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INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA:  
“DIO PREMIA SECONDO I MERITI”:  

È L’EPITAFFIO SULLA TOMBA DELL’AMORE1 
 
S3. Ci sono noti i termini eucaristia e carisma. Derivano dal greco charis 
che significa benevolenza, dono gratuito, regalo che dà gioia, che rende 
lieti. 
È grande la soddisfazione che proviamo quando ci viene consegnato il 
diploma di laurea, dopo tante fatiche e notti insonni; ma immensa è la 
gioia che suscita in noi il semplice fiore che la persona amata ci consegna 
nel momento in cui ci dichiara il suo amore. 
Il regalo produce un’emozione unica perché è segno che qualcuno ci 
pensa, ci vuole bene, pronuncia con tenerezza il nostro nome. 
L’introduzione nel rapporto con il Signore dei criteri della giustizia 
retributiva, della contabilità, dei premi e dei castighi, delle lusinghe e 
delle minacce, della registrazione dei meriti e delle trasgressioni è una 
deformazione diabolica della fede. I rabbini avevano catalogato gli uomini 
in quattro categorie: giusti, se osservavano tutta la legge; empi, se in loro 
prevalevano le infrazioni; mediocri, se i meriti e le colpe si equivalevano; 
pentiti, se chiedevano perdono dei loro peccati. Con il principio: 
“Ricompensa si riceve solo per un’opera buona” avevano decretato la fine 
del rapporto d’amore. 
Il dialogo fra Dio e uomo s’instaura solo dove esistono l’incontro libero, il 
dono gratuito, l’amore reciproco incondizionato. Chi ama non pretende 
nulla, non si aspetta altro che vedere la persona amata sorridere e gioire. 
Nella linea dei profeti, i migliori fra i rabbini dicevano al Signore: “In 
questo si manifesta la tua salvezza: tu hai misericordia di coloro che non 
hanno un tesoro di opere buone”. “Quello che tu ci hai fatto è grazia, 
poiché nelle nostre mani non v’erano opere buone”. Gesù ha fatto propria 
questa giustizia di Dio. 
Per interiorizzare il messaggio, diciamo insieme: 
 
T. “Ti benedico, Signore,  
perché mi accogli e mi ami così come sono”. 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
1 Introduzione ed esegesi del Vangelo  a cura di  F.ARMELLINI, Ascoltarti è una festa, EMP 
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CANONE ALLO SPIRITO SANTO:  
 
T. Spirito santo vieni nel mio cuor del Tuo amore infiammalo! 
 
1L. Vieni in me, Spirito Santo, 
Spirito di sapienza: 
donami lo sguardo e l'udito interiore,  
perché non mi attacchi alle cose materiali,  
ma ricerchi sempre le realtà spirituali. 
  
2L. Vieni in me, Spirito Santo,  
Spirito dell'amore: 
riversa sempre più  
la carità nel mio cuore. 
  
3L. Vieni in me, Spirito Santo, 
Spirito di verità: 
Concedimi di pervenire 
alla conoscenza della verità 
in tutta la sua pienezza. 
  
4L. Vieni in me, Spirito Santo, 
acqua viva che zampilla 
per la vita eterna: 
fammi la grazia di giungere  
a contemplare il volto del Padre  
nella vita e nella gioia senza fine. AMEN. (SAN BERNARDO) 

 SALUTO (Ispirato alla seconda lettura – Fil 1,20c-27a) 

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. 
T. Amen 
G. Carissimi, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva sia che 
io muoia. Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il 
vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa 
debba scegliere.  
T. L’aiuto di chi annuncia il Vangelo è per il progresso e la gioia della 
nostra fede, perché il nostro vanto cresca sempre più in Cristo, 
Amen. Maranathà. Vieni Signore Gesù! 
 
