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VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE (B) 

 

Is 45,20-24a  Volgetevi a me e sarete salvi, voi tutti confini della terra 

Ef 2,5c-13  Per grazia siete salvati mediante la fede   

Mt 20,1-16  Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa 

 

Le tre letture della liturgia odierna sono dedicate al tema dell’unicità del Dio vero. Tutte le sorgenti 

di speranza, posizionate fuori di Lui, entrano inevitabilmente nella categoria dell’idolatria. Nella 

prima lettura si percepisce con forza il biasimo del profeta, nei confronti di coloro che si illudono di 

poter ottenere aiuti e benefici da parte di entità inconsistenti, prodotte dalle tecniche dell’arte 

umana: «Non comprendono quelli che portano un loro idolo di legno e 

pregano un dio che non può salvare» (Is 45,20d-g). Al biasimo si aggiunge, però, la 

correzione di prospettiva: «Volgetevi a me e sarete salvi, voi tutti confini 

della terra, perché io sono Dio, non ce n’è altri» (Is 45,22). Un tenore 

non dissimile caratterizza anche l’epistola: l’Apostolo non soltanto riconosce in Dio l’unico 

salvatore, ma indica anche la mediazione del Cristo come condizione essenziale della redenzione 

(cfr. Ef 2,13). Il ruolo della mediazione di Cristo nel piano di salvezza, è legato al fatto che nessuna 

opera umana può ottenere la vita eterna: «Per grazia infatti siete salvati 

mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio; né 

viene dalle opere» (Ef 2,8-9a). La mediazione di Cristo si rende necessaria proprio per il 

fatto che l’unica opera capace di ottenere la vita eterna, è quella compiuta personalmente da Cristo 

nel suo mistero pasquale. Così, i meriti di Cristo si trasferiscono sui battezzati in virtù della fede. Si 

ottiene, perciò, la vita eterna per i meriti del Sangue di Cristo (cfr. Ef 2,13). A questo punto, viene 

demolita non soltanto l’idolatria di chi confida in false divinità, ma anche l’idolatria di colui che 

pretende di costruire la propria salvezza sulla base dei propri meriti. Infine, il brano evangelico, 

costituito dalla parabola degli operai della vigna, descrive Dio aggiungendo al suo carattere di unico 

salvatore, anche quello di rimuneratore. In tal modo, il discorso sulla salvezza giunge a un maggiore 

livello di completezza: la salvezza, ottenuta da Cristo, è gratuita ma, al tempo stesso, si coniuga con 

le libere scelte di ciascun essere umano. In altre parole, la gratuità dell’opera di Dio non richiede i 

meriti umani, ma richiede, in ogni caso, una certa partecipazione, liberamente offerta al Dio che 

salva, sotto l’aspetto dell’ubbidienza alla sua volontà. 

 Il brano isaiano della prima lettura tocca un tema che si sviluppa particolarmente nella fase 

dell’esilio e del post-esilio. La polemica contro l’idolatria si colloca in un quadro dal forte taglio 

universalistico: «Avvicinatevi tutti insieme, superstiti delle nazioni» (Is 

45,20bc). E ancora: «Volgetevi a me e sarete salvi, voi tutti confini 
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della terra» (Is 45,22ab). I toni della polemica antidolatrica sono piuttosto comuni alla 

letteratura profetica: gli idoli sono oggetti inanimati (cfr. Is 45,20e); non vivono e, quindi, non sono 

in grado di soccorrere i loro adoratori (cfr. Is 45,20g). La sfida per dimostrare l’impotenza degli 

idoli, ha un carattere pubblico e comunitario (cfr. Is 45,20ab.21ab).  

Dall’altro lato, la proclamazione dell’unicità di Dio ha un carattere particolarmente solenne, 

facendo leva sui temi della predicazione profetica: solo Dio annuncia in anticipo, con esattezza e 

verità, gli eventi non ancora accaduti (cfr. Is 45,21c-e); fuori di Lui, nessun essere, per quanto 

apparentemente potente, può arrogarsi gli appellativi di Dio o di Signore (cfr. Is 45,21f-h.22c). 

