
5. SIAMO SUBENTRATI? UN ESEMPIO FRESCO 

 

E’ mia abitudine leggere ogni mattino i testi della liturgia del giorno. Oggi, 13 marzo 2004, venerdì 

della II settimana di Quaresima, il Vangelo proposto è la fine del capitolo 21 di Matteo. Per 

fortunata o forse provvidenziale coincidenza, esso si presta in modo eccellente a completare il 

discorso circa Israele respinto o meno da Dio. Anzitutto per il testo in sé, poi per come viene 

tagliato da chi ha composto la liturgia e infine per cosa dice il messalino nel suo commento. 

Il testo offerto dal liturgista è questo (le sottolineature sono introdotte da me): “In quel tempo 

Gesù disse ai principi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: “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 vignaiuoli e se ne andò. Quando fu il tempo dei frutti, mandò i suoi servi da 

quei vignaiuoli a ritirare il raccolto. Ma quei vignaiuoli presero i servi e uno lo bastonarono, l’altro 

lo uccisero, l’altro lo lapidarono. Di nuovo mandò altri servi più numerosi dei primi, ma quelli si 

comportarono nello stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: Avranno rispetto 

di mio figlio! Ma quei vignaiuoli, visto il figlio, dissero fra sé: Costui è l’erede, venite, uccidiamolo, e 

avremo noi l’eredità. E, presolo, lo cacciarono fuori della vigna e l’uccisero. Quando dunque verrà 

il padrone della vigna, che farà a quei vignaiuoli?” Gli rispondono (i principi dei sacerdoti e gli 

anziani del popolo): “Farà morire miseramente quei malvagi e darà la vigna ad altri vignaiuoli che 

gli consegneranno i frutti a suo tempo”. E Gesù disse loro: “Non avete mai letto nelle Scritture: “La 

pietra che i costruttori hanno scartato è diventata testata d’angolo: dal Signore è stato fatto 

questo ed è mirabile agli occhi nostri”? Perciò vi dico: “Vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un 

popolo che lo farà fruttificare”. Udite queste parabole, i sommi sacerdoti e i Farisei capirono che si 

parlava di loro e cercavano di catturarlo; ma avevano paura della folla, che lo considerava un 

profeta”. 

Il versetto espunto dal liturgista viene dopo quello “vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un 

popolo che lo farà fruttificare” e lo continua così: “Colui che cadrà sopra questa pietra, si 

sfracellerà; e quello sul quale essa cadrà, sarà stritolato”. Sembra una omissione da poco, ma non 

lo è: con essa, aiutati da “fruttificare”, il senso va nella direzione di “vi sarà tolto il regno di Dio, 

cioè la vigna, cioè Israele, il popolo eletto”; mentre senza l’omissione il senso prende un altro 

andamento: “Vi sarà tolto il regno di Dio, cioè la pietra che avete scartata, posta invece da Dio a 

testata d’angolo; cioè non avrete più il Messia che io sono e i frutti del dominio di Yahvè (regno di 

Dio) che sono venuto a portarvi”. 

Tuttavia con o senza omissione, in entrambi i casi, qualcosa non funziona nel discorso, visto come 

finisce: “Vi sarà tolto e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare”. Se si tratta di Israele (e la 

vigna è senz’altro Israele), ha poco senso dire che un altro popolo farà fruttificare Israele. Se 

invece si tratta del Messia, il Messia può essere tolto a Israele, ma non ha senso che venga tolto ai 

capi di Israele: il Messia non riguarda particolarmente loro, è inviato per tutto il popolo. La 

difficoltà si può risolvere se si ricostruisce che Matteo ha unito, non troppo bene, due temi diversi 

presenti nelle sue fonti. Uno è il conflitto fra Gesù e le guide del popolo, che egli accusa di non 



saper riconoscere Yahvè all’opera nella sua persona (la venuta del Regno) e minaccia di 

sostituzione da parte di Dio, spunto già caro ai Profeti. Il secondo tema è la diffida di Gesù, stavolta 

non ai capi, ma a tutto Israele, che Yahvè farà fruttificare la venuta del Regno attraverso un altro 

popolo. E qui sembra già di sentire la voce degli Ebrei cristiani, alle prese con la crescente chiusura 

degli Ebrei non cristiani alla loro predicazione che Gesù è il Messia e che Yahvè lo ha resuscitato 

dai morti e costituito Signore. Come pure è probabile un’eco della sanguinosa repressione operata 

dai Romani della insurrezione giudaica che portò, nel 70, alla distruzione del Tempio. Ad occhi 

cristiani, attraverso Vespasiano e Tito davvero Yahvè deve avere castigato con la morte la 

dirigenza giudaica che fece uccidere suo Figlio. 

Quello però che ci preme di più notare in questa sede, visto che stiamo trattando dell’avvenuta o 

meno sostituzione di Israele come popolo di Dio, è che in nessuno dei due temi trattati 

dall’evangelista essa emerge. Non è in gioco lo status di popolo eletto, ma la fedeltà a Dio delle 

guide di Israele; e si afferma inoltre che altri approfitteranno, al posto degli Ebrei, dei doni del 

Messia, visto che loro, dopo qualche tempo, non ne hanno più voluto sapere. Dopo qualche 

tempo: infatti il testo di Matteo dice “vi sarà tolto il regno di Dio”, e perché una cosa possa essere 

tolta è evidente che prima deve essere posseduta. C’è stato quindi un momento in cui Israele ha 

accolto il regno di Dio. E’ quanto si capisce anche dall’ultimo versetto del brano, che dice “avevano 

paura della folla (ebraica) che lo riteneva un profeta”. Il che significa che una parte di Israele 

accettava Gesù, lui in vita e subito dopo la sua morte, e quindi Israele possedeva il regno di Dio, 

tanto è vero che lo ha trasmesso, secondo l’intima esigenza del Regno stesso, a noi pagani: è 

