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 La domanda, in fondo, era del tutto lecita, la richiesta 
di poter comperare questa vigna, così come lecita è 
stata la risposta, anzi, semmai, nel linguaggio della 
scrittura di questi libri, la risposta con cui si dice era la 
terra dei miei padri, rivela anche la coscienza che 
cresceva in Israele, che la terra non è nostra, è di Dio, 
noi siamo ospiti, la terra è sua. Comunque lecito 
rispondere <<non te la posso dare>>, che cosa rende  
problematico, anzi, tragico, lo abbiamo sentito dal 
racconto, questo risuonare della risposta nell'animo di 
chi aveva potere, ed è che non si è disposti a perdere, 
perché le cose sono diventate troppo importanti, e 
allora non si può accettare lo scacco di non poter 

diventare padroni anche di quella vigna. Vuol dire cioè, e qui si apre lo spaccato che 
stamattina la Parola di Dio ci aiuta ad approfondire, vuol dire che una passione era 
divenuta dominante, la passione delle cose, dell'avere, del possedere, dell'accumulare e 
allora non c'è ostacolo che tenga, neppure la vita di un uomo che non centra e che non è 
colpevole, si dice ce ne libereremo. Passione per le cose, la sete del potere e del dominio 
erano diventate invasive e non c'era scampo e il testo poco fa ce lo ha fatto sentire in 
questa narrazione sconcertante. E un brano così ci aiuta anche ad entrare meglio dentro 
un sentiero che non è certamente marginale nella parabola del vangelo di Luca che 
abbiamo ascoltato, dapprima con la presentazione di due condizioni di vita 
incomparabilmente diverse, la prima di un uomo ricco, che indossava abiti di bisso e di 
lino finissimo, che banchettava ogni giorno, l'altro un povero che stava alla sua porta, 
coperto di piaghe. Ma anche qui l'unica consolazione per il povero veniva dai cani che 
leccavano le sue piaghe, perché il ricco non aveva tempo di badare a lui, le cose gli 
avevano riempito la vita, e allora il povero stia povero, sia fuori anche immediatamente 
dall'uscio, stia lì, io ho troppo altre cose cui badare e da custodire. Ecco, la tragica 
illusione di investire la vita nei beni, e il pensare che il poter disporre di tutto sia pienezza  
di senso della vita, ma la logica del Signore come è diversa! E il seguito della parabola lo 
evidenzia in maniera altamente drammatica, anche questa volta, in quell'accorato grido 
di supplica, dapprima anelito per intingere una goccia d'acqua, per un arsura delle 
fiamme che bruciano, e poi nel dire <<se io oramai sono perso, vai ad avvertire i miei 
cinque fratelli, che almeno loro non cadano in un abbaglio così>>. Ma la parabola rimane 
severa fino in fondo, ce le hanno già le risorse, tutte, hanno Mosè e i profeti, le parole 
della Scrittura, queste sono le risorse più che sufficienti per avvertire che per una strada 
così non si giunge da nessuna parte, anzi, che l'esito sarà impetuoso, ma se ritorna uno 
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dai morti si accorgeranno, no, se non hanno colto i segni di Mosè e dei profeti, gli infiniti 
segni della presenza e della benevolenza di Dio, non cambieranno né il cuore né la vita, 
neanche se uno ritornasse dai morti. Come a dire lo spazio della libertà della vita 
dell'uomo è questo e non oltre, ed è all'interno di questo spazio che vanno posti i passi di 
libertà più autentici. Ed è all'interno di questo spazio che il cuore va purificato dalle sue 
passioni e l'uomo e la donna imparano a conoscere se stessi e a orientare la propria vita 
nella direzione che assomiglia, almeno un poco, alla parola dell'evangelo che il Signore ha 
riservato come buona notizia per noi. Non c'è, in queste pagine severe, nessun tono di 
sentenza, nè tanto meno di condanna, a me pare che il linguaggio più profondo di queste 
pagine, quando entri a pregarle con calma, sia il regalo di una parola sapiente di chi bussa 
e dice non crederci, sai, che la vita valga per le cose che hai posto via, se dopo nona vessi 
spazio e cuore per il tuo fratello, la tua vita non avrebbe futuro, non assomiglierai in 
nessun modo, neanche lontanamente a quella magnanimità con cui invece Dio guida il 
cammino dei suoi figli. E allora il dono di una parola sapiente lo si accoglie, no? E con 
gioia e con gratitudine, perché è grazia ascoltare dalla parola del Signore linguaggi come 
questi, che non sono certamente tra i più correnti nel vissuto feriale di ogni giorno, ma è 
davvero parla intrisa di vangelo e chi ce la consegna è proprio quel Dio dal volto grande e 
ospitale, il Dio per il quale Lazzaro non vale certamente meno di un ricco, anzi, e se sta 
fuori dalla porta c'è solo da dargli con gioia <<entra, sei di casa anche tu>>. E noi 
ascoltiamo una parola che viene da questo volto di Dio, regalo grande per questa 
domenica, parola che aiuta e orienta il cammino della settimana che ci sta davanti, anzi, 
mi piacerebbe nell'istante di silenzio che adesso seguirà dopo l'omelia, proviamo a 
leggere il testo di Paolo, della seconda lettura, un linguaggio che ci dice che non sta 
scritto da nessuna parte che bisogna vivere da egoisti e che per nessuno è un obbligo, 
anzi, che ci può essere un modo di intendere e interpretare la vita carico di fraternità e di 
pace. Sentiamola questa pagina diversa, che ha già dentro i colori di un vangelo che 
comincia a circolare nel cuore di queste nuove e giovani comunità che nascono dalla 
pasqua di Gesù, quasi a dire perché non viviamo anche noi così? 

Carmelo di Concenedo, 8 agosto 