Pertanto, gli attributi della giustizia e della potenza si applicano, in senso proprio, soltanto all’unico 

Dio (cfr. Is 45,23b.24ab). Particolarmente significativo, sotto questo profilo, appare l’atto del 

giuramento compiuto su se stesso. Questo particolare ha una chiara connotazione divina: chi non ha 

un essere superiore a sé, su cui poter giurare, è costretto a giurare su se stesso (cfr. Eb 6,13). Ne 

consegue che tutte le opere di Dio vengono compiute in una indefettibile fedeltà a questo 

giuramento, e tutte le promesse di Dio vengono compiute, in forza della fedeltà che Egli ha verso se 

stesso. Infatti, coloro che giurano, giurano per Lui (cfr. Is 45,23e), mentre Dio non può giurare su 

nessun altro. L’unicità del Dio giusto e salvatore si presenta, infine, con i caratteri del giudizio e 

della rimunerazione (cfr. Is 45,24-25): l’immagine della vergogna che copre il volto di coloro che lo 

avevano trattato come un nemico, indica non soltanto l’inevitabile sconfitta di chi combatte contro 

Colui che solo è potente, ma indica al contempo una differenza di destini, legata all’attività 

giudicante del Dio rimuneratore. La pericope si chiude con la promessa che il popolo di Dio: «dal 

Signore otterrà giustizia e gloria» (Is 45,25a).      

Nell’epistola odierna è fortemente sottolineata l’iniziativa gratuita di Dio, insieme alla 

ricchezza della sua misericordia e al grande amore verso di noi. Non ci sono, quindi, motivazioni 

anteriori, né meriti nell’umanità, tali da spingere Dio a redimere e a liberare la creatura sottomessa 

al potere delle tenebre; ciò che lo muove è unicamente la ricchezza della sua misericordia e l’amore 

che ha per noi: «per grazia siete salvati» (Ef 2,5c). Il canale di comunicazione del 

dono della libertà è Cristo: «da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto 

rivivere con Cristo» (Ef 2,5ab); vale a dire che la vita, di cui Cristo stesso vive, si 

trasferisce nella vita dei cristiani, elevandoli così verso la nuova dignità dell’adozione filiale. Nella 

comunicazione di questa vita nuova, che è in Cristo e che si comunica ai cristiani, si considera già 

realizzato ciò che viene promesso: «Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha 

fatto sedere nei cieli» (Ef 2,6); ci ha risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, sono 

espressioni costruite al passato. Nella realtà della nostra esistenza storica, noi non siamo ancora 

risuscitati, né siamo seduti nei cieli, eppure l’Apostolo ne parla, come se questi fatti fossero già 
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presenti. Con questi verbi al passato, si sottolinea l’infallibilità del disegno di Dio, l’ineluttabilità 

dei suoi decreti: Egli ha promesso di risuscitarci con Cristo, e di farci sedere nei cieli insieme a Lui, 

con il grado e la dignità di fratelli. Dal punto di vista della efficacia della volontà di Dio, è come se 

questa promessa già si fosse realizzata: «Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha 

fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù» (ib.). L’efficacia di questo disegno è 

rappresentata nel modello personale del Cristo terreno, il quale risorge e ascende al Padre, per 

essere intronizzato alla sua destra. Nell’umanità risorta di Cristo, tutti noi siamo presenti, quindi 

risorti e seduti in Lui alla destra del Padre. Quell’umanità che Lui ha assunto, non è altro che la 

sintesi di tutta l’umanità, che nel battesimo e nella fede forma un solo Corpo. Ecco perché i verbi 

relativi alla promessa sono costruiti al passato, come se essa fosse già totalmente realizzata. Certo, 

Dio ci ha predestinati alla salvezza (cfr. Ef 1,5.11-12) e, nel suo disegno, nessuno dovrebbe andare 

perduto, anche se la libertà di fare scelte diverse non ci viene mai tolta, finché siamo in questo 

mondo.  

Altri due versetti che sviluppano ulteriormente questo tema, sono i seguenti: «ci ha 

risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per 

mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua 

grazia» (Ef 2,6-7a). L’opera di Dio nella vita della comunità cristiana, infatti, non è altro che la 

manifestazione visibile, agli occhi degli uomini, della straordinaria ricchezza della misericordia di 

Dio. La Chiesa è la prova visibile, con la sua stessa esistenza, che Dio si prende cura dell’umanità. 

