
L’intervento divino nella storia capovolge la situazione e Gesù rivela con 
immagini paraboliche la mentalità di Dio, che è generoso anche verso gli 
ultimi, e annuncia un ribaltamento dei ruoli (Vangelo). 

Già il profeta aveva evidenziato come i pensieri di Dio fossero diversi da 
quelli dell’uomo (prima lettura), con la conseguente necessità per l’uomo 
di cercare la stessa mentalità del Signore (salmo responsoriale). 

L’apostolo Paolo, avendo accolto veramente il Cristo, lo considera come 
la sua vita (seconda lettura) e comunica agli amici di Filippi il suo arden-
te desiderio di essere per sempre con lui. 
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Vangelo

«Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa
che uscì all’alba...»

Matteo 20,1

 inTeRPReTaRe i TesTi
le vie di Dio
di claudio doGlio

Vangelo: «Sei invidioso perché io sono buono?» 
Mt 20,1-16

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: 1«Il regno dei cie-
li è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per prendere a giornata lavo-
ratori per la sua vigna. 2Si accordò con loro per un denaro al giorno e li man-
dò nella sua vigna. 3Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che sta-
vano in piazza, disoccupati, 4e disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quel-
lo che è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. 5Uscì di nuovo verso mezzogior-
no e verso le tre, e fece altrettanto. 6Uscito 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?”. 7Gli risposero: “Perché nessuno ci ha presi a giornata”. Ed 
egli disse loro: “Andate anche voi nella vigna”.
8Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: “Chiama i lavora-
tori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”. 9Venuti quel-
li delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. 10Quando ar-
rivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi rice-
vettero ciascuno un denaro. 11Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il pa-
drone dicendo: 12“Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai tratta-
ti come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo”.
13Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio tor-
to. Non hai forse concordato con me per un denaro? 14Prendi il tuo e vatte-
ne. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: 15non posso fare delle 
mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?”. 
16Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi».

Domenica scorsa, se non fosse coincisa con la festa dell’Esal-
tazione della Santa Croce, avremmo letto la seconda parte del 
discorso ecclesiale in Mt 18, con la parabola del servo perdona-
to che non vuol perdonare. La liturgia ci fa quindi saltare al cap. 
20, omettendo il 19 perché contiene testi (come l’insegnamento 
sul divorzio e la vocazione mancata del giovane ricco) presen-
ti anche nel vangelo secondo Marco e proposti per l’anno B. Il 
brano di questa domenica (Mt 20,1-16) contiene la parabola de-
gli operai nella vigna, che ricevono tutti la stessa paga: questo 


