
27ª domenica ordinaria 137

Il legame simbolico fra le odierne letture è determinato dall’immagine 
della vigna, metafora molto cara alla tradizione biblica. Visitando il tem-
pio di Gerusalemme, Gesù prova una grande delusione, perché lo trova 
senza frutti: perciò propone ai capi dei sacerdoti la parabola dei vignaioli, 
che non vogliono dare i frutti e addirittura uccidono il figlio del padrone 
(Vangelo).

Nella formulazione del quadro simbolico Gesù adopera le stesse paro-
le dell’antico profeta Isaia (prima lettura), che – con un canto d’amore 
– denunciava al popolo la grande delusione di Dio nei loro confronti: la 
casa di Israele è la vigna del Signore, eppure va in rovina (salmo respon-
soriale).

L’annuncio positivo è affidato al testo apostolico (seconda lettura), in 
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«Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo:
“Avranno rispetto per mio figlio!”»

Matteo 21,37

cui si constata come la visita di Dio abbia cambiato la storia: il nuovo po-
polo, formato da Cristo vera vite e dall’innesto dei nuovi tralci, gusta final-
mente il frutto messianico in una pace che non delude.

 inTeRPReTaRe i TesTi
i frutti della ‘vigna’
di claudio doGlio

Vangelo: «Darà la vigna ad altri contadini» 

Mt 21,33-43
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: 
33«Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno 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 contadini e se ne andò lontano.
34Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai conta-
dini a ritirare il raccolto. i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un 
altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. 36Mandò di nuovo altri servi, più nu-
merosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo.
37Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio 
figlio!”. 38Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uc-
cidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. 39Lo presero, lo cacciarono fuori dal-
la vigna e lo uccisero.
40Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadi-
ni?».
41Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la 
vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo».
42E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: “La pietra che i co-
struttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo; questo è stato fatto 
dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi”?
43Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che 
ne produca i frutti».

Nella disputa che Gesù ha coi principi dei sacerdoti e gli 
anziani del popolo sulla spianata del tempio di Gerusalemme, 
l’evangelista Matteo propone tre parabole relative al rifiuto di 
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