Poi ritorna il tema già enunciato al v. 5, e qui precisato meglio dal punto di vista dottrinale, della 

gratuità della salvezza, dono di Dio indipendente dalle opere e dai meriti umani: «Per grazia 

infatti siete salvati mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma 

è dono di Dio; né viene dalle opere, perché nessuno possa 

vantarsene» (Ef 2,8-9). Ecco, le affermazioni dell’Apostolo qui sono particolarmente nette e 

precise: per questa grazia siete salvi mediante la fede; la salvezza non proviene né da voi, né dalle 

opere umane, ma da Dio che salva. Da parte dell’uomo, l’unica risposta possibile è l’ubbidienza 

della fede. Noi non potremmo mai salvarci da noi stessi, perché siamo creature, siamo opera sua; il 

bene stesso che è in noi, è opera sua. Non avremmo, perciò, dove attingere la salvezza, visto che 

anche il bene che noi personalmente facciamo è opera di Dio: «creati in Cristo Gesù 

per le opere buone, che Dio ha preparato perché in esse 

camminassimo» (Ef 2,10). Quest’ultima espressione della epistola odierna merita una certa 

attenzione; si parla qui delle opere che Dio ha predisposto, perché in esse camminassimo. Questo 

significa che il cristiano, giustificato mediante la fede, vive la sua vita quotidiana non progettandola 

autonomamente, ma scoprendo in costante atteggiamento di ascolto, nel corso della giornata, quali 
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siano le opere che Dio ha predisposto, perché proprio io le faccia. Siamo infatti opera sua, dice 

l’Apostolo, «creati in Cristo Gesù per le opere buone, che Dio ha 

preparato perché in esse camminassimo» (ib.). In queste parole, c’è un nuovo 

approccio con la vita, tipicamente cristiano, diverso da quello carnale, che ci fa vivere sulla spinta 

dagli impulsi dell’io, come pure da quello razionalista, che ci porta a vivere una vita disegnata a 

tavolino, secondo i propri desideri e le proprie ambizioni. Si tratta, piuttosto, di scoprire la mappa 

che Dio ha disegnato per me, le opere che ha predisposto perché io, e non un altro, le compia, nella 

irripetibilità del mio essere. Infatti, io non devo compiere tutte le opere buone, per il fatto che sono 

buone, devo invece compiere solo quelle opere che Dio ha preparato per me.  

Non è questione di fare opere, ma di essere opera sua: «creati in Cristo Gesù» 

(ib.). Va notato che l’Apostolo Paolo non parla di opere intese come atti episodici, bensì di opere 

come una sorta di strada su cui camminare: «creati in Cristo Gesù per le opere 

buone, che Dio ha preparato perché in esse camminassimo» (ib.). 

Camminare significa muoversi verso un obiettivo, che è quello della perfezione cristiana. Verso di 

essa, non si cammina facendo qualunque bene, ma quel bene previsto da Lui. L’obiettivo della vita 

cristiana consiste, pertanto, nella disponibilità a fare quello che Dio chiede giorno dopo giorno, 

conducendoci non più a fare opere, ma a diventare noi stessi un’opera sua: «Siamo infatti 

opera sua» (Ef 2,10).  

L’invito dell’Apostolo a fare memoria del passato, cioè quando i destinatari della lettera 

erano pagani, incirconcisi e senza Dio (cfr. Ef 2,11-12), è funzionale, ancora una volta, all’annuncio 

della gratuità della salvezza. Infatti, la loro condizione è sostanzialmente cambiata, e dalla 

esclusione dalla salvezza, essi sono passati alla partecipazione alle divine promesse; tale 

cambiamento non è determinato da particolari meriti o opere umane, bensì dal Sangue di Gesù (cfr. 

Ef 2,13). Notiamo che il v. 13 si apre con una espressione temporale; essa segna una netta presa di 

distanza dal passato: «Ora invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo 

eravate lontani, siete diventati vicini, grazie al sangue di 

Cristo». Il passato è ormai tramontato, con tutte le sue influenze e le sue conseguenze. Così, il 

primo frutto di un’autentica appartenenza a Gesù Cristo, è la libertà dal passato. L’unica cosa che 

oggi sappiamo di noi stessi, è che siamo creature nuove. Il resto non ci importa più.  

