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 Con quanta insistenza la parola del profeta 
ci dice tutta le attenzioni e la cura che il 
Signore ha per la sua vigna e  il salmo ci ha 
fatto pregare, noi siamo la tua vigna, e allora 
la parola, stamattina, è per dire la cura e 
l'attenzione che il Signore ha per noi, per il 
suo popolo in cammino, per la sua vigna 
appunto. Restituirgli acini acerbi, anziché 
frutti belli, sarebbe davvero una restituzione 
triste, certo, Lui in nessun modo la merita. 
Come un canto d'amore di chi si sente 
tradito, quando c'è quell'espressione proprio 
nel cuore del brano “Ma che cosa dovevo 
fare di più per voi che non ho fatto?” come 
dire più di chi così. Noi ci accorgiamo come 
questa parola rimanga in tutta la sua verità, 
in tutta la sua profondità, che cosa possiamo 
chiedere di più al Signore, i segni con cui ci  

dice vicinanza e amore, sono stati e sono segni definitivi, basterebbe pensare a Gesù, che 
cosa possiamo chiedere di più se addirittura ci ha fatto dono di Gesù? Ma appunto è 
talmente caro questo tema della vigna all'interno della Scrittura che lo sentiamo anche nella 
parabola, breve, ma come al solito acuta, profonda e autobiografica, Gesù sta parlando di 
qualcosa che avviene anche in lui stesso e avviene di fronte a lui proprio per le diversissime 
reazioni che la sua parola e il suo vangelo trovano nel cuore delle persone. C'è l'ora di una 
chiamata alla vigna del Signore ed è davvero il segno di una fiducia incondizionata, la 
risposta sia vera, non apparente, sia reale, magari espressa con fatica, certo, però se mi 
chiami ad operare nella tua vigna vuol dire che ti fidi di me, Signore, e ognuno ci metta del 
suo poi e lo faccia con gioia, e sempre. Questa è chiamata di ogni giornata del nostro 
cammino, davvero ci metta del suo, tutto quello che può, comunque mai finta una risposta, 
sincera e quel commento amaro e insieme bellissimo che Gesù fa le prostitute e i pubblicani 
vi passano avanti nel Regno di Dio, amaro perché voi che siete i figli, siete parte di questo 
popolo che ha tratto fuori dalla schiavitù dell'Egitto, voi non vi aprite a credere, invece i 
poveri, quelli che voi giudicate indegni, pubblicani e prostitute vi precederanno nel Regno. E 
questa è una parola che ha una ampiezza di orizzonte ogni volta sempre più commovente, 
perché questa parola è detta oggi, nell'eucarestia di oggi, in questo nostro momento di 
chiesa, dentro questa storia che stiamo attraversando e di cui ci sentiamo parte e parte 
responsabile, come a dire più aperto di così, l'invito a entrare nella vigna e a far parte della 
vigna, più aperto di così non potrebbe essere e di questa continua chiamata che ci rinnovi 
noi ti rendiamo grazie. Se ci chiami per nome così a venire nella tua vigna non è solo il segno 
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che ci conosci ma che fai conto di noi e questo investimento di fiducia come ci motiva, 
Signore, Paolo ne era commosso. Nel testo ai Galati che abbiamo ascoltato lo dice 
esplicitamente “noi che per nascita siamo giudei e non peccatori”, quindi potevano 
presumere che la chiamata alla vigna fosse automatica io Paolo mi sono accorto che 
attraverso il sentiero della fede in Cristo si giunge ad essere parte del Regno, della tua vigna. 
E questo sentiero tu lo hai aperto per tutti, arriva a esprimere una gioia incontenibile nella 
parte finale del testo, “Sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io, ma Cristo vive in me 
e questa vita che io vivo nel corpo io la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha 
consegnato se stesso per me”. Ecco, la certezza su cui fonda tutto il cammino della fede, 
Paolo, e sta parlando ai suoi fratelli connazionali, alla sua gente di cui continua a sentirsi 
parte,  “mi ha amato e ha consegnato se stesso per me”, a questo Signore io lego la vita, a lui 
mi consegno e attraverso il percorso della fede in Lui che io entro e faccio parte del Regno. 
Quanti pensieri grandi, tocchiamo con mano, la parola del Signore ci mette nel cuore, e se la 
preghiera di oggi è percorsa da sentimenti come questi, è una preghiera vera, è una 
preghiera domenicale, piena di gratitudine e di stupore per la forza e la bellezza di questi 
doni. 

Carmelo di Concenedo, 12 settembre 

 


