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Domenica 20 Settembre 2020

XXV Domenica del Tempo Ordinario – Anno A

Per ascoltare…

Dal Vangelo secondo Matteo  Mt 20,1-16

«In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «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
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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».

Gesù, nel cammino verso Gerusalemme, prosegue l’insegnamento rivolto ai suoi
discepoli con la parabola degli operai mandati a lavorare nella vigna.
La parabola presenta un quadro di vita quotidiana: un padrone esce di buon mattino in
cerca di lavoratori per la sua vigna. Poiché la giornata lavorativa durava circa dodici ore,
si capisce perché la sua ricerca sia iniziata di buon mattino. Del tutto normale anche il
compenso giornaliero pattuito con gli interessati.
Il testo non ci dice il motivo della successiva ricerca di operai. Forse il padrone aveva
valutato in modo errato la quantità di lavoro da fare e questo gli aveva impedito di
assoldare fin dall’alba la manodopera sufficiente. Di fatto, il padrone della vigna si reca
in piazza alle nove dove incontra gente disoccupata. Con costoro non fissa la paga
giornaliera, però nelle parole «quello che è giusto ve lo darò», si può leggere la chiara
volontà di giustizia. È evidente che costoro, pur di lavorare e guadagnare qualcosa, sono
disposti a percepire meno di coloro che già da tre ore tanno lavorando.
Ancora più incomprensibile è la chiamata al lavoro delle dodici e delle quindici, che
avviene senza una presentazione dei lavoratori e senza un esplicito impegno da parte
del datore di lavoro; tutto è sintetizzato con l’espressione «fece altrettanto».
Infine, del tutto anomala la ricerca di operai alle diciassette, un’ora prima del termine
della giornata lavorativa. Questo per dire che non tutti hanno lavorato lo stesso tempo e
che a prestazione diverse dovrebbero corrispondere retribuzioni diverse.
A sera si regolano i conti iniziando dagli ultimi. Dalla constatazione che gli ultimi operai
percepiscono un denaro, nasce nei primi la convinzione di meritare di più, in quanto
essi hanno effettivamente lavorato di più. Le loro attese però sono deluse al momento di
ritirare il salario, perfettamente uguale a quello degli altri: un denaro. Ne nasce
un’aspra critica al padrone che, non avendo diversificato il compenso, non ha
riconosciuto il maggior lavoro e la più fatica dei primi.
Il padrone risponde alla provocazione degli operai della prima ora giustificando il
proprio operato. La risposta si muove in due direzione: quella della giustizia e quella
della bontà. Per prima cosa il padrone mostra che non è stata infranta nessuna regola di
giustizia: il denaro pattuito è stato regolarmente dato e lui, quindi, non può essere
tacciato di ingiustizia verso i lavoratori ingaggiati per primi. Qui il padrone della vigna
rivendica un suo diritto: amministrare le sue cose come meglio crede. Il minor lavoro di
alcuni non era dovuto a cattiva volontà o a negligenza, ma al solo fatto di essere vittime
della disoccupazione. Frazionare il denaro in base alle effettive ore lavorative significava
non dare a quei lavoratori il necessario per loro e le loro famiglie. Il padrone, nella sua
bontà, viene incontro alle loro esigenze e garantisce a tutti il necessario per vivere.
Facendo questo non toglie niente a nessuno, non lede il diritto di nessuno, non
contravviene a nessun contratto, ma dà a tutti quanto è sufficiente per vivere.
Tutto il racconto gravita verso la domanda decisiva: «Sei tu invidioso perché io sono
buono?». Gli operai sono invitati a riconsiderare le loro motivazioni. Ciò che li irrita è
vedere che gli ultimi arrivati percepiscono tanto quanto i primi. Non è più in gioco la
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giustizia, ma la solidarietà, la condivisione, l’attenzione all’altro e al suo bisogno.
Al padrone spetta il compito di smascherare la loro vigliaccheria. La traduzione «tu sei
invidioso», modifica il testo originale che dice: «è forse il tuo occhio cattivo». L’occhio
nella Bibbia è la finestra del cuore, quindi l’occhio è cattivo perché è cattivo il cuore,
sede dei pensieri e delle decisioni. Il padrone rivela che colui che brontola non è un
paladino della giustizia, ma un portatore di malvagità.
L’interrogativo che conclude la parabola è rivolto anche al lettore di oggi. Forse anche
noi siamo tra coloro che mugugnano e condannano la bontà di Dio verso quelli
dell’ultima ora. L’agire di Dio è, e sarà sempre, sorprendente, non corrisponde alle
nostre anguste vedute. Dovremmo imparare ad aprirci a questa logica di Dio
caratterizzata da una infinita bontà.
Il tema della parabola non consiste nel fatto che gli ultimi passino davanti ai primi,
quanto invece nell’uguaglianza di trattamento applicata ai primi e agli ultimi.

Per pregare…

La domanda del padrone
porta allo scoperto le ragioni
che inducono gli operai della prima ora
a mugugnare e a protestare.
La giustizia è stata lesa?
No, il patto siglato all’assunzione
è stato rispettato alla lettera:
il compenso ricevuto è conforme
a quanto è stato promesso.
E allora perché i primi assunti
manifestano il loro disaccordo?
Si sentono traditi dalla generosità
di chi paga gli ultimi come loro,
dalla bontà di chi alla fine
riserva una medesima ricompensa a tutti.
Ma da quando in qua dare di più,
assicurare a tutti il necessario
per sostenere sé e la propria famiglia
cozza contro le regole sindacali?
A venir fuori, purtroppo,
è la nostra idea gretta di giustizia,
alla quale anche Dio, a nostro parere,
dovrebbe attenersi scrupolosamente.
Un’idea che tu, Gesù, rifiuti
perché un fratello non può rallegrarsi
che un altro riceva di meno
semplicemente per rispettare una regola
che finisce per far patire la fame
o per ridurre la sua felicità.
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Ancora una volta, Gesù,
tu ci mostri come Dio, fortunatamente,
si comporti in modo molto diverso da noi,
facendo funzionare il suo cuore di padre.
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