
Il padrone della vigna rischia per amore anche il suo 
figlio. Ma anche questo non è sufficiente. 
La sua delusione è grande. Ma la storia della Sal-
vezza non può finire con uno scacco di Dio: altre 
persone saranno chiamate a coltivare la vigna e a farla 
fruttificare. 
Ecco la lieta notizia: malgrado tutti i rifiuti dell’uomo, 
Dio trova comunque il modo di raggiungere il suo 
scopo. 

*** 
In questo mese missionario proviamo a 
− riconoscere i doni, le attenzioni che il Signore ha 

ogni giorno per noi. Quando ci riusciamo diciamogli: 
“Grazie, Signore, perché mi vuoi bene”. 

− portare frutto orientando la nostra vita a costruire 
in noi e attorno a noi uno stile di vita secondo il 
Vangelo: compiendo bene, per amore, il nostro do-
vere; essendo disponibili a servizi nella comunità in 
cui viviamo: diffondendo attorno a noi uno stile di 
comunione e misericordia. 

I FRUTTI NON MANCHERANNO 
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“Il regno di Dio  
sarà dato a chi  
lo farà fruttificare” 
                 (Mt. 21, 43) 
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