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«Sono un semplice e umile lavoratore nella 
vigna del Signore». Con queste parole 
Benedetto XVI aveva salutato la folla riunita 
in Piazza San Pietro, accorsa per la sua 
elezione. Frase che, immediatamente quella 
sera, ciascuno di noi ha collegato al Vangelo, 
perché sono tanti i racconti che vi fanno 
riferimento.  
Anche questa XXV domenica fa riferimento 
alla vigna. Probabilmente ai tempi di Gesù, 
nell’immaginario e nel linguaggio della 

gente, la vigna era la coltivazione più comune, ma forse più piacevole, per i contadini del tempo, 
perché coltivata con passione. Pensiamo ad esempio a tutto ciò che ruota attorno alla vigna: la 
vendemmia richiama ai giorni di allegria passati insieme; il vino per stare insieme allegramente, ma 
soprattutto usato nelle feste e nei matrimoni, le nozze di Cana ad esempio. 
Nel raccontare questa parabola, Gesù ci vuole dire: il regno dei cieli è come un campo che Dio 
coltiva con passione, attenzione, amore affinché la vigna porti frutto buono e abbondante.  
Ci dice anche che ogni donna e uomo è vigna coltivata con passione da parte Sua e continua 
dicendo che il Signore se ne prende cura procurando operai a tutte le ore del giorno, che si 
aggiungono a quelli inviati di prima mattina. Ancora più bello è che ogni persona è chiamata a 
lavorare e coltivare con intensità e passione la stessa vigna a ogni ora della sua vita. Nella vigna del 
Signore c’è posto per tutti! Ogni donna e uomo sono chiamati ad aiutare l’altro a diventare vigna 
che produce uva necessaria a fare vino buono per “allietare” i commensali di questa società 
rassegnata, delusa e violenta, per richiamare le donne e gli uomini a riprendere in mano la propria 
vita. E’ questa la novità! 
La vera sorpresa, però, gli operai la trovano alla fine della giornata, al momento della paga: a chi ha 
lavorato un’ora soltanto, riceve gli stessi soldi di chi ha lavorato tutta la giornata. Viene da dire: ma 
che padrone è? Dove sta la giustizia in questo comportamento? Qual è il senso delle sue scelte? Una 
sola risposta al suo comportamento: Dio non è un imprenditore, né un sindacalista. Semplicemente 
è un Dio “buono” (“sei invidioso perché io sono buono?”), che agisce senza regole e senza logica di 
mercato, che è disposto a rimettere del proprio pur di recuperare e salvare operai. Un Dio che 
capovolge ogni modo di pensare umano. 
Veramente il messaggio del Vangelo è un insegnamento “nuovo”: qualcosa che non si era mai 
sentito prima! Ogni credente deve sapere che scegliere Cristo significa vivere secondo questo 
insegnamento che nulla ha a che fare con la logica umana, con la giustizia terrena, perché Dio 
agisce secondo bontà, non secondo giustizia. I lavoratori che hanno lavorato tutto il giorno sono 
tristi, si lamentano, protestano con il padrone della vigna: «Non è giusto, noi abbiamo lavorato di 
più». Non hanno ancora capito che avendo scelto di lavorare in quel campo, devono trovare la forza 
di cambiare mentalità: agire con bontà. Gli operai non hanno ancora chiaro che sono stati coinvolti 
in un’avventura nuova: la costruzione di un mondo rinnovato. E’ vero, la bontà alcune volte non 
agisce secondo la giustizia, perché è altra cosa, è di più. 
Mi vengono in mente in questo momento tutte le volte che noi vorremmo che Dio agisse secondo la 
giustizia terrena e il nostro modo personale di pensare; addirittura vorremmo impedirgli di agire 
secondo bontà. Peccato che il nostro cuore ancora non riesca ad assaporare a pieno la novità del 
Vangelo; peccato che ancora non riusciamo a comprendere che Dio non calcola i meriti degli 
uomini, ma guarda i bisogni di tutti; peccato che ancora non abbiamo capito che Dio, il padrone 
della vigna, vuole proporre a tutti uno stile di vita valida, piena di senso e, soprattutto, immersa 
nella sua esistenza che sa di eternità.  