Il testo della parabola evangelica comincia così: «Il regno dei cieli è simile 

a un padrone di casa» (Mt 20,1). Questa espressione contiene già un significato che non 

deve sfuggire al lettore attento. Il mistero del Regno non è paragonato ad una situazione, a un fatto 

o a una circostanza: esso è paragonato ad una persona. Il Regno dei cieli è, infatti, una Persona: esso 
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è simile a «un padrone di casa» (ib.). In riferimento ai misteri del Regno che ci vengono 

rivelati, Cristo non fa mai leva, come prima istanza, sulle cose da fare e neppure sui decreti della 

volontà di Dio. Il Regno dei cieli, nell’insegnamento di Gesù, non è simile a una lista di cose da fare 

per andare d’accordo con Dio. Certo, Dio si aspetta da noi anche delle scelte concrete e delle 

realizzazioni quotidiane, ma in primo luogo, e soprattutto, esige di essere conosciuto e amato al di 

sopra di tutto e di tutti. Le opere particolari vengono dopo. È, dunque, innanzitutto la sua Persona 

che ci chiama ad un incontro, a un dialogo intersoggettivo. 

Il Regno dei cieli è simile a un padrone che esce di casa per cercare operai. Questo padrone 

di casa è descritto nell’atto di uscire all’alba, e non durante la notte (cfr. Mt 20,1). L’azione di Dio 

non è mai un’azione assimilabile alle tenebre; essa è sempre produttrice di luce, manifestandosi in 

concomitanza del sorgere dell’alba, come il Cristo risorto che compare sulla riva del lago di 

Tiberiade, nel capitolo 21 di Giovanni: lo vedono in piedi sulla riva all’alba, con le prime luci 

dell’aurora. In ciò si coglie anche un criterio di discernimento, che ci viene dato per non confondere 

l’opera di Dio con quella del suo nemico. Le opere di Satana, infatti, non di rado si rivestono di un 

bene apparente, la cui caratteristica inconfondibile è costituita dall’instabilità e dal disagio che esse 

producono. 

L’opera del padrone di casa (figura di Dio), che inizia con le prime luci dell’alba, riveste 

anche un altro significato: Dio agisce in modo graduale e progressivo nella nostra vita, come la luce 

del giorno che cresce di intensità a poco a poco. Egli ci conduce alla santità, facendoci passare 

sapientemente da tappe minori a tappe superiori. Non ci chiede subito, quel che non siamo ancora in 

grado di dargli, ma pretende giustamente di più, in proporzione al molto che ci dà lungo il 

cammino. Per questa ragione, il libro dei Proverbi si esprime in questi termini: «La strada dei 

giusti è come la luce dell’alba, che aumenta lo splendore fino al 

meriggio» (Prv 4,18). 

Il Regno dei cieli è, dunque, simile a un padrone uscito di casa all’alba. La parabola non 

comincia dicendo che uscì a mezzogiorno, appunto perché la grazia di Dio, nella nostra vita, non è 

come una luce improvvisa e folgorante che ci acceca, ma come un’illuminazione graduale, così 

come il nostro cammino di santità non è una trasformazione rapida della nostra persona, bensì 

un’opera che comincia all’alba e cresce gradualmente. La santità cristiana somiglia al sole che 

splende in tutta la sua potenza, ma anche essa, come il sole, sorge a poco a poco. Il padrone di casa 

esce all’alba, la sua opera comincia con le prime luci dell’aurora, ma non si ferma lì, e prosegue alle 

nove del mattino, poi a mezzogiorno, poi alle tre, poi alle cinque del pomeriggio. L’azione di Dio 

non possiamo, perciò, confonderla con quella del suo nemico. Il nemico agisce nell’ombra. 

L’azione di Dio, invece, è luce che emana altra luce.  
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Gesù continua dicendo che questo padrone di casa, che esce all’alba, ha uno scopo ben 

preciso: prendere lavoratori per la sua vigna (cfr. Mt 20,1). Qui cogliamo un carattere essenziale del 

Dio di Gesù Cristo. È un Dio che associa a sé l’uomo nelle proprie opere, e per questo coloro che 

sono soliti scansare fatiche e sacrifici, risultano inadatti al Regno di Dio.  

Il padrone di casa esce per prendere a giornata dei lavoratori; non va dunque alla ricerca di 

chiunque, ma soltanto di coloro che sono idonei a diventare suoi collaboratori nell’edificazione del 

suo Regno. Vale a dire: uomini disposti alla fatica, gente che non fugge la sofferenza, che non cerca 

continuamente la via più breve o le soluzioni più semplici e meno impegnative.  

