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24 settembre 2017 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Nella 
odierna pagina evangelica (cfr Mt 20,1-
16) troviamo la parabola dei lavoratori 
chiamati a giornata, che Gesù racconta 
per comunicare due aspetti del Regno 
di Dio: il primo, che Dio vuole chiamare 
tutti a lavorare per il suo Regno; il se-
condo, che alla fine vuole dare a tutti la 
stessa ricompensa, cioè la salvezza, la 
vita eterna. Il padrone di una vigna, che 
rappresenta Dio, esce all’alba e ingag-
gia un gruppo di lavoratori, concor-
dando con loro il salario di un denaro 
per la giornata: era un salario giusto. 
Poi esce anche nelle ore successive – 
cinque volte, in quel giorno, esce – fino 
al tardo pomeriggio, per assumere altri 
operai che vede disoccupati. Al termine 
della giornata, il padrone ordina che sia 
dato un denaro a tutti, anche a quelli 
che avevano lavorato poche ore. Natu-
ralmente, gli operai assunti per primi si 
lamentano, perché si vedono pagati 
allo stesso modo di quelli che hanno la-
vorato di meno. Il padrone, però, ri-
corda loro che hanno ricevuto quello 
che era stato pattuito; se poi Lui vuole 
essere generoso con gli altri, loro non 
devono essere invidiosi. In realtà, que-
sta “ingiustizia” del padrone serve a 
provocare, in chi ascolta la parabola, un 
salto di livello, perché qui Gesù non 
vuole parlare del problema del lavoro o 
del giusto salario, ma del Regno di Dio! 
E il messaggio è questo: nel Regno di 
Dio non ci sono disoccupati, tutti sono 
chiamati a fare la loro parte; e per tutti 
alla fine ci sarà il compenso che viene 
dalla giustizia divina – non umana, per 
nostra fortuna! –, cioè la salvezza che 
Gesù Cristo ci ha acquistato con la sua 
morte e risurrezione. Una salvezza che 
non è meritata, ma donata – la salvezza 
è gratuita -, per cui «gli ultimi saranno 

primi e i primi, ultimi» (Mt 20, 16). Con 
questa parabola, Gesù vuole aprire i 
nostri cuori alla logica dell’a-more del 
Padre, che è gratuito e generoso. Si 
tratta di lasciarsi stupire e affascinare 
dai «pensieri» e dalle «vie» di Dio che, 
come ricorda il profeta Isaia, non sono 
i nostri pensieri e non sono le nostre vie 
(cfr Is 55,8). I pensieri umani sono 
spesso segnati da egoismi e tornaconti 
personali, e i nostri angusti e tortuosi 
sentieri non sono paragonabili alle am-
pie e rette strade del Signore. Egli usa 
misericordia – non dimenticare questo: 
Egli usa misericordia –, perdona larga-
mente, è pieno di generosità e di bontà 
che riversa su ciascuno di noi, apre a 
tutti i territori sconfinati del suo amore 
e della sua grazia, che soli possono dare 
al cuore umano la pienezza della gioia. 
Gesù vuole farci contemplare lo 
sguardo di quel padrone: lo sguardo 
con cui vede ognuno degli operai in at-
tesa di lavoro, e li chiama ad andare 
nella sua vigna. E’ uno sguardo pieno di 
attenzione, di benevolenza; è uno 
sguardo che chiama, che invita ad al-
zarsi, a mettersi in cammino, perché 
vuole la vita per ognuno di noi, vuole 
una vita piena, impegnata, salvata dal 
vuoto e dall’inerzia. Dio che non 
esclude nessuno e vuole che ciascuno 
raggiunga la sua pienezza. Questo è 
l’amore del nostro Dio, del nostro Dio 
che è Padre. Maria Santissima ci aiuti 
ad accogliere nella nostra vita la logica 
dell’amore, che ci libera dalla presun-
zione di meritare la ricompensa di Dio 
e dal giudizio negativo sugli altri. 

UDIENZA GENERALE 
Mercoledì, 27 settembre 2017 

LA SPERANZA CRISTIANA 
34. I nemici della speranza  

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! In 
questo tempo noi stiamo parlando del-
la speranza; ma oggi vorrei riflettere 
con voi sui nemici della speranza. 
Perché la speranza ha i suoi nemici: 
come ogni bene in questo mondo, ha i 
suoi nemici. E mi è venuto in mente 
l’antico mito del vaso di Pandora: 
l’apertura del vaso scatena tante 
sciagure per la storia del mondo. Pochi, 
però, ricordano l’ultima parte della 
storia, che apre uno spiraglio di luce: 
dopo che tutti i mali sono usciti dalla 
bocca del vaso, un minuscolo dono 
sembra prendersi la rivincita davanti a 
tutto quel male che dilaga. Pandora, la 
donna che aveva in custodia il vaso, lo 
scorge per ultimo: i greci la chiamano 
elpìs, che vuol dire speranza. Questo 
mito ci racconta perché sia così 
importante per l’umanità la speranza. 

