
PASSAGGI PROPOSTI PER L’ASCOLTO E LA CONDIVISIONE IN FAMIGLIA, TRA 

FAMIGLIE, A PICCOLI GRUPPI (in presenza opp. on line): 

1. Invocazione allo Spirito Santo per chiedere il dono dell’ascolto. 

2. Un tempo di silenzio per rileggere personalmente il Vangelo e 

lasciar risuonare in noi la Parola. 

3. Lasciandoci guidare dalle domande della traccia, entriamo nella 

condivisione, cercando di dare spazio alle persone presenti. 

4. Sul finire della condivisione, chiediamoci: qual è la Buona Notizia 

o quali sono le Buone Notizie che questa Parola ci sta consegnando? 

5. Infine: desideriamo dire qualcosa al Signore? Quale preghiera da 

condividere il Signore ci mette nel cuore? (vedi sopra) 

6. Utile stabilire chi si incarica di raccogliere eventuali preghiere, 

suggerimenti, domande aperte, …, da far pervenire via mail a don 

Pino, pensando alla CP (dpino.gregor@gmail.com). 

 

Domenica 10 ottobre 

✠ Lettura del Vangelo secondo Matteo    (Mt 20, 1-16) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Il regno dei cieli è simile a un 

padrone di casa che uscì all’alba per prendere a giornata lavoratori per 

la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò 

nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che 

stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: “Andate anche voi nella 

vigna; quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo 

verso mezzogiorno, e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso 

le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: “Perché ve ne 

state qui tutto il giorno senza far niente?”. Gli risposero: “Perché 

nessuno ci ha presi a giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi 

nella vigna”. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: 

“Chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino 

ai primi”. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno 

un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero 

ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel 

ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: “Questi ultimi 

hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo 

sopportato il peso della giornata e il caldo”. Ma il padrone, rispondendo 

a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse 

concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio 



dare anche a quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie cose 

quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?”. Così 

gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi». 

 

TRACCIA PER L’ASCOLTO E LA CONDIVISIONE 

1. Qual è la prima risonanza che l’ascolto di questa parabola degli 
operai della vigna suscita in me? 

2. Con quale gruppo di operai mi vorrei collocare? A che ora del 
giorno? 

3. Secondo le regole della giustizia, va dato a ciascuno il suo, in 
proporzione alle ore lavorate. In questa parabola, il padrone della 
vigna fa così per quelli dell’alba, come da contratto stabilito con 
loro. Non fa così però con quelli delle altre ore. Evidentemente 
segue altri criteri. Ne intravedo qualcuno? Li condivido? 

4. Per quanto mi riguarda, preferisco un rapporto con Dio regolato 
dal do ut des (a prestazione, proporzionale ricompensa) oppure mi 
lascio sorprendere dalla logica della sua gratuità e generosità? 

5. Sono contento che il padrone della vigna pensi anche a chi ha 
minore opportunità di lavoro, perché arriva dopo? Sono contento 
che si preoccupi che anche le famiglie di quelli dell’ultima ora 
possano beneficiare della paga necessaria per un giorno? Sono 
contento che, come l’onda del mare, questo padrone 
gratuitamente torna e ritorna per raggiungere tutti quelli che 
incontra? 

6. Questo mi allarga il cuore oppure non mi persuade, perché voglio 
quanto mi spetta, secondo il merito e non secondo il bisogno di 
ogni giorno? 

7. Qual è la Buona Notizia o quali sono le Buone Notizie che questa 

Parola ci sta consegnando? 

8. Infine: desideriamo dire qualcosa al Signore? Quale preghiera da 
condividere il Signore ci mette nel cuore? (vedi sopra) 


