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ottobre 2020 

CAMMINARE INSIEME 
4 ottobre 2020 – 27a domenica t. ord. 
Is 5,1-7 / Fil 4,6-9 / Mt 21,33-43 

 
C’era un uomo che… piantò una vigna (Mt 21,33) 

 
L’immagine della vigna richiama il rapporto tra Dio e il suo popolo, le attenzioni che vengono 

prodigate e anche il giudizio, se il popolo tradisce l’alleanza. L’immagine diventa sintesi di una storia 
di relazione, dell’agire di Dio nei confronti dell’umanità. La parabola evangelica di questa domenica, 
dei vignaioli assassini, si inserisce nello scontro tra Gesù e i capi del popolo. Il motivo del rifiuto è 
un aspetto centrale di questo racconto.  

L’evangelista Matteo si rivolge ai fedeli della sua comunità cristiana anche per ammonirli: in fondo 
anche i cristiani non sono preservati dal pericolo di “perdere” la vigna, se non restano fedeli alle 
esigenze del vangelo. Guardando alla parabola possiamo notare che essa si sviluppa in due sequenze. 
La prima mette i risalto la figura del proprietario con tutto il suo amore verso la sua vigna. La 
seconda descrive i diversi tentativi di riscossione dei frutti da parte del padrone. Quei vignaioli, cui 
era stata affidata la cura della vigna, vogliono solo accaparrarsi la sua proprietà a spese del 
proprietario. Appaiono non solo cattivi, ma anche incapaci di far fruttare la vigna loro affidata. 
Essi non producono frutti.  

Eppure Dio non si ritira in un angolo a piangere per la delusione. Ha piantato la sua tenda sulle 
macerie prodotte dall’uomo e ha ricominciato a scrivere una storia nuova, scrivendola con il suo 
amore che ci ha donato il suo Figlio… e il Figlio che ha donato la sua vita per noi. A dirci che solo 
l’Amore può scrivere una storia degna dell’uomo, di Dio e del mondo. E per scrivere questa storia 
Lui chiede sempre collaboratori (Abramo, Mosè, i profeti, Maria, gli apostoli…). E ora Dio si serve 
di noi! 

 
ACCANTO AL FIGLIO 

 
Dopo un primo periodo trascorso presso una comunità terapeutica, nostro figlio adolescente 

ne è uscito, affermando di essere cambiato. Ma non era così: presto è ricaduto nel vortice delle 
droghe e dell’alcol.  

La situazione ormai degenerata ci ha costretti ad esporre denuncia, a cui è seguito la 
carcerazione. Nel buio che ci avvolgeva ci siamo rivolti a Dio. Ci è parsa una risposta aver 
conosciuto un gruppo impegnato a vivere il Vangelo, dove siamo stati accolti come in famiglia.  

Per noi è iniziato un nuovo modo di vivere e di stare accanto a nostro figlio, che dopo altri 
episodi drammatici si è convinto a proseguire il recupero presso un’altra comunità terapeutica. 

F. e B. - Italia 
 

11 ottobre 2020 - 28a domenica t. ord. 
Is 25,6-10° / Fil 4,12-14.19-20 / Mt 22,1-14 
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Chiamateli alle nozze (Mt 22,9) 

 
Anche oggi Gesù ci racconta una parabola: che cosa vuole farci capire? Quale bella notizia (questo 

è il significato della parola vangelo) vuole darci per la nostra vita? Possiamo partire da una piccola 
riflessione: le pagine bibliche non sono una finestra nel cortile del passato, che ci permette di vedere 
che cosa è accaduto allora. Piuttosto sono come uno specchio che fa vedere che cosa accade ora in 
chi legge o ascolta.  

Questa pagina evangelica parla di noi, di ciascuno. Certamente se pensiamo alla nostra vita 
troviamo di aver incontrato Gesù, di averlo seguito, di essere entrati a far parte della sua famiglia. 
Ma basta questo per essere già salvati? Sappiamo per esperienza che nel campo del nostro cuore oltre 
al buon grano cresce anche la zizzania. Qualche volta capita a tutti noi di rifiutare gli inviti del 
Signore. Ed ecco perché il Signore oggi ci racconta questa parabola. Per dirci che la vita nostra, 
secondo il cuore di Dio, è un invito a nozze: una festa da vivere insieme a tanti altri fratelli 
nell’accoglienza reciproca, nella condivisione, nella partecipazione ai doni che il Signore ci fa.  