 Il fatto che Dio cerchi dei lavoratori per la sua vigna, porta a interrogarci anche su cosa 

significhi essere lavoratori di Dio. Un’indicazione utile è senz’altro costituita dall’antico errore di 

Davide, che pensava di dover servire Dio, costruendo un tempio per Lui. Ma il Signore, nella notte, 

rivolge la sua parola a Natan: «Va’ e di’ al mio servo Davide: Così dice il 

Signore: “Forse tu mi costruirai una casa, perché io vi abiti? 

[…]. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa […]”» (2 Sam 7,5.11). 

Davide si pone, insomma, davanti a Lui, con l’idea di lavorare per Lui, realizzando delle cose. 

Dall’altro lato, l’esempio della Vergine Maria ci conduce verso la giusta prospettiva: la sua risposta 

all’angelo che le annunciava la divina maternità, contiene l’esatto punto di vista circa il senso del 

servire Dio: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua 

parola» (Lc 1,38). Essere serva del Signore, allora, non significa fare qualcosa per Dio, ma 

lasciarlo libero di agire nella propria vita, così come Lui vuole. Il servizio di Maria, nei confronti di 

Dio, è tutto qui; e in realtà non c’è altro da fare, perché chi ha dato a Dio lo spazio assoluto di fare 

della propria vita quello che gli pare, non può fare niente di più, ha già toccato il vertice dell’amore.  

Nello stesso versetto, si dice che il padrone uscì per prendere lavoratori «a giornata» 

(Mt 20,1). Questa espressione cronologica allude ad almeno due cose. La prima: collaborare col Dio 

vivente, significa accettare di lasciare il domani nelle sue mani. Con Lui, si lavora sempre «a 

giornata» (ib.), nel senso che Egli suole fornire al cristiano tutto quello che gli serve per 

“l’oggi”, esigendo fiducia incondizionata per ciò che sarà il domani. Infatti, la preghiera insegnataci 

da Gesù, ci fa chiedere a Dio, appunto, il pane «quotidiano» (Mt 6,11), ossia la risorsa 

dell’oggi, ma non quella per domani. Il nostro coinvolgimento nel disegno di Dio e nella sua storia, 

non ci rende mai consapevoli di ciò che sarà domani. Noi siamo chiamati a lavorare oggi, e soltanto 

nell’oggi abbiamo tutta la luce necessaria, e i mezzi, per compiere la divina volontà. Cristo stesso, 

nel vangelo di Matteo, dice ai suoi discepoli che «A ciascun giorno basta la sua 

pena» (Mt 6,34). Tutto ciò che il discepolo ha al suo attivo e tutte le sue risorse, sono concentrate 

nell’oggi. In un insegnamento dei Padri del deserto, si narra di un giovane monaco che, tormentato 
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dal pensiero della morte, si reca da un anziano per chiedergli come fare per superare tale paura. 

L’anziano gli risponde che la soluzione è semplice: consiste nel prepararsi al momento della morte, 

fin dal giorno prima. Ma il giovane viene subito assalito da un altro dubbio: Come si fa a sapere 

quale sia il giorno prima? A questo, l’anziano risponde che occorre vivere ogni giorno come se 

fosse l’ultimo. Infatti, avendo vissuto con intensità ogni istante della giornata, si può andare 

incontro a Cristo senza rimpianti.  

C’è poi un secondo significato: questa giornata lavorativa, di cui qui si parla, è anche il 

modo evangelico di pensare alla nostra vita terrena. Essa non è la vita definitiva: è solo la prima 

fase della nostra esistenza, la fase transitoria, ossia una vita che somiglia a un giorno che passa 

rapido, dove la sera simboleggia la vecchiaia. Una giornata è, insomma, il simbolo del tempo che 

intercorre tra la nascita e la morte, un tempo rapidissimo, se guardato dal punto di vista 

dell’eternità, anche se può durare molti anni, calcolati sul calendario terreno. Il cristiano non perde 

mai di vista quest’aspetto dell’esistenza, dove non c’è mai nulla di definitivo, e dove l’unica 

sapienza è quella di non sciupare questo tempo breve di una giornata, durante la quale abbiamo la 

preziosa possibilità di scegliere Dio, oppure di seguire le nostre strade.  

