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+ Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 21, 28 - 32)       !

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del 
popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo 
e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli rispose: “Non 
ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo 
stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi dei due ha 
compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo». !

E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le 
prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a 
voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece 
gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete 
nemmeno pentiti così da credergli».!!!
PER APPROFONDIRE     ! ! ! !                                             (tratto da www.ocarm.org)!!

a) Il contesto nel quale il vangelo di Matteo conserva queste parole di Gesù (Matteo: capitoli 18 - 23):!
* Il contesto del Vangelo di Matteo nel quale si trova questa parabola è quello della tensione e del 

pericolo. Dopo il Discorso della comunità (Mt 18, 1-35), Gesù si allontana dalla Galilea, attraversa il 
Giordano e inizia il suo ultimo viaggio verso Gerusalemme (Mt 19, 1). Molto prima egli aveva detto che 
doveva andare a Gerusalemme per essere arrestato e ucciso e poi risuscitare (Mt 16, 21; 17, 22-23). 
Ora è dunque giunto il momento di salire fino alla Capitale e di affrontare la prigione e la morte (Mt 20, 
17-19).!

* Arrivando a Gerusalemme, Gesù diviene motivo di conflitto. Da un lato il popolo che lo accoglie con 
giubilo (Mt 21, 1-11). Perfino i bambini lo acclamano quando, con un gesto profetico, espelle i venditori 
dal tempio e guarisce i ciechi e gli zoppi (Mt 21, 12-15). Dall’altro lato i sacerdoti e i dottori che lo 
criticano. Essi chiedono che comandi ai bambini di chiudere la bocca (Mt 21, 15-16). La situazione era 
tanto tesa, che Gesù dovette passare la notte fuori della città (Mt 21,17; cfr Gv 11, 53-54). Ma il giorno 
dopo di buon’ora egli già ritorna e, sulla strada che porta al tempio, maledice un fico, simbolo della città 
di Gerusalemme: albero senza frutto, solo con foglie (Mt 21, 18-22). E poi entra nel tempio e comincia a 
insegnare al popolo.!

* Mentre sta parlando al popolo arrivano le autorità per discutere con lui, e Gesù le affronta, una per 
una (Mt 21, 33-22,45): i sommi sacerdoti e gli anziani (Mt 21, 23), i farisei (Mt 21, 45; 22, 41), i discepoli 
dei farisei e degli erodiani (Mt 22, 16), i sadducei (Mt 22, 23), i dottori della legge (Mt 22, 35). Alla fine 
Gesù fa una lunga e durissima denuncia contro gli scribi e i farisei (Mt 23, 1-36) e una breve e tragica 
accusa contro Gerusalemme, la città che non si converte (Mt 23, 37-39). E’ in questo contesto carico di 
tensione e pericoloso che Gesù pronuncia la parabola dei due figli che stiamo meditando.!!

b) Commento delle parole di Gesù riportate da Matteo:!!
Matteo 21,28-30: Un esempio preso dalla vita familiare!
* Che ve ne pare? La domanda è provocatoria. Gesù chiede agli uditori di fare attenzione e di dare 

una risposta. Nel contesto nel quale si trova la parabola, gli uditori invitati a dire l’opinione sono i sommi 
sacerdoti e gli anziani del popolo (Mt 21, 23). Sono gli stessi che, per paura del popolo, non avevano 
voluto rispondere alla domanda sull’origine di Giovanni Battista: se veniva dal cielo o dalla terra (Mt 21, 
24-27). Gli stessi poi cercheranno un modo per arrestarlo (Mt 21, 45-46).!
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* Un uomo aveva due figli. Gesù racconta il caso di un padre di famiglia che disse al primo figlio: 
"Figlio, vai oggi a lavorare nella vigna". Il giovane rispose: "Ci vado", ma poi non ci andò. Il padre disse 
la stessa cosa al secondo figlio. Questi rispose: "Non ci vado!", ma poi ci andò. Gli ascoltatori, anche 
loro padri di famiglia, dovevano conoscere questo fatto per esperienza propria.!

