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Il Vangelo di domenica - Mt 21,33-43 
XXVII domenica del tempo ordinario 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli 
anziani del popolo: «Ascoltate un’altra parabola: c’era 
un uomo, che possedeva un terreno e vi piantò una vi-
gna. 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. 
Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i 
suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i conta-
dini 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 stes-
so modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicen-
do: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, vi-
sto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, ucci-
diamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo 
cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando ver-
rà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei 
contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà mori-
re miseramente e darà in affitto la vigna ad altri conta-
dini, 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».  
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
È una parabola cupa, dolente, sanguinante, quella di 
oggi. Quasi insostenibile. Il cuore del racconto, però, è 
centrato sul figlio, non sulla punizione dei vignaioli 
omicidi: Gesù sta dicendo al suo uditorio che se i servi 
sono la prefigurazione, il figlio è il compimento. E che 
è lui il figlio inviato da Dio a riscuotere quanto dovuto. 
Il finale non è un abbandono, ma un nuovo inizio. 
Quella morte che tutto sembra distruggere non è che il 
trampolino per una nuova vita, per un inatteso riscatto. 
È ormai evidente a tutti che il suo destino è segnato: i 
suoi gesti eccessivi hanno suscitato l’ira dei capi dei 
sacerdoti. Come tutti gli idealisti va fatto tacere ad ogni 
costo, prima che crei dei disordini e che i romani si ri-
prendano, irritati, la relativa autonomia concessa alla 
capitale. Lo sa Gesù, non è un idiota. Sa bene che ha 
firmato la sua condanna a morte. E vuole andare fino 
in fondo, per nulla al mondo cambierà la sua idea di 
Dio. E sta dicendo ai suoi assassini che la sua morte, 
la morte del figlio, si pone in continuità con la morte 
dei profeti, spesso uccisi proprio dagli uomini religiosi 
del loro tempo. Gesù non mette fine alle contraddizioni 
della storia. Si pone in mezzo. Le assume. Ne è travol-
to. Le redime e le riscatta. Di questo parla la difficile 
parabola dei vignaioli omicidi. 
L’idea di godere dei frutti della vigna senza pagare pe-
gno mi sembra una bella costante della nostra inquieta 
e talvolta incomprensibile umanità. Così è il nostro 
mondo: vuole l’eredità senza avere a che fare nulla 

con il Padre. Gode dei frutti della vigna e non ricono-
sce al proprietario ciò che gli è dovuto. Nemmeno il 
fatto di non essere noi i padroni del Creato. Anzi: vor-
remmo poter gestire la vigna senza rendere conto a 
nessuno. È l’impressione che ho quando vedo il nostro 
mondo occidentale, che ha fatto accomodare Dio alla 
porta, ma pretende di mantenere l’ordine sociale che 
da esso deriva. L’uomo non riconosce il suo Creatore, 
si sostituisce a lui: ecco il peccato di fondo, la tragica 
fragilità dell’essere umano, credere di non dover ren-
dere conto, misconoscendo il proprio limite. Vogliamo 
un mondo equilibrato, fraterno, significativo e interes-
sante, ma senza coinvolgere chi questo mondo l’ha 
voluto, ideato e creato. Il mondo non ci appartiene e 
nemmeno la vita ci appartiene, ma ci è donata e pos-
siamo farla fiorire. 
Vorrei dire ancora qualche parola sulla pazienza di Dio 
che, ad un certo punto, finisce. Perché il suo interven-
to punitivo, storicamente, è stato spesso usato da noi 
cristiani e dai predicatori, in dettaglio, come corpo con-
tundente, come minaccia velata. Della serie: Dio è tan-
to caro e tanto buono ma se esageri ti manda una di-
sgrazia che te la ricordi nei secoli! Ovviamente la Pa-
rola non dice proprio niente del genere. Dio ci ama ed 
è paziente, certo, vero. Ma, come abbiamo già visto, 
se ci ostiniamo ad andare all’opposto rispetto alla stra-
da che egli ci indica, è altamente probabile che preci-
pitiamo in un dirupo! Quindi, davanti alla brevità della 
vita e alla superficialità con cui rischiamo di affrontarla, 
meglio prenderla simpaticamente sul serio. 
Eppure, davanti all’evidenza, Gesù ancora prova a far 
cambiare idea e chiede all’uditorio, ignaro, cosa mai 
avrebbe dovuto fare il proprietario della vigna dopo l’o-
micidio del figlio. Chiede alla folla di esprimere un giu-
dizio. La scena è raggelante, perché l’uditorio non ha 
ancora capito che si sta parlando di loro. Stan-
no decretando la loro atroce punizione. Gesù parla co-
me a se stesso, indeciso sul da farsi, la voce rotta 
dall’emozione: che fare? All’umano un Dio così proprio 
non importa, non lo vuole: preferisce un Dio scostante 
e impettito, forse, onnipotente e freddo da placare o 
convincere. Da manipolare. Che fare? 
Si accalora, l’uditorio. Sbraita, ora. Morte! Vendetta! 
Sangue! I vignaioli vanno uccisi! Già. Che idioti. Non 
sanno che Gesù sta parlando proprio di loro. 
È vero: non ha senso che il padrone subisca l’uccisio-
ne del proprio figlio. Sospira, ora, il Signore, e li guar-
da, lungamente. No, non farà così. Non ci sarà nessu-
na vendetta, né sangue, né morte. Se non la sua. For-
se gli affittuari, vedendo la misura dell’amore del pa-
drone, vedendo la sua ostinata volontà di salvezza, 
capiranno e cambieranno. Forse anche noi, vedendo 
la misura dell’amore di Dio, che non soltanto ci ha do-
nato una splendida vigna da coltivare, ma dona ogni 
cosa per l’uomo, sapremo portare frutto nelle nostre 
scelte, sapremo fiorire e vendemmiare il vino nuovo 
della vita bella del Vangelo. Forse. 



