
La presunzione di essere a posto e l'arro-

ganza di essere i buoni, fa si che gli scribi 

e i farisei sono sorpassati e battuti dai 

pubblicani e prostitute. E' venuto Giovanni 

- dice Gesù - non gli avete creduto e non 

vi siete pentiti. I pubblicani e le prostitute 

invece gli hanno creduto". Stiamo gio-

cando veramente una partita nella nostra 

vita, un confronto tra la maschera e la co-

erenza, tra la fede e la vita concreta, tra la 

parola e il comportamento. Un confronto 

che diventa spesso scontro tra il si di dire 

e il no di fare, tra l'apparire e l'essere. Lo 

stadio applaude a chi dice si, ma poi non si 

schioda di un centimetro, mentre fischia 

chi dice no, ma poi si rimbocca le mani-

che. Se ci analizziamo un poco, con sere-

nità e lealtà, dovremmo scoprire in che 

ruolo stimo giocando questa partita, quan-

ti goal abbiamo segnato con i nostri no e 

quanti auto goal con i nostri si. Quante vol-

te siamo stati convocati tra quei peccatori e 

prostitute che hanno accolto la Parola di Di-

o nella vita facendola diventare conversione 

e cambiamento, e quante volte invece an-

noverati tra le persone per bene senza mai 

calare il Vangelo nella realtà della vi-

ta.  Facciamo in modo in questa settimana 

che la nostra coerenza di vita attiri gli indif-

ferenti e i lontani alla riscoperta dell'amore 

del Signore per tutti. 

 

Il Vangelo fra noi:  “gli ultimi al centro dell’amore” 

Preghiera  

Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

Padrone della vigna,  Dio di consolazione e di giustizia, sei imprevedibile e mi 

piaci così. Perché tu non guardi al profitto,  fortuna sempre in pericolo; tu guardi 

al cuore dei figli che attendono, come passerotti privi di piume,  un chicco di 
grano da beccare. Tutti i passerotti sono uguali:  quando hanno fame cercano 

cibo; quelli in gabbie dorate,  dove tutto è sicuro dalla prima ora, e quelli in cui la 

passerotta madre, per cercare del miglio andrà lontano e forse tornerà con l’ala 
rotta  - se tornerà - per un colpo di fucile. Mio Dio ti amo perché non tieni  la 

partita doppia del dare e dell’avere,  delle ore di lavoro e del salario. Tu sei Padre 

che dà il cibo al figlio  che già corre nei campi  e al neonato che sogna e fa 
sognare. Signore, fa’ che mai la tua Chiesa  sia un’azienda, ma una casa  dove 

c’è un cuore e un pane per tutti. 
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Meditazione 

Il grande cuore di Dio 

 

Ci vuole un cuore grande per entrare nella mentalità di Dio.  

La nostra logica è chiarissima: la paga ricevuta è direttamente proporzionale 
alla quantità del lavoro svolto. Non è giusto che chi si è impegnato dall’alba al 

tramonto riceva tanto quanto chi ha iniziato a lavorare alle cinque del pome-

riggio.  

Gesù non vuole ribaltare le categorie del commercio e del diritto. Sta descri-

vendo ancora una volta l’atteggiamento di Dio Padre. 

* È un padrone diverso dagli altri, perché non sceglie i lavoratori migliori ma 
coinvolge tutti quelli che trova. È il Creatore della vigna, può ben decidere 

di chiamare chi vuole! 

* Chiama «a giornata»: il tempo a nostra disposizione non è infinito, bisogna 

sfruttarlo al meglio perché non sappiamo quanto durerà. 

* Fa un patto chiaro con gli uomini che gli rispondono: hanno diritto ad una 

giusta retribuzione, cioè la possibilità di avere il necessario per condurre u-

na vita felice, e l’eternità al termine del tempo. 

* Per chi non ha compreso le proprie potenzialità, il padrone torna ad uscire, 

insiste, li convince e promette il «giusto». 

* Non demorde per tutta 

la giornata, riuscendo a 

coinvolgere molte più 
persone. Alcune arriva-

no all’ultimo momento 

utile! 

* A fine giornata c’è la 

ricompensa per tutti. 

Tutti infatti hanno ac-
colto la sua proposta e 

hanno messo il proprio 
impegno per realizzare 

il Suo Regno.  

Dio ascolta le critiche di 
chi ha fatto di più, ma ri-

badisce che il suo stile non 

è il nostro: a lui interessa 
la gioia duratura dei lavo-

ratori, che considera pa-

ternamente tutti «Suoi».  
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La generosità  paga sempre…. 