* Quale dei due ha fatto la volontà del padre? Qui Gesù termina la parabola esplicitando la domanda 
iniziale. La risposta dei sacerdoti e degli anziani viene subito: Il secondo! La risposta giunge 
rapidamente, perché si trattava di una situazione familiare ben nota ed evidente, vissuta da loro stessi 
nella propria famiglia e, molto probabilmente, praticata da tutti loro (e anche tutti noi) quando erano 
giovani. Così, nella realtà, la risposta era un giudizio non sopra i due figli della parabola, ma anche 
sopra loro stessi. Rispondendo il secondo, essi davano un giudizio sopra i loro stessi atteggiamenti. 
Poiché, in passato, tante volte avevano detto al padre: "Non ci vado!", ma poi sotto la pressione 
dell’ambiente o del rimorso finivano per fare quello che il padre chiedeva. Nella risposta essi si mostrano 
come se fossero figli obbedienti.!

* Ora, è esattamente in questo che consiste la funzione o "il tranello" della parabola: portare gli 
ascoltatori a sentirsi coinvolti nella storia, perché, usando come criterio la loro propria esperienza di vita, 
facciano un giudizio di valore di fronte alla storia raccontata nella parabola. Questo giudizio funzionerà 
subito come chiave per applicare la parabola alla realtà. Lo stesso procedimento didattico si verifica 
nelle parabole della vigna (Mt 21, 41-46) e dei due debitori (Lc 7, 40-46).!!

Matteo 21,31-32: L’applicazione della parabola!
* In verità vi dico che pubblicani e prostitute vi passano avanti nel Regno di Dio! Usando come chiave 

la risposta data dagli stessi sacerdoti e anziani, Gesù applica la parabola al silenzio peccaminoso dei 
suoi uditori di fronte al messaggio di Giovanni Battista. La risposta che avevano dato diventa la sentenza 
della loro stessa condanna. In linea con questa sentenza i pubblicani e le prostitute sono quelli che, 
inizialmente, avevano detto no al padre e che, in seguito, avevano finito per fare la volontà del Padre, 
perché avevano ricevuto e accettato il messaggio di Giovanni Battista, come proveniente da Dio. Mentre 
loro, i sacerdoti e gli anziani, sono quelli che, inizialmente, avevano detto si al padre, ma non avevano 
fatto quello che il padre chiedeva, perché non vollero accettare il messaggio di Giovanni Battista, 
neppure davanti a tanta gente che lo accettava come messaggero di Dio.!

* Così, per mezzo della parabola, Gesù inverte tutto: quelli che erano considerati trasgressori della 
Legge e condannati per questo, erano in verità quelli che avevano obbedito a Dio e tentavano di 
percorrere il cammino della giustizia; mentre quelli che si consideravano obbedienti alla legge di Dio, 
erano in verità quelli che disobbedivano a Dio.!

* Il motivo di questo giudizio così severo da parte di Gesù sta nel fatto che le autorità religiose, 
sacerdoti e anziani, non volevano credere che Giovanni Battista fosse venuto da parte di Dio. I 
pubblicani e le prostitute, invece, l’avevano creduto. Questo significa che per Gesù lo sguardo 
contemplativo – cioè la capacità di riconoscere la presenza attiva di Dio nelle persone e nelle cose della 
vita - non c’era nei sacerdoti e nemmeno nei capi, ma nelle persone che erano disprezzate come 
peccatori e impuri. Si può capire perché queste autorità decisero di prendere e uccidere Gesù, infatti 
"ascoltando queste parabole, capirono che era di loro che Gesù parlava" (Mt 21, 45-46).!

* Chi volesse applicare questa parabola oggi, provocherebbe, probabilmente, la stessa rabbia che 
Gesù provocò con la sua conclusione. Oggi succede lo stesso. Prostitute, peccatori, poveri, ignoranti, 
donne, bambini, laici, laiche, operai, indios, negri, carcerati, omosessuali, aidetici, ubriachi, drogati, 
divorziati, sacerdoti sposati, eretici, atei, operaie, ragazze madri, disoccupati, analfabeti, malati, cioè 
tutte le categorie delle persone che sono di solito emarginate, come non facenti parte del circuito 
religioso, queste persone, tante volte, hanno uno sguardo più attento per percepire il cammino della 
giustizia di quanto non riusciamo noi che viviamo tutto il giorno nella chiesa e facciamo parte della 
gerarchia religiosa. Per il fatto che una persona appartiene a una gerarchia religiosa non per questo 
possiede lo sguardo puro che le permette di percepire le cose di Dio nella vita.!!

