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6. Noi, la vigna del signore

Canto iniziale: APRI LE TUE BRACCIA
Hai cercato la libertà lontano,
hai trovato la noia e le catene,
hai vagato senza via,
solo con la tua fame.
Apri le tue braccia,
corri incontro al Padre:
oggi la sua casa
sarà in festa per te.
Se vorrai spezzare le catene,
troverai la strada dell’amore,
la tua gioia canterai:
questa è libertà.
I tuoi occhi ricercano l’azzurro;
c’è una casa che aspetta il tuo ritor-

no
e la pace tornerà:
questa è libertà.

Preghiera iniziale
L. O Cristo, siamo sazi di pane,
ma ci accorgiamo che non di solo pane vive l’uomo.
Abbiamo fame, una fame viva e struggente:
fame di responsabilità, fame di partecipazione
a quelle decisioni che riguardano il destino comune,
fame di rapporti umani da pari a pari, nel rispetto reciproco,
fame di interiorità e di amore, fame di vera libertà.
Eppure ogni giorno di più



rischiamo di diventare schiavi dei nostri manufatti:
i nostri idoli, i nostri padroni.
Dal Vangelo secondo Luca      (20,9-
19)

Gesù cominciò a dire al popolo questa parabola:  «Un uomo piantò 
una vigna, l’affidò a dei coltivatori e se ne andò lontano per molto tempo. 
A suo tempo, mandò un servo da quei coltivatori perché gli dessero una 
parte del raccolto della vigna. Ma i coltivatori lo percossero e lo riman-
darono a mani vuote. Mandò un altro servo, ma essi percossero anche 
questo, lo insultarono e lo rimandarono a mani vuote. Ne mandò ancora 
un terzo, ma anche questo lo ferirono e lo cacciarono. Disse allora il pa-
drone della vigna: Che devo fare? Manderò il mio unico figlio; forse di 
lui avranno rispetto. Quando lo videro, i coltivatori discutevano fra loro 
dicendo: Costui è l’erede. Uccidiamolo e così l’eredità sarà nostra. E lo 
cacciarono fuori della vigna e l’uccisero. Che cosa farà dunque a costoro  
il padrone della vigna? Verrà e manderà a morte quei coltivatori, e affi -
derà ad altri la vigna». Ma essi, udito ciò, esclamarono: «Non sia mai!». 
Allora egli si volse verso di loro e disse: «Che cos’è dunque ciò che è 
scritto:

La pietra che i costruttori hanno scartata, 
è diventata testata d’angolo? 

Chiunque cadrà su quella pietra si sfracellerà e a chi cadrà addosso, lo 
stritolerà». Gli scribi  e i sommi sacerdoti  cercarono allora di mettergli 
addosso le mani, ma ebbero paura del popolo. Avevano capito che quella 
parabola l’aveva detta per loro.

Per la riflessione
L’uomo moderno vuole essere pienamente uomo. Non può accettare 

una diminuzione del suo “essere uomo”. Negli ultimi secoli c’è stato un 
cambiamento radicale del suo rapporto col mondo.

Non è più in balìa della natura, ma la domina: Si sente “creatore” au-
tonomo e responsabile. Responsabile di sé e della storia. Ebbene egli è 
tentato di sentire ogni rapporto con Dio, ogni dipendenza da lui come una 
“alienazione”, come una perdita di se stesso, della sua libertà e responsa-
bilità.



Ma forse nel rifiuto di Dio di molti contemporanei c’è il rifiuto di una  
falsa immagine di Dio. Di un Dio “padrone”, di un Dio-tappabuchi, come 
dice Dietrich Bonhoeffer, ma non del Dio-vivo, “Persona” vivente.

E’ vero che noi non abbiamo concetti su Dio e che ogni concetto che 
avesse la pretesa di definire Dio sarebbe empio; partendo però da noi,  
immagine sua, possiamo trovare Lui, e trovando Lui ritrovare più profon-
damente noi stessi.