Dio ci chiama a vivere una vita piena. Per questo usa l’immagine del banchetto: esso è all’insegna 
dell’abbondanza e della gratuità, dello stare insieme nell’amicizia e nella solidarietà. “Il regno dei 
cieli è simile ad un re”: così inizia la parabola evangelica e così ci viene presentato Dio per dirci la 
dignità che ci dona: essere liberi come Lui, perché suoi figli.  

E questo “re” non è chiuso in se stesso; desidera rendere partecipi anche noi: per questo ci invita: 
“Chiamateli alle nozze!”. Gli inviti, ripetuti, ci fanno conoscere gli infiniti appelli di Dio a 
partecipare alla sua vita. E gli appelli sono per tutti: cattivi e buoni, dice la parabola. E l’invito è 
per fare famiglia, essere raccolti nella famiglia di Dio, essere avvolti dalla sua misericordia e diventare 
a nostra volta misericordia per il prossimo, ogni prossimo. 
 

DRAMMI UMANI 
 

Mio marito ed io seguiamo un gruppo di famiglie in un paese dell’Aspromonte. Agli incontri 
sono molto più numerose le donne (alcuni mariti, infatti, sono latitanti). Condividere certi drammi 
umani ci ha aiutati a superare pregiudizi, pur condannando l’errore, a capire che solo seminando 
carità e speranza si può contribuire alla rinascita della nostra terra. 

Nell’atmosfera familiare di questi colloqui, in cui si affrontano vari temi (la fedeltà, il dono 
delle vita, l’educazione dei figli alla giustizia, all’onestà, alla non-violenza…), le persone 
avvertono la bellezza del messaggio cristiano e il desiderio di vivere anche loro così. 

Un giorno, superando la sua timidezza, una di queste signore ci ha confidato privatamente 
la sua situazione drammatica. Le promettiamo di pregare perché tutto si risolva. Da quel giorno le 
sue telefonate si susseguono, alternando momenti di tranquillità ad altri di scoraggiamento, di 
buio. Quando, inaspettatamente, l’incubo finisce, grande è la gioia comune e lei ci ringrazia: 
attraverso noi ha percepito la vicinanza di Dio. 

D. A. - Italia 
 

18 ottobre 2020 - 29a domenica t. ord. 
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Is 45,1.4-6 / 1Ts 1,1-5b / Mt 22,15-21 

 
Rendete a Cesare quello che è di Cesare  

e a Dio quello che è di Dio  (Mt 22,21) 

 
Alla domanda cattiva e astuta di chi vuole metterlo o contro Roma o contro la sua gente, Gesù 

risponde giocando al rialzo, come al suo solito, e con due cambi di prospettiva che allargano gli 
orizzonti della domanda. Con il primo cambio di prospettiva muta il verbo pagare (è lecito o no 
pagare il tributo a Cesare?) in restituire: rendete a Cesare quello che è di Cesare. Con il secondo 
cambio introduce l’orizzonte di Dio.  

Innanzitutto parla di un dare e un avere: voi usate questa moneta, usate cioè dello stato romano, 
che vi garantisce strade, giustizia, sicurezza, mercati… Avete ricevuto e ora restituite. Pagate tutti le 
tasse per un servizio che tocca tutti. Come non applicare questa chiarezza semplice di Gesù ai nostri 
giorni in cui la crisi economica porta con sé infiniti dibattiti su manovre, tasse, evasione fiscale? 
Applicarla a noi, oggi: “restituisci, perché sei in debito”. Io sono in debito verso i genitori, amici, 
insegnanti, medici, verso la storia del mio paese, verso chi mi ha insegnato ad amare e a crescere, chi 
mi ha trasmesso affetto e valori, verso i poeti e gli scienziati, verso i cercatori di Dio, verso i 
moltissimi lavoratori sconosciuti, verso l’intera società. Un tessuto di debiti è la mia vita. 
Certamente io ho ricevuto molto di più di quello che ho dato. Ma, posso pensare; “restituire a Cesare 
di cui poco mi fido?”. “A Cesare che ruba?”. Sì, ma al modo di Gesù. Se Cesare sbaglia, il mio tributo 
sarà anche quello di correggerlo; e se mi sembra, gli ricorderò la voce della coscienza e il dovere 
della giustizia.  

Il secondo cambio di prospettiva: Gesù inserisce la dimensione spirituale. Da Dio hai ricevuto, a 
Dio restituisci. Da Lui viene il respiro, il volere e l’operare, il gioire e l’amare, i talenti, il seme di 
eternità deposto in me; suo è il giardino del mondo. Davanti a Lui siamo debitori grati. E sappiamo 
che solo a Lui noi apparteniamo: l’uomo è cosa di Dio, figlio di Dio. È creatura che ha Dio nel 
sangue. 
 

