
"Che cosa debbo fare alla mia vigna che io 

non abbia già fatto? Perchè mentre atten-

devo che producesse uva, essa ha fatto 

uva selvatica?" L'abbiamo ascoltato nella 

prima lettura di questa domenica. Anche 

Dio sbaglia le previsioni. Quando c'è di 

mezzo l'uomo, o meglio la sua libertà, ri-

sulta sempre rischioso prevedere e prono-

sticare. Dio aspetta e la sua attesa va re-

golarmente delusa, offre amore e riceve 

tradimenti, moltiplica le attenzioni, il per-

dono e raccoglie rifiuti. "Che cosa debbo 

fare alla mia vigna che io non abbia già 

fatto?" Verrebbe voglia di dire: smettila 

Signore di concepire progetti ambiziosi su 

di noi, smettila di coltivare sogni. E invece 

occorre ascoltare questa Parola di dio co-

me un invito ad un esame di coscienza 

personale. Sarebbe interessante accertare 

che cosa abbiamo fatto, che cosa facciamo 

invece di assumere il compito che ci è sta-

ta assegnato, quello di coltivare la sua vi-

gna e riconsegnare i frutti. Ci lascia la pie-

na libertà nel gestirla e quello che è più 

incredibile, la consegna a tutti, non solo a 

coloro che riescono ad amarlo e a fidarsi 

delle sue promesse, anche se l'uva selvati-

ca della prima lettura e il sangue omicida 

del vangelo hanno il sapore di una forte de-

lusione per il Signore e di un enorme fiasco 

e fallimento. Nonostante e senza tener con-

to, Dio la riconsegna sempre ad ognuno di 

noi la sua vigna, perchè si fida ancora e 

continua a darci credito. Siamo abituati a 

ringraziare solo dopo aver ricevuto e incas-

sato, dovremmo invece ringraziare prima di 

aver chiesto. E' il massimo della fiducia. 

 

Il Vangelo fra noi:  “fammi conoscere la tua volontà” 

Preghiera  

Unità Pastorale  

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

il perché  

A volte prometto di seguirti ma la lingua è più veloce dei fatti, o la volontà è più debole delle 

situazioni. A volte mi arrendo subito, ti confesso il mio cedimento e le mie paure, e poi ci 
ripenso, avviandomi lentamente sulla strada che mi hai tracciato.  Perché siamo così deboli e 
poco lineari, così complessi e frastornati dalle spinte interiori ed esteriori? Forse siamo soltanto 

noi a dispiacercene, illusi dal nostro perfezionismo  e dal gusto dell’efficienza.  Tu ci comprendi 
ben oltre  la nostra autocomprensione, sorvoli sui momenti di stanchezza, non sei così duro nel 

volerci inflessibili.  Per questo lodi il ripensamento, se porta al bene,  e metti in guardia 
sull’incoerenza, se porta al male.  Per questo concludi scandalizzandoci, citando pubblicani e 
prostitute pentiti, che ci passeranno davanti nel tuo Regno.  Se supereremo la tentazione del 

giudizio, anche noi avremo di che ringraziare  per la tua misericordia,  visto che siamo così bravi 
a notare la pagliuzza e ignoriamo bellamente la trave nel nostro occhio.  Ma soprattutto, alla tua 

scuola, rimarremo bambini, imparando a perdonarci  e a prendere il nostro tempo, e a renderci 

la vita più leggera e vivibile. 
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Meditazione 

Le tre parabole che vengono lette nei vangeli di questa e delle due domeniche 
successive, riguardano un unico tema: il rifiuto del popolo ebraico che non ha 

voluto ascoltare Gesù, e la sua sostituzione con i pagani. 

 
Nessuno è emarginato per Dio 

La parabola dei due figli giustifica l’orientamento che prende Cristo verso i 

«disprezzati », questa nuova categoria di poveri. 

Gesù rivolge la parabola ai grandi sacerdoti e agli anziani del popolo, così co-

me ne rivolge altre dello stesso tono ai farisei (Lc 18,9). Con queste parabole 

egli ribadisce la sua predilezione per i peccatori, per i disprezzati da coloro che 
si ritengono giusti. Egli giunge perfino a dire che questi «poveri» sono più vici-

ni alla salvezza dei benpensanti che si ritengono giusti e amati da Dio perché 

compiono scrupolosamente tutti i dettami della Legge. E non si ferma soltanto 
alle parole: entra in casa di Zaccheo, si lascia lavare i piedi da una prostituta, 

sottrae l’adultera al linciaggio dei «puri». Questi «poveri» sono vicini alla sal-

vezza perché la loro vita permette a Dio di manifestare la sua misericordia. La 
parabola si rivolge, dunque, a coloro che si chiudono alla Buona Novella, a co-

loro che non vogliono riconoscere l’identità di Dio in nome della propria giusti-

zia e si sentono paghi della propria sufficienza. 
 

