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INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA: 
Il sì più convinto passa attraverso un no 

 
S3. C’è chi risponde sì senza aver capito e chi, più lealmente, dice no 
perché non è convinto e vuole comprendere meglio. Il suo no è solo un 
modo poco garbato di chiedere spiegazioni e di dire che vuole vederci più 
chiaro. Chi a Dio risponde subito sì forse non si è reso conto chi egli sia, 
come la pensi e che cosa proponga. 
Nella nostra società è apprezzato chi produce. Il vecchio, il malato, il 
disabile sono rispettati, amati, aiutati, ma sono sentiti spesso come un 
peso; non è immediata la percezione del loro valore e della preziosità del 
loro contributo a rendere più umano il nostro mondo. Premiamo gli 
efficienti e i capaci; stimiamo chi è riuscito a farsi da solo, remuneriamo 
chi lavora. Dio invece parte dagli ultimi, si interessa degli ultimi, privilegia 
e premia gli ultimi. Gratuitamente. 
La parabola della scorsa domenica ci ha sconcertato e forse, durante la 
settimana, abbiamo riflettuto sull’illogicità del comportamento del 
padrone che retribuisce gli operai dell’ultima ora come i primi. È difficile 
rinunciare alla religione dei meriti e credere nella gratuità dell’amore di 
Dio. La lettura di oggi sembra rispondere alle nostre obiezioni: “Voi dite: 
non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque: non è retta la 
mia condotta o piuttosto non è retta la vostra?” (v. 25). 
Dire sì a Dio significa rinunciare ai propri pensieri e accettare i suoi. Egli 
non cerca i sazi, ma chi ha fame per ricolmarlo dei suoi beni (Lc 1,53); 
non apprezza i potenti che siedono sui troni, ma si abbassa per innalzare 
gli umili (Lc 1,52); non premia i giusti per i loro meriti, ma si fa compagno 
dei deboli e introduce per primi nel suo regno i pubblicani e le prostitute 
(Mt 21,31). Solo chi si riconosce ultimo, peccatore e bisognoso del suo 
aiuto potrà sperimentare la gioia di essere salvato. 
Per interiorizzare il messaggio, ripeteremo: 
 
T. “Il Signore insegna le sue vie agli umili, ai poveri e ai peccatori”. 
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CANONE ALLO SPIRITO SANTO: SPIRITO SANTO – R.196 

 SALUTO (Ispirato alla seconda lettura – Fil 2,1-11) 

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. 
T. Amen 
G. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù,il quale, 
pur essendo di natura divina,  non considerò un tesoro geloso  la sua 
uguaglianza con Dio; 
T. ma spogliò se stesso,  assumendo la condizione di servo 
e divenendo simile agli uomini;  apparso in forma umana, 
umiliò se stesso  facendosi obbediente fino alla morte 
e alla morte di croce. 
G. Per questo Dio l’ha esaltato e gli ha dato il nome  che è al di sopra di 
ogni altro nome;  perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi  
 nei cieli, sulla terra e sotto terra; 
T. e ogni lingua proclami  che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio 
Padre. Amen. Maranathà. Vieni Signore Gesù! 
 
CANTO PER L’ESPOSIZIONE: POPOLI TUTTI – R.172 
 
 

IL VANGELO 
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 21,28-32) 
 “Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli; rivoltosi al primo disse: Figlio, 
va’ oggi a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Sì, signore; ma non andò.  
Rivoltosi al secondo, gli disse lo stesso. Ed egli rispose: Non ne ho voglia; 
ma poi, pentitosi, ci andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?”. 
Dicono: “L’ultimo”. E Gesù disse loro: “In verità vi dico: I pubblicani e le 
prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. È venuto a voi Giovanni 
nella via della giustizia e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute 
invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, pur avendo visto queste cose, 
non vi siete nemmeno pentiti per credergli. 

 
DAVANTI A GESÙ EUCARISTIA 

3S. - – Le tue parole, Gesù,  
provocano un brusco e duro risveglio.  
Eppure esse mi richiamano alla realtà  
e mi pongono, senza tanti preamboli,  
la domanda decisiva: sono disposto a convertirmi,  
a cambiar modo di agire e di pensare? 
Sono pronto a lasciare i percorsi abituali  
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per mettermi veramente sulle tue vie, sui tuoi passi?  
Oppure continuo ad illudermi  
con le mie professioni di fede,  
con le mie dichiarazioni di intenti,  
con i miei discorsi sui princìpi? 
Sono abile, Gesù, a maneggiare le parole, 
ma finisco col perdere di vista 
ciò che conta veramente ai tuoi occhi: 
le mie scelte, le mie decisioni, 
i comportamenti che segnano questa mia esistenza. 
Lo riconosco, Gesù: mi sento “di casa” nel tuo Vangelo, 
a mio agio tra le tue parabole, 
al punto da ritenere  
che mi possa bastare la loro conoscenza,  
un cristianesimo che passa per la testa  
e non smuove affatto il cuore,  
un cristianesimo che colora l’esterno  
e non raggiunge mai il profondo,  
un cristianesimo che si accontenta dello scenario  
e non produce alcuna conversione. 
 