Non è vero che “finché c’è vita c’è 
speranza”, come si usa dire. Semmai è 
il contrario: è la speranza che tiene in 
piedi la vita, che la protegge, la 
custodisce e la fa crescere. Se gli 
uomini non avessero coltivato la 
speranza, se non si fossero sorretti a 
questa virtù, non sarebbero mai usciti 
dalle caverne, e non avrebbero lasciato 
traccia nella storia del mondo. È 
quanto di più divino possa esistere nel 
cuore dell’uomo. Un poeta francese – 
Charles Péguy – ci ha lasciato pagine 
stupende sulla speranza (cfr Il portico 
del mistero della seconda virtù). Egli 
dice poeticamente che Dio non si 
stupisce tanto per la fede degli esseri 
umani, e nemmeno per la loro carità; 
ma ciò che veramente lo riempie di 
meraviglia e commozione è la speranza 
della gente: «Che quei poveri figli – 
scrive – vedano come vanno le cose e 
che credano che andrà meglio 
domattina». L’immagine del poeta 
richiama i volti di tanta gente che è 
transitata per questo mondo – 
contadini, poveri operai, migranti in 
cerca di un futuro migliore – che ha 
lottato tenacemente nonostante 
l’amarezza di un oggi difficile, colmo di 
tante prove, animata però dalla fiducia 
che i figli avrebbero avuto una vita più 
giusta e più serena. Lottavano per i figli, 
lottavano nella speranza. La speranza è 
la spinta nel cuore di chi parte lascian-
do la casa, la terra, a volte familiari e 
parenti – penso ai migranti –, per 
cercare una vita migliore, più degna per 
sé e per i propri cari. Ed è anche la 
spinta nel cuore di chi accoglie: il 
desiderio di incontrarsi, di conoscersi, 
di dialogare… La speranza è la spinta a 
“condividere il viaggio”, perché il 
viaggio si fa in due: quelli che vengono 
nella nostra terra, e noi che andiamo 
verso il loro cuore, per capirli, per 
capire la loro cultura, la loro lingua. E’ 
un viaggio a due, ma senza speranza 
quel viaggio non si può fare. La 
speranza è la spinta a condividere il 
viaggio della vita, come ci ricorda la 
Campagna della Caritas che oggi 
inauguriamo. Fratelli, non abbiamo 
paura di condividere il viaggio! Non 
abbiamo paura! Non abbiamo paura di 
condividere la speranza! La speranza 
non è virtù per gente con lo stomaco 
pieno. Ecco perché, da sempre, i poveri 
sono i primi portatori della speranza. E 
in questo senso possiamo dire che i 
poveri, anche i mendicanti, sono i 
protagonisti della Storia. Per entrare 
nel mondo, Dio ha avuto bisogno di 
loro: di Giuseppe e di Maria, dei pastori 



di Betlemme. Nella notte del primo 
Natale c’era un mondo che dormiva, 
adagiato in tante certezze acquisite. 
Ma gli umili preparavano nel 
nascondimento la rivoluzione della 
bontà. Erano poveri di tutto, qualcuno 
galleggiava poco sopra la soglia della 
sopravvivenza, ma erano ricchi del 
bene più prezioso che esiste al mondo, 
cioè la voglia di cambiamento. A volte, 
aver avuto tutto dalla vita è una 
sfortuna. Pensate a un giovane a cui 
non è stata insegnata la virtù dell’at-
tesa e della pazienza, che non ha dovu-
to sudare per nulla, che ha bruciato le 
tappe e a vent’anni “sa già come va il 
mondo”; è stato destinato alla peggior 
condanna: quella di non desiderare più 
nulla. E’ questa, la peggiore condanna. 
Chiudere la porta ai desideri, ai sogni. 
Sembra un giovane, invece è già calato 
l’autunno sul suo cuore. Sono i giovani 
d’autunno. Avere un’anima vuota è il 
peggior ostacolo alla speranza. È un 
rischio da cui nessuno può dirsi 
escluso; perché di essere tentati contro 

la speranza può capitare anche quando 
si percorre il cammino della vita cri-
stiana. I monaci dell’antichità avevano 
denunciato uno dei peggiori nemici del 
fervore. Dicevano così: quel “demone 
del mezzogiorno” che va a sfiancare 
una vita di impegno, proprio mentre 
arde in alto il sole. Questa tentazione ci 
sorprende quando meno ce lo aspettia-
mo: le giornate diventano monotone e 
noiose, più nessun valore sembra 
meritevole di fatica. Questo atteggia-
mento si chiama accidia che erode la 
vita dall’interno fino a lasciarla come 
un involucro vuoto. Quando questo 
capita, il cristiano sa che quella condi-
zione deve essere combattuta, mai 
accettata supinamente. Dio ci ha creati 
per la gioia e per la felicità, e non per 
crogiolarci in pensieri malinconici. Ecco 
perché è importante custodire il 
proprio cuore, opponendoci alle ten-
tazioni di infelicità, che sicuramente 
non provengono da Dio. E laddove le 
nostre forze apparissero fiacche e la 
battaglia contro l’angoscia particolar-