LEGALITÀ 
 

Mentre mi taglia i capelli, il barbiere mi confida le sue difficoltà per arrivare alla fine del 
mese… Al momento di pagare, non mi dà la ricevuta. Ci resto male anche se non ho il coraggio di 
dirglielo. 

La volta seguente la cosa si ripete. Al che gli chiedo se questo è un modo per superare la crisi 
economica. Lui si giustifica accusando lo Stato che con le sue tasse annienta i piccoli imprenditori. 
Gli suggerisco di seguire le vie della legalità e di contare su di me. Infatti, commentando l’episodio 
con alcuni colleghi, chiedo loro di sostenere il mio amico barbiere andando da lui. 

Sembra ora che le cose vadano molto meglio. 
M. B. –Italia 

 

25 ottobre 2020 - 30a domenica t. ord. 
Es 22,20-26 / 1Ts 1,5c-10 / Mt 22,34-40 
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Amerai il Signore tuo Dio… e amerai il tuo prossimo (Mt 22,37.39) 

 
Si potrebbero dire tante cose su questa pagina stupenda del vangelo… Innanzitutto: l'importante è 

l'amore... prima di tutto... e in tutto: prima delle cose da fare o da non fare è necessario verificare 
se le facciamo o no per amore. Poi, l'amore: non sono parole... ma mette in movimento tutta la 
persona: cuore... mente... anima... Gesù ci dice che per amare Dio non basta dire: Signore, Signore... 
È necessario compiere la volontà del Padre... e fare la volontà di Dio coinvolge (= prende dentro) 
tutto il cuore, tutta la mente e tutte le forze.  

Ancora: ciò che rende vero l'amore a Dio è l'amore al prossimo. Il tempo poi che abbiamo per 
amare Dio e il prossimo è il momento che diventa il presente della vita: cioè in questo momento (Tu 
lo sai, Signore, che per amarti non ho che adesso, diceva santa Teresina). Questo ci impegna a 
compiere azioni intere, pulite, perfette = con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze... 
Poter dire: Sì, mio Dio, in questo attimo, in questa azione ti ho amato con tutto me stesso...  

Ancora: Gesù unisce l'amore a Dio all'amore al prossimo (e questa è la sua novità!). E noi non 
possiamo disgiungere questi due amori. Come in un albero: non si possono separare le radici dalla 
chioma: più amiamo Dio, più è necessario intensificare l'amore al prossimo; e più amiamo il prossimo, 
più è importante approfondire l'amore a Dio. L'albero senza radici e senza terra non può vivere... ma 
non può vivere neanche senza rami e senza cielo...  

Allora amare da cristiani è accogliere le persone e dire loro attraverso gli occhi, i gesti, la parola: 
sono contento che tu esista. Mario Pomilio diceva: Cinque sono in realtà i vangeli, e il quinto è come 
un libro aperto. Lo scriviamo tutti noi con le opere che compiamo, e ogni generazione vi aggiunge 
un parola. 

 
LAVORO DI RICERCA 

 
Stavo lavorando a una ricerca per la quale c’era una scadenza, quando ha bussato la vicina: mi 

chiedeva di far compagnia al marito, molto malato, mentre lei andava a fare la spesa. Conoscevo la 
situazione e non ho potuto dirle di no. Lui ha cominciato a parlarmi del suo passato, degli anni di 
insegnamento… 

Mentre ascoltavo, veniva di tanto in tanto a distrarmi il pensiero del lavoro interrotto. Finché mi 
sono ricordato del consiglio di un amico: riuscire ad ascoltare un prossimo per amore è un’arte che 
esige il vuoto di sé. Ho provato a fare questo esercizio essendo interamente presente all’altro.  

A un certo punto il malato si è interessato a sua volta di me, chiedendomi del mio lavoro. Saputo 
di cosa mi stavo occupando, mi ha suggerito di cercare nella libreria un suo quaderno di appunti 
presi a una conferenza proprio sul tema che stavo trattando. L’ho trovato e abbiamo cominciato a 
discutere sull’argomento. In breve, ho acquisito nuovi elementi per vedere più chiaramente come 
concludere la mia ricerca. E pensare che avevo temuto di perdere tempo! 

Z. I. - Francia 
 
 

· Commenti a cura di Giovanni C. 


