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Le due pareti finalmente unite
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Stefano

In quel tempo, Gesù disse ai principi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Ascoltate

Bimbi

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 vignaioli e se ne andò. Quando fu il
tempo dei frutti, mandò i suoi servi da quei vignaioli a ritirare il raccolto. Ma quei vignaioli
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 vignaioli, visto il
figlio, dissero tra 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 vignaioli?». Gli rispondono: «Farà morire miseramente quei malvagi e darà la
vigna ad altri vignaioli che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non
avete mai letto nelle Scritture: "La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata
d'angolo; dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri"? Perciò io 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 parlava di loro e cercavano di catturarlo;
ma avevano paura della folla che lo considerava un profeta. (Mt 21, 33-43. 45-46)
Gesù è la pietra destinata a diventare testata d’angolo. Senza di Lui le due pareti, che
rappresentano il paganesimo e l’ebraismo, non si sarebbero mai potute unire nella
Chiesa. Tutti coloro che pensano di salvarsi da soli, senza o addirittura contro di Lui, non
costruiscono nulla di duraturo e saranno sempre insoddisfatti. Invece coloro che
accetteranno Gesù, come fondamento della propria esistenza, saranno salvati perché in
Lui troveranno il senso della propria vita, altrimenti ignoto. Quante volte in queste

ultime settimane abbiamo fatto di testa nostra, ignorando Gesù?

