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Ricordo bene che da ragazzo anche io mi associavo alle lamentele degli operai della prima 
ora e protestavo dicendo: “ Non è giusto pagare gli ultimi operai come i primi; per di più, mi 
sembrava quasi una cattiveria pagare gli ultimi ancor prima di quelli che avevano lavorato 
tutta la giornata! Non è giusto continuavo a ripetere!”.  
Poi ho capito. 
Ho capito che Dio è giusto; il contratto è stato osservato. Possono essere contenti anche i 
Sindacati! Il salario concordato era di un denaro al giorno; un denaro è stato pagato. 
Dio è giusto anche perché quelli che hanno lavorato solo un’ora, sono rimasti oziosi per tutta 
la giornata non per pigrizia ma perché nessuno li ha chiamati a giornata. 
L’attesa di un posto di lavoro, purtroppo è cronaca dei nostri giorni e riguarda soprattutto i 
giovani, a volte è più snervante che “ sopportare il peso della giornata e il caldo”. Ti senti 
inutile; ti senti vuoto; ti senti non apprezzato; ti senti emarginato,e, se sei giovane, senza 
prospettive certe per il futuro. Non ho mai fatta questa esperienza, ma credo che sia terribile 
vivere così se hai voglia di impegnarti. 
Ho capito soprattutto che oltre che giusto, Dio è buono; è generoso. 
Se pagasse secondo il numero delle ore, che cosa avrebbe di diverso da un qualsiasi datore di 
lavoro? Sarebbe un ragioniere e nulla più. 
Invece Dio è molto di più. Più che padrone, è padre e allora la sua generosità arriva a tutti; 
anche oltre i propri meriti. 
E’ ciò che viene rimproverato a chi contestava questo modo di agire: “ Non posso fare delle 
mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?” 
Il cuore di padre di Dio gioisce e vuol vedere gioire anche chi ha lavorato solo un’ora e può 
ritornare a casa con la moneta che garantisce a lui e alla sua famiglia un po’ di 
sopravvivenza. Gli occhi che brillano di gioia per un salario inaspettato, fa dimenticare a Dio 
i suoi interessi economici. Ripeto: più che padrone, Dio è padre. 
Certo, siamo lontani dal  modo di vedere le cose di noi uomini,  ma l’aveva già scritto il 
profeta Isaia: “ Invocate Dio mentre vi è vicino; I miei pensieri non sono i vostri pensieri; le 
vostre vie non sono le mie vie”. 
Ho capito che la “ questione lavoro” non è solo un affare di soldi, ma anche di relazioni 
umane. 
Nel momento di crisi finanziaria che il mondo che fino a ieri si illudeva di essere 
eternamente ricco sta attraversando, c’è ancora più bisogno di solidarietà. 
 
 



 
 
La Chiesa Italiana, già dall’inizio della crisi ( operaia della prima ora!), ha istituito in ogni 
Diocesi fondi di solidarietà per aiutare famiglie senza casa, senza lavoro, senza sicurezza 
sociale. Anche noi sacerdoti della Diocesi di Como abbiamo devoluto a questo fondo un 
nostro stipendio mensile oltre che offerte della Parrocchia. 
Ma se ne saranno accorti quelli che non perdono occasione di criticare la Chiesa? 
Se ne saranno accordi i giocatori di calcio super pagati e avari nel dare anche loro il loro 
contributo? Se ne sono accorti i nostri politici di tutti gli schieramenti, sempre litigiosi su 
tutto e tra tutti, ma sempre solidali quando si tocca il loro borsellino ( o borsellone? ). 
Da una crisi economica mondiale, o ne usciamo tutti insieme o non ne usciamo proprio. 
Già trent’anni fa (14 settembre 1981) nell’enciclica “ Laborem Exercens”, Giovanni Paolo II 
scriveva: “ Il primo fondamento del lavoro è l’uomo stesso, il suo soggetto; il lavoro è per 
l’uomo e non l’uomo per il lavoro” ( n° 6). Per realizzare la giustizia sociale nelle varie parti 
del mondo, sono necessari sempre nuovi movimenti di solidarietà degli uomini del lavoro e 
di solidarietà con gli uomini del lavoro. La Chiesa è vivamente impegnata in questa causa, 
perché la considera come sua missione, suo servizio, come verifica della sua fedeltà a Cristo, 
onde essere veramente la Chiesa dei poveri” ( n° 8).  
Nelle parole del papa polacco, da giovane operaio pure lui, c’è l’eco del grande movimento 
di Solidarnosc della sua Patria. 
Ho capito infine, che lavorare nella vigna già dalla prima ora, non deve essere visto come un 
peso ma come una Grazia è una grande opportunità. 
Abbiamo ascoltato nella seconda lettura il desiderio di Paolo, che pure lui non è stato operaio 
della prima ora, di  vivere ancora a lungo “ per poter lavorare con frutto” a favore delle 
Comunità Cristiane da lui fondate. Stupenda poi la sua professione di fede e di amore per 
Gesù: “ Per me infatti vivere è Cristo”. 
La testimonianza di Paolo e la chiamata del padrone di casa: “ andate anche voi nella vigna”, 
è un invito a  impegnandosi  nelle diverse iniziative della parrocchia; nel dare la propria 
collaborazione nel catechismo e nelle attività di oratorio; nel tenere in ordine chiese e 
oratorio; nella visita agli ammalati; nella animazione della liturgia ecc. 
A volte c’è “ il peso della giornata e il caldo” o il freddo dipende da periodo! 
Sai comunque che stai lavorando per Lui! 
Se non lo hai mai fatto, sei ancora in tempo; puoi iniziare anche “ verso le cinque”, cioè a 
qualsiasi ora e a qualsiasi età. 
E la paga? 
Signore lascio fare a te. So che sei generoso, mi darai di più di quello che  merito e già 
questo mi riempie di gioia. Fiducioso, attendo. 
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