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 Gesù nel tempio, con tre parabole, dice ai capi dei sacerdoti e agli anziani del 
popolo che Israele e i suoi capi, e questi sono quelli che lo stanno ascoltando, 
non hanno accolto il Messia che pur attendevano e ne subiranno  
le conseguenze.  

 Il racconto dei contadini omicidi, più che una parabola, è un’allegoria  
della storia biblica dove la vigna rappresenta il popolo, i contadini sono i capi  
di Israele, il padrone simboleggia Dio Padre, i servi inviati sono i profeti. 

 La prima lettura, dal capitolo 5 di Isaia, descrive l’amore di Dio non corrisposto 
proprio attraverso l’immagine del padrone della vigna che si prende cura  
di essa con ogni attenzione e tutto l’affetto possibile. Si attendeva dal popolo 
frutti di giustizia e di bontà e trova solo violenza e oppressione. 

 La supplica del salmo si dirige al Signore affinché si prenda cura di nuovo  
della sua vigna caduta in rovina, affinché risollevi il suo popolo. 

 E san Paolo invita a pregare con fiducia Dio Padre per non lasciarci schiacciare 
dall’angoscia che le circostanze della vita ci procurano. 

 Se in Isaia è il popolo a non produrre buoni frutti, nell’allegoria del vangelo 
sono le guide del popolo la causa del mancato raccolto.  

 I giudei conoscevano molto bene il testo di Isaia e i capi capiscono che sono 
loro stessi ad essere giudicati dal racconto di Gesù: invece di portare il popolo 
di Israele a una vera comunione con Dio, lo sfruttano per il proprio interesse  
e il proprio prestigio. E tra i servi respinti, oltraggiati e uccisi c’è il figlio  
del padrone, l’erede della vigna che è Gesù stesso, cacciato fuori” della vigna, 
crocifisso “fuori” delle mura di Gerusalemme del suo tempo. 

 Il 24 marzo 1980, mentre celebrava l'Eucarestia, venne ucciso Monsignor Oscar  
A. Romero Vescovo di San Salvador nel piccolo Stato centroamericano  
di El Salvador. La celebrazione annuale di una Giornata di preghiera e digiuno 
in memoria dei missionari martiri, il 24 marzo, prende ispirazione  
da quell'evento sia per fare memoria di quanti lungo i secoli hanno immolato  
la propria vita proclamando il primato di Cristo e annunciando il Vangelo  
fino alle estreme conseguenze, sia per ricordare il valore supremo della vita 
che è dono per tutti. Secondo l’agenzia Fides, in 15 anni, dal 2000 al 2015,  
sono stati uccisi 396 operatori pastorali, di cui 5 vescovi. Nel 2015 nel mondo 
ne sono stati uccisi 22. Nell’anno 2016, 28 operatori pastorali cattolici.  

 Quando ho respinto anch’io gli inviati del Signore? In che modo “uccido Gesù”? 
Se attraverso i miei peccati lo faccio anch’io, è bene per tutti farci un esame  
di coscienza. 

http://www.missioitalia.it/images/materiale/Chi%20era%20Oscar%20Romero.doc
http://www.missioitalia.it/images/materiale/Chi%20era%20Oscar%20Romero.doc
https://www.youtube.com/watch?v=bhDBO3OBPbw


 Il nuovo popolo è la chiesa formata da coloro che hanno creduto in Gesù  
e lo hanno seguito, anche se provengono da situazioni di peccato  
e di lontananza da Dio.  

 Nel discorso finale ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo Gesù tralascia 
le parole riguardanti il castigo e la vendetta violenta da parte del padrone  
della vigna. Ricorda che per chi vuole, per chi si pente delle proprie malefatte  
e violenze, per chi accoglie Lui, il vangelo e i suoi messaggeri, c’è la possibilità 
di entrare nel Regno di Dio, di gioire di poter lavorare nel suo campo, di agire 
con lui e per lui. Ci fa ricordare la parabola degli operai chiamati alle varie ore 
del giorno: chi ha lavorato e sudato di più, che tuttavia ha ricevuto quanto  
gli spettava, ha potuto gioire di più. È una gioia, non un peso, essere onesti, 
essere sinceri, accogliere e servire i poveri, perdonare chi ci ha fatto dei torti , 
promuovere la pace e la fraternità fra gli uomini. 

 Sarebbe bello poter arrivare a dire agli altri come fa san Paolo: “Le cose  
che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica”. 

 Che opere mi chiede di compiere il Signore? Che cosa mi ha mandato a fare 
nella vita? A me prete chiede di essere fedele alla mia scelta e missione,  
di accompagnare con amore e attenzione le persone e le comunità a cui  
sono stato inviato. 

 Anche a te genitore, a te educatore, chiede di essere di esempio, di insegnare 
con fermezza e amore ai tuoi figli o ai figli degli altri che hai in consegna.  

 A tutti noi battezzati chiede di non cedere alla violenza, all’arroganza,  
allo sfruttamento degli altri; chiede di essere operatori di pace a tutti i livelli, 
chiede una testimonianza coerente di fede e di amore.  

 


