mercoledì 23 agosto 2017 XX t.o.
La lettura dai Giudici di oggi è di non facile comprensione. In
sostanza Iotam, fratello di Abimelec scampato al suo sterminio,
attraverso la favola degli alberi che dà voce a Dio, cerca di fermare lo
scellerato atto di ungere re il fratello sterminatore, figlio degenere
del noto giudice Gedeone, quello che riuscì a sconfiggere senz’armi
un popolo avversario. Questa pagina ha molti valori: quello di
mostrarci come le Scritture bibliche non si sottraggano a narrare
storie, pagine e persone tutt’altro che edificanti per mostrarci come
Dio si chini a guardare e soccorrere anche nel peccato; poi
soprattutto quello di sottolineare l’importanza di rimanere fedeli
alla propria vocazione, che è strettamente connessa alla nostra
natura umana personale. Ulivo, fico e vite conoscono ciò di cui e per
cui sono fatti, la qualità di frutto che devono portare: per questo si
sottraggono a lasciarsi porre dentro una realtà in cui verrebbero
snaturate. “Non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze.
Sono come un bimbo svezzato in braccio a sua madre. Come un bimbo
svezzato è l’anima mia” (Sal 130). Il Signore attraverso Iotam non
vuole scoraggiarci rispetto alla possibilità di assumere posizioni
anche di forte responsabilità, ma bisogna sapersi fermare laddove e
in ciò per cui avvertiamo di essere stati creati, senza perdere il
senno per mire di potere. Meglio allietare con il profumo e la
lucentezza dell’olio, con la dolcezza dei fichi, con la gioiosità
del vino che aspirare a ergersi sopra gli altri.
E’ un bell’insegnamento, che ci nutre e prepara a quell’altro,
fortissimo, della parabola degli operai nella vigna e della loro
retribuzione. Questa parabola ci mette proprio tanto in crisi
rispetto alle nostre tendenze a vivere di paragoni, di perché lui o lei
sì e io no, perché io meno di lui o lei, perché a me non quanto valgo
e merito, perché a lui o lei di più di quanto vale e merita, ma questo
l’ho fatto io e non lui o lei, il premio tocca a me o almeno più a me
che agli altri. Noi spesso o forse sempre viviamo così, spendiamo e
sprechiamo così gran parte della nostra vita. Il Signore oggi ci dice
tutto il contrario, suona a canone inverso, ci dice che “la strada è

un’altra” (E. Cavalcanti). Non credo che occorra dire di più.
Meditare molto sì, occorre.
La Liturgia di Mercoledi 23 Agosto 2017
=====================================================
=
Mercoledì della XX settimana del Tempo Ordinario (Anno dispari)
=====================================================
=
Grado della Celebrazione: Feria
Colore liturgico: Verde
Antifona d'ingresso
O Dio, nostra difesa,
contempla il volto del tuo Cristo.
Per me un giorno nel tuo tempio,
è più che mille altrove. (Sal 84,10-11)
Colletta
O Dio, che hai preparato beni invisibili
per coloro che ti amano,
infondi in noi la dolcezza del tuo amore,
perché, amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa,
otteniamo i beni da te promessi,
che superano ogni desiderio.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Gdc 9,6-15)
Avete detto: Un re regni sopra di noi. Invece il Signore, vostro Dio, è vostro re.
Dal libro dei Giudici
In quei giorni, tutti i signori di Sichem e tutta Bet Millo si radunarono e andarono a
proclamare re Abimèlec, presso la Quercia della Stele, che si trova a Sichem.
Ma Iotam, informato della cosa, andò a porsi sulla sommità del monte Garizìm e,
alzando la voce, gridò: «Ascoltatemi, signori di Sichem, e Dio ascolterà voi!
Si misero in cammino gli alberi
per ungere un re su di essi.
Dissero all’ulivo:
“Regna su di noi”.
Rispose loro l’ulivo:
“Rinuncerò al mio olio,
grazie al quale
si onorano dèi e uomini,
e andrò a librarmi sugli alberi?”.
Dissero gli alberi al fico:
“Vieni tu, regna su di noi”.
Rispose loro il fico:
“Rinuncerò alla mia dolcezza

e al mio frutto squisito,
e andrò a librarmi sugli alberi?”.
Dissero gli alberi alla vite:
“Vieni tu, regna su di noi”.
Rispose loro la vite:
“Rinuncerò al mio mosto,
che allieta dèi e uomini,
e andrò a librarmi sugli alberi?”.
Dissero tutti gli alberi al rovo:
“Vieni tu, regna su di noi”.
Rispose il rovo agli alberi:
“Se davvero mi ungete re su di voi,
venite, rifugiatevi alla mia ombra;
se no, esca un fuoco dal rovo
e divori i cedri del Libano”».
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 20)
Rit: Signore, il re gioisce della tua potenza!
Signore, il re gioisce della tua potenza!
Quanto esulta per la tua vittoria!
Hai esaudito il desiderio del suo cuore,
non hai respinto la richiesta delle sue labbra.
Gli vieni incontro con larghe benedizioni,
gli poni sul capo una corona di oro puro.
Vita ti ha chiesto, a lui l’hai concessa,
lunghi giorni in eterno, per sempre.
Grande è la sua gloria per la tua vittoria,
lo ricopri di maestà e di onore,
poiché gli accordi benedizioni per sempre,
lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto.
Canto al Vangelo (Eb 4,12)
Alleluia, alleluia.
La parola di Dio è viva, efficace;
discerne i sentimenti e i pensieri del cuore.
Alleluia.
VANGELO (Mt 20,1-16)
Sei invidioso perché io sono buono?
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:
«Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per prendere a
giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li
mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano
in piazza, disoccupati, e disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto
ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno, e verso le tre, e fece

altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse
loro: “Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?”. Gli risposero: “Perché
nessuno ci ha presi a giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella vigna”.
Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori e da’
loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti quelli delle cinque del
pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che
avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo,
però, mormoravano contro il padrone dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora
soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il
caldo”.
Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non hai
forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare
anche a quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie cose quello che voglio?
Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?”.
Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi».
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
Fratelli carissimi, rivolgiamoci con riconoscenza a Dio padre che ci chiama a
collaborare con lui nella sua vigna, dicendo:
Aiutaci, o Signore, a servirti con gioia.
Per il popolo santo di Dio, perché serva il Signore nell'umiltà, e rispetti tutti coloro
che, per vari motivi, non si trovano a lavorare nel campo della Chiesa. Preghiamo:
Per tutti i cristiani, perché sappiano affrontare la fatica con fede e amore, senza
lamentarsi come gli operai della prima ora. Preghiamo:
Per gli anziani, perché siano sempre pronti a rispondere alle ispirazioni del Signore che
li chiama ogni giorno a rendersi utili, secondo le proprie possibilità. Preghiamo:
Per i disoccupati e cassintegrati, perché la società si senta impegnata a rivedere le
attuali regole del lavoro e dell'economia. Preghiamo:
Per tutti noi, perché non ascoltiamo invano il Signore che ci passa accanto, invitandoci
all'impegno. Preghiamo:
Per i sindacati.
Perché ringraziamo Dio della sua continua gratuità.
Ascolta, o Padre buono, queste preghiere e sostieni il nostro animo nelle fatiche e
nell'arsura della nostra giornata terrena. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Preghiera sulle offerte
Accogli i nostri doni, Signore,
in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà e la tua grandezza:
noi ti offriamo le cose che ci hai dato,
e tu donaci in cambio te stesso.
Per Cristo nostro Signore.

Antifona di comunione
Presso il Signore è la misericordia,
e grande presso di lui la redenzione. (Sal 130,7)

Preghiera dopo la comunione
O Dio, che in questo sacramento
ci hai fatti partecipi della vita del Cristo,
trasformaci a immagine del tuo Figlio,
perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo.
Per Cristo nostro Signore.
Commento
La Bibbia non manca di realismo. Ci aiuta a non sopravvalutare le istituzioni umane,
spesso le ridimensiona, offrendoci in proposito vedute contrastanti, che ci preservano
da entusiasmi troppo facili.
Nella prima lettura di oggi l'apologo di Iotam presenta l'istituzione della monarchia in
modo dispregiativo, anzi sarcastico. Gli alberi racconta Iotam vogliono crearsi un re.
Evidentemente hanno della monarchia un concetto alto: per farlo re cercano un albero
di grandi qualità, di grandi capacità, perché occorre che il re sia il migliore di tutti. Si
rivolgono quindi all'ulivo, che produce l'olio, derrata tanto preziosa, l'olio che nutre,
l'olio che serve per preparare rimedi, per preparare profumi, l'olio che può anche dare
una fiamma che illumina. Ma l'ulivo rifiuta di diventare re. Si rivolgono al fico, il cui
frutto è così squisito; il fico rifiuta. Si rivolgono alla vite: "Vieni, regna su di noi!", ma
anche la vite rifiuta. Perché? Perché tutti questi alben hanno un concetto bassissimo
del compito di un re: dicono che il re "si agita al di sopra degli alberi".
L'ulivo risponde: "Rinunzierò forse al mio olio, grazie al quale si onorano dei e uomini
e andrò ad agitarmi sugli alberi?". Così viene descritta la funzione del re, la posizione
del re: agitarsi al di sopra degli altri. E il fico: "Rinunzierò alla mia dolcezza e al mio
frutto squ~sito e andrò ad agitarmi sugli alberi?".
E una grande lezione di umiltà per gli ambiziosi che aspirano al potere per essere al di
sopra degli altri. Devono prendere coscienza della relativa sterilità della loro posizione.
Comandare di per sé non è un'attività produttiva; se non ci fossero altre persone che
lavorano, che producono, chi comanda non servirebbe a niente.
D'altra parte però è indispensabile che vi siano amministratori, dirigenti, capi politici,
per far sì che gli sforzi produttivi degli altri contribuiscano a un'opera comune e non si
perdano in diverse direzioni, non siano contrastanti tra di loro. L'autorità però deve
essere un servizio, un servizio effettivo, non un vano agitarsi al di sopra degli altri,
non uno sfruttamento egoistico delle capacità altrui, non un dominio ispirato alla
superbia. L'autorità deve essere un servizio. "Chi è il più grande tra voi ha detto Gesù
diventi come il più piccolo, e chi governa come colui che serve" (Lc 22, 26). La vera
grandezza consiste nel servire umilmente, per amore. È la grandezza di Cristo, che
non ritenne come un privilegio da conservare la sua uguaglianza con Dio, ma umiliò se
stesso, fattosi obbediente fino alla morte di croce (cfr. Fil 2, 8ss.). Umiliò se stesso,
per mettersi al servizio di tutti, per dare la vita in riscatto di tutti, per diventare il
Servo di Jahvè, diventare il nostro Signore e fratello grazie a questo servizio.

