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24 settembre 2017 – XXV Domenica del Tempo Ordinario

Un denaro, per tutti
Geniale, come sempre, Gesù: per raccontare la misericordia scandalosa del Padre inventa la parabola dei lavoratori nella vigna, assunti ad ogni ora del giorno e retribuiti a sera con la stessa paga, nonostante i mugugni
di chi ha sopportato il peso della giornata intera e il
caldo (Mt 20,1-16). Gesù la racconta per i benpensanti
e gli impegnati di Israele, che si meravigliavano della
accoglienza che lui riservava ai peccatori e al popolo
ignorante. La racconta per la comunità dei primi cristiani, che sperimentava la conversione dei pagani, i
quali condividevano la stessa ricchezza di grazia e pareva prima riservata al Popolo di Israele. La racconta per
noi, che oggi abbiamo bisogno di entrare di più nel cuore di Dio per imparare da lui a guardare gli altri di buon
occhio, e non con un ‘occhio malvagio’, cioè carico di
astio e di invidia. Gli altri possono essere i fratelli della
comunità, oppure quelli che s’avvicinano all’ultimo
momento alla Chiesa e cercano di convertirsi dopo una
vita di distanza e di menefreghismo quanto alla fede.
A tutti il Padre dà fiducia, tutti vuole coinvolgere nella
sua famiglia, nel suo popolo, nel suo regno. A tutti vuole dare ‘un denaro’, cioè il pane quotidiano, cioè il sostentamento per la vita, cioè la vita stessa. Il Padre, ci
ricorda Gesù, è libero e fa quel che vuole («non posso
fare dei miei beni quello che voglio?»), e questo ci potrebbe mettere un po’ di paura. La paura di non essere
trattati bene da lui, di non rientrare tra i suoi preferiti,
di non avere il giusto premio per il nostro impegno. Ma
è una paura assurda, spiega Gesù: il Padre non è arbitrario o capriccioso, anche se, al nostro sguardo e secondo il nostro criterio umano di premio per una prestazione, può sembrare così. Dovesse applicare i nostri
criteri di giustizia, staremmo freschi: chi potrebbe presentarsi avanzando meriti o pretese? Un denaro per
tutti è giusto: vuol dire che Dio non fa preferenze di
persone, che davvero considera ogni uomo come suo
figlio e lo tratta bene perché è un Padre buono. E a tutti dà sempre la possibilità di convertirsi, di riconciliarsi,
di camminare nella maturità e nella santità. Certo, nella
sua libertà potrebbe fare diversamente, ma il Padre sa
usare bene la sua libertà, che è tutta informata
dall’amore verso tutti. Dio è amore, e da lui non esce
che amore, in modo sovrano, libero, fedele.
C’è dunque un passaggio importante da fare nella nostra conversione, pensando alla nostra vita di cristiani
nel mondo, specie di laici chiamati ad ispirare in senso
evangelico società. Astutamente, potremmo dire, il pa-

drone di quella vigna concorda con i primi lavoratori la
paga, e rimane fedele a ciò che è concordato nel contratto: è inattaccabile sul piano della giustizia contrattuale. Ma la giustizia intesa come dare a ciascuno il suo
non basta, nei complicati rapporti tra gli uomini. È importante, va ricercata e affermata, ma non basta in
questo mondo perché tutti abbiano una vita dignitosa
e piena. Ci vuole una giustizia superiore, ci vuole la sovrabbondanza della misericordia di Dio che scommette
sulle persone e le riabilita, che vince la logica dello scarto per chi non riesce da fornire subito delle prestazioni.
Sembrano discorsi assurdi, e sicuramente fuori moda:
secondo le leggi del dio mercato, questa giustizia superiore non ha senso. Chi ha in testa solo profitto e guadagno non si può permettere di guardare al bene della
persona tutta intera, al suo bene integrale. Quel che
conta è ciò che il lavoratore o il datore di lavoro possono darsi l’un l’altro in termini di prestazione economica. Ma sono sotto gli occhi di tutti gli effetti perversi di
questa presunta giustizia solo commerciale, per lo più
amplificati nelle dimensioni a causa della sempre più
forte interdipendenza delle condizioni economiche a
livello mondiale. Tutti cercano di arraffare, di avere di
più («venuti i primi, pensavano che avrebbero ricevuto
di più»). Nel grande mondo della finanza, o anche nelle
più piccole imprese, o anche nei rapporti di lavoro domestici, il criterio della giustizia economica è facilmente
aggirato dalla avidità e dall’invidia.
La comunità cristiana è sicuramente chiamata ad essere presenza profetica in questo contesto. A vivere e se
necessario inventare rapporti che tengano in piedi la
giustizia economica dentro alla visione più alta della
giustizia di Dio che mette al primo posto il bene integrale di ogni persona umana.