 
T. O Padre, sempre pronto ad accogliere pubblicani e peccatori 
appena si dispongono a pentirsi di cuore, tu prometti vita e salvezza 
a ogni uomo che desiste dall'ingiustizia: il tuo Spirito ci renda docili 
alla tua parola e ci doni gli stessi sentimenti che sono in Cristo Gesù. 
Crea in noi, Signore, il silenzio per ascoltare  la tua voce, penetra nei 
nostri cuori con la spada  della tua Parola, perché alla luce della tua 
sapienza, possiamo valutare le cose terrene ed eterne, e diventare 
liberi e poveri per il tuo regno,  testimoniando al mondo che tu sei 
vivo in mezzo a noi come fonte di fraternità, di giustizia e di pace. 
Amen 
 
CANONE: LAUDATE OMNES GENTES 
 
 
 
 
 
 

 
 



 6 

LECTIO ORANTE DEL VANGELO  

3S. La terra promessa da Dio al suo popolo non è solo quella “dove scorre 
latte e miele”, ma anche quella in cui abbondano frumento, olio… e vino 
(Dt 8,6,10). “Invitare il suo vicino sotto la sua vite e sotto il suo fico” era il 
sogno coltivato da ogni israelita (Zc 3,10). 
 
1L. In un tempo come il nostro in cui tutto è meccanizzato, si bada 
soltanto alla quantità dei prodotti e al loro valore commerciale, parlare di 
un rapporto affettivo con la propria vigna suonerebbe ingenuo e un po’ 
patetico. Non era così in Israele. Mentre potava, il contadino accarezzava, 
con lo sguardo commosso dell’innamorato, la propria vite, le rivolgeva 
parole dolci e tenere. I poeti hanno cantato spesso questo amore e Dio se 
n’è servito per descrivere la passione che lo lega al suo popolo (Is 5,1-7). 
Israele è “la vigna deliziosa: cantatela! Io, il Signore, ne sono il guardiano, 
a ogni istante la irrigo; per timore che venga danneggiata, io ne ho cura 
notte e giorno” (Is 27,2-3). 
 
2L. Gesù ha ripreso più volte questa immagine: ha parlato di operai 
inviati, in ore diverse, a lavorare nella vigna (Mt 20,1-15), di vignaioli 
omicidi che non vogliono consegnare i frutti (Mt 21,33-40) e soprattutto 
ha presentato se stesso come “la vera vite” (Gv 15,1-8). 
La parabola del vangelo di oggi mette in scena tre personaggi: un padre e 
due figli.  
 
3L. Gli ascoltatori di Gesù intuiscono subito che il padre rappresenta Dio, 
ma certo rimangono sorpresi dal fatto che egli abbia due figli. Il figlio di 
Dio è uno solo, Israele; per bocca del profeta Osea il Signore ha detto:  
 
S1. “Dall’Egitto ho chiamato mio figlio” (Os 11,1)  
 
3L. e al faraone ha dichiarato:  
 
S1. “Israele è il mio figlio primogenito” (Es 4,22).  
 
3L. La Scrittura afferma che  
 
S2. solo “i giudei sono figli del Dio Altissimo” (Est 8,12q), “figli che non 
deluderanno” (Is 63,8).  
 
3L. Sentir parlare di due figli di Dio è sconcertante per un israelita; ma è 
solo l’inizio, il seguito della parabola è ancora più provocatorio.  
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4L. All’invito del padre ad andare a lavorare nella vigna, il primogenito 
rispose zelante, con prontezza: Sì, signore (letteralmente: Io, signore!; 
come dire: non pensare ad altri, ci sono io!), ma poi non andò (v. 29). Non 
si dice che, per svogliatezza o sedotto da una proposta allettante degli 
amici, “cambiò idea”; no, egli, anche quando aveva detto sì, non era per 
nulla d’accordo con il programma del padre, aveva soltanto pronunciato 
parole, parole vuote. 
Il richiamo è a un altro detto di Gesù:  
 
S1. “Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, 
ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli” (Mt 7,21). 
 