Illuminando le parole di Gesù!
* Una nuova maniera di insegnare al popolo e di parlare di Dio. !
Gesù non era una persona che aveva studiato (Gv 7,15). Non aveva frequentato, come l’apostolo 

Paolo (At 23, 3), la scuola superiore di Gerusalemme. Egli veniva dall’interno, da Nazareth, un piccolo 
paese della Galilea. Ora, arrivando a Gerusalemme, senza chiedere permesso alle autorità, questo 
falegname della Galilea aveva cominciato a insegnare al popolo sulla piazza del tempio! Diceva cose 
nuove. Parlava in modo diverso, divino! !
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Il popolo era impressionato del modo di insegnare di Gesù: "Un nuova dottrina! Insegnata con 
autorità! Differente dagli scribi!" (Mc 1, 22.27). Insegnare era quello che per lo più Gesù faceva, era la 
sua abitudine. Molte volte gli evangelisti dicono che Gesù insegnava. Se non sempre dicono quale era il 
contenuto dell’insegnamento, non è perché non avessero interesse al contenuto, ma perché il contenuto 
traspare non solo dalle sue parole, ma anche nei gesti e nella stessa maniera di comportarsi con il 
popolo. Il contenuto mai è slegato dalla persona che lo comunica. La bontà e l’amore che traspaiono nei 
suoi gesti e nella sua maniera di stare con gli altri sono parte del contenuto. Sono come la "tempera": 
contenuto buono senza bontà è come latte sparso.!!

* L’insegnamento per mezzo di parabole !
Gesù usava insegnare soprattutto attraverso le parabole. Aveva una capacità straordinaria di trovare 

paragoni per spiegare le cose di Dio, che non sono tanto evidenti, attraverso cose semplici ed evidenti 
della vita che il popolo conosceva e sperimentava nella sua lotta quotidiana per sopravvivere. Questo 
suppone due cose: stare dentro alle cose della vita e stare dentro le cose di Dio, del Regno di Dio. !

Di solito Gesù non spiega le parabole, ma dice: "Chi ha orecchi per udire, ascolti!" Ossia: "Ecco, 
avete udito! Ora cercare di capire!". Per esempio, l’agricoltore che ascolta la parabola del seme, dice: 
"La semente gettata nel terreno, io so che cos’è! Ma Gesù ha detto che questo ha a che fare con il 
Regno di Dio. Che vorrà mai dire?". E da qui si possono immaginare le lunghe conversazioni e le 
discussioni del popolo. Un volta un vescovo domandò nella comunità: "Gesù disse che dobbiamo essere 
come sale. A che cosa serve il sale?". Discussero e, alla fine, la comunità trovò più di dieci finalità per il 
sale! Di qui applicarono tutto questo alla vita della comunità e scoprirono che essere sale è difficile ed 
esigente. La parabola funzionò! !

In alcune parabole succedono cose che di solito non accadono nella vita. Per esempio, quando mai si 
è visto un pastore di cento pecore abbandonare le novantanove per andare a cercare l’unica che si era 
perduta? (Lc 15,4). Quando si è visto un padre accogliere in festa il figlio dissoluto, senza dire nemmeno 
una parola di rimprovero? (Lc 15, 20-24). Dove si è visto un samaritano essere migliore di un levita o di 
un sacerdote? (Lc 10, 29-37). Così la parabola provoca a pensare. Porta la persona a coinvolgersi nella 
storia e a riflettere su se stessa a partire dalla propria esperienza di vita e a confrontarla con Dio. Fa sì 
che la nostra esperienza ci porti a scoprire che Dio è presente nella ferialità della nostra vita. La 
parabola è una forma partecipativa di insegnare, di educare. Non dà tutto già in piccoli pezzi. Non fa 
sapere, ma sollecita a scoprire. La parabola cambia gli occhi, fa diventare contemplativa la persona, 
scrutatrice della realtà. Qui sta la novità dell’insegnamento delle parabole di Gesù, a differenza dei 
dottori che insegnavano che Dio si manifestava solo nell’osservanza della legge. Per Gesù, "Il Regno di 
Dio non è frutto di osservanza. Il Regno di Dio è in mezzo a voi!" (Lc 17, 21).!!!
“Chi saranno i primi?” - IL COMMENTO DI WILMA CHASSEUR  !

