
XXVII domenica T.O. - A 

Mt 21,33-43 

“La pietra                          

che i costruttori                 

hanno scartata                

è diventata             

testata d’angolo; 

dal Signore è stato 

fatto questo             

ed è mirabile                
agli occhi nostri? ” 



 33 Ascoltate un’altra parabola: C’era un padrone che piantò 
una vigna e la circondò con una siepe, vi scavò un frantoio, vi 

costruì una torre, poi l’affidò a dei vignaioli e se ne andò. 34 Quando 

fu il tempo dei frutti, mandò i suoi servi da quei vignaioli a ritirare il 

raccolto. 35 Ma quei vignaioli presero i servi e uno lo bastonarono, 

l’altro lo uccisero, l’altro lo lapidarono. 36 Di nuovo mandò altri servi 

più numerosi dei primi, ma quelli si comportarono nello stesso 

modo. 37 Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: Avranno 

rispetto di mio figlio! 38 Ma quei vignaioli, visto il figlio, dissero tra sé: 

Costui è l’erede; venite, uccidiamolo, e avremo noi l’eredità.                 
39 E, presolo, lo cacciarono fuori della vigna e l’uccisero. 40 Quando 

dunque verrà il padrone della vigna che farà a quei vignaioli? ”.            
41 Gli rispondono: “Farà morire miseramente quei malvagi e darà la 

vigna ad altri vignaioli che gli consegneranno i frutti a suo tempo”. 
42 E Gesù disse loro: “Non avete mai letto nelle Scritture: La pietra 

che i costruttori hanno scartata è diventata testata d’angolo; dal 
Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri?  

43 Perciò io vi dico: vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un 
popolo che lo farà fruttificare. 44 Chi cadrà sopra questa pietra sarà 
sfracellato; e qualora essa cada su qualcuno, lo stritolerà”.  



E’ lo stesso descritto domenica 

scorsa;  

è la seconda di tre parabole 

che si collocano all’interno 

della diatriba tra Gesù ed il 

giudaismo; 

delle tre risulta la più polemica. 



Per leggere meglio il TESTO è bene 

sottolineare che l’intero brano va diviso 

in DUE parti: 

 

 vv 33-39: la parabola 
 

 vv 45-46: l’interpretazione 
 

(i vv 45-46 contengono la reazione…) 



La prima parte, a sua volta, va divisa tra: 
  

*  Il v 33 che mette in rilievo l’iniziativa 

del padrone:    

(piantò… circondò… scavò… costruì…) 
 

* I vv 34-39 che mettono in rilievo la 

partenza del padrone, l’invio dei servi e 

la reazione dei fittavoli 

(percossero… uccisero… lapidarono…) 



I verbi compaiono in Mt 23,29-31.37 in 

riferimento alla sorte che Gerusalemme 

ha riservato ai profeti inviati da Dio. 

Nell’A.T. confronta: 

     2 Cr 24,20-22 

     Ne 9,26  

     Ger 26,20-30 

Nell’N.T. confronta: 

     At 7,52 

     1 Tess 2,15 



Per interpretare il testo, bisogna:  
 

 Identificare l’UDITORIO (indicato al               

v 45), 

 Sottolineare il CONTRASTO tra le cure 

del padrone (v 33), la reazione dei 

fittavoli e, soprattutto spiegare bene 

cosa è questa vigna al centro 

dell’attenzione del padrone e della 

reazione dei fittavoli. 



Nell’A.T. spesso la VIGNA  

designa il popolo eletto: 

 

 Os 10,1 

 Ger 2,21 

 Ez 15,1-8 

 Sal 80,9-17 



Il v 43 contiene la conclusione dottrinale 

del racconto parabolico: 

 

43 “Perciò io vi dico:  

vi sarà tolto il regno di Dio                     

e sarà dato a un popolo                      

che lo farà fruttificare…” 



La parabola non intende solo 

descrivere l’infedeltà d’Israele, ma 

intende anche mettere in guardia 

il popolo, al quale è stato offerto il 

regno, dal rischio di considerarsi 

in possesso di una proprietà 

inalienabile. 

Il racconto esalta la tenace 

pazienza di Dio e accusa 

l’infedeltà d’Israele. 



Preghiamo con Mt 21,33-43 


