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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 21,33-43) 

Un adulto proclama il brano di vangelo 

 
Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del po-
polo: 
«Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva un ter-
reno 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 conta-
dini e se ne andò lontano. 
Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai 
contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo 
bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di 
nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso 
modo. 
Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per 
mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è 
l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo 
cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. 



Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei con-
tadini?». 
Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in af-
fitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo 
tempo». 
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”? 
Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo 
che ne produca i frutti». 
 
Parola del Signore

a cura di Alessia e Alessandro

 
Ci arrendiamo. 
Va bene, Gesù, ci arrendiamo: abbiamo finalmente capito che la Pace 
a cui il nostro cuore anela da sempre non la si conquista con chissà 
quale impresa, con grandi parole, con opere straordinarie oppure ap-
plicando un metodo. La Pace del cuore non va costruita, non la si può 
acquistare col denaro; la Pace del cuore la si riceve in dono.  
Gratuitamente.  
Così, apparentemente senza fare nulla. 
Eppure è proprio questo far nulla che costa tanta fatica, a noi uomini 
abituati a fare, a pianificare, a progettare. Pensiamo a quell'uomo che 
tempo fa, volendo sfruttare la terra fertile del suo colle, aveva deciso 
di piantare delle viti, delle viti pregiate: con fatica aveva dissodato la 
terra, aveva tolto ogni sasso che potesse intralciare la prosperità della 
pianta, sudando copiosamente aveva scavato un tino. Fatto qualche 
passo indietro, aveva ammirato il frutto della sua dedizione e dei suoi 
sacrifici e pensò che una torre non ci sarebbe stata male, e costruì an-
che quella. 
La vigna produsse solo qualche raggrinzito acino acerbo. 



Riusciamo quasi a sentire la delusione di quest'uomo: mesi di fatiche, 
di rinunce, mesi passati ad accarezzare col pensiero il risultato del suo 
lavoro, quasi poteva assaporare sul palato l'aroma di quel vino pre-
giato... conclusi con qualche piantina rachitica. "Che cosa devo fare 
ancora alla mia vigna che io non abbia fatto?" è il grido che sorge spon-
taneo al povero vignaiolo. "Dove ho sbagliato? Cosa ho fatto per me-
ritare tutto questo?" diciamo noi oggi, moderni, ottusi vignaioli.  
"Non angustiatevi per nulla" ci consiglia San Paolo, ma "in ogni circo-
stanza" fate presente la vostra necessità a Dio con preghiere e suppli-
che, sì, ma soprattutto con ringraziamenti. Il ringraziamento che na-
sce dalla certezza che già Dio ha predisposto tutto per un Bene mag-
giore, anche se la nostra mente non lo comprende. Ed è così che la 
Pace di Dio, quella che supera ogni intelligenza, custodirà il nostro 
cuore e la nostra mente. La Pace di Dio ci supera, va al di là dei nostri 
pensieri, ci trascende. 
Sorpassa la nostra piccineria e produce meraviglie. 
Questa logica è così lontana dal nostro modo di pensare: ci ritroviamo 
sempre nella stessa vigna. Il padrone manda i servi a raccoglierne i 
frutti, ma i contadini che l'avevano lavorata si coalizzano e con vio-
lenza decidono di appropriarsi del raccolto, malmenando e addirittura 
uccidendo sia i servi inviati, che l'erede. Avevano pianificato tutto, 
probabilmente legittimando le loro azioni dicendo che il padrone non 
li pagava a sufficienza, che avevano diritto a possedere quella terra 
dopo tutto il tempo speso a farla fruttare... e alla fine cosa hanno ot-
tenuto? Nulla. Il padrone affiderà la vigna a dei contadini che a tempo 
debito sapranno consegnargli i frutti, facendo sprofondare gli altri 
nella vergogna e nella miseria.  
Spesso, accecati dai nostri ragionamenti e dalla nostra smania di pos-
sedere, agiamo sprecando i doni di Dio, dando priorità a cose che ci 
sembrano tanto importanti e che in realtà non sapranno mai riempire 
la nostra vita.  
Vedremo meraviglie quando impareremo a considerare la "pietra 
scartata dai costruttori" la testata d'angolo su cui costruire la nostra 
esistenza. 



 
Consideriamo come la vigna produce il vino. 
Dapprima la vite è senza foglie, come un al-
bero morto con grossi nodi. Poi spuntano le 
gemme, i fiori e le foglie. Gli acini prima sono 
verdi e molto acerbi. L’uva si raccoglie al 
tempo della vendemmia. Bianchi o neri, gli 
acini sono dolci e li mangiamo alla fine del 
pasto alla frutta. Il vino infine è la trasforma-
zione degli acini, che devono essere pigiati per dare il succo e fermen-
tare per diventare vino di cui esistono molte specie e qualità. Nella 
Bibbia, la vigna è il luogo della felicità: questa immagine ci parla dell’al-
leanza che Dio stringe con il suo popolo e con ogni essere umano. 
L’umanità è la vigna che Dio ama e cura con tenerezza. Dio, dando la 
terra, ci offre una vigna da coltivare. La parabola dei contadini omicidi 
riassume i rapporti che Dio ha con il suo popolo: Gesù dice che il po-
polo ha rifiutato i messaggeri che Dio gli mandava e così ha deciso di 
inviare, per ultimo, suo figlio. Questo figlio è Gesù che dona la sua vita 
per noi. Per questo il vangelo dice: “La pietra che i costruttori hanno 
scartato è diventata la pietra d’angolo”, cioè la pietra che sostiene, 
quella che fa da fondamento a tutta la costruzione.

Signore Gesù, Pietra angolare, 
in te contempliamo la vita, buona e bella, 
che il regno del Padre genera nel mondo. 
In te contempliamo la pienezza di umanità 
a cui tutti possiamo aspirare 
e, anzi, a cui ognuno di noi è chiamato. 
Insegnaci a dare spazio al Regno di Dio, 
energia vitale, amore in atto, 
cardine di tutta la storia del mondo: 
possa germogliare in noi, possa trasformarci, 
possa irradiarsi da noi. Amen. 