CANTO PER L’ESPOSIZIONE: IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA R.114 
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IL VANGELO 
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 20,1-16a) 
In quel tempo Gesù disse: 

1 “Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all’alba 
per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. 2 Accordatosi con loro 
per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. 3 Uscito poi verso le 
nove del mattino, ne vide altri che stavano sulla piazza disoccupati 4 e 
disse loro: Andate anche voi nella mia vigna; quello che è giusto ve lo 
darò. Ed essi andarono. 5 Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre e 
fece altrettanto. 6 Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne 
stavano là e disse loro: Perché ve ne state qui tutto il giorno oziosi? 7 Gli 
risposero: Perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: 
Andate anche voi nella mia vigna. 

 8 Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: 
Chiama gli operai e dá loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai 
primi. 9 Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un 
denaro. 10 Quando arrivarono i primi, pensavano che avrebbero ricevuto 
di più. Ma anch’essi ricevettero un denaro per ciascuno. 11 Nel ritirarlo 
però, mormoravano contro il padrone dicendo: 12 Questi ultimi hanno 
lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato 
il peso della giornata e il caldo. 13 Ma il padrone, rispondendo a uno di 
loro, disse: Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse convenuto con me 
per un denaro? 14 Prendi il tuo e vattene; ma io voglio dare anche a 
quest’ultimo quanto a te. 15 Non posso fare delle mie cose quello che 
voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? 16 Così gli ultimi 
saranno primi, e i primi ultimi”. 

 

 
DAVANTI A GESÙ EUCARISTIA 

3S. - Anch’io, Gesù,  
come i braccianti che sono stati assunti all’alba  
e hanno faticato tutta la giornata,  
ho delle rimostranze da fare.  
Non accetto di essere pagato  
come quelli che sono arrivati alla fine.  
Ho dei meriti superiori da accampare nei loro confronti,  
dei diritti da far valere davanti al Padrone della vigna. 
Anch’io, Gesù, come quei lavoratori,  
pretendo di imporre a Dio i miei criteri di retribuzione,  
il mio concetto di giustizia  
in cui non c’è molto posto per ciò che è gratuito,  
ma tutto deve corrispondere a parametri molto rigidi. 
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Sì, Signore, è come se mi fossi del tutto meritato 
quella gioia e quella pienezza 
che sono solo dono della tua bontà 
e, quindi, potessi permettermi 
di mettere un argine alla tua misericordia. 
Quando, Signore,  
riconoscerò che le vie di Dio non sono le mie, 
che il suo modo di condurre la storia 
non può essere sottomesso alla mia grettezza, 
alla mia piccineria, alla mia ottusità 
che nulla hanno a che fare con il cuore di un Padre? 

 
T. O Padre, giusto e grande nel dare all'ultimo operaio come al primo, 
le tue vie distano dalle nostre vie quanto il cielo dalla terra; apri il 
nostro cuore all'intelligenza delle parole del tuo Figlio, perché 
comprendiamo l'impagabile onore di lavorare nella tua vigna fin dal 
mattino. Crea in noi, Signore, il silenzio per ascoltare  la tua voce, 
penetra nei nostri cuori con la spada  della tua Parola, perché alla 
luce della tua sapienza, possiamo valutare le cose terrene ed eterne, 
e diventare liberi e poveri per il tuo regno,  testimoniando al mondo 
che tu sei vivo in mezzo a noi come fonte di fraternità, di giustizia e 
di pace. Amen 
 
CANONE: CONFITEMINI DOMINO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Confidate nel Signore 

perché è buono! 

 



 6 

LECTIO ORANTE DEL VANGELO  

S3. C’è qualcosa di ingiusto e irritante nel comportamento del padrone di 
cui si parla nella parabola: fa il generoso senza tenere conto dei meriti. 
Nessuno gli proibiva di fare beneficenza con i suoi soldi, ma premiare 
coloro che erano comparsi alle ore 17.00 e che, fino a quel momento, 
erano rimasti inoperosi e, forse, non avevano fatto altro che bighellonare, 
è fuori da qualunque logica. Chi meritava una ricompensa, se mai, erano 
coloro che avevano faticato di più, gli operai della prima ora. Noi 
stipuliamo contratti in base a certi principi e questi nella parabola non 
vengono rispettati. 
È proprio nel modo provocatorio di agire del padrone che verte 
l’insegnamento principale del racconto. Scopriamolo.  
 