5L. Questo primogenito rappresenta evidentemente gli israeliti che già 
Mosè aveva definito “figli degeneri, generazione perversa”, “figli infedeli” 
(Dt 32,5.20). Non tutti gli israeliti, naturalmente, ma quelli che, a parole, 
si erano assunti gli impegni dell’alleanza e poi li avevano ridotti a riti 
esteriori, a cerimonie senza valore, convinti di essere a posto con il 
Signore perché gli offrivano sacrifici, olocausti, preghiere. Questa, al 
tempo di Gesù, era la religione praticata dai sacerdoti del tempio e dai 
notabili del popolo. Non produceva i frutti voluti da Dio:  
 
S2. “Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue, si 
attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi” (Is 5,7).  
 
5L. Le solenni liturgie erano foglie, non frutti (Mt 21,18-22). 
 
CANONE: LAUDATE OMNES GENTES 
 
3S. Le provocazioni della parabola non sono finite. Il padre rivolse anche 
al secondo figlio la richiesta di andare a lavorare nella vigna e la risposta 
fu: “Non ne ho voglia”. Poi però, preso dal rimorso, ci andò (v. 30). 
L’allusione agli odiati pagani – che ora sono elevati al rango di figli – è 
esplicita. Essi non hanno dato alcuna adesione formale alla volontà del 
Signore, ma sono entrati per primi nel regno di Dio. 
 
6L. Quando Matteo scrive questo brano sono passati cinquant’anni dalla 
morte e risurrezione di Cristo e la profezia si è già realizzata: le comunità 
cristiane sono composte soprattutto da ex-pagani, mentre la maggioranza 
dei figli di Abramo non ha riconosciuto in Gesù il messia di Dio, non è 
entrata nella vigna. 
 
1L. Questa constatazione potrebbe ingenerare la pericolosa illusione che 
questi due figli siano dei personaggi preistorici, che non hanno nulla a 
che vedere con noi. I cristiani sarebbero il “terzo figlio”, quello che dice di 
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sì e fa la volontà del Padre. Professano una fede chiara e immune da 
errori teologici, si impegnano a osservare comandamenti e precetti e 
lodano il Signore con canti e preghiere. 
 
3S. Ma proviamo a chiederci quale incidenza hanno nella vita di ogni 
giorno (Va’ oggi a lavorare nella vigna!) le nostre formule, le nostre 
dichiarazioni, le nostre formali prese di posizione, i nostri riti. Pongono 
fine agli odi, alle guerre, ai soprusi? Pur continuando a professarci 
cristiani, non ci rassegniamo facilmente a una vita di compromessi? Non 
ci adeguiamo spesso ai criteri di questo mondo e al buon senso degli 
uomini? Non conviviamo forse con le ingiustizie, le disuguaglianze, le 
discriminazioni? 
 
2L. Il terzo figlio esiste, ma non siamo noi. Solo “il Figlio di Dio, Gesù 
Cristo – scrive Paolo – non fu “sì” e “no”, ma in lui ci fu solo il “sì”. Tutte le 
promesse di Dio in lui divennero “sì” (2 Cor 1,19). Egli è l’unico che ha 
sempre detto: “Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te” (Mt 11,26). 
 
CANONE: LAUDATE OMNES GENTES 
 
3L. La conclusione della parabola (vv. 31b-32) contiene quella che è forse 
l’affermazione più provocatoria di Gesù:  
 
S1. “I pubblicani e le prostitute stanno passandovi avanti nel regno di 
Dio”.  
 
4L. Il verbo è al presente; si tratta di una constatazione: i pubblici 
peccatori che non hanno alcun paravento religioso dietro il quale 
nascondersi, coloro che non possono fingere perché la loro condizione è 
palese a tutti, anche a loro stessi, si trovano avvantaggiati rispetto a 
coloro che si ritengono giusti. Questi si sentono sicuri e protetti dalle 
pratiche religiose che adempiono fedelmente e non si rendono nemmeno 
conto della propria lontananza dalla vigna del Signore. 
 
5L. “I pubblicani e le prostitute” che sanno di essere lontani da Dio non si 
illudono di compiere la sua volontà, sono coscienti di avere detto di no, 
non tentano di ingannare se stessi adempiendo precetti da loro inventati, 
non tranquillizzano la coscienza con pratiche che nulla hanno in comune 
con la vera religione. La loro consapevolezza di essere poveri, deboli, 
peccatori bisognosi di aiuto, li predispone a ricevere per primi il dono di 
Dio. 
 
3S. L’altro fratello entrerà nella vigna quando smetterà di ritenersi giusto, 
quando rinuncerà all’orgoglio di quelle che ritiene le sue opere buone, 
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quando riconoscerà la propria ipocrisia e ne proverà disgusto, quando 
abbandonerà le sicurezze che gli derivano dal fatto di aver sempre detto di 
sì a parole e gioirà nel sentirsi salvato dall’amore gratuito del Padre. 

