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Carissimi, la parabola contenuta nel vangelo di Matteo (cap. 20, dal versetto primo al venti) è 
uno dei testi che mi affascina di più, perché rappresenta plasticamente la “differenza” cristiana 
rispetto ad ogni concezione religiosa e culturale dell'umanità. Gesù infatti paragona il Regno a un 
datore di lavoro che fa lavorare in ore differenti alcuni operai; ma poi al momento della paga il 
salario è il medesimo. Certo, da un punto di vista economico e anche da un punto di vista della 
giustizia questo discorso non sta in piedi. A maggior lavoro infatti, deve corrispondere ovviamente 
maggior contribuzione. Ma il Regno ha una sua “giustizia” (Mt 6,33) che non è quella della 
retribuzione. 
In effetti, cari amici, qual è la logica che sottende spesso alla nostra esperienza religiosa? È 
proprio la logica della retribuzione. Per cui se noi obbediamo a Dio, Lui poi ci ricompensa. O 
nella prossima vita, o magari anche questa, dandoci quello che gli abbiamo chiesto. Quindi noi 
non comprendiamo perché o Dio non ci ricompensi o sembra che agli altri le cose vadano meglio. 
Oppure ancora ci indisponiamo pensando che se un uomo o una donna dopo una vita dissoluta si 



rivolgono a Dio, e magari dopo un pellegrinaggio si convertono, vanno poi in cielo. Già: noi 
abbiamo obbedito dalla nostra giovinezza a quello che Dio ci chiedeva e questi qui, adesso che il 
corpo non ne può più, si son rivolti al buon Gesù, sono trattati nello stesso nostro modo. È 
talmente feribile questo nostro senso di giustizia che persino san Tommaso d'Aquino propose 
un'ardita teoria, per cui chi ha più meriti sarà in Paradiso come un vaso più dilatato per gustare 
di più Dio rispetto a chi si è convertito alla fine o che comunque avrà accumulato meno meriti. 
Insomma, è la vecchia storia del figlio della parabola del figliol prodigo, che è sempre restato nella 
casa e ha servito il Padre, e che viene trattato come quello che se ne è andato con le prostitute. A 
questo figlio l'essere trattato come il figlio fuggito dà alquanto fastidio. 
Carissimi, perché questo atteggiamento e perché all'inizio ho detto che questo brano invece 
interpreta alla perfezione la fede cristiana? Perché l'incontro con Cristo, dall'inizio è già una festa. 
Già il lavorare nella vigna della Chiesa è una gioia assoluta, è la pienezza, è il centuplo quaggiù. 
La vita eterna - il premio, diciamo - è già presente nel battesimo. E la vita, tutta la vita, non solo 
quella dopo la morte, vissuta in Cristo è già il premio, la gioia che nel Regno semplicemente 
apparirà nella sua pienezza. Per cui, carissimi, di fronte a chi arriva alla fede tardi il nostro 
atteggiamento dovrebbe essere non “beato lui che ha fatto gli affari suoi epperò adesso va in 
Paradiso”, quanto piuttosto: “cosa si è perso a non servire Gesù fin dalla giovinezza!”. La 
parabola dei lavoratori a medesima paga, pur avendo lavorato diverse ore, è il fondamento della 
logica missionaria cristiana: il credente evangelizza, propone Cristo esattamente nella 
consapevolezza che con Lui, con il Signore la vita, è più bella, più armonica, più sensata, più 
profonda. E quindi uno prima comincia a essere cristiano e meglio è per lui. Questa logica sia 
fatta nostra nel profondo in questo mese di ottobre tradizionalmente dedicato alla missione. 
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