1L. È tempo di vendemmia e quando l’uva è matura va raccolta e pigiata, 
prestando attenzione al momento e alla luna giusti. Per i proprietari di 
grandi vigneti sono giorni di tensione, hanno bisogno di operai e i 
braccianti che non hanno un lavoro fisso lo sanno e approfittano della 
premura dei vignaioli per strappare un contratto favorevole. I più 
volenterosi si piazzano molto prima dell’alba nei punti strategici e 
aspettano che passi qualcuno ad assumerli. È a questo punto che 
comincia la nostra parabola.  
 
2L. Prima ancora del sorgere del sole ecco che, già trafelato, arriva un 
vignaiolo. È in piedi da più di due ore, ha programmato il lavoro della 
giornata, ha sistemato i tini, i cesti, le botti; ha cotto il pane e preparato 
le olive da distribuire agli operai a metà giornata; è teso in volto e dallo 
sguardo, dai gesti scattanti, quasi nervosi, lascia trasparire tutta la sua 
preoccupazione e la sua fretta. Poche parole per concordare la paga ed 
ecco che il primo gruppo, quello dei più mattinieri, è già nella vigna. 
 
3L. La premura del padrone di concludere al più presto il lavoro è davvero 
grande, difatti esce altre quattro volte in cerca di operai: a metà mattina, 
a mezzogiorno, alle tre del pomeriggio e quando chiama l’ultimo gruppo 
sono già le 17.00, manca solo un’ora alla conclusione della giornata 
lavorativa.  
 
S3. Fin qui nulla di strano, tutto rientra nella norma e nella logica.  
Cominciamo a identificare i personaggi: il padrone rappresenta Dio o 
Cristo; gli operai sono i discepoli che, in momenti diversi della loro vita, 
rispondono alla chiamata; la vigna è la comunità cristiana, ove il lavoro 
non manca e deve essere svolto con estrema urgenza. La fretta è la stessa 
che troviamo nella disposizione data da Gesù ai suoi inviati:  
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S1. “Non salutate nessuno lungo la strada” (Lc 10,4)  
 
S3. perché non c’è tempo da perdere. La giornata è l’immagine della vita 
di ognuno e la sera è il momento del giusto giudizio di Dio. 
 
4L. Siamo così giunti al punto cruciale della parabola. La legge dispone:  
 
S2. “Non defrauderai il salariato povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi 
fratelli o uno dei forestieri che stanno nel tuo paese, nelle tue città; gli 
darai il suo salario il giorno stesso, prima che tramonti il sole, perché egli 
è povero e vi volge il desiderio” (Dt 24,14-15)  
 
4L. e, difatti, il padrone ordina di mettere in fila gli operai e di consegnare 
a tutti un denaro... cominciando dagli ultimi. 
 
5L. Ecco la scorrettezza! 
Se di nascosto, senza dar nell’occhio, per compassione, egli avesse 
arrotondato la paga di chi aveva lavorato soltanto un’ora, non ci sarebbe 
stato nulla da ridire; ma provocare la rabbia di coloro che, dopo dodici ore 
di lavoro, hanno il volto bruciato dal sole e stravolto dalla fatica, pare 
addirittura crudele. Gli operai della prima ora, che nemmeno si reggono 
in piedi per la stanchezza, sono costretti ad assistere a una scena 
irritante: increduli, devono osservare i colleghi che, con la faccia tosta e 
rilassata dei perdigiorno, ricevono una paga immeritata. 
 
