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 Preghiera ed Evangelizzazione 
 
Mt 20, 1-8: 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”. 
La prima osservazione va alla preghiera: se rileggiamo questo brano, sentiamo che questo signore, 
padrone di casa esce all’alba, poi di nuovo alle 9 del mattino, poi a mezzogiorno, alle tre del 
pomeriggio e verso sera, ossia alle cinque. Sono cinque momenti che scandiscono la giornata della 
preghiera. Parecchi di voi sanno che sia gli ebrei sia i musulmani hanno cinque momenti di preghiera. 
Un ragazzo siriano che viene spesso a tavola con noi, subito dopo pranzo, verso le tre, sparisce, 
sparisce e lo si trova nella sala grande delle famiglie prostrato in preghiera perché sono le tre del 
pomeriggio.  
Anche per noi, le lodi al mattino, (ce le ricordiamo?) poi nel breviario è indicata l’ora terza (ora media 
delle nove del mattino), l’ora sesta, che è quella di mezzogiorno, l’ora nona delle tre del pomeriggio, la 
preghiera del vespro verso le cinque, come nel Vangelo. È bello come la giornata venga ritmata dalla 
preghiera ossia dall’uscire. C’è infatti un’uscita: questa persona esce di casa e va incontro ai suoi, alla 
gente che si trova lì fuori casa. Questo incontrare le persone è un atteggiamento di relazione profonda, 
particolare, dettata dal bisogno della vita, perché la proposta è in rapporto al lavoro. Il lavoro è 
questione di vita, poiché il lavoro aiuta a mandare avanti la vita. Questo padrone, papà di casa cerca la 
relazione con gli altri. Questo come scansione di tempi in rapporto alla preghiera che dobbiamo 
eventualmente recuperare dopo -potrebbe essere - le distrazioni di questi mesi. Recuperare il nostro 
ritmo di uscita da noi stessi per incontrare, nella preghiera, il Signore Dio ma anche gli altri. 
La prima cosa è la preghiera: ridare ritmo alla nostra giornata, uscire dalle nostre cose e accorgerci del 
bisogno di relazione che abbiamo con il buon Dio. La seconda cosa è l’evangelizzazione, cioè andare 
incontro agli altri grazie all’aiuto della preghiera che abbiamo quotidianamente in diversi momenti 
della giornata. Non si deve trattare di un tempo prolungato, però bastano dei momenti in cui diciamo 
“Ti voglio bene Signore, ti amo, ti penso, mi accorgo di te”. Può essere al mattino, con la recita delle 
lodi, la lettura de Il pane quotidiano, un segno di croce, vedete un po’ come iniziare la giornata. Verso 
le 9 inizia il lavoro e perché non dare lode al Signore e affidare a Lui il tempo del lavoro. Verso 
mezzogiorno spesso c’è un’interruzione che può essere una pausa rivolta al Signore. C’è una ripresa 
del lavoro che può avere una consegna della propria giornata al Signore. Quando si torna a casa, e ci si 
mette a tavola e lì insieme agli altri si conclude la giornata che si ha alle spalle con una lode al 
Signore. La nota è di andare fuori dalle nostre situazioni per incontrare gli altri. 
Dice l’Evangelii Gaudium al numero 127: 
[...] la Chiesa desidera vivere un profondo rinnovamento missionario, c’è una forma di predicazione 
che compete a tutti noi come impegno quotidiano. Si tratta di portare il Vangelo alle persone con cui 
ciascuno ha a che fare, tanto ai più vicini quanto agli sconosciuti. È la predicazione informale che si 
può realizzare durante una conversazione... 
 
Una conversazione… 
Mi fermo su questo per dare un rinnovo di spinta e alla nostra vita personale, di casa, e anche alla 
ripresa delle Comunità Familiari di Evangelizzazioni. 
 
Io vi chiedo di pregare molto per me. 