La legge dello sporcarsi le mani 

La fedeltà a Dio e la giustizia non si giudicano dal dire «sì», o dalla vigna che 
si possiede (immagine della appartenenza razziale al popolo eletto!), ma dai 

fatti. Bisogna avere il coraggio di sporcarsi le mani e rischiare la faccia nella 

ricerca di nuovi valori più vicini alla libertà, all’amore, alla felicità dell’uomo. E 
sulle scelte operative che si giudica l’appartenenza. «Non chiunque mi dice: 

Signore, Signore, entrerà nel regno 

dei cieli» (Mt 7,21). Le parole, le ide-
ologie possono ingannare, possono 

essere un’illusione o un paravento. La 
verità dell’uomo si scopre nelle sue 

opere. Esse sono inequivocabili. Solo 

qui l’uomo mostra ciò che è. 
Comprendiamo allora quel detto di 

Gesù che provoca scandalo alle orec-

chie dei benpensanti: «In verità vi di-
co: i pubblicani e le prostitute vi pas-

sano avanti nel regno di Dio». Uffi-

cialmente, secondo le categorie reli-
giose e i criteri morali esteriori 

dell’epoca, essi hanno detto «no», ma 

di fatto ciò che conta è la loro profon-
da disponibilità: la volontà di compie-

re, non a parole ma a fatti, le opere 

di penitenza. 
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Dio non ha deciso, in un dato momento 
della storia, di rigettare Israele e di a-

dottare le nazioni pagane. E stato il 

comportamento nei riguardi del Messia 
che ha fatto loro perdere il ruolo che e-

sercitavano nell’ordine della mediazione. 

Il modo con cui vivevano il loro «sì» alla 

Legge li ha portati a dire di «no» al Van-

gelo. 

 

Al di là delle pratiche 

E ancora diffusa una concezione esterio-

re e quantitativa della religiosità dei 
gruppi e delle persone (quasi che essa 

si possa misurare soltanto in base 

all’appartenenza sociologica o alla pre-
senza di certe pratiche religiose facil-

mente verificabili: messa, sacramenti, 

preghiere, devozioni, elemosine...). 
A provocare questo equivoco contribui-

scono anche certe ricerche socio religio-

se che codificano convenzionalmente u-
na scala di religiosità e di appartenenza 

ecclesiale che, se da un certo punto di vista obbliga ad aprire gli occhi su penose 

situazioni, dall’altra è ben lontana dall’esaurire il complesso fenomeno della reli-

giosità sia di gruppo che individuale. 

 

Al di là della pratica e della appartenenza esteriore e giuridica, esiste una pre-
senza e un chiaro influsso cristiano ed evangelico in strati di popolazione appa-

rentemente marginali ed estranei. 
La religione come è vissuta da molti cristiani presenta diversi livelli e diverse 

modalità di esperienza. Può essere vissuta come una somma di pratiche, di de-

vozioni, di riti quasi fine a se stessi; come una visione del mondo e delle cose; 
come un criterio di giudizio su persone, valori, avvenimenti. 

Può manifestarsi come codice morale e norma dell’agire o come integrazione fe-

de-vita, cioè come sintesi sul piano del giudizio e dell’azione, fra il messaggio del 
Vangelo e le esigenze e gli impegni della propria vita personale e comunitaria. 

Il vero cristiano opera l’integrazione fede-vita. Il «sì» della sua fede diventa cioè 

il «sì» della sua vita; la parola e la confessione delle labbra diventano azione e 
gesto delle sue mani e del suo fare. Così la discriminante tra il «sì» e il «no» non 

passa attraverso le pratiche e l’osservanza delle leggi, ma attraverso la vita. 

 



Impegno della settimana... 

XXVI Dom. Ordinario 

27 Settembre 

Domenica 

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

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

11:00 +  S. Messa  Festa della Compagnia (S. Lucia) 

28 Settembre 

Lunedì 

 

09:00 non c’è S. Messa  

29 Settembre 

Martedì 

 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

 

30 Settembre 

Mercoledì 

 

09:00  S. Messa   (S. Lucia)  

01 Ottobre 

Giovedì 

 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

02 Ottobre 

Venerdì 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

21:00 Adorazione e Santa Rosario  

03 Ottobre 

Sabato 

prefestiva 

18:30 + Cresima (S. Lucia) 

21:00 + S. Messa (Uzzano Castello )  

XXVII Dom. Ordinario 

04 Ottobre 

Domenica 

09:00 + Prima Com. (S. Lucia) 

11:00 +  Prima Com. (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.  