(tratto da www.incamminocongesu.org)!!
Siamo ancora sempre nella vigna. Oggi vediamo un padre, due figli, un invito e un pentimento. Il 

padre rivolge l'invito ad entrambi i figli che non hanno la minima voglia di andare a lavorare nella vigna: il 
primo dice sì, ma poi va chissà dove, l'altro dice no e chissà dov'è. Però interviene il pentimento che si 
impadronisce del signornò che si pente d'aver detto "no" e ci va. Mentre il signorsì non si sa se si penta 
d'aver detto "sì", ma il fatto è che se la svigna e alla vigna non ci va. !!

• Divieti di sorpasso aboliti !
Ecco come si rovesciano le situazioni: domenica scorsa avevamo visto gli ultimi diventare primi e 

oggi vediamo i lontani diventare vicini: i pubblicani e i peccatori sorpassare i principi e i dottori, 
infrangendo i divieti di sorpasso stabiliti dai sommi capi, ma aboliti dal Maestro in persona: "In verità vi 
dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio". Perché questo avanzamento così 
rapido? Perché chi ha toccato il fondo non fa più affidamento sui propri meriti (che non ci sono), ma 
unicamente sulla misericordia divina. Quindi è possibile a tutti, anche a noi, questo avanzamento rapido 
di "carriera" (chi non l'ha sognato una volta o l'altra nella vita?...) perché se riponiamo tutta la nostra 
speranza e fiducia in Lui, e non in noi stessi, a Lui tutto è possibile. Se contiamo sulla Sua fedeltà, quella 
non ci verrà mai a mancare. !!!!
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• Dietrofront per i "vicini" !
Mentre la situazione è ribaltata per i sommi capi che contavano sulla loro fedeltà alla legge: ecco che 

da "vicini" - come presumevano di essere - diventano "lontani", perché la loro osservanza è solo 
legalismo esteriore, ma il loro cuore è lontano, chiuso, freddo e duro. "E' venuto a voi Giovanni e non gli 
avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto: voi al contrario, pur avendo visto 
queste cose, non vi siete nemmeno pentiti per credergli". Da qui vediamo l'importanza di fidarci 
totalmente del Signore e diffidare della nostra libertà che può sempre giocarci brutti tiri. Già la prima 
lettura ci presenta la situazione del giusto che abbandona la retta via e muore nell'iniquità, ma per 
fortuna anche l'inverso è possibile e l'iniquo può sempre abbandonare la strada sbagliata per imboccare 
la via giusta e salvarsi. L'accento del Vangelo di oggi viene messo sul fare la volontà del Padre, come 
fece poi il secondo figlio. Se vogliamo realizzarci, anche umanamente, dobbiamo saper superare la 
libertà della carne (= fare i propri comodi) per scegliere la sovrana libertà dello spirito, cioè voler fare ciò 
che piace al Signore. Allora la salvezza potrà anche essere istantanea e, da ultimi potremo anche 
diventare primi a grande velocità. Non era successo così al buon ladrone? !!