Una volta scelti i collaboratori, il padrone si accorda con loro per un denaro al giorno (cfr. 

Mt 20,2). C’è, dunque, una retribuzione concordata fin dall’inizio con gli operai della prima ora. 

Significativamente, i successivi operai vengono assoldati, ma senza alcun accordo circa la loro 

retribuzione. La condizione di questi operai successivi differisce da quelli della prima ora, perché 

essi, a differenza degli altri, si trovano nella condizione di doversi fidare della generosità del 

padrone, non sapendo in anticipo come li tratterà. Su questo elemento della fiducia dovremo 

tornare, nel contesto del pagamento degli operai alla fine della giornata lavorativa. 

Notiamo pure che questo padrone, protagonista della parabola, esce successivamente a 

diverse ore, presentandosi più volte sulla piazza nel corso della giornata. Dopo l’alba, si presenta 

alle nove del mattino, poi a mezzogiorno, poi alle tre del pomeriggio e poi alle cinque (cfr. Mt 

20,3.5.6). Gesù non descrive questo padrone come un uomo che circola continuamente sulla piazza, 

come se fosse a continua disposizione di coloro che lo cercano: nessuno dei potenziali operai può, 

insomma, incontrarlo quando vuole. Fuori di metafora: il Dio di Gesù Cristo non si può incontrare 

quando si vuole, perché è Lui che si lascia incontrare nei tempi di grazia da Lui stesso predisposti 

per ogni uomo. Questo è il senso teologico della presenza discontinua, sulla piazza del mondo, del 

padrone della vigna. La presenza del padrone non è, dunque, stabile né prevedibile: passa quando 

vuole lui, e invita quelli che vuole. Così, uno dopo l’altro, gli esseri umani entrano nella sua 

alleanza, diventando suoi collaboratori nella realizzazione del disegno di salvezza. Questo è un 

insegnamento fondamentale, che nei vangeli incontriamo ripetutamente: non è un caso che Cristo, 
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nella narrativa neotestamentaria, sia descritto sempre nell’atto di camminare e di passare, mai 

nell’atto di fermarsi definitivamente in un luogo. Cristo è, insomma, la grazia itinerante, è il 

passaggio continuo dell’Amore su questa terra, un passaggio che appunto va colto nel momento 

opportuno. Il testo di Isaia 55 riporta un oracolo che potrebbe adattarsi molto bene in questo 

contesto: «Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, 

mentre è vicino» (Is 55,6). Vi sono quindi dei tempi in cui, la possibilità di incontrare Dio, è 

meno disponibile che in altri.  

Dall’altro lato, l’esito della parabola, dimostra che il momento della conversione, mette tutti 

sullo stesso piano. Il fatto che gli operai dell’ultima ora aderiscano così tardi all’invito, non 

pregiudica la loro retribuzione, né li pone in uno stato di svantaggio rispetto a coloro che hanno 

aderito fin dall’inizio. Il tempo terreno è nelle mani di Dio e ha un valore che Lui stesso stabilisce. 

Così, il ladro che muore accanto a Cristo va immediatamente in paradiso con Lui, come se avesse 

servito Dio per tutta la vita. Il passato quindi non è perduto, ma è misteriosamente recuperato in un 

atto di fede perfetta: «ricordati di me quando entrerai nel tuo Regno» (Lc 

23,42). Analogamente, gli operai dell’ultima ora ricevono la stessa retribuzione di coloro che lo 

avevano servito fin dalla prima ora.   

C’è qui un particolare che va notato, a proposito degli operai chiamati alle cinque: 

«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”» 

(Mt 20,6-7). Questa risposta degli operai dell’ultima ora, allude sia alla divina convalida delle opere 

umane, sia alla responsabilità della Chiesa e della comunità cristiana. Il senso della domanda 