Israele, nella sua parte che ha riconosciuto Gesù come Messia, ad averci generato alla fede in 

Yahvè. E’ molto interessante, chiarito tutto ciò, riportare come commenta il brano il messalino, 

per il quale il rifiuto di Israele da parte di Dio è a tal punto un assioma che lo si dà per scontato e lo 

si trova anche in questo passo, dove non è dato incontrarlo: “La responsabilità dei capi del popolo 

ebraico (“i coloni”) nella morte di Gesù viene affermata esplicitamente. “Udite queste parabole i 

grandi sacerdoti e i Farisei compresero che parlava di loro” (Mt.21,45). Si tratta evidentemente di 

una parabola del giudizio, poiché i cattivi vignaiuoli vengono uccisi e la vigna è “affittata” ad altri 

(Mc. 12,9; Mt. 2- 1,41; Lc. 20,16). Il castigo di Israele consiste nella privazione del Regno di Dio: “Vi 

sarà tolto il Regno di Dio e sarà dato a una nazione che ne produca i frutti” (Mt.21,43). Nel nuovo 

Israele le nazioni pagane si impadroniranno dell’eredità del popolo ebraico”. Mentre qui, Matteo 

capitolo 21, in cui pure l’evangelista prende seccamente posizione, dov’è che si parla di un nuovo 

Israele al posto di quello che già esiste? La duplice affermazione di Matteo, poco fluida in una 

parabola sola, è che i capi del popolo finiranno male (e così fu: il Tempio andò distrutto e sacerdoti 

e scribi collegati al culto, quantomeno loro, scomparvero) e che i frutti della venuta del Messia 

saranno portati da altri, che non ribattezza minimamente “Israele” (anche questo avvenne: i 

pagani furono coloro che si rifecero a Gesù Messia, mentre gli Ebrei, riorganizzandosi dopo la fine 

del Tempio, scomunicarono tutti coloro che simpatizzassero per lui). Il resto è bellamente 

preconcetto, nel Vangelo di stamattina non c’è. 

E niente impedirebbe di considerare parallelo di questo il passo che si legge nel Discorso della 

Montagna (Matteo 7,21): “Non chiunque mi dice “Signore, Signore” entrerà nel regno dei cieli, ma 

chiunque fa la volontà del Padre mio, che è nei cieli”. Chi per eccellenza non dice a Gesù “Signore, 



Signore” sono gli Ebrei che cominciano a scomunicare quelli di loro che sono cristiani. Il passo è 

sempre preso in senso morale (il dire deve corrispondere al fare, ovvio, anche se importantissimo) 

ed è considerato passibile di uso soltanto interno ai cristiani, o al massimo, oggi, si pensa di 

poterlo aver presente quando si tratta di atei o di fedeli di altre religioni. Non si pensa che, quando 

Matteo fu scritto, il problema più difficile da affrontare era quello teologico e continuava a 

riguardare ancora gli Ebrei e il loro riconoscere o meno Gesù come Messia. Fu anzi su “Signore”, 

termine riservato assolutamente a Yahvè e dunque ancora più impegnativo di “Messia”, che si 

giocò veramente la partita. Ebbene, il Matteo dell’esclusione degli Ebrei dai benefici del Regno è 

anche questo di 7,21, che riporta l’affermazione di Gesù: nel Regno entrerà chi fa la volontà del 

Padre mio, non chi mi proclama Messia e Signore. E gli Ebrei, a differenza di altri credenti e degli 

atei, e con più competenza di noi, perché vennero ispirati a loro, hanno la Legge e i Profeti a 

insegnargliela. Se non bastano loro la Legge e i Profeti, nemmeno se arrivasse uno risorto dai morti 

(Gesù Messia!) si convertirebbero a fare la volontà di Dio, ribatte Abramo al ricco epulone (Luca 

16,19). 

Invece, leggendo questo passo del Discorso della Montagna nessun cristiano ha in mente in primo 

luogo gli Ebrei. Data l’enorme difficoltà di conciliare l’unicità di Yahvè con la divinità del Messia, 

punto centrale della fede cristiana, Matteo 7,21 potrebbe costituire, quanto meno, un respiro e un 

guadagno di tempo (senza che ci sia da scoraggiarsi per i duemila anni trascorsi senza risultati: in 

fondo, se per Dio mille anni sono come un giorno solo, il problema si è aperto due giorni fa). 

Intanto sappiamo che da parte nostra e loro vi è la risorsa di fare la volontà di Dio, che ha identici 

precetti, visto che “dalla Legge non passerà né uno iota, né un apice”. Questo per i cristiani non 

può valere alla lettera, perché sono figli adottivi e hanno una tradizione precedente diversa, ma 

vale assolutamente per quanto riguarda i cardini su cui la Legge ruota: “Amerai il Signore Dio tuo 

con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Amerai il prossimo tuo come 

te stesso” (Matteo 22,37-40). Benché la teologia, per adesso, non ci dia scampo, Yahvè è più 

grande dei pensieri dell’uomo, Ebreo, cristiano o qualunque orientamento possieda. 

 

Tratto da Sandro Vesce, Il vangelo secondo il Vesuvio, Edizioni del Villaggio, 2004 

 


