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- In ascolto della Parola – Il regno dei cieli è simile a un padre di famiglia 

Dal Vangelo secondo Matteo (20,1-16) 
 

Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba 
per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. 2 Si accordò 
con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. 3 Uscito 
poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, 
disoccupati, 4 e disse loro: "Andate anche voi nella vigna; quello 
che è giusto ve lo darò". 5 Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso 
mezzogiorno, e verso le tre, e fece altrettanto. 6 Uscito ancora verso 
le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: "Perché ve 
ne state qui tutto il giorno senza far niente?". 7 Gli risposero: 
"Perché nessuno ci ha presi a giornata". Ed egli disse loro: 
"Andate anche voi nella vigna". 

8 Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: 
"Chiama i lavoratori e da' loro la paga, incominciando dagli ultimi 
fino ai primi". 9 Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, 
ricevettero ciascuno un denaro. 10 Quando arrivarono i primi, 
pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch'essi ricevettero 
ciascuno un denaro. 11 Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il 
padrone 12 dicendo: "Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto 
e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della 
giornata e il caldo". 13 Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, 
disse: "Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con 
me per un denaro? 14 Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare 
anche a quest'ultimo quanto a te: 15 non posso fare delle mie cose 
quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?".  

16 Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi". PdS 
 

Preso alla lettera e secondo il nostro concetto di giustizia questo racconto 
può apparirci assurdo: ci potrebbe indignare la… “ingiustizia” del padrone. 
Il messaggio di una parabola non sempre si può cogliere nel raccolto in sé, 
ma a partire dal contesto in cui la parabola stessa viene raccontata.  
 

IL CONTESTO DELLA PARABOLA 
 

Gesù «passa» il fiume Giordano (gesto che assume importanza simbolica 
richiamando la Pasqua, il passaggio del Mar Rosso) e inizia l’ultima parte 
del suo viaggio verso Gerusalemme. Durante il viaggio Gesù istruisce i 
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discepoli annunciando loro il Regno del cieli: coloro che vi entreranno sono 
quelli che sanno farsi bambini, poveri, piccoli, servi.  

A Pietro che gli chiede: “Ecco, noi che abbiamo lasciato tutto e ti 
abbiamo seguito, che cosa dunque ne otterremo?” Gesù risponde così: “Voi 
che mi avete seguito nella «nuova creazione»…”. E annuncia che “molti dei 
primi saranno ultimi e gli ultimi primi”. 

 

QUI SI COLLOCA LA NOSTRA PARABOLA 
La parabola è raccontata per spiegare/approfondire questa frase: 

molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi primi  
 
Al termine della parabola Gesù annuncia la sua Passione.  E subito dopo 

la madre di Giacomo e Giovanni gli chiede: “Dì che questi miei figli siedano 
uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno”. Gesù risponde: 
“Colui che vorrà diventare grande tra di voi, si farà vostro servo, e colui 
che vorrà essere il primo tra voi, sarà vostro schiavo”. 

 

Nello stile e nel linguaggio tipico della “parabola” e del suo tempo, Gesù 
ai discepoli che sono con Lui dice che chi vuole seguirlo fino in fondo, 
… deve sapersi fare “ultimo”.  
 

- Davide, l’ultimo dei fratelli. Domenica scorsa, IV di Quaresima, il 
Signore invia il suo profeta Samuele da Iesse per scegliere un re per 
Israele. Iesse ha sette figli, ma nessuno dei 6 presenti è quello che Dio ha 
scelto. A Samuele che gli chiede se sono tutti presentii i suoi figli, Iesse 
risponde: “Rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge”. 
Davide, «il più piccolo», che neppure era tra… i candidati, mandato nei 
campi a pascolare, sarà unto re. 

 

- Il cieco nato. Nel Vangelo Gesù dona la luce della vista a un uomo cieco 
dalla nascita. La descrizione della guarigione richiama fortemente la 
Creazione: Gesù con la saliva fa del fango e lo plasma sugli occhi del 
cieco. Poi lo manda a lavarsi nella fontana di Siloe. Quindi il cieco nato 
riceve la luce, prima parola della creazione. 

 

- La illuminazione. Per questo in questa domenica vivono un momento 
particolare i catecumeni, coloro che si preparano a ricevere il Battesimo 
nella Notte di Pasqua. La prima parola della creazione fu «luce» e così i 
primi cristiani chiamano il Battesimo “illuminazione”, nuova creazione 
nella Pasqua del Cristo, e i catecumeni “coloro che vengono illuminati”.  



3 
 

LA PARABOLA DELLA VIGNA 
 

- il padrone di casa (in latino: padre di famiglia) ci richiama il padre 
della parabola del Figliol prodigo. Anche lì può sembrare ingiusto nei 
confronti del fratello maggiore il suo atteggiamento. Ma il padre ricorda: 
“Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava 
far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in 
vita, era perduto ed è stato ritrovato" (Lc 15,31-32). 