6L. È in questo comportamento sorprendente e sconcertante del padrone 
che va colto il messaggio della parabola. 
Con gli operai della prima ora egli aveva concordato un denaro, con gli 
altri ciò che sarà giusto, con gli ultimi non aveva pattuito nulla. 
L’incomprensione è nata dalla poca chiarezza su cosa il padrone 
intendesse per giusto. Gli operai l’hanno recepito in base ai loro criteri di 
giudizio e si sono convinti che egli avrebbe tenuto conto dei meriti; il 
padrone invece segue una sua giustizia e distribuisce i suoi beni in modo 
completamente libero e gratuito. Non ha fatto torto a nessuno, ha solo 
deciso di non prendere in considerazione i meriti; ha dato a tutti secondo 
il bisogno e, naturalmente, i primi ad essere beneficati sono stati gli 
ultimi, i più poveri (v. 16). Questa è la sorpresa di Dio, questo è il suo 
strano modo di concepire e di praticare la giustizia. 
 
CANONE: CONFITEMINI DOMINO  
 
1L. La parabola è la denuncia più chiara e provocatoria che si possa 
immaginare della religione dei meriti inculcata dalle guide spirituali 
d’Israele (e sostenuta da molti anche oggi).  
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Il popolo, catechizzato dalla casta sacerdotale – dimentico del Dio buono, 
padre, sposo e amico fedele, predicato dai profeti – era convinto che il 
Signore fosse un legislatore e un giudice, per questo il rapporto con lui 
non poteva che essere quello dei servi nei confronti del padrone. 
Insegnavano i rabbini: 
 
S2.  “Chi adempie un precetto si acquista un avvocato, chi commette una 
trasgressione si acquista un accusatore. Tutti i giudizi di Dio sono sulla 
base di misura per misura” e completavano la loro catechesi parlando di 
libri conservati in cielo su cui erano accuratamente annotati le opere 
meritorie e le trasgressioni.  
 
2L. Stando a questa logica, Dio non poteva dare nulla gratuitamente; per 
ottenere la sua benedizione bisognava guadagnarsela. All’obiezione: “La 
Bibbia afferma che Abramo è stato chiamato da Dio mentre era ancora 
pagano, non era ancora un giusto, quindi la sua vocazione era un dono 
del tutto gratuito”, i rabbini rispondevano:  
 
S2. “Anche se non viene esplicitamente affermato, Abramo aveva 
certamente fatto delle opere buone, si era meritato la vocazione!”. 
 
3L. Con la sua parabola, Gesù distrugge, per sempre, questo modo 
farisaico di rapportarsi con Dio. L’amore del Signore non lo si compera, 
non lo si conquista, non può essere valutato sulla base delle opere buone, 
lo si riceve gratuitamente e in proporzione al bisogno. Sono gli affamati 
che Dio ricolma di beni, mentre rimanda a mani vuote i ricchi (Lc 1,53) 
Egli non si stanca mai di uscire incontro all’uomo, anche quando questi 
manca a tutti gli appuntamenti e Dio non paga secondo i meriti; nessuno 
può sentirsi in credito con lui (Lc 18,9-14). Nei confronti di Dio tutti sono 
bambini: rivolgono gli occhi al Padre e attendono da lui ogni bene. 
 
4L. La religione dei meriti nasce dalla convinzione che entrare nella vigna 
del Signore – cioè, nel regno di Dio – equivale ad accollarsi un’immane 
fatica, quella di osservare comandamenti e precetti che non sempre 
paiono giustificati. Allora ci si chiede: com’è possibile che chi pratica 
scrupolosamente la legge di Dio sia beneficato come chi l’ha trascurata? 
Perché chi è stato raggiunto dalla chiamata di Dio solo all’ultima ora, chi 
si è salvato “per il rotto della cuffia” deve aver parte all’“eredità del cielo” 
come i servi che sono rimasti fedeli per tutta la vita?  
 
