
1 Si mise a parlare loro con parabole: "Un uomo piantò una vi-
gna, la circondò con una siepe, scavò una buca per il torchio e 
costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò 
lontano.
 2Al momento opportuno mandò un servo dai contadini a ritirare 
da loro la sua parte del raccolto della vigna. 
3Ma essi lo presero, lo bastonarono e lo mandarono via a mani 
vuote. 
4Mandò loro di nuovo un altro servo: anche quello lo picchiaro-
no sulla testa e lo insultarono. 
5Ne mandò un altro, e questo lo uccisero; poi molti altri: alcuni 
li bastonarono, altri li uccisero.

6Ne aveva ancora uno, un figlio amato; lo inviò loro per ultimo, 
dicendo: "Avranno rispetto per mio figlio!". 
7Ma quei contadini dissero tra loro: "Costui è l'erede. Su, ucci-
diamolo e l'eredità sarà nostra!".
8Lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. 

9Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e farà mo-
rire i contadini e darà la vigna ad altri. 

10Non avete letto questa Scrittura:
La pietra che i costruttori hanno scartato
è diventata la pietra d'angolo ; 
11 questo è stato fatto dal Signore 
ed è una meraviglia ai nostri occhi ?".

12E cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla; aveva-
no capito infatti che aveva detto quella parabola contro di loro. 
Lo lasciarono e se ne andarono.

9Poi prese a dire al popolo questa parabola: "Un uomo piantò 
una vigna, la diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano 
per molto tempo. 

10Al momento opportuno, mandò un servo dai contadini perché 
gli dessero la sua parte del raccolto della vigna. Ma i contadini 
lo bastonarono e lo mandarono via a mani vuote.

11Mandò un altro servo, ma essi bastonarono anche questo, lo 
insultarono e lo mandarono via a mani vuote. 12Ne mandò an-
cora un terzo, ma anche questo lo ferirono e lo cacciarono via.
 

13Disse allora il padrone della vigna: "Che cosa devo fare? Man-
derò mio figlio, l'amato, forse avranno rispetto per lui!". 
14Ma i contadini, appena lo videro, fecero tra loro questo ra-
gionamento: "Costui è l'erede. Uccidiamolo e così l'eredità sarà 
nostra!".

 
15Lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero. Che cosa farà 
dunque a costoro il padrone della vigna? 16Verrà, farà morire 
quei contadini e darà la vigna ad altri".

Udito questo, dissero: "Non sia mai!". 17Allora egli fissò lo 
sguardo su di loro e disse: 
"Che cosa significa dunque questa parola della Scrittura:
La pietra che i costruttori hanno scartato
è diventata la pietra d'angolo ?

18Chiunque cadrà su quella pietra si sfracellerà e colui sul qua-
le essa cadrà verrà stritolato". 
19In quel momento gli scribi e i capi dei sacerdoti cercarono di 
mettergli le mani addosso, ma ebbero paura del popolo. Aveva-
no capito infatti che quella parabola l'aveva detta per loro.

33Ascoltate un'altra parabola: c'era un uomo che possedeva un 
terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò 
una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei 
contadini e se ne andò lontano. 
34Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi 
servi dai contadini a ritirare il raccolto. 
35Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo 
uccisero, un altro lo lapidarono. 
36Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trat-
tarono allo stesso modo. 

37Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: "Avranno ri-
spetto per mio figlio!". 
38Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: "Costui è l'erede. 
Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!". 
39Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero.

 40Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a 
quei contadini?". 41Gli risposero: "Quei malvagi, li farà morire 
miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli 
consegneranno i frutti a suo tempo". 

42E Gesù disse loro: "Non avete mai letto nelle Scritture:
La pietra che i costruttori hanno scartato
è diventata la pietra d'angolo;
questo è stato fatto dal Signore
ed è una meraviglia ai nostri occhi ?
43Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a 
un popolo che ne produca i frutti. 44Chi cadrà sopra questa pie-
tra si sfracellerà; e colui sul quale essa cadrà, verrà stritolato".
45Udite queste parabole, i capi dei sacerdoti e i farisei capirono 
che parlava di loro. 46Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura 
della folla, perché lo considerava un profeta.
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