“perché ve ne state qui senza far niente”, è molto chiaro: per il Signore sono oziosi tutti quelli che 

non vivono con Lui e per Lui; tutti quelli che non lavorano per Lui, anche se fanno molte cose 

buone, è come se perdessero tempo, come se fossero oziosi per tutto il giorno (cfr. Mt 12,30). Le 

opere anche eroiche, e umanamente molto meritorie, ma compiute senza di Lui, non possono avere 

alcun valore. È, infatti, Cristo che convalida le nostre opere. Per questa ragione, tutte le opere 

compiute fuori di Lui rischiano di non potersi inserire nei dinamismi della salvezza. I salmi sono 

eloquenti anche sotto questo aspetto: «Se il Signore non costruisce la casa, 

invano si affaticano i costruttori» (Sal 127,1). Ma in modo ancora più radicale, lo 

stesso salmo, al versetto successivo, dice: «Invano vi alzate di buon mattino e 

tardi andate  a riposare, voi che mangiate un pane di fatica: al 

suo prediletto egli lo darà nel sonno» (Sal 127,2). Non contribuire alla storia di 

Dio con la propria vita, è quindi lo stesso che essere oziosi. Tuttavia, la risposta degli operai delle 
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cinque lascia intravedere anche una possibile responsabilità della comunità cristiana: «nessuno 

ci ha presi a giornata» (Mt 20,7). Dietro queste parole, forse, c’è il vuoto di una 

testimonianza cristiana talvolta incapace di attirare, o di far percepire, la bellezza della vita 

cristiana. “Nessuno ci ha presi a giornata”: questi operai non sono degli scansafatiche; avrebbero 

desiderato impegnarsi nel lavoro, ma nessuno li ha coinvolti in un progetto, per il quale valesse la 

pena di faticare. Dietro questi operai dell’ultima ora, si nascondono forse tutti gli uomini di buona 

volontà, ai quali la cattiva testimonianza di quelli che si professano cristiani, ha impedito di arrivare 

alla fede, costringendoli magari a un itinerario di ricerca di Dio più lungo e più sofferto. Ma anche 

questi, nonostante l’ora tarda delle cinque del pomeriggio, mentre ormai la loro giornata terrena sta 

per concludersi, vengono integrati tra gli altri operai e anch’essi ottengono il loro posto nella vigna. 

Alla fine della giornata, vengono retribuiti dal datore di lavoro. Qui comincia a svelarsi ancora un 

altro aspetto dell’alleanza di Dio con l’uomo.  

Gli eventi di fine giornata vengono descritti nel dettaglio: «Quando fu sera, il 

padrone della vigna disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori e 

da’ loro la paga”» (Mt 20,8). Nel momento in cui ha inizio la retribuzione degli operai, 

sembra, agli occhi dei primi, che si compia un atto di ingiustizia. Indubbiamente, il gesto del 

padrone è piuttosto singolare e ha bisogno di essere spiegato: come è possibile che poche ore di 

lavoro possano essere valutate da lui allo stesso modo di un’intera giornata lavorativa? Dietro la 

scelta retributiva del datore di lavoro, si cela, infatti, il criterio del giudizio di Dio sulle azioni 

umane, un criterio molto diverso dalle proporzioni matematiche, che noi siamo soliti mettere in 

gioco quando si tratta di valutare noi stessi, o gli altri, in ciò che abbiamo fatto o non abbiamo fatto. 

La logica matematica, insita nelle parole di rimprovero, che gli operai della prima ora rivolgono al 

loro padrone, e cioè una mancanza di proporzione fra il lavoro svolto e la retribuzione ricevuta, 

svela il punto di vista delle aspettative umane. Evidentemente, però, dal punto di vista di Dio, il 

criterio per valutare la vita cristiana non è desunto dalle proporzioni matematiche e non tiene conto 

delle quantità; anche una sola giornata, o un’ora sola passata al suo servizio con una grande 

intensità di amore, potrebbe avere, agli occhi di Dio, lo stesso valore – se non addirittura un valore 

maggiore – di una vita intera spesa per Lui, ma tiepidamente o con indifferenza. Dal punto di vista 

di Dio, le cose stanno certamente così, e il vangelo di Luca, come abbiamo visto, ce ne offre una 

testimonianza concreta nella persona del ladro che muore accanto a Cristo e che, pur privo di opere 

buone com’è, entra in paradiso per il fatto di avere amato Cristo con grande intensità nelle brevi ore 

della sua agonia (cfr. Lc 23,43). La logica matematica delle quantità e delle proporzioni, vale solo 

per le cose di quaggiù e non funziona più con i misteri del Regno, né si adatta al criterio di giudizio 

che Dio applica verso di noi. La quantità di tempo spesa al suo servizio vale molto solo per noi, ma 
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per il Signore i nostri gesti acquistano valore a partire dai contenuti del cuore, ossia a partire dalla 

qualità della nostra amicizia con Lui e dall’intensità d’amore di cui siamo capaci nel servirlo. 