CANONE: CONFITEMINI DOMINO 
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5L. Molti “giusti” provano un’inconfessata invidia nei confronti di chi, 
convertendosi all’ultimo momento, ha avuto la fortuna di “lavorare di 
meno”, di godersi di più la vita. Ecco l’errore: pensare che la gioia 
consista nello stare lontani da Dio e che la fedeltà alla sua parola meriti 
un premio. 
 
6L. Un esempio può aiutare a cogliere l’equivoco presente in questo modo 
di pensare. 
Uno comincia fin da piccolo a studiare musica e si applica per molte ore 
al giorno; un altro decide a settant’anni, quando ha perso tutti gli altri 
interessi, di mettere le mani su un pianoforte e lo fa con scarso 
entusiasmo. Quale “premio” si attendono i due? Null’altro che questo: la 
gioia di gustare la musica. Il loro godimento sarà diverso: chi ha 
cominciato prima ha avuto più tempo per assaporare il piacere di 
eseguire e di ascoltare brani musicali, la sua gioia è più intensa e più 
profonda. 
 
1L. Beati sono i servi giunti per primi nella “vigna del Signore”! Essi 
hanno anche faticato, certo, ma hanno goduto “fin dal mattino” della 
presenza del Signore. Gli operai della prima ora rappresentano coloro che 
hanno trascorso tutti i giorni della loro vita nell’intimità con Dio e 
nell’ascolto della sua Parola. Gli altri che si sono presentati in ritardo 
all’appuntamento, che non si sono mai fatti trovare quando il Signore 
veniva per chiamarli, hanno perso molte opportunità che venivano loro 
offerte. 
 
2L. Chi dilaziona l’entrata nel regno di Dio non fa arrabbiare il Signore, 
che non castiga per questo. Egli se ne duole, sì, perché vuole coinvolgere 
al più presto l’uomo nel suo amore e renderlo felice. Le indecisioni, le 
perplessità, i tentennamenti nell’abbandonarsi a lui sono momenti di 
gioia persi. Ogni istante che la sposa trascorre senza lo sposo è un attimo 
d’amore mancato. 
 
3L. Con questa parabola, l’evangelista che si rivolgeva a cristiani imbevuti 
della mentalità farisaica voleva anche mettere in guardia i discepoli dal 
pericolo della competizione all’interno della comunità. Nessuno può 
pensare di essere superiore agli altri, nessuno può ritenersi un veterano 
perché si è convertito per primo, perché pratica il vangelo in modo più 
fedele. Nessuno è padrone della “vigna”, tutti sono operai, tutti sono 
fratelli. 
 
S3. La parabola non è conclusa. Dopo le parole del padrone, come hanno 
reagito quelli che mormoravano? Hanno accettato? Hanno continuato a 
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brontolare? Hanno riposto con insulti? Hanno scagliato il denaro in faccia 
al vignaiolo? Hanno giurato di non tornare mai più a lavorare da lui? 
La reazione che attribuiamo agli operai della parabola rispecchia la nostra 
reazione di fronte alla bontà e alla generosità di Dio. Nella sua vigna ci si 
impegna gratuitamente, non si lavora per conquistare un posto migliore 
in paradiso, non si fa del bene al fratello per ottenere un premio. Sarebbe 
il peggiore degli egoismi: servirsi del povero e del bisognoso per 
accumulare meriti. Ma  Il Signore è vicino a chi lo invoca. 
 
T. Il Signore è vicino a chi lo invoca. 

 
 

4L. Ti voglio benedire ogni giorno, 
lodare il tuo nome in eterno e per sempre. 
Grande è il Signore e degno di ogni lode; 
senza fine è la sua grandezza. Rit. 
 

5L. Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Rit. 
 

6L. Giusto è il Signore in tutte le sue vie 
e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, 
a quanti lo invocano con sincerità. Rit. 

