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 Perché restituirti, Signore, una vigna deserta, 
arida, senza frutto, che non ha più i segni di 
una cura affettuosa e vera? Ascoltando 
questa parola bellissima del profeta 
stamattina, questa domanda te la senti 
dentro e sincera, se siamo fatti oggetto di un 
amore come quello che tu ci dici, perché la 
vigna siamo noi, Signore, non vorremmo mai 
restituirti luoghi deserti e aridi, come ci 
starebbe a cuore, pur poveri come siamo, 
poterti dire qualcosa è cresciuto, qualcosa è 
cresciuto.   

Comunque abbiamo nel cuore gratitudine, 
perché ci consideri tua vigna, Signore, e 
sentiamo che i segni della cura e dell'affetto 
sono sempre tanti. E così l'ascolto diventa da 
subito una preghiera, perché è bello entrare 
nella parola di Dio così, come una parola che 
ci parla, dice contenuti e messaggi, ma dopo 
è una parola che apre al dialogo orante, 
semplice e vero, però che nasce dal cuore e 
restituire parole e sentimenti così al Signore, 
credo davvero che sia coerente con l'affetto 
che Lui ha avuto e ha per noi. E comunque è 

proprio questa parabola breve e incisiva a riportarci ad una verità di sguardo sulla nostra vita, perché era 
facilissimo rispondere alla domanda che Gesù faceva: “Chi di questi due ha compiuto la volontà del padre?” Sì, ma 
questa parabola non è per un indovinello, questa è una parabola che dice: Vai nelle vigna? Magari nei tempi di 
contrarietà di dire no, io non ho tempo, devo andare altrove, questi ci sono e li metti in conto, magari. Certo, lo 
vorresti abbreviare o magari superarli nettamente, però dopo è chiara la domanda del Signore: Ma ci andiamo 
nella vigna? Cioè siamo persone che rispondono con gioia, e con sollecitudine ad una chiamata e ad un dono? 
Questo vuol dire andarci o non andarci, nella vigna, riportati comunque alla verità di noi stessi, questa è la 
straordinaria capacità del linguaggio in parabole di Gesù, e con l'aggiunta di quella ultima parte del brano che 
abbiamo ascoltato, quasi ci volesse dire che le risposte possono essere diverse: c'è chi va, c'è chi non va, c'è chi 
promette poi non va, c'è chi dice di no, poi invece ci va, comunque questa vigna è accessibile a tutti, non c'è 
nessuno pregiudizialmente escluso. Dire a scribi e farisei le parole che abbiamo udito vuol dire delle espressioni 
fortissime: “I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel Regno di Dio”, queste erano le persone giudicate e 
disprezzate, impietosamente giudicate. Vi precederanno, come a dire ci vuole la scelta del cuore, ci vuole la seria 
disponibilità della vita e sarà questo a creare e far fermentare il rapporto vivo con il Signore. Come le sentiamo 
forti ed esigenti, ma come le sentiamo anche liberanti, questo è veramente il parlare di uno che non guarda alla 
facciata, guarda al cuore, questo per alcuni aspetti ci può anche inquietare, perché tu dici se è così, non lo puoi far 
sù, dall'altro è una parola capace di consolare profondamente. Se non guarda alla facciata, Signore, vedi che nel 
cuore, in fondo, è vero che ti voglio bene, dopo magari sbaglio tante volte, però tu lo sai che ti voglio bene. Questa 
è una parola forte, ma è anche una parola capace di dare profondamente pace. Mi piace allora, l'ultimo accenno, 
se rileggessimo così le ultime parole del testo ai Galati di Paolo, capiremmo anche bene la gioia di quest'uomo, di 
questo apostolo graziato dal Signore nel dire la gratitudine per essere stato convocato e chiamato, di uno che si 
sente vigna del Signore. Ditemi voi se si possono leggere diversamente espressioni così: “In realtà mediante alla 
Legge, io sono morto alla Legge”, e lui era un esperto della Legge, appassionato e dottore della Legge, “Affinché io 
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viva per Dio, sono stato crocifisso per Cristo e non vivo più io, ma Cristo vive in me e questa vita che io vivo nel 
corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me”. Bel commento alla 
parola, di uno che si sente vigna amata dal Signore può arrivare davvero a rispondere così, da povero, certo, 
perché nessuno di noi è in grado di garantire tutto di se stesso, però sincero.  vivo nella fede del Figlio di Dio 
questa mia vita perché tu mi hai amato e hai consegnato te stesso per me, quando la parola entra davvero nel 
cuore rende capaci di risposte come queste.  

8.09.2013  

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

  

  

LETTURA 

Lettura del profeta Isaia 5, 1-7 

 
Così dice il Signore Dio: / «Voglio cantare per il mio diletto / il mio cantico d’amore per la sua vigna. / Il 
mio diletto possedeva una vigna / sopra un fertile colle. / Egli l’aveva dissodata e sgombrata dai sassi / e 
vi aveva piantato viti pregiate; / in mezzo vi aveva costruito una torre / e scavato anche un tino. / Egli 
aspettò che producesse uva; / essa produsse, invece, acini acerbi. / E ora, abitanti di Gerusalemme / e 
uomini di Giuda, / siate voi giudici fra me e la mia vigna. / Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna / 
che io non abbia fatto? / Perché, mentre attendevo che producesse uva, / essa ha prodotto acini acerbi? / 
Ora voglio farvi conoscere / ciò che sto per fare alla mia vigna: / toglierò la sua siepe / e si trasformerà in 
pascolo; / demolirò il suo muro di cinta / e verrà calpestata. / La renderò un deserto, / non sarà potata né 
vangata / e vi cresceranno rovi e pruni; / alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. / Ebbene, la 
vigna del Signore degli eserciti / è la casa d’Israele; / gli abitanti di Giuda / sono la sua piantagione 
preferita. / Egli si aspettava giustizia / ed ecco spargimento di sangue, / attendeva rettitudine / ed ecco 
grida di oppressi». 

  

  

SALMO 

 
Sal 79 (80) 

  

    ® La vigna del Signore è il suo popolo. 

  

Hai sradicato una vite dall’Egitto, 
hai scacciato le genti e l’hai trapiantata. 
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Ha esteso i suoi tralci fino al mare, 
e arrivavano al fiume i suoi germogli. ® 

  

Dio degli eserciti, ritorna! 
Guarda dal cielo e vedi 
e visita questa vigna, 
proteggi quello che la tua destra ha piantato, 
il figlio dell’uomo che per te hai reso forte. ® 

  

Da te mai più ci allontaneremo, 
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. 
Signore, Dio degli eserciti, fa’ che ritorniamo, 
fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi. ® 

  

 
EPISTOLA 

Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati 2, 15-20  

 
Fratelli, noi, che per nascita siamo Giudei e non pagani peccatori, sapendo tuttavia che l’uomo non è 
giustificato per le opere della Legge ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto 
anche noi in Cristo Gesù per essere giustificati per la fede in Cristo e non per le opere della Legge; poiché 
per le opere della Legge non verrà mai giustificato nessuno. 
Se pertanto noi che cerchiamo la giustificazione in Cristo siamo trovati peccatori come gli altri, Cristo è 
forse ministro del peccato? Impossibile! Infatti se torno a costruire quello che ho distrutto, mi denuncio 
come trasgressore. In realtà mediante la Legge io sono morto alla Legge, affinché io viva per Dio. Sono 
stato crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita, che io vivo nel corpo, la 
vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. 

  

 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 21, 28-32 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «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». 

 


