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La breve cele-
brazione domestica che segue è da vivere 
come famiglia. Trovate proposte per al-
cune attività e una riflessione per i geni-
tori.  

 
 

 

Si può iniziare con un canto, terminato il quale chi presiede introduce il 
momento di preghiera 
 

I genitori:   Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti insieme:  Amen.  

 

 

(Mt 20,1-16) 

Un adulto proclama il brano di vangelo 

Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il re-
gno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per 
prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con 
loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi 
verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, di-
soccupati, e disse loro: "Andate anche voi nella vigna; quello che 
è giusto ve lo darò". Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mez-
zogiorno e verso le tre, e fece altrettanto. 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?". Gli risposero: "Per-
ché nessuno ci ha presi a giornata". Ed egli disse loro: "Andate 
anche voi nella vigna". 
Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: 
"Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi 
fino ai primi". Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevet-
tero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono 
che avrebbero ricevuto di più. Ma anch'essi ricevettero ciascuno 



un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone di-
cendo: "Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trat-
tati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il 
caldo". Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: "Amico, 
io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un 
denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a que-
st'ultimo quanto a te: non posso fare delle mie cose quello che 
voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?". Così gli 
ultimi saranno primi e i primi, ultimi». Parola del Signore 

 

a cura di Maria Chiara e Giovanni

 
Questo brano evangelico di Matteo racchiude in sé il cuore della 
Buona Notizia di Gesù. Esso intende smascherare la logica di coloro 
che pensano Dio come un datore di lavoro che renderà a ciascuno se-
condo il proprio operato.  
È la logica del mondo, che intende l’essere umano e lo valorizza sol-
tanto per ciò che riesce a produrre, scartando nell’indifferenza coloro 
che sono improduttivi.  
Gesù viene a scardinare questa distorta immagine di Dio che ognuno 
di noi dentro di sé possiede per restituirci il vero volto di Colui che lo 
ha mandato.  
Destinatari della parabola sono gli operai della prima ora, assoldati 
all’alba. Non devono incattivirsi se il padrone dà agli altri ciò che va al 
di sopra dei loro meriti.  
Cosa promette il padrone a questi operai? Il denaro promesso altro 
non è che Dio stesso, che si dona all’uomo rivelandogli la dignità di 
una vita umana da figlio di Dio, quella vita “perfetta” proposta al gio-
vane ricco (19,21), che consiste nell’amare Dio stesso e il prossimo.  
Il padrone esce durante le altre ore del giorno chiamando chi trova 
inoperoso a lavorare nella sua vigna. Notiamo subito che, mentre con 
i primi operai aveva pattuito un salario, con i successivi egli non quan-
tifica, limitandosi a promettere ciò che sarà giusto. Ci piace questa im-
magine del padrone instancabile che a tutte le ore esce per chiamare 
operai per la sua vigna: così come Dio che, incessantemente, bussa 



alla porta del cuore di tutti gli esseri umani e per il quale non è mai 
troppo tardi per convertirsi e portare frutto.  
Siamo arrivati all’undicesima ora. Sono le cinque del pomeriggio: i 
primi lavorano già undici ore. Manca soltanto un’ora alla sera. Perché 
siete qui inoperosi? Più che un rimprovero, questa domanda appare 
come un incoraggiamento a lavorare, anche se ormai resta poco 
tempo. Nessuno ci ha assoldati, le circostanze (non si sa quali) hanno 
loro impedito di lavorare. La colpa non è loro; sembra addirittura del 
padrone della vigna che non li ha chiamati prima. Certamente il Padre 
si sente in colpa verso i suoi figli che rischiano di fallire l’esistenza. An-
date anche voi nella vigna. Con i primi è pattuito un salario preciso; con 
gli altri ciò che è giusto; con questi niente. Sono affidati alla pura be-
nevolenza del vignaiolo. Gli ultimi operai ci ricordano coloro che 
nell’affidarsi a Dio, non si aspettano nulla in cambio, la gioia e l’onore 
di essere stati chiamati da Lui è per loro sufficiente. Sono i poveri in 
spirito delle beatitudini. Sono proprio questi che avranno la sorpresa 
di una grazia sovrabbondante.  
Arriva la sera.  È la fine della fatica, inizia il riposo e il godimento: la 
ricompensa. Gli ultimi ad essere chiamati vengono pagati per primi; in 
effetti, se ben ci pensiamo, quelli che non hanno alcuna aspettativa di 
retribuzione sono i primi a percepire la bellezza del vero dono, che è 
Dio stesso che si dona. Costoro hanno le mani vuote, mani che pos-
sono stringere e ricevere pienamente proprio perché vuote. Chi 
amerà di più, se non colui al quale è stato perdonato di più (Lc 7,42)? 
Ma quale vantaggio c’è allora per coloro che hanno lavorato fin dal 
mattino? Il vantaggio è quello di avere amato il Signore, di essere sem-
pre stati con Lui. Se non capiscono questo, amano ciò che il Signore 
dà più che il Signore stesso, si sono serviti di lui per raggiungere qual-
cosa che interessa più di lui. Lo amano non per amore di Lui ma per 
amore della propria ricompensa.  
I primi pensarono che avrebbero ricevuto di più. Il Signore chiama 
prima gli ultimi per sorprendere i primi. Se gli ultimi hanno ricevuto 
per grazia oltre ogni merito, essi vogliono ricevere più di loro, ma per 
merito e non per grazia. Pretendono di comprare l’amore di Dio.  
Cosa è questo se non rifiutare che Dio sia Dio e ridurlo a propria imma-
gine e somiglianza?  