 
CANTO: IO NON SONO DEGNO – R.124 
 

PREGHIERE DI INTERCESSIONE  
G. Noi ti preghiamo: kyrie, kyrie eleison 
T. Kyrie, kyrie eleison 
 
1L. All’inizio dell’anno pastorale, ti ringraziamo Signore Gesù che ci hai 
chiamati alla vita e alla missione, come gli operai del Vangelo, ciascuno 
secondo la nostra ora e il nostro compito; rendici attenti e responsabili,  
 
2L. Per Papa Francesco apostolo di unità e pace in Albania , e per tutti 
coloro che hanno la responsabilità di guidare la Chiesa di Dio come 
pastori: concedi loro o Signore la gioia della vocazione e la generosità della 
dedizione, 
 
3L. Per coloro che hanno responsabilità nella vita sociale, perché 
guardino con più attenzione al bene delle famiglie, dei giovani, dei 
bisognosi,  
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4L. Sostieni o Signore, l’impegno educativo delle nostre comunità, in 
particolare dei genitori e dei catechisti, affinché insieme possiamo 
comunicare alle nuove generazioni il dono trasmesso a noi.  
 
5L. Ti affidiamo o Signore le tragedie del mondo, i paesi colpiti dalla fame 
e dalla guerra, i cristiani perseguitati e rifugiati. Sostieni le famiglie, le 
comunità, gli educatori nell’impresa di accompagnare le nuove 
generazioni. Manda operai alla tua messe: anche nella nostra comunità 
suscita vocazioni sacerdotali e  religiose. 
 
6L. Sovvieni alle necessità materiali e spirituali di Radio Oreb. Accogli ed 
esaudisci anche tutte le domande che salgono a te dagli iscritti e dagli 
affidati alla Banca della preghiera. 

Padre nostro 
 
 

CONCLUSIONE 

 
3S.  Quando ogni impegno è infruttuoso, 
ogni attesa è deludente, ogni dedizione è mal giudicata, 
ogni parola è respinta, ogni cosa va alla rovescia, 
ogni fatica è sprecata, ogni gesto d’amore è avvilito, 
vien voglia, Signore, di alzare le braccia, 
di tirarsi da parte, di abbandonare ogni impegno 
nascondendosi nel privato  
e lasciando che tutti e tutto vadano dove vogliono. 
Ma arrendersi, davanti al difficile,  
non è eroismo, ma viltà. 
Fa’, Signore, che sappia vincere  
la tentazione della ritirata in disparte,  
almeno fino a quando non mi darai segnali forti  
che questa è la tua volontà. 
Fa’ che abbia sempre viva la coscienza  
che tutto dipende da me  
e che tutto vive anche senza di me. 
Dopo tutto, come non dipende da me  
il momento per nascere 
così è anche il momento del morire. 
Vivere sotto la tua ombra è bello,  
ma morire nella tua luce è ancor più meraviglioso. 
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T. Confesso a te, Signore Gesù,  
e a tutti i miei fratelli  
di non aver faticato come dovevo nella vigna.  
Quando sei venuto a cercarmi,  
mi sono nascosto al tuo sguardo,  
ho fatto il sordo alle tue parole.  
Tu però non ti sei rassegnato  
e hai ribussato alla mia porta: volevi aver bisogno di me.  
Restio ti ho seguito, ho preso la via della fatica  
e dell’impegno. 
Ma mi fermai per brontolare, altro che opere di giustizia,  
altre erano le mie vie, i miei sogni di amore e carità.  
Si fa sera, ti ritrovo al mio fianco a farmi coraggio,  
a darmi speranza se esco dalla mia cronica pigrizia,  
il tuo dono sarà sempre generoso,  
l’ultima ora vale come un giorno.  
L’ora è tarda, ti dico «sì»...  
 

 
 

CANTO PER LA BENEDIZIONE: DACCI IL TUO PANE – R.72 
 
 

 
CANTO FINALE: CANTO A TE MARIA – R. 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


