
XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ( ANNO A ) 
21 SETTEMBRE 2014 

LETTURE: Is 55, 6 – 9; Salmo 144; Fil 1, 20 – 27; Mt 20, 1 – 16 
BOCCA 
 
“ Mormorarono contro il padrone”. E’ ciò che hanno fatto gli operai della prima ora nel ricevere il denaro, 
che pure era stato pattuito, delusi per non avere ricevuto di più rispetto agli operai dell’ultima ora. Non 
hanno capito la giustizia e la generosità del datore di lavoro ( cioè Dio) che ha pagato in uguale misura gli 
ultimi come i primi non perché non avevano voglia di lavorare, ma  perché nessuno li aveva presi a giornata. 
A volte siamo così anche noi. Mormoriamo, critichiamo, sparliamo gli uni degli altri. Così facendo 
miglioriamo noi stessi e il prossimo o non contribuiamo piuttosto ad aumentare sospetti, malumori, 
insoddisfazioni? 
 
OCCHIO 
 
“ Oppure tu sei invidioso?”. L’invidia è una tentazione continua. E’ vedere l’altro con uno sguardo cattivo o 
perché si vorrebbe essere come lui o perché ha cose che noi non possediamo. Così la vista si deforma. Quelli 
che hanno lavorato tutto il giorno, si sono dimenticati ben presti dei loro compagni che erano rimasti sulla 
piazza in attesa. Il padrone di casa invece: “ uscito ancora verso le cinque, vide alcuni che stavano in piazza 
disoccupati” Li vide. Abbiamo vista buona per vedere in prospettiva giusta chi ci sta accanto? Ci 
accorgiamo di chi ha bisogno di noi? Abbiamo occhi per capire la grazia di lavorare tutto il giorno, di avere 
tante possibilità, di aver ricevuto una tradizione di fede che fa dire a San Paolo: “ Per me vivere è Cristo”? 
 
CUORE 
 
“ Perché io sono buono”. Così si presenta Dio. Dà la salvezza agli Ebrei ( operai della prima ora) e anche a 
tutti gli altri popoli ( gli altri operai). Dà il suo amore a chi se lo merita, e anche a chi non se lo merita 
perché, come ci ricorda il Salmo: “ Misericordioso e pietoso è il Signore; la sua tenerezza si espande su tutte 
le creature”. Certo questo modo di agire non sempre lo comprendiamo; meno ancora lo imitiamo. “ Quanto 
il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri”. 
Insomma non illogico, non ingiusto ma troppo grande questo modo di ragionare e di amare. Appunto da 
Dio! Del resto un vero papà e una vera mamma non amano forse i figli molto di più di quello che loro a 
volte si meritano? Molto di più di quanto essi sono riconoscenti? 
 
MANO 
 
Sullo sfondo teologico che illustra chi è e come agisce Dio  secondo Gesù, la parabola accenna anche alle 
problematiche del lavoro, della disoccupazione, del salario. Tema scottante già al tempo di Gesù quando i 
braccianti venivano chiamati al lavoro giorno per giorno con il rischio di restare disoccupati quello 
successivo. Tema drammatico per tante persone, specialmente giovani, ai nostri giorni. Come venirne fuori? 
Solo protestando? Ma le proteste mai hanno creato posti di lavoro. Lasciando agli esperti la soluzione, la 
parabola una indicazione però ce la dà e ben chiara. “ Io sono buono” dice in Signore. Non ci rimane che 
imitarlo e darci una mano gli uni gli altri. Ce lo ricorda anche papa Francesco: “ Il denaro deve servire e non 
governare! Il Papa ama tutti, ricchi e poveri, ma ha l’obbligo in nome di Cristo, di ricordare che i ricchi 
devono aiutare i poveri, rispettarli e promuoverli. Vi esorto alla solidarietà disinteressata e ad un ritorno 
dell’economia e della finanza ad un’ etica in favore dell’essere umano” ( Evangelii Gaudium n° 58). 
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