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Il mestiere di Dio è amare 
 
Da un po' di domeniche la Parola di Dio ci invita a qualunque ora del giorno, a prendere parte attiva nel Regno 
di Dio, nella vigna del Signore.  
Questa vigna del Signore è questa nostra società, la nostra famiglia, la nostra comunità, la Chiesa, questo mondo 
nel quale viviamo.   
Una vigna che ha la prerogativa di essere donata non da un padrone, ma da un Padre.  
Per far fruttificare questa vigna basterebbe di gran lunga il buon Dio, ma Lui prevede e chiede la nostra 
disponibilità, il nostro impegno e anche la nostra fatica, facendoci capire che ha bisogno di noi, correndo anche 
il rischio di subire dei danni. Le prime pagine della Bibbia, ci ricordano come tutto fosse buono e molto buono 
quando il Creatore consegna l'Eden all'umanità. Ma sappiamo come è finita. E la vicenda si rinnova.  
Gesù, raccontandoci, oggi, la parabola della vigna. Una vigna ben curata con tutto l’occorrente per dare frutto 
e affittata a dei contadini, che si comportano molto male, con un epilogo sconvolgente: botte, tante botte e un 
omicidio. 
La parabola dice, anzitutto, che non possiamo vivere in questo mondo agendo da padroni, dimenticandoci che 
siamo degli affittuari con il solo dovere di farlo fruttificare e non devastarlo, lasciandolo vivibile anche per chi 
ci seguirà.  
Dice, poi, che opportuno dare ascolto a chi ci ricorda, il modo giusto di stare in questo mondo e difende i diritti 
del proprietario del creato, della vita.  
Dice, ancora, che anche i moderni profeti, coloro che richiamano il dovere alla cura della vigna del Signore, 
non devono guardare alle sconfitte, ma a Gesù. Infatti, la vita pubblica di Gesù, e il suo messaggio d’amore, lo 
sappiamo bene, sono stati appesi ad una croce.  
A sentire Gesù, che ben conosce il cuore dell’umanità, e fa di tutto per amarla, spendendosi fino in fondo per 
amore, per il bene, mette sull’avviso che tutto può essere rifiutato proprio da coloro ai quali si tende la mano. 
Gesù è un realista. Sa che nel cuore delle persone si annidano desideri, passioni, tendenze che spingono ad un 
solo obiettivo: diventare autosufficienti, liberarci da ogni dipendenza, impossessarsi della vigna. Farsi padroni 
della vita, del creato. È la tentazione.  È il "peccato originale" che si rinnova.   
"Quando verrà il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?». Chiede Gesù.   
Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno 
i frutti a suo tempo». Semplice!  Ma è una risposta che riguarda gli altri. La domanda di Gesù, però, vuole mettere 
al posto dei vignaioli ciascuno di noi. Nella vigna del Signore ci siamo anche noi. E ritorna la domanda: "Cosa 
combiniamo in questa vigna?". “Cosa combiniamo nella società, nella comunità nella Chiesa”. Insomma: “Che 
cristiano sono?”. 
Ci auguriamo di non ricevere la medesima risposta data da Gesù ai suoi ascoltatori: "A voi sarà tolto il regno di 
Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti".  
Oggi capiamo che Dio, si fa nostro ospite, si fa prigioniero della nostra libertà. Una sola cosa sarà vietato fare: 
lamentarci se, impadronitici di Lui, Lo vedremo andarsene perché altri lo stanno desiderando più di noi. Però 
capiamo anche che nonostante le usurpazioni rinnovate dagli uomini nei confronti dell'amore di Dio, Lui, il 
Padre, continua a tentarle tutte per farci star bene nella sua vigna!  
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