 

 

Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 4 all’11 ottobre 2020 
  Messe Intenzioni Attività 

domenica 4 
 

XXVII domenica 
tempo ordinario 

9.30 Mossini per la Comunità Pastorale   

11.00 Ponchiera 

11.00 Triangia dC   

lunedì 5 
 
 

     
     

martedì 6 

 

 

17.00 Mossini  10.00 Sondrio: incontro del clero del Vicariato  

18.00 Ponchiera Scherini Severina 20.45 
 

Mossini: incontro genitori dei ragazzi che comple-
tano preparazione a Prima Comunione e Cresima 

mercoledì 7 

 
Beata Vergine Maria 

del Rosario 

17.00 S. Anna    

18.00 Triangia    

giovedì 8 

 
 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera Paolo, Lina, Giuliano e Tina 19.30 Mossini: incontro ragazzi delle superiori 

venerdì 9 
 
 

     

     

sabato 10 

 

16.30 Arquino    

17.30 S. Anna 
Pedrazzoli Valentino, Zemira, Dino 
e Bruno 
Bassola Enrica e Fulvia 

14.30 
 

Mossini: incontro per i bambini che si preparano 
alla prima Confessione 

domenica 11 
 

XXVIII domenica 
tempo ordinario 

9.30 Triangia Pola Paolo 
Morelli Silvio e Corvi Piera   

11.00 Mossini per la Comunità Pastorale  Mossini: durante la Messa riceveranno il Battesi-
mo Leonardo Negrini e Nicholas Camel Pesci  

11.00 Ponchiera dE Angelo   

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

  Selva Remo 
Paredi Marco 

Milisa Sandra e Maria 

AVVISI 
 

Martedì 6 ottobre alle ore 20,45 nel salone dell’oratorio di Mossini si terrà l’incontro con i geni-
tori dei ragazzi che devono completare la preparazione e riceveranno la Prima Comunione e la 
Cresima nel prossimo mese di novembre. 
Il primo incontro per i ragazzi è previsto sabato 17 ottobre, alle 14,30, sempre nel salone dell’o-
ratorio di Mossini.  
 
Giovedì 8 ottobre riprendono gli incontri per gli adolescenti nel salone dell’oratorio di Mossini. 
Questa settimana sono invitati i ragazzi delle superiori. Ci troveremo alle 19,30, nel rispetto 
delle attuali normative anticovid. Ognuno porterà il proprio pranzo al sacco. Altre informazioni 
nel gruppo dedicato su WhatsApp.  
 