• Salvati a grande velocità !
Nel regime dei Cieli aperti - cioè dopo la venuta di Gesù - la salvezza può essere immediata perché è 

la Sua grazia che ci salva. A cancellare il peccato come non fosse mai esistito, può bastare un vero e 
profondo dolore per il male commesso. Oppure può bastare un intensissimo desiderio di vedere DIO 
faccia a faccia, per essere rapiti in Cielo, com'era successo alla beata Imelda! Invece nel regime dei cieli 
chiusi, cioè nell'Antico Testamento, era preferibile lavorare tutta una lunga giornata, cioè vivere una 
lunga vita e accumulare opere buone, perché le porte del Paradiso erano ancora chiuse. Quindi tanto 
valeva vivere a lungo sulla Terra, piuttosto che fare poi l'anticamera nello sheol, in attesa del Salvatore. 
Accogliamo dunque con gioia la grazia del Signore e sfruttiamo a fondo questo tempo di misericordia 
(dopo ci sarà solo più la giustizia) per fare dietrofront se siamo sulla strada sbagliata e vivere 
pienamente l'amicizia che Gesù vuole darci. A tutti. !!!
“Autentici” - IL COMMENTO DI PAOLO CURTAZ                                                           Videocommento!

            (tratto da www.tiraccontolaparola.it)   !!
Il nostro Dio è come il padrone della vigna della parabola di domenica scorsa: cerca gli operai rimasti 

senza lavoro e, dopo averli fatti lavorare un’ora soltanto, li premia dandogli il necessario per vivere 
assieme alla loro famiglia. Un modo colmo di dignità per aiutare questi poveretti. Ma, come annotano gli 
operai che hanno lavorato fin dal mattino e ricevono la stessa paga, questo comportamento è ingiusto, 
incomprensibile. Forse anche noi, come i deportati in Babilonia che si lamentano di espiare la colpa dei 
padri, ce la prendiamo con la logica di Dio. Ed Ezechiele, anch’egli prigioniero dei babilonesi, invita loro 
e noi ad assumere una logica diversa, quella di Dio. Scavando dietro l’apparenza abbiamo scoperto che 
la presunta giustizia degli operai della prima ora, in realtà, era una rabbia mal sopita che si sfogava 
contro gli operai dell’ultima ora, togliendo loro l’essenziale per vivere. Non c’è nulla da fare: se vogliamo 
davvero seguire il Dio di Gesù Cristo dobbiamo continuamente convertire la nostra prospettiva per 
allargare il nostro orizzonte ed accogliere il modo nuovo di essere credenti. Un modo che ha una 
caratteristica assoluta, principale, non negoziabile: l’autenticità. A saper leggere il vangelo si resta 
spiazzati dal fatto che Gesù, prima del peccato, detesta un atteggiamento molto diffuso fra i devoti di ieri 
e di oggi: l’ipocrisia.!!

Belle mascherine!
Mentre scrivo sento, in cortile, il trattore di mio fratello che sta portando i grappoli d’uva a macinare. 

Sono giorni di vendemmia in casa mia e pur essendo un impiegato di concetto (!) porto nel DNA un po’ 
della tradizione vinicola famigliare. L’odore forte del mosto che inizia a fermentare e invade la tromba 
delle scale mi riporta ai bei ricordi della vendemmia con mio nonno, i giorni in cui le mani erano sempre 
macchiate dal succo degli acini che noi bambini ci divertivamo a mordere direttamente dal grappolo, 
prima di gettarli nella cesta. È un rapporto intimo quello del vignaiolo con la sua vigna: lo vedo nello 
sguardo concentrato e preoccupato di mio fratello che corre da un filare all’altro per coordinare il lavoro 
di chi vendemmia, attento a non perdere il frutto di un faticoso anno di lavoro. Spesso, nella Bibbia, il 
rapporto fra Dio e il popolo prende forma a partire dall’immagine della vigna:è Dio il vignaiolo che cura 
con passione la vite. !
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Dio che ci chiede di andare nella sua vigna a lavorare è la testimonianza dell’intimità che Dio intende 
intessere con noi. Il primo figlio risponde subito alla chiamata del padre. Ma in realtà non va alla vigna. 
La parabola non ci dice che cambia idea o che incontra un amico o che ha un contrattempo, non ha 
proprio nessuna intenzione di andare, fin dall’inizio. Il suo è un atteggiamento puramente esteriore, la 
richiesta del padre non lo scomoda, non lo interpella minimamente. Come la nostra fede, troppo spesso 
fatta di esteriorità, di facciata, di riti senza conversione. Certo, è Dio che legge nei cuori, ma quante volte 
si resta spiazzati nel vedere nelle nostre celebrazioni manifestazioni di fede molto più simili alla 
superstizione che alla conversione! Dio non ama le finte devozioni, non ama la falsità.!!

