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 Quale profilo di Dio riusciamo a delineare dalla parabola di Gesù? 
Rilevo tre caratteristiche: giusto, instancabile, generoso. 

 Giusto, corretto, onesto. Garantisce il denaro a ciascuno e alla 
famiglia che costui deve mantenere; un denaro, che costituiva la paga 
di una giornata di lavoro, garantisce ciò che è necessario per vivere 
una giornata; e siamo convinti Dio è Padre responsabile e provvidente 
oggi e anche domani. Gesù ci ha invitato ad invocarlo così: “Padre… 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano”. 

 Instancabile, operoso, coraggioso. Per raggiungere e chiamare tutti, 
esce più volte nella stessa giornata. C’era davvero tanto bisogno di 
mano d’opera, c’era così tanto lavoro? O era più importante che tutti 
potessero avere di che vivere? Il datore di lavoro che non ha paura 
della fatica ben rappresenta Dio, quale Padre perseverante nel 
muoversi in cerca dei suoi figli. Gesù che nasce, annuncia il Regno e 
affronta la passione fino alla morte in croce, manifesta quanto è 
costato l’amore di Dio Padre per i suoi figli; conferma fino a che punto 
è uscito da sé per fare dono della vita divina a noi uomini. 

 Generoso, buono, misericordioso. La misericordia, l’amore tipico della 
madre che soffre se il figlio soffre, rompe con i nostri rapporti freddi e 
calcolatori. La persona con la sua dignità viene prima di ogni altra 
cosa. Le leggi dell’economia non possono essere contro la dignità 
umana. Occorre chiedersi l’obiettivo del lavoro e del guadagno. A che 
scopo lavoriamo e guadagniamo? Su questo punto noi ci troviamo 
spiazzati, perché pensiamo in termini strettamente individuali; è 
ormai diffusa la mentalità che uno è realizzato quando basta a se 
stesso. A Dio interessa la comunione con noi: le fatiche, le 
“prestazioni” non servono a comprare la comunione, ad ottenere una 
gioia futura. Donare al Signore noi stessi, pensieri, azioni, fatiche, 
affetto, è già una ricompensa: lavorare con lui, per lui, è una gioia 
immensa, più tempo ci si dona, più si è felici.  Come avviene nel 
rapporto tra un uomo e una donna che si amano: più tempo stanno 
insieme, più si prendono cura l’uno dell’altro, più sono felici. 

 



 La parabola invita ad imitare il comportamento del Signore. 
 Essere giusti e onesti verso gli altri, puntare, in ciò che diciamo e 

facciamo, al bene di tutti, non per assecondare i loro capricci ma 
perché abbiano dignità umana. L’ambientazione della parabola solleva 
innumerevoli questioni. Il lavoro e la disoccupazione; il rispetto della 
salute dei lavoratori stessi, della società, dei contemporanei come 
delle generazioni future; la giusta retribuzione; gli sfruttamenti; 
l’innovazione, la tecnologia, la robotizzazione e la diminuzione dei 
posti di lavoro; i rapporti tra Stati, tra residenti e stranieri, tra imprese 
più ricche e società più povere.  

 Essere operosi nell’amare il prossimo, cioè non aver paura di 
affrontare fatiche e responsabilità; essere disposti a “consumarsi” 
instancabilmente per il bene di tutti. 

 Essere generosi e misericordiosi verso chi ha più bisogno.  
 

 Scrivendo ai Filippesi, san Paolo, manifesta la sua grande fede in Gesù 
risorto, la sua speranza nella vita eterna e il suo amore al Signore e ai 
fratelli. La sua disponibilità e libertà è totale. È pronto per morire: in 
questo caso sarebbe con Cristo ed è la meta, il traguardo della nostra 
vita, il completamento della gioia. È pronto per continuare ad operare 
in favore delle comunità cristiane, se può ancora essere utile. In 
effetti la speranza nella comunione eterna con il Signore ci dona già 
da ora una gioia grande, come pure il coraggio di affrontare le fatiche 
che ci possono capitare, per quanto pesanti ci possano sembrare.  

 