AGENDA SETTIMANALE
24 Domenica – XXV del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
17.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale
25 Lunedì
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa
26 Martedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
27 Mercoledì – S. Vincenzo de’ Paoli
15.30 S. Messa
16.00 Merenda in oratorio
28 Giovedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
29 Venerdì – Santi Arcangeli Michele, Gabriele e
Raffaele
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
30 Sabato
16.30 S. Messa Residenza Caterina
18.30 S. Messa (prefestiva)
1 Domenica – XXVI del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
10.00 Inizio catechismo - Festa del ‘ciao’
11.00 S. Messa

AVVISI E APPUNTAMENTI
CONSIGLIO PASTORALE. Nel pomeriggio di oggi,
domenica 24 settembre, si riunisce il Consiglio pastorale per l’approvazione del Programma pastorale
parrocchiale e dell’agenda per l’anno 2017-2018. Il
testo del Programma pastorale è stato steso tenendo
presenti gli spunti emersi dall’Assemblea parrocchiale del 10 settembre scorso, e integrerà le indicazioni pastorali che il vescovo Gian Carlo ha dato per
il cammino diocesano.
DOMENICA DELLA PAROLA. Secondo il calendario
della Chiesa italiana, ricorre oggi la Domenica della
Parola, istituita dal Papa per aiutare le comunità cristiane a dar valore al testo biblico, che contiene la
rivelazione dei misteri della salvezza. Nella nostra
comunità di S. Agostino da anni si vive la Giornata
della Bibbia: quest’anno la celebreremo il 19 novembre, in concomitanza con la Giornata dei Poveri.
TRE-GIORNI DEI PRESBITERI. Si è svolta in Seminario nella settimana passata l’annuale tre-giorni dei
presbiteri con il vescovo per la programmazione pastorale diocesana. Nei primi giorni di ottobre il vescovo pubblicherà il documento con le indicazioni
pastorali per l’intera diocesi. Sarà un programma incentrato sull’approfondimento delle immagini di

Chiesa che Papa Francesco, in continuità con il Concilio Vaticano II, ha messo a fuoco nella Esortazione
Evangelii Gaudium. Saremo impegnati in una assimilazione sempre più profonda della visione di Chiesa
che porta il vangelo di Gesù, che è madre, che è santa, che è aperta al mondo e alla città, che vive con radicalità la carità .
ANZIANI IN ORATORIO. La San Vincenzo parrocchiale organizza per mercoledì 27 settembre un pomeriggio di ritrovo per le persone anziane: alle
15.30 la celebrazione della S. Messa e a seguire una
merenda in oratorio.
Per quel giorno la S. Messa è anticipata per tutti alle
15.30 e non verrà celebrata alle 18.30.
CATECHISMO e ACR: Festa del Ciao. Inizia il 1° ottobre l’anno catechistico, con la Festa del Ciao. I genitori e i ragazzi della catechesi sono invitati alle ore
10 per il primo incontro dei vari gruppi, mentre i genitori si fermeranno in chiesa per un incontro con il
parroco di presentazione del cammino annuale. Alle
11 la celebrazione della Messa e poi il pranzo al sacco e i giochi al Parco dell’Amicizia. Anche i ragazzi
dell’ACR sono invitati!
Le iscrizioni rimangono aperte: per chi ha già frequentato è sufficiente confermare alle catechiste. Per
chi inizia, è necessario compilare l’apposito modulo
che si può scaricare dal sito della parrocchia o ritirare in segreteria parrocchiale.
LAVORI IN CHIESA. L’inizio dei lavori di messa in
sicurezza inizieranno a breve. La prossima domenica, prima del mese, come previsto dal Consiglio parrocchiale per gli affari economici, sarà posta in chiesa una cassetta per raccogliere le offerte per il pagamento dei lavori. Le modalità per contribuire sono
descritte nella bacheca all’ingresso della chiesa.
SEMINARISTI. Il seminarista Giuliano Scotton vivrà
anche durante questo anno pastorale il suo servizio/tirocinio nella nostra parrocchia. Ringraziamo
lui e il Rettore del Seminario per la possibilità di
questa preziosa collaborazione.
Il diacono Massimiliano Chioppa, nostro parrocchiano, è stato invece assegnato alla parrocchia di Ostellato, assieme al parroco don Luciano Domeneghetti,
per continuare il suo servizio pastorale e la sua formazione. Lo seguiamo con la preghiera perché viva
anche questa esperienza in modo ricco e fruttuoso.
SETTIMANA MARIANA. Inizia sabato prossimo in
Cattedrale la Settimana mariana, in onore della patrona della diocesi, la Madonna delle Grazie. La nostra comunità parrocchiale è invitata a partecipare
alla S. Messa assieme alle parrocchie del vicariato di
S. Maurelio il giorno 4 ottobre, alle ore 18. Il 4 ottobre non si celebrerà la S. Messa in parrocchia.

S. VINCENZO: TONNO

