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O Maria, promessa sposa di Giuseppe, suscita
nei fidanzati il desiderio di sposarsi nel Signore 
per diventare in lui una sola vita. 

O Maria, che a Cana hai posato uno sguardo di tenerezza
sugli sposi in difficoltà, vigila sul cammino 
delle coppie perché siano docili a Cristo 
e credano nel suo potere di trasformare l'acqua 
della crisi nel vino buono dell'amore riconciliato. 

O Maria, in pieno accordo con il tuo sposo, 
hai accompagnato Gesù 
che cresceva in età, sapienza e grazia: 
assisti i genitori, perché siano per i figli 
trasparenza della paternità e maternità di Dio 
e li guidino sulle vie del Regno. 

O Madre addolorata, consola i nostri ammalati e anziani,
difendi chi è tentato dal male, asciuga le lacrime 
del lutto, lenisci le sofferenze delle famiglie ferite. 

O incoronata Sposa celeste, 
custodisci la nostra Chiesa 
nell'integrità della fede e nella santità della vita, 
fino alla venuta del Cristo suo sposo. 

O Mediatrice di grazie, accogli le nostre preghiere e presentale
al tuo Figlio, perché ci doni salvezza e pace. Amen.

(387 - Madonna delle Grazie – Curtatone  - Mn)

21 – UNA BONTA' CHE VA OLTRE LA GIUSTIZIA
[lavoratori nella vigna – Matteo 20,1-16]

Finalmente un Dio che non è un 'padroné, nemmeno il miglio-
re dei padroni. È un'altra cosa: è il Dio della bontà senza perché, che
scombina i normali pensieri, trasgredisce le regole del mercato e sa
ancora saziarci di sorprese.

Intanto è il signore di una vigna: fra tutti i campi la vigna è
quello dove il contadino investe più passione e più attese, con sudo-
re e poesia, con pazienza e intelligenza. È il lavoro che più gli sta a
cuore: per cinque volte infatti, nella stessa giornata esce a cercare
lavoratori. E' questa terra la passione di Dio, che chiama ciascuno di
noi nella sua custodia; è questa nostra vita che gli sta a cuore, vigna
da cui attende il frutto più gioioso. 

Eppure ci viene spontaneo solidarizzare con gli operai della
prima ora che contestano: non è giusto dare la medesima paga a chi
fatica molto come a chi lavora soltanto un’ora. 

È vero: non è giusto. Ma la bontà va oltre la giustizia. Que-
sta non basta per essere uomini. Tanto meno basta per essere Dio.
Neanche l’amore è giusto: è un’altra cosa, è di più.

Se, come Lui, metto al centro non il denaro, ma l’uomo; non
la produttività, ma la persona; se metto al centro quell’uomo con-
creto, quello delle cinque del pomeriggio, un bracciante senza terra
e senza lavoro, coi figli che hanno fame e la mensa vuota, allora non
posso contestare chi intende assicurare la vita di altri oltre alla mia.
Dio è diverso, ma è diversa pienezza. 

Non è un Dio che conta o sottrae, ma che aggiunge conti-
nuamente un di più. Intensifica la tua giornata e moltiplica il frut-
to del tuo lavoro. 

Non fermarti a cercare il perché dell’uguaglianza della paga, è
un dettaglio. Osserva piuttosto l’incremento di vita inatteso che si
espande sui lavoratori. Nel cuore di Dio cerco un perché. E capisco
che le sue bilance non sono quantitative. Davanti a Lui non è il mio
diritto o la mia giustizia che pesano, ma il mio bisogno. Allora
non calcolo più i miei meriti, ma conto sulla sua bontà. 

Dio non si merita, si accoglie. Ti dispiace che io sia buono?
No, Signore, non mi dispiace, perché sono l’ultimo bracciante e tutto
è dono. Non mi dispiace perché so che verrai a cercarmi anche se si
sarà fatto tardi. Non mi dispiace che tu sia buono. Anzi, sono felice
che tu sia così: un Dio buono che mi invita ad abbandonare il mio
sguardo opaco per divenire capace di gustare il bene.

Questa parabola riafferma il concetto fondamentale della pari
dignità degli uomini, frutto prezioso del Vangelo. Di tale frutto c’è
assoluto bisogno, in un mondo che viaggia a vele spiegate verso una
diseguaglianza sempre più marcata, con un cinismo inimmaginabile
fino a qualche anno fa. 