mente dura, possiamo sempre ricor-
rere al nome di Gesù. Possiamo ripe-
tere quella preghiera semplice, di cui 
troviamo traccia anche nei Vangeli e 
che è diventata il cardine di tante 
tradizioni spirituali cristiane: “Signore 
Gesù Cristo, Figlio di Dio vivo, abbi 
pietà di me peccatore!”. Bella preghie-
ra. “Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio 
vivo, abbi pietà di me peccatore!”. 
Questa è una preghiera di speranza, 
perché mi rivolgo a Colui che può 
spalancare le porte e risolvere il 
problema e farmi guardare l’orizzonte, 
l’orizzonte della speranza. Fratelli e 
sorelle, non siamo soli a combattere 
contro la disperazione. Se Gesù ha 
vinto il mondo, è capace di vincere in 
noi tutto ciò che si oppone al bene. Se 
Dio è con noi, nessuno ci ruberà quella 
virtù di cui abbiamo assolutamente 
bisogno per vivere. Nessuno ci ruberà 
la speranza. Andiamo avanti! 
 

 
APRIAMO LA BIBBIA 

Dalla prossima settimana inizieremo in 
parrocchia un cammino di introduzione 
alla Sacra Scrittura con due possibili 
momenti di incontro: il lunedì alle 21 e 
il venerdì alle 15 per renderlo acces-
sibile a tutti. Quindi appuntamento 
lunedì 9 ottobre alle 21 oppure venerdì 
13 alle 15. 

FAMIGLIE E FIDANZATI 
Domenica 15 ottobre alle 16 iniziamo 
un percorso proposto ai fidanzati in 
prossimità del Matrimonio … e alle 
famiglie che vogliono accompagnarli, 
rinnovando la forza e la profondità del 
sacramento.  

INIZIAZIONE CRISTIANA  
DI GIOVANI E ADULTI 

Dopo la Cresima dei ragazzi di ieri, 
anche per chi ha mancato il percorso 
ordinario e desidera iniziare o 
riprendere il cammino di formazione di 
base alla vita cristiana avviamo un 
cammino insieme: il primo incontro 
sarà domenica 22 ottobre alle 16. 
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1 OTTOBRE  
XXVI DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO   
Ez 18,25-28; Sal 24; Fil 2,1-11; 
Mt 21,28-32 

GIORNATA DELLA CHIESA LOCALE  
(colletta per la costruzione di nuove Chiese) 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA       
12 e 16 BATTESIMO 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA   

LUNEDI’ 2 OTTOBRE Ss. Angeli 
Custodi Es 23,20-23a; Sal 90; 
Mt 18,1-5.10 

Cimitero vecchio 15 S. MESSA     
S. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA 
16.45 Cresima 2 (Lucilla)  
17 Comunione 2 (Rossella) 

MARTEDI’ 3 OTTOBRE Zc 
8,20-23; Sal 86; Lc 9,51-56 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA  
S. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA 
17 Comunione 1 (Manuela) Comunione 2 (Stefania) Cre-
sima 1 (Manila) Cresima 1 (Cinzia) Cresima 2 (Francesca) 
21 Incontro prebattesimale 

MERCOLEDI’ 4 OTTOBRE FE-
STA DI S. FRANCESCO D’AS-
SISI, Patrono d’Italia Gal 6,14-
18; Sal 15; Mt 11,25-30 

17 Comunione 1 (Manuela, Sonia) Comunione 2 (Cinzia) 
Cresima 1 (Stefania) Cresima 2 (Francesca)  
S. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA  
Oratorio S. Michele 19 S. MESSA D’INIZIO  
                                    DELLE ATTIVITÀ ORATORIANE 

GIOVEDI’ 5 OTTOBRE Ne 8,1-
4a.5-6.7b-12;Sl 18; Lc 10,1-12 

S. Maria Maggiore 9 S. MESSA           
S. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA, ADORAZIONE  
                    EUCARISTICA - 21 Dialogo sul Vangelo 

Primo venerdì del mese  
VENERDI’ 6 OTTOBRE  
S. Bruno Bar 1,15-22; Sal 78; 
Lc 10,13-16 

S. Antonio 8 S. MESSA                         
S. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA 
Madonna dei canneti 21 ADORAZIONE EUCARISTICA  
                                con la Confraternita del SS. Sacramento 

SABATO 7 OTTOBRE B.V. Ma-
ria del Rosario Bar 4,5-12.27-
29; Sal 68; Lc 10,17-24 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA 
S. Maria Maggiore 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA 

8 OTTOBRE XXVII DOME-
NICA DEL TEMPO ORDI-
NARIO Is 5,1-7; Sal 79; Fil 
4,6-9; Mt 21,33-43 

Raccolta mensile del Fondo di solidarietà della Caritas 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA      
12 e 16 BATTESIMO 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA   

OTTOBRE 
MESE 

DELLE 
MISSIONI 

E DEL 
ROSARIO 


