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VI DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
MT 20,1-16
Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: "Andate
anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò". Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno, e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito
ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: "Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?". Gli risposero: "Perché nessuno ci ha presi a giornata". Ed egli disse loro: "Andate anche voi
nella vigna". Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore:
"Chiama i lavoratori e da' loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai
primi". Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un
denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di
più. Ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però,
mormoravano contro il padrone dicendo: "Questi ultimi hanno lavorato
un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso
della giornata e il caldo". Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse:
"Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un
denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo
quanto a te: non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei
invidioso perché io sono buono?". Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi".
COMMENTO
Se ai tempi del Signore fossero esistite le moderne istituzioni che tutelano i diritti dei lavoratori, sicuramente avrebbero trovato un valido appiglio per contestare l'operato del padrone della vigna nei confronti degli
operai chiamati a lavorarvi. I primi ad essere chiamati lavorano per tutto
il giorno e giustamente affermano: «abbiamo sopportato il peso della
giornata e il caldo». Gli ultimi hanno lavorato solo per poche ore; il compenso però è uguale per tutti. Qui scopriamo ancora una volta che le nostre valutazioni non corrispondono a quelle di Dio: Egli ci ha avvertito: «I
miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie».
Il motivo fondamentale della differenza di giudizio e di valutazione deriva
dal fatto che Dio è infinito nelle sue perfezioni e noi limitatissimi nelle

nostre visioni. Sicuramente egli non commisura la ricompensa al reddito
delle nostre azioni o al rendimento che ne abbiamo procurato. Egli vede
piuttosto la nostra disponibilità ad accogliere le sue divine sollecitazioni
in qualsiasi momento esse arrivino e ciò è per lui già motivo per darci la ricompensa tutta intera. Rischiamo, con il pretesto di affermare il nostro
umano e limitato concetto di giustizia di contestare la bontà, la magnanimità, la gratuità di Dio, per noi tanto difficile da comprendere. Così oggi,
nell'inquietante parabola dei servi dell'ultima ora, il Signore ci allerta
contro il rischio di una manipolazione del suo Vangelo. Che visione abbiamo
di Dio? Davvero abbiamo scoperto la sua bontà? Questa bontà ci ha contagiato sì da riversarsi sui fratelli? Che paga ci aspettiamo alla fine della
giornata lavorativa? Il rischio è quello di un accordo sindacale. Si sente
dire spesso: compio più o meno i miei "doveri" religiosi, non faccio del male, quindi alla fine ci sarà il denaro di ricompensa. In un certo senso mi
"merito" il paradiso.. Davvero possiamo "meritare" la presenza di Dio? O
non è più giusto dire che il Signore gratuitamente riempie il nostro cuore
e che a noi, semmai, sta di preparare il cuore a riceverlo? La parabola ci
invita a conquistare lo sguardo di Dio: se l'operaio dell'ultima ora lo guardo con bontà, se lo vedo cioè come un amico, non come un rivale, se lo
guardo come mio fratello, non come un avversario, allora gioisco con lui
della paga piena e non mi sento defraudato. Questione di bontà. Che, per
contro, impietosamente, svela la grettezza del nostro cuore che si sente
impoverito se altri ricevono quanto noi, umiliato se altri sono resi uguali a
noi; che vuole essere sempre uno della prima ora, superiore agli altri, che
non gode del bene che si diffonde, che non sa gioire della fortuna toccata
ad altri.