Infatti, il rimprovero che gli operai della prima ora rivolgono al padrone della vigna, nasconde 

proprio questa caratteristica: hanno lavorato tutta la giornata per lui, certo, ma è chiaro che non 

hanno amato il loro padrone; tant’è vero che sospettano di lui, lo rimproverano di non riconoscere i 

loro meriti, giudicano le sue decisioni. Il loro servizio era, perciò, in funzione di quella paga 

precedentemente pattuita. E qui ci chiediamo: Perché in questa parabola Gesù fa riferimento alla 

retribuzione concordata all’inizio solo con i primi? Per quale motivo gli operai che vengono presi 

dopo, sono presi senza una paga ben determinata? Essi semplicemente si fidano di colui che dice: 

«quello che è giusto ve lo darò!» (Mt 20,4). È ovvio che anche questo particolare è 

funzionale a una migliore comprensione dell’esito del racconto. Gli altri operai che lavorano per lui, 

e che iniziano a metà giornata, senza la promessa di una precisa retribuzione, rispetto ai primi hanno 

questa caratteristica peculiare: si fidano del loro datore di lavoro. La fiducia dà un particolare 

colore e una particolare bellezza al loro servizio; al contrario, la sfiducia e il sospetto tolgono valore 

e qualità ai nostri ministeri. Quelli che cominciano all’alba, lavorano invece con un animo diverso, 

negativo, che poi si manifesterà, esplodendo nella ribellione aperta. Soltanto alla fine, cioè al 

momento della retribuzione, diviene chiaro il disinteresse di quelli che hanno iniziato a lavorare 

nelle ore successive. Questa disposizione d’animo carica d’amore quel servizio, che i primi hanno 

fatto soltanto come lavoratori dipendenti; in sostanza, questi operai presi successivamente, 

aggiungono al loro servizio un carattere più profondamente umano, fatto di fiducia verso il datore di 

lavoro. Fuori dalla metafora, l’intensità d’amore con cui essi lavorano nell’ultima parte della 

giornata, riempie di valore una fatica che, quantitativamente è breve, ma qualitativamente supera 

un lungo servizio fatto senza amore.  

Dall’altro lato, anche se il padrone offre la stessa paga agli operai dell’ultima ora, non per 

questo tale generosità è ingiusta, come vorrebbero far capire gli scontenti della prima ora: «il 

padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti 

faccio torto […]: non posso fare delle mie cose quello che voglio? 

[…]”» (Mt 20,13.15). Il criterio del giudizio di Dio armonizza sempre i due poli inseparabili della 

Misericordia e della Giustizia. Dio non è mai misericordioso in modo da essere ingiusto, né mai 

giusto in modo tale da essere inflessibile. Egli agisce sempre con generosità, mai però contro la 

giustizia. Gli operai della prima ora vengono retribuiti secondo la somma pattuita, pur per un lavoro 

fatto senza amore, e perciò di cattiva qualità agli occhi del padrone; essi vengono retribuiti con 

giustizia, così come coloro che hanno lavorato amando, fidandosi del loro datore di lavoro e senza 

giudicarlo, vengono retribuiti con una generosità che non danneggia nessuno.  
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In definitiva, dal punto di vista di Dio, questo è ciò che conta: non la quantità di opere fatte 

al suo servizio, né la durata di tempo, bensì l’amore con cui si serve Dio e il prossimo. Anche un 

minuto, in questa prospettiva che dà il primato alla qualità e non alla quantità, diventa prezioso 

come una vita intera. I libri sapienziali, del resto, si muovono pure in questa stessa direzione: la 

sapienza non consiste in una vita lunga (cfr. Sap 4,7-9), perché si può arrivare anche alla vecchiaia 

vivendo da stolti. La sapienza consiste, invece, in un’illuminazione derivante dall’amore, perché è 

proprio da questo canale che Dio si comunica a noi, e conferisce valore e significato a tutte le nostre 

opere, anche le più piccole, anche quelle che sono compiute solo alla fine della nostra giornata 

terrena. 


