
XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 
Is 5, 1-7; Sal 79, 9.12-16.19-20; Fil 4, 6-9; Mt 21, 33-43 

 
Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!” 

Ma i contadini lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. 
 
La parola di questa domenica ci conduce a scorgere ciò che avviene nel cuore stesso di Dio, 

che amando realmente l’uomo, si compromette e si pone in una posizione di debolezza, visto e 
considerato che si espone al rifiuto dell’amore donato gratuitamente e definitivamente nel Figlio. Il 
regno di Dio, con l’avvento della persona di Gesù, è ormai una realtà presente e che procede non 
senza l’impegno e la libertà dell’uomo, chiamato ad accoglierlo e a fargli spazio nella sua vita. Ciò 
nonostante, come andava dicendo con tristezza il poverello per le vie di Assisi: “L’amore non è 
amato”; come annota Giovanni nel suo Vangelo non a caso: “La luce è venuta nel mondo ma non è 
stata accolta”. Paradossalmente è possibile rifiutare il bene, chiudere le porte alla vita; l’uomo è 
capace di non accettare ciò che gli viene regalato: è il mistero del peccato che pone Dio in una 
posizione di debolezza e che offre a Dio l’opportunità di rivelarsi come l’onnipotente. 

L’immagine che viene sviluppata nelle letture è quella della vigna, argomento di immediata 
comprensione per il popolo di Israele che si è sempre identificato con questa pianta e che Gesù 
stesso ha utilizzato per parlare delle cose del Padre suo, fino ad affidare al frutto della vite e del 
lavoro dell’uomo il segno della sua presenza nel mondo. Il profeta Isaia, nel canto della vigna, 
descrive l’ultimo atto di un dramma che si consuma in tre parti: la fedeltà di Dio, l’infedeltà del 
popolo, la rovina in cui versa il popolo dopo il dramma del rifiuto (prima lettura). Dio non è 
semplicemente un essere trascendente, come le divinità pagane e dei popoli circostanti, è un Dio 
che scende in campo per liberare il suo popolo e per manifestargli tutta la sua attenzione e la sua 
cura, perché il suo amore si declina come provvidenza per l’uomo. Ciò nonostante Dio, 
compromettendosi nell’amore, si espone al rifiuto e alla delusione quando l’uomo riduce l’alleanza 
ad una questione giuridica e non comprende la natura spirituale ed esistenziale della fede. Veniamo 
così condotti alla comprensione della radice stessa del peccato, che non consiste soltanto in una 
trasgressione di una regola o in una macchia che viene a contagiare come un morbo l’uomo, quanto 
piuttosto in un rapporto che viene vissuto in modo strumentale, senza amore e gratuità. 

La parabola che riporta Matteo è una delle più importanti del Vangelo, perché diventa una 
lettura critica della storia del popolo di Dio, sempre, è infatti applicata dall’evangelista stesso al 
popolo di Israele ma diventa una riflessione altrettanto significativa per la Chiesa stessa (Vangelo). 
Il racconto è inserito tra la parabola dei due figli e la parabola della grande festa che sono collocate 
in un unico contesto: la lotta tra Gesù e i capi del popolo. L’immagine che Gesù utilizza è di 
immediata comprensione per gli uditori perché richiama il simbolo della vigna, immagine stessa del 
popolo di Dio. La grande novità che viene inserita da Gesù consiste nella novità di vita che viene in 
essere con la sua venuta: il regno di Dio è presente e operante perché il Figlio è stato inviato per 
rendere definitiva l’alleanza tra Dio ed il suo popolo. Un ulteriore sottolineatura la merita 
l’importanza che acquistano i vignaioli all’interno del racconto: l’uomo infatti è responsabile di 
fronte alla chiamata di Dio che, gratuitamente data, chiede di essere gratuitamente accolta. 

L’apostolo Paolo rappresenta quella parte dell’Israele fedele che ha compiuto finalmente il 
passo dell’accoglienza nella fede della chiamata di Dio e ha conformato la sua stessa vita alla vita 
del Figlio inviato dal Padre. Nella lettera ai Filippesi, la lettera della gioia scritta durante la 
prigionia, Paolo si fa vicino alla comunità da lui fondata e che attraversa ora un momento di 
difficoltà dovuta all’assenza dell’apostolo, alla persecuzione e alle preoccupazioni della vita 
comune (seconda lettura). Paolo invita i Filippesi a rinsaldare il loro rapporto con Dio, dal quale 
può nascere la vera gioia e la pace autentica; la pace che dona Dio, infatti, non è come quella del 
mondo, poiché è un dono dall’alto che non dipende in tutto e per tutto dall’impegno umano. Già 
Gesù aveva detto ai suoi apostoli: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace”, a testimonianza di come sia 
necessario per il credente entrare e rimanere in un nuovo ordine di idee e di condotta personale. È 
unicamente il rapporto con Dio nella fede e l’accoglienza della sua Parola che cambia il cuore! 