Amico, non ti faccio ingiustizia, (…) prendi il tuo e vattene. Se vogliamo 
come ricompensa non il Signore stesso, ma la nostra giustizia, siamo 
perduti e fuori dalla grazia. In questo modo desideriamo il salario della 
nostra fatica e non il pane della grazia di Dio. Il salario si esaurisce, il 
pane ci nutre e ci fortifica. Ciò che noi pretendiamo come diritto è Dio 
stesso, che per amore desidera donarsi a tutti.  
Il nostro cuore si incattivisce se non accetta l’amore di Dio verso tutti, 
in particolare verso gli ultimi. 
Cosi gli ultimi saranno i primi: gli ultimi infatti sono i primi ad accogliere 
la grazia quale essa è: ovvero come dono e non come atto dovuto.  
Forse ognuno di noi che legge si identifica con gli operai della prima 
ora, che da molto tempo lavorano per il Regno di Dio; allora possiamo 
chiederci cosa Gesù voglia insegnarci con questa parabola.  E forse la 
risposta la possiamo trovare proprio in quell’attesa: infatti, gli operai 
della prima ora non vengono pagati per primi, nonostante sia logico e 
se lo aspettino.  
Il padrone desidera che gli operai della prima ora partecipino della sua 
gioia nel retribuire gli ultimi arrivati, coloro che non hanno trovato 
persone o ideali per cui lavorare, gli scartati della società, i perduti che 
la legalità esclude. Magari Gesù, raccontando questo gesto di estrema 
misericordia vuole dirci: vai oltre la presunzione di avere più merito 
degli altri; lasciati coinvolgere dal padrone della vigna in questo vor-
tice di Amore/Misericordia che cerca insistentemente chi è perduto 
per farlo divenire parte di questa immensa gioia, traboccante perché 
senza misura, autentica radice del suo Regno.  
   

 
Dio non è un bravo matematico. Possiamo anzi osare dire che soffre 
di discalculia. Non sa fare bene i conti in termini logico/matematici.  
Oggi però abbiamo scoperto una cosa importante. Dio è talmente 
ricco e generoso che se promette un tesoro prezioso a chi è volente-
roso, e da subito inizia a darsi da fare, darà lo stesso tesoro anche a 
chi ha saputo solo più tardi della possibilità di darsi da fare per una 
così grande ricompensa. 



E forse in questo modo vuole insegnare a noi a fare lo stesso. 
Ma non con i beni materiali, bensì con la nostra capacità di accogliere 
gli ultimi, con la nostra capacità di aiutare chi è nel bisogno, poiché 
questa capacità, che ognuno di noi possiede, si moltiplica e non si di-
sperde. Non conosce la sottrazione. Più ne dai, più ne ricevi. Più ti 
svuoti le mani e più esse si riempiono di gioia e soddisfazione.  
Insomma, nonostante le apparenze, non vai mai in perdita se ti spendi 
per gli altri, in famiglia, nella scuola, con gli amici: troverai molte occa-
sioni di sperimentarlo.

 
 
Signore Gesù,  
le logiche del regno dei cieli  
ci spingono oltre ogni umana misura,  
ci fanno scoprire la totalità  
e la determinazione del Bene  
che non si stanca di chiamare,  
di coinvolgere, di offrire fiducia, di elargire grazia.  
Possa il nostro cuore essere capace  
di contenere la tua immensità, sconfinandosi.  
Possa il nostro sguardo lasciarsi  
purificare dal tuo amore.  
Possano i nostri occhi non incattivirsi:  
insegnaci la gioiosa gratuità del Bene. Amen. 