Renato non aveva quasi visto la signora, dentro la 

vettura ferma al lato della carreggiata. Pioveva for-
te ed era buio. Ma si rese conto che la donna aveva 

bisogno di aiuto. 
Così fermò la sua macchina e si avvicinò. L'auto 

della signora odorava ancora di nuovo. 
Lei pensava forse che poteva essere un assalitore: 

non ispirava fiducia quell'uomo, sembrava povero e 
affamato. Renato percepiva che la signora aveva 

molta paura e le disse: "Sono qui per aiutarla, si-
gnora, non si preoccupi. Perché non aspetta nella 

mia auto dove fa un po' più caldo? A proposito, il 

mio nome è Renato". La signora aveva bucato una 
ruota e oltretutto era di età avanzata. Mentre la pioggia cadeva a dirotto, Renato si chi-

nò, collocò il crik e alzò la macchina. Quindi cambiò la gomma, sporcandosi non poco. 
Mentre stringeva i dadi della ruota, la donna aprì la portiera e cominciò a conversare 

con lui. Gli raccontò che non era del posto, che era solo di passaggio e che non sapeva 
come ringraziarlo per il prezioso aiuto. Renato sorrise mentre terminava il lavoro. Lei 

domandò quanto gli doveva. Già aveva immaginato tutte le cose terribili che sarebbero 
potute accadere se Renato non si fosse fermato per soccorrerla. 

Ma Renato non pensava al denaro, gli piaceva aiutare le persone... questo era il suo 
modo di vivere. 

E rispose: "Se realmente desidera pagarmi, la prossima volta che incontra qualcuno in 
difficoltà, si ricordi di me e dia a quella persona l'aiuto di cui ha bisogno". 

Alcuni chilometri dopo la signora si fermò in un piccolo ristorante, la cameriera arrivò e 
le porse un asciugamano pulito per farle asciugare i capelli rivolgendole un dolce sorri-

so. 

La donna notò che la cameriera era circa all'ottavo mese di gravidanza, ma lei non per-
metteva che la tensione e i dolori cambiassero il suo atteggiamento e fu sorpresa nel 

constatare come qualcuno che ha tanto poco, possa trattare tanto bene un estraneo. 
Allora si ricordò di Renato. Dopo aver terminato la sua cena, e mentre la cameriera si 

allontanò ad un altro tavolo, la signora uscì dal ristorante. 
La cameriera ritornò curiosa di sapere dove la signora fosse andata, quando notò qual-

cosa scritto sul tovagliolo, sopra al quale aveva lasciato una somma considerevole. 
Le caddero le lacrime dagli occhi leggendo ciò che la signora aveva scritto. Diceva: 

"Tieni pure il resto. Qualcuno mi ha aiutato oggi e alla stessa maniera io sto aiutando 
te. Se tu realmente desideri restituirmi questo denaro, non lasciare che questo circolo 

d'amore termini con te, aiuta qualcuno". 
Quella notte, rincasando, stanca, si avvicinò al letto; 

suo marito già stava dormendo e non volle svegliarlo perché sapeva che prima di ad-
dormentarsi era stato preda di mille angosce, quindi, rimase a pensare al denaro e a 

quello che la signora aveva scritto. Quella signora come poteva sapere della necessità 

che suo marito e lei avevano di quel denaro: con il bebè che stava per nascere, tutto 
sarebbe diventato più difficile... 

Pensando alla benedizione che aveva ricevuto, fece un grande sorriso. Ringraziò Dio e 
si voltò verso il suo preoccupato marito che dormiva al suo lato, lo sfiorò con un legge-

ro bacio e gli sussurrò: "Andrà tutto bene. Ti amo,Renato” 

 



Impegno della settimana... 

25 Dom. Ordinario 

20 Settembre 

Domenica 

08:30 + S. Messa Enrico (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (S. Antonio )  

11:00 +  S. Messa (S. Lucia) 

21 Settembre 

Lunedì 

 

18:00 S. Messa in Cattedrale di Pescia   

22 Settembre 

Martedì 

 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

 

23 Settembre 

Mercoledì 

 

09:00  S. Messa   (S. Lucia)  

24 Settembre  

Giovedì 

 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

25 Settembre 

Venerdì 

 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

 

26 Settembre 

Sabato 

prefestiva 

18:00 + S. Messa (S. Lucia) 

26 Dom. Ordinario 

27 Settembre 

Domenica 

08:30 + S. Messa Fabio (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (S. Antonio )  

11:00 +  S. Messa (S. Lucia) 
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La vocazione del custodire non riguarda solamente noi 

cristiani, ha una dimensione che precede e che è sempli-
cemente umana, riguarda tutti.  

 È il custodire l’intero creato, la bellezza del creato è 

l’avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l’ambiente 
in cui viviamo. È il custodire la gente, l’aver cura di tutti, 

di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, 

dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso so-
no nella periferia del nostro cuore.  

 È l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia: i coniugi 

si custodiscono reciprocamente, poi come genitori si prendono cura dei figli, e 

col tempo anche i figli diventano custodi dei genitori. È il vivere con sincerità le 
amicizie, che sono un reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel be-

ne.  


