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	Is 55,6-9: I miei pensieri non sono i vostri pensieri.
	Sal 144: Il Signore è vicino a chi lo cerca.
	Fil 1,20-27: Per me vivere è Cristo.
	Mt 20,1-16: Sei invidioso perché io sono buono?


1.	Non potevo celebrare la ripresa dell’attività pastorale senza la presenza dei sacerdoti, o almeno senza dare loro la passibilità di essere presenti. È vero che il compito di evangelizzare grava su tutti i battezzati e che l’evangelizzazione si fa nel contatto da persona a persona, ma alla fine sono i preti che sopportano “il peso della giornata e il caldo”, come ci è stato proclamato nel brano di vangelo (Mt 20,12). I consigli vanno e vengono, ma spesso il prete si trova solo in mezzo a difficoltà spirituali, pastorali, e soprattutto materiali.
2.	Durante questo anno pastorale siamo invitati a pregare per le nostre famiglie e a riflettere sull’importanza del sacramento del matrimonio, dopo che abbiamo considerato negli anni passati i sacramenti della Confessione, dell’Unzione, del Battesimo e della Cresima. Già martedì scorso nel pellegrinaggio diocesano a Fatima abbiamo posto la nostra attività pastorale sotto il ‘manto’ della Vergine, e lo abbiamo fatto a nome e in rappresentanza di tutta la diocesi. Nel centenario delle apparizioni mariane a Fatima non poteva esserci occasione migliore di rapportare le nostre famiglie all’esempio della Santa Famiglia di Nazaret e invocare la Vergine come ‘Regina della famiglia’.
3.	Quest’anno poi la celebrazione di San Lino nel santuario mariano ci offre la possibilità di iniziare l’anno pastorale nel nome di Maria, e le letture di questa 25ma domenica ci propongono una riflessione su un problema molto scottante per le nostre famiglie: il problema del lavoro. Il padrone della vigna di cui ci parla il brano di vangelo è un buon datore di lavoro, è molto generoso (con il suo, caso raro) e non bada ai risultati, non misura il rendimento degli operai, ma si comporto secondo una generosità tutta sua e ci dice: “I miei pensieri non sono i vostri pensieri” (Is 55,9). Gli ultimi arrivati, che si sono appena sporcate le mani, ricevono un salario completo. I primi, stanchi per la fatica e il caldo, giustamente fanno le loro rimostranze contro un padrone che però li mette a tacere molto disinvoltamente.
4.	Oggi non è più pensabile stare in piazza aspettando che qualcuno ci chiami a lavorare: il lavoro bisogna cercarlo e molte volte anche inventarlo. Ci fa dispiacere, ma sono ammirevoli i giovani che emigrano in cerca di lavoro e che purtroppo con la loro assenza impoveriscono le nostre parrocchie. La ristrettezza economica ha ripercussioni su tutti noi, perché non si tratta più di far fronte a casi isolati che in passato venivano riassorbiti dalle pubbliche istituzioni o dalla generosità dei privati. Oggi i nostri piccoli tentativi di solidarietà non sono più sufficienti: servirebbero progetti di ampio respiro, come quelli che hanno avuto i nostri genitori nel dopoguerra, perché dalla povertà non si esce singolarmente, ma tutti insieme. Forse ci vorrebbero meno slogan e più aderenza alla realtà, meno sondaggi e più impegno, meno populismo e più realismo.
5.	I nostri Centri di Ascolto ci dicono che le povertà aumentano: cresce il numero delle persone che chiedono di essere ascoltate, sia a motivo di quella ‘povertà relazionale’ che è la solitudine, sia per veri e propri motivi economici. Ci sono povertà vecchie, di tanto in tanto riemergenti, quelle di coloro che non sono riusciti ad avere padronanza della propria vita e quindi si sentono frustrati per delusioni ricevute sul lavoro, in famiglia, dai figli, dalla società in genere. Sono persone amareggiate, smarrite, o almeno senza speranza. Ci sono poi povertà nuove, quelle di chi non trova occupazione oppure di chi perde il lavoro e non riesce a trovarne un altro. Per il momento la protezione familiare permette di andare avanti, grazie alla pensione del nonno o della nonna. Ma in futuro questo sarà sempre meno possibile, perché ci troveremo ad avere anziani senza pensione.
6.	Come cristiani non possiamo ignorare che le situazioni di disagio di molte famiglie dovute a crisi affettive, a problemi di incomprensioni generazionali, a situazioni di malattia o a problemi economici. Anche se quello che possiamo fare non sarà molto, almeno offriamo la nostra cristiana e umana solidarietà, e testimoniamo quella speranza di cui il Signore ci ha fatto dono. Facciamo il possibile affinché nelle nostre parrocchie tutte le famiglie siano accolte, e quelle in difficoltà trovino sostegno religioso e psicologico, e se necessario anche materiale, affinché ai figli non manchi l’affetto e il calore umano necessari per una crescita dignitosa.
7.	Dalla situazione di disagio che stiamo vivendo, il primo insegnamento da trarre è quello di vivere con una maggiore sobrietà, rendendoci conto che in ogni cosa ci sono dei limiti. Se imparassimo che il desiderio di possedere non sarà mai colmato e che si è felici solo quando ci si accontenta, forse avremmo meno persone esaurite e stanche della vita. La virtù della temperanza ci invita a programmare le nostre spese senza avarizia e senza sperpero. A questo proposito c’è da lamentare il fatto che molti, troppi, approfittano di ricorrenze religiose, come battesimi e matrimoni, prime comunioni e feste patronali, per fare sfoggio di un lusso sfrenato che compromette la dignità delle celebrazioni e delle feste. Non si trovano soldi per le prime necessità, ma per il voluttuario ce ne sono sempre.
8.	Un altro insegnamento più ampio che deriva dall’attuale situazione economica è che il progresso non è sempre a senso unico e lanciato all’infinito, ma conosce anche dei limiti. Già in passato ci eravamo accorti che nella società del benessere la povertà cresceva sempre di più e si diffondeva sotto forma di precarietà lavorativa ed economica. Ora vediamo che se il progresso materiale serve solo a soddisfare la sempre crescente cupidigia e la volontà di potenza, non è progresso, ma ritorno alla barbarie, cioè all’animalità e alla materialità.
9.	L’attuale crisi non è dovuta solo a motivi economici o finanziari, ma a monte ci sta una ferita al sistema morale. La diffusione di orientamenti culturali di stampo neoliberista hanno prodotto la contrazione progressiva delle politiche di protezione sociale. A questo si aggiunge in Italia, almeno fino al presente, la mancanza di una legislazione a protezione della famiglia.
10.	Serve poco fare previsioni catastrofiche o aspettarsi soccorsi che non verranno mai. Bisogna rimboccarsi le maniche, come si dice, ed essere convinti che non è la forma di lavoro che dà dignità alla persona, ma il contrario. Il lavoro fa parte della dignità della persona, ma non ci sono lavori più dignitosi e lavori meno dignitosi, perché la persona è il metro della dignità del lavoro, non viceversa (Lab.Ex. § 6).
11.	I cristiani, in quanto persone che vivono di fede, non si spaventano nei momenti difficili della storia, ma cercano di cogliere dagli avvenimenti quei suggerimenti che aiutano ad avere maggiore chiarezza. La crisi economica finirà, speriamo, come sono passate altre situazioni di disagio. Quando finirà, non ci è dato di saperlo. Impariamo la lezione dalla storia, e ripetiamoci le sagge parole del Manzoni: “Dio non turba mai la gioia de’ suoi figli, se non per prepararne loro una più certa e più grande” (Pr. Sp. cap. 8).