Rit.  Ricordati Signore della tua misericordia (dal Salmo 24) 
 

 
 

T. Ricordati, Signore, della tua misericordia. 
 

 
6L. Fammi conoscere, Signore, le tue vie,  
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza; 
io spero in te tutto il giorno. 
 

 
1L. Ricòrdati, Signore, della tua misericordia 
e del tuo amore, che è da sempre. 
I peccati della mia giovinezza  
e le mie ribellioni, non li ricordare: 
ricòrdati di me nella tua misericordia,  
per la tua bontà, Signore. 
 

 
2L. Buono e retto è il Signore,  
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia,  
insegna ai poveri la sua via. 

 
 

 
 
CANTO: LA STRADA APPIANATA – R.85 
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PREGHIERE DI INTERCESSIONE  
G. Noi ti preghiamo: kyrie, kyrie eleison 
T. Kyrie, kyrie eleison 
 
3L. Signore Gesù, donaci la grazia che le nostre chiusure e i nostri NO 
diventino SI’ nell’apertura di cuore a te. Rendici accoglienti verso quanti 
manifestano pentimento e conversione, 
 
4L. Preghiamo per Papa Francesco e per tutti i nostri pastori. Preghiamo 
per il nostro seminario diocesano e per le vocazioni sacerdotali e religiose, 
 
5L. Per intercessione dei santi Arcangeli Michele, Raffaele, Gabriele, 
difendi o Signore la tua Chiesa da ogni male; proteggi i cristiani 
perseguitati; concedi pace e libertà ai popoli, 
 
6L. O Signore, ti preghiamo per i ragazzi e i giovani, per le famiglie e gli 
educatori, affinché si compia in essi la promessa di vita e di felicità. Rendi 
piena la gioia dei pastori con la comunione dei nostri spiriti.  
 
1L. Ti affidiamo o Signore le tragedie del mondo, i paesi colpiti dalla fame 
e dalla guerra, i cristiani perseguitati e rifugiati. Salva il mondo dalla 
violenza e dalla guerra. 
 
2L. Sovvieni alle necessità materiali e spirituali di Radio Oreb e proteggila 
da ogni pericolo ed avversità. Accogli ed esaudisci anche tutte le domande 
che salgono a te dagli iscritti e dagli affidati alla Banca della preghiera. 

 
Padre nostro 

 
 

CONCLUSIONE 

 
3S.  – Signore: sono anch’io spesso a farti il processo  
perché lasci vivere chi uccide, 
non paralizzi il piede di chi fa violenza, 
non tagli la mano a chi ruba. 
Mi arrabbio con te, Signore, perché permetti  
che tutto fili liscio agli operatori di iniquità  
e che tutto, invece, proceda storto  
alla gente onesta e buona. 
Sento però che il mio è un modo sbagliato di pensare;  
tanto più che, riflettendoci bene,  
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neppure io sono senza peccato  
e, nonostante questo, mi sopporti. 
Il male nel mondo non nasce da te,  
ma dall’uso sbagliato della libertà. 
Tu non hai mandato nel mondo il tuo Figlio a condannare,  
ma a chiamare alla conversione. 
D’altra parte, se è aumentato il buio sulla terra  
non è anche colpa delle stelle  
che si sono stancate di far luce?  
Se è cresciuto il male non è anche colpa dei buoni  
che si sono eclissati e adeguati passivamente al male? 

 
 

T. Gesù, mi trovo coinvolto  
nella parabola dei due figli:  
oggi con bontà sferzi e consoli.  
E’ la storia mia e di ogni uomo.  
La vita è un ritorno a casa.  
Ogni giorno mi chiami a decidere nel cuore  
“il santo viaggio”.  
Tu mi inviti e mandi nel mondo  
a testimoniare il tuo Vangelo.  
Umilmente ti chiedo perdono  
perché tante volte ho detto «sì» con le labbra  
e «no» con le opere. 
Sono troppo assillato dal mio “io”.  
Spesso davanti a te e ai fratelli mi sono sentito “giusto”,  
ma non ho accolto la tua parola  
che mi stimolava alla conversione,  
il tuo invito a lavorare per recare a tutti  
i doni di santità e giustizia.  
Fa’ che mi rivesta di te, o Gesù,  
dei tuoi sentimenti di amore.  
Fammi stare all’ultimo posto,  
e, da povero, invocherò senza sosta  
la grazia del tuo Spirito d’amore.  

 
CANTO PER LA BENEDIZIONE: NOI CREDIAMO IN TE R. 154 
 
 

 
CANTO FINALE: MARIA TU SEI – R.145 