  

- la vigna. Nella Bibbia la vigna non è un proprietà qualsiasi. La vigna è 
segno di benedizione, prosperità, protezione… e rappresenta quindi anche 
il bene più prezioso, la vita stessa dell’uomo, di più: il nostro cuore:  

 

- i lavoratori.  Il Padre di famiglia chiama fin dall’alba. E non smette fino 
al tramonto. Siamo noi che rispondiamo/ci facciamo trovare chi all’inizio 
e chi al tramonto. Dio parla, si fa vedere! Fin dall’alba! E a anche se noi 
lo scorgiamo e ascoltiamo la sua voce solo all’ultima ora, egli ci chiama a 
sé, nella sua “vigna”.  

 Il Padre di famiglia quindi “esce” e più volte al giorno, fino ormai al 
tramonto a cercare gli operai. È certamente preoccupato per la sua vigna, 
ma anche che nessuno resti fuori da questa vigna. I lavoratori a giornata, 
se nessuno li chiama a lavorare, restano senza cibo per se stessi e per le 
loro famiglie. Nessuno deve restare fuori dalla vigna. Questa è la 
preoccupazione del Padre di famiglia. Eppure: 

 

- invidia, mormorazione – un volto cupo 
 

Ai primi il Padrone dà quanto pattuito, ma agli ultimi (con i quali non aveva 
pattuito una ricompensa) vuole dare quanto ai primi. Questo fa scaturire 
invidia e mormorazione tra i primi. Gesù risponde: “Io non ti faccio torto” 
(lett. io non sono ingiusto): Voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te… 
sei invidioso perché io sono buono?” Letteralmente: “il tuo occhio è cattivo 
perché io sono buono?” 
 

Ci viene in mente quello che disse Dio a Caino dopo l’uccisione del 
fratello: “Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto?” (Gn 4,6) 

 

Il nostro volto è lo specchio della nostra vigna-cuore: è radioso o abbattuto? 
In altre parole: conserva la luce degli occhi donataci nel giorno della 
creazione? 
 

Sullo sfondo di questa parabola possiamo vedere il racconto del peccato di 
Adamo e di Caino. E ancora la storia di Giuseppe e i suoi fratelli.  
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Adamo, Caino, Giuseppe 
 

* “Dove sei?” chiede Dio ad Adamo dopo il peccato.  
* “Dov’è tuo fratello?” Chiede Dio a Caino dopo che questi ha ucciso 
Abele. 
* “Che cosa cerchi?”. Il padre Giacobbe invia Giuseppe dai suoi fratelli, 
e Giuseppe va, anche se sa che essi lo odiano. A un tale che gli chiede: 
Cosa cerchi? Lui risponde: Cerco i miei fratelli. 
 

Queste domande possono diventare le domande della nostra vita, che ci 
aiutano a leggere dentro noi stessi, dentro la nostra vigna. Possiamo noi 
rispondere che:  “Sono nella tua vigna, nel tuo giardino”?  
   “Mio fratello è con me?”  
   “Cerco i miei fratelli”?  
 

Nella Bibbia la «Giustizia» va sempre a braccetto con l’«Amore-Carità-
Misericordia». Fino a identificarsi: la vera Giustizia è l’Amore. Chi è il 
giusto secondo la Bibbia? Colui che pratica la giustizia. In cosa consistono 
le opere di giustizia? nella carità. Ce lo conferma ancora Gesù alla fine del 
Vangelo di Matteo con la parabola del giudizio finale. Quando verrà il 
giudice dirà: avevo fame, e mi hai dato da mangiare; avevo sete, e mi hai 
dato da bere, ero nudo e mi hai vestito, prigioniero e mi hai visitato… 
 

Gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi.  
 

Gesù narra questa parabola a commento della sua risposta a Pietro sulla 
sequela. Prima di iniziare la sua Passione a coloro che vogliono seguirlo dice 
che occorre farsi piccoli, ultimi, poveri, servi gli uni per altri. Il Regno dei 
cieli è simile… a «un padre (e potremmo dire anche madre)» di famiglia il 
cui amore è rivolto a tutti i suoi figli, e tutti egli chiama incessantemente, 
dall’alba al tramonto, nella sua vigna, e li ama al di là della loro risposta. 
 

Nella precedente meditazione abbiamo contemplato con Pietro (Tu lavi 
i piedi a me?) come sia importante “lasciarsi amare da Gesù”. Oggi 
vogliamo contemplare come sia altrettanto importante “lasciare (e gioire 
per questo) che i fratelli siano amati da Gesù”, oltre la nostra misura di 
amore. I concittadini del cieco nato non riescono a gioire per il bene ricevuto 
dal loro fratello. I loro volti non sono radiosi della luce della creazione. La 
creazione, nella sua bellezza, e la nuova creazione che ci è donata nella 
Pasqua del Cristo per la grazia del Battesimo… di cui faremo memoria nella 
notte pasquale. Signore, “conserva la luce ai miei occhi”! (Salmo 12). 
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