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Siamo figli chiamati a ripensare la nostra visione di fede 
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Il Vangelo di oggi continua a parlare di vigna e di 
lavoro, proprio come il brano di domenica scorsa. 
Stesso scenario, stesso padrone della vigna, diversi 
invece sono i personaggi che si muovono all’interno 
del brano. Non ci sono più i lavoratori presi a giornata 
e a qualsiasi ora del giorno. Ci sono invece due fratelli: 
«Un uomo aveva due figli…», amati allo stesso modo 
dal padre e incompreso dai due figli, come spesso 
accade in tutte le famiglie. 
Verrebbe da pensare che i due giovani, proprio perché 
figli, siano maggiormente interessati alla coltivazione 

del terreno, ma non è così: entrambi, alle parole del padre, mostrano un disappunto. Il primo 
risponde: «Non ne ho voglia, ma poi si pentì e vi andò». Il secondo disse: «Sì, signore. Ma non vi 
andò». 
Perché Gesù ci racconta questa parabola? Forse oggi ci vuole parlare del disagio dei giovani? Non 
credo proprio! Piuttosto vuole parlare a tutti noi: in quei due figli siamo rappresentati noi, giovani e 
adulti, con le nostre incongruenze e contraddizioni, con i nostri cambiamenti di umore e l’incapacità 
di coerenza che ci contraddistingue; siamo rappresentati noi, pieni di propositi e buone intenzioni, 
ma spesso incapaci di portare a compimento gli impegni presi.  
Ci conosce bene Gesù, sa che nessun uomo è perfetto: non esiste una figlia o un figlio 
completamente coerente fino in fondo. Non lo sono i due fratelli del Vangelo, non lo siamo noi, 
figli di questa generazione. Come i figli della parabola, anche questa generazione pensa che il padre 
sia da contestare: ciò che per lui è priorità non può interessare a noi. Abbiamo altri interessi da 
coltivare e ideali da perseguire. 
C’è però un verbo utilizzato da Gesù nel brano di oggi e che riguarda il figlio che ha detto no al 
padre: «si pentì». E’ proprio in questo punto del racconto che troviamo la svolta: «si pentì e andò». 
Ci chiediamo: cosa significa pentirsi? Intanto presuppone la capacità di portare avanti una profonda 
riflessione sulle proprie posizioni e poi, nel caso del figlio della parabola, trovare forza e 
intelligenza per “cambiare mentalità e modo di vedere”. Il figlio del racconto questo fa: riflette 
profondamente e capisce che il padre non è un nemico da cui fuggire, ma è il genitore che vuole 
aiutarlo a crescere indirizzandolo su terreni fertili affinché, collaborando insieme, la produzione 
raddoppi. Gesù lo dice a chiare lettere: il cristiano deve produrre frutti di pace, di bontà, di giustizia, 
di libertà, di mitezza, di gioia, di misericordia, di amicizia... 
La fede non è sentimentalismo vuoto, ma è portare frutti da condividere con gli altri; soprattutto è 
vivere pienamente la propria esistenza, proiettando negli altri quanto di buono e bello il buon Dio ci 
ha donato: perché solo quelli che sanno condividere, tempo, fatica, gioie e dolori riescono a gustare 
la propria esistenza e apprezzare quella degli altri. 
La conclusione della parabola è forte e carica di speranza: «I pubblicani e le prostitute vi 
passeranno avanti nel regno di Dio».  
E’ forte perché è un rimprovero che Gesù riserva a noi per tutte le volte, e sono tante, che siamo 
incoerenti nella fede che professiamo con la bocca; per le volte che chiusi in noi stessi non ci 
accorgiamo di ciò che succede intorno a noi. 
E’ carica di speranza perché Gesù ci mostra la possibilità di ritornare a lui: solo se noi lo vogliamo, 
se siamo capaci di rivedere le nostre posizioni sbagliate, di ripensare il nostro rapporto con il Padre, 
che inizialmente credevamo un padrone, ma che in Gesù si è rivelato un nostro alleato il quale vuole 
condividere ogni sua ricchezza con noi. Dio ha fiducia sempre, in tutti gli uomini. Nonostante i 
nostri tradimenti e delusioni crede in noi sempre, perché sa che solo se lo volessimo, saremmo 
capace di convertirci. 
 


