio, questo po-

polo rifiuta continuamente l’alleanza offertagli dal 

Signore. Ora Gesù è a Gerusalemme, l’eco dell’ac-

coglienza festosa della folla è ancora vicina e Ge-

sù non nasconde la sua autorità. Questo desta sde-

gno e rabbia nei farisei, i quali gli si oppongono 

sempre di più. Ma Gesù è il Messia, il Figlio di 

Dio inviato dal Padre a salvare il suo popolo che, 

proprio come il figlio dell’uomo della parabola va 

incontro alla morte perché rifiutato. La storia del 

popolo d’Israele si ripete dunque, di nuovo si avvi-

cina il tempo della chiusura nei confronti dell’ini-

ziativa salvifica di Dio. Ma si tratta dell’ultima 

volta. Nella parabola la vigna viene affidata ad al-

tri, nella realtà il Regno di Dio viene affidato ad 

un altro popolo, quello dei credenti in Cristo, per-

ché l’azione di Dio a favore dell’uomo possa pro-

durre finalmente i suoi frutti. 

 

La parabola però è anche di avvertimento per 

ogni cristiano, soprattutto per coloro a cui è affi-

dato un compito particolare all’interno della co-

munità ecclesiale. Molto spesso piuttosto che vi-

vere un servizio ci si appropria del compito affi-

dato riducendolo, facendolo dipendere unicamen-

te dalla propria iniziativa, rendendolo quindi indi-

sponibile alla grazia di Dio che attraverso quel 

particolare servizio vuole raggiungere gli altri. Da 

servitori si diventa padroni di una realtà altrui, 

concessa solo “in affitto” e di cui bisogna rendere 

conto. E così le persone affidate o destinatarie del 

particolare servizio vengono ostacolate nel loro 

cammino verso Cristo dall’ombra di coloro che 

per i più svariati motivi o fini confondono la loro 

volontà con quella di Dio. Ma il regno di Dio ha 

una forza propria, e il suo destino è quello di cre-

scere oltre ogni ostacolo. Ecco quindi che “a voi 

sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo 

che ne produca i frutti”. Perché non è possibile 

che l’azione di Dio a favore degli uomini possa 

essere bloccata da qualsivoglia egoismo o torna-

conto personale. Essa troverà il modo di espri-

mersi.  

Ad ognuno il compito di rimanere fedele alla vo-

lontà del Padre e di offrigli con gratitudine i frutti 

prodotti. 