Ora ciò che è proprio dell’uomo è il suo essere persona, l’essere co-
sciente di sé, responsabile di sé e del mondo, l’esistere come essere che 
in certa misura si costruisce responsabilmente, costruendo il mondo.

(da La preghiera dei giovani, ElleDiCi, Leumann 1992)

Per la discussione in gruppo
Il Signore ha consegnato un’eredità al suo popolo, Israele. L’invidia, la  
paura, la ristrettezza del cuore ne hanno fatto un oggetto di contesa...
Cosa vuol dire per te ricevere l’eredità promessa da Dio?
Ancora oggi l’uomo lotta per conquistare la propria affermazione sul  
creato. Alla luce di quanto avviene nel nostro tempo, sapresti definire la  
logica del mondo, distinguendola da quella di Dio?
C’è ancora posto per accogliere Dio e vivere gli ideali della fede? Come  
pensi che il cristiano possa realizzare questi valori nella società odier-
na?

Preghiera comunitaria
T. Abbiamo bisogno di un liberatore che venga a liberarci dalle nuo-
ve schiavitù.
1L. Tu, o Cristo, sei l’uomo che ci libera.
T. L’uomo che libera con l’unica forza di liberazione: l’amore che dà 
la vita liberamente.
2L. Perché fossimo e vivessimo liberi, Tu ci hai conquistato e donato la  
libertà, come un dono che dobbiamo continuamente conquistare.
T. Tu, o Cristo, vieni a liberarci dalla vera alienazione: il peccato.
1L. Ti preghiamo, concedici



T. di non piegarci di nuovo sotto il giogo della schiavitù e di non in-
vocare la libertà quale pretesto per una condotta egoista,  ma, me-
diante l’amore, di mettersi a servizio gli uni degli altri e di Dio.
Padre nostro (cantato)

Preghiera conclusiva
Vieni in mezzo a noi, Spirito di Dio.
Donaci intelligenza e cuore, perché viviamo nella tua Chiesa,
nell’amore e nella preghiera,
per essere tutti un segno della speranza
che silenziosamente produce nel mondo
il tuo regno di giustizia, di amore e di pace.

Canto finale: GRANDI COSE
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ha fatto germogliare fiori tra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ci ha riportati liberi alla nostra terra
ed ora possiamo cantare, possiamo gridare
l’amore che Dio ha versato per noi.
Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità.

Per continuare a riflettere
E’ interessante  rileggere  Is  5,1-7,  dove Dio stesso  descrive Israele 

come la sua vigna e ne traccia il destino in base al suo comportamento:
Canterò per il mio diletto / il mio cantico d’amore per la sua vigna. / Il  

mio diletto possedeva una vigna / sopra un fertile colle. / Egli l’aveva 
vangata e sgombrata dai sassi / e vi aveva piantato scelte viti; / vi aveva 
costruito in mezzo una torre / e scavato anche un tino. / Egli aspettò che  
producesse uva, / ma essa fece uva selvatica. / Or dunque, abitanti di Ge-
rusalemme / e uomini di Giuda, / siate voi giudici fra me e la mia vigna. /  
Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna / che io non abbia fatto? /  
Perché, mentre attendevo che producesse uva, / essa ha fatto uva selvati-



ca? / Ora voglio farvi conoscere / ciò che sto per fare alla mia vigna: / to-
glierò la sua siepe / e si trasformerà in pascolo; / demolirò il suo muro di 
cinta / e verrà calpestata. / La renderò un deserto, / non sarà potata né 
vangata /  e vi cresceranno rovi e pruni;  /  alle nubi  comanderò di non 
mandarvi la pioggia. / Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti / è la 
casa di Israele; / gli abitanti di Giuda / la sua piantagione preferita.
Si può continuare la riflessione con gli spunti proposti  dalla Bibbia di 
Gerusalemme:
Osea 10,1; Geremia 2,21; 5,10; 6,9; 12,10;
Ezechiele 15,1-8; 17,3-10; 19,10-14;
Salmo 80,9-19; Isaia 27,2-5;
Matteo 21,33-44; 21,18-19;
Giovanni 15,1-2


