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Dal vangelo secondo Matteo 21,28-32

1 In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne
pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nel-
la vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi andò.

2 Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. 
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La parabola dei due figli mandati dal padre nella vigna si

ripete ancora oggi: è Gesù che vuol mandare anche te a

lavorare nella sua vigna, vuole mandarti ad annunciare il

Vangelo nel suo campo, che è il mondo. Qual è la tua ri-

sposta?

Un giovane, di nome lsaìa, sette secoli prima della venuta

di Gesù, udì un giorno nel tempio la voce del Signore che

gli diceva: «Chi manderò,  chi andrà per me?». lsaìa, subi-

to rispose: «Eccomi, Signore, manda me!». E da quel gior-

no divenne il profeta del Signore che annunciava a tutti la

Parola di Dio.

Vuoi anche tu rispondere così al Signore che ti chiama?

Vuoi portare la sua Parola in famiglia, a scuola, tra i com-

pagni di gioco, nelle famiglie vicine, per le strade, ecc...?

Anche un ragazzo può esser chiamato a lavorare nella vi-

gna del Signore: comportandosi come si sarebbe compor-

tato Gesù.

Quante volte hai detto di “sì” a Gesù!

Quando sei stato battezzato, quando alla Messa fai la san-

ta Comunione, quando ti riproponi di fare il bene. Sei sta-

to sempre fedele a quei sì? Quanta gente incontriamo che

dice di “no” a Gesù. Noi però non dobbiamo giudicare

quelle persone, perché quei “no” potrebbero diventare dei

“sì” nel tempo. Gesù afferma che i peccatori che si con-

vertono ci possono passare avanti nel Regno di Dio… E al-

lora il Padre celeste apre le sue braccia, come il padre mi-

sericordioso della parabola raccontata da Gesù, e si fa

gran festa in Cielo per un peccatore che si pente. 

3 Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo». E Gesù disse
loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio.

Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblica-
ni e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose,
ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli».

CREDERE REGNO PUBBLICANI PADRE
FIGLI LAVORO VOLONTÀ VOGLIA
ULTIMO VIGNA

Ricercando nel puzzle in tutte le direzioni possibili le parole  so-
praelencate, rileggendo le lettere rimaste scoprirai l’impegno più
urgente che un ragazzo come te sente di far suo dopo aver ascol-
tato le parole di Gesù di questa domenica.

I L G I F G P

P A D R E E U

E V I G N A B
R O O N V E B
E R R G O O L
D O E U L T I M O

E S I G O I C T À

R E P R N S A O N
C T E Z T O N Z A

S E M P À R I E
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