Peccatori!
Dio, dice il Signore, preferisce il fratello che nega la sua presenza. Quante volte un “no” è la 

manifestazione di un disagio, una velata domanda di chiarimento, uno sprone al dialogo! Quante volte 
ho incontrato delle persone che si dichiaravano atee, che dicevano “no” a Dio. Ma, al di là 
dell’apparenza, dialogando, ascoltando, usciva fuori che il “no” era a qualcos’altro. No ad una fede fatta 
di ipocrisia. No ad un Dio incomprensibile che si disinteressa all’uomo. No agli uomini di Chiesa che 
dimenticano la misericordia. No. Eppure, una volta messi davanti ad un volto di Dio diverso, per alcuni il 
“no” diventa un “sì” inatteso e pieno. Come il fratello della parabola.!!

Ustioni!
La conclusione di Gesù brucia: le prostitute e i pubblicani vi passano davanti. Ci passano davanti. Il 

loro rifiuto è stato definitivo e drammatico, hanno detto “no” alla religiosità riservata ai puri. Ma le loro 
certezze, ora, si sbriciolano davanti al Nazareno che parla di Dio sorridendo. Per gli altri, per i devoti!, chi 
sbaglia è segnato a vita. Per Dio non è così e fa diventare testimoni e discepoli anche i peccatori 
pubblici. Che stupore! Che fatica! Che sberla! Noi, operai della prima ora, figli amati dal padre, lasciamo 
che la Parola ci metta alle corde, che converta i nostri cuori, perché i nostri “sì” siano sempre autentici. 
Anch’io come il figlio della parabola dico: «Non ne ho voglia, Signore. Essere discepolo, lavorare nella 
vigna che è la Chiesa è faticoso e ci sono momenti in cui senti che non ce la fai e non ha senso quello 
che fai. Gridare il Vangelo con la vita è impegnativo. Preferisco galleggiare, preferisco vivere come tutti. 
Ma, a pensarci bene, forse ancora qualche giorno nella vigna lo posso passare…». Che il Signore ci 
spinga all’autenticità, ci doni di non fermarci alle parole ma, con semplicità e coraggio, ci conceda di 
gridare il Vangelo con la nostra vita. Solo così potremo diventare figli di quel Dio che continuamente 
cerca l’uomo per svelargli il suo amore.!!!
IL COMMENTO DI PADRE ROBERTO BONATO, S.J.                  !!

La parabola degli operai nella vigna (Mt 20, 1 – 16), che abbiamo letto la scorsa domenica, ha messo 
in risalto che l’agire umano non può essere vincolante per l’agire di Dio che invece è determinato dalla 
sua libertà e dalla sua bontà. Nella parabola dei due figli Gesù mostra di nuovo che fare la volontà di Dio 
è un dovere irrinunciabile. Tutti e due i figli vengono interpellati dal padre e vengono inviati a lavorare 
nella vigna. La loro reazione è completamente diversa. Il primo dice “Sissignore!”, ma non va nella vigna. 
Il secondo risponde con un brusco e cortese “Non voglio”, ma ci ripensa e va a lavorare. Nel primo le 
parole sono buone, ma manca l’azione. Nell’altro le parole non sono soddisfacenti, ma l’azione è buona. 
E’ certo che non tanto le parole quanto i fatti sono decisivi.!

Gesù racconta questa parabola alle massime autorità giudaiche (Mt 21, 23). Nella valutazione 
dell’esempio addotto Gesù e i suoi avversari sono d’accordo. Anch’essi sono del parere che la volontà 
del padre possa essere compiuta solo attraverso l’azione. Non sono però d’accordo con l’applicazione 
che Gesù  fa di questa parabola. In essa egli vede descritto da una parte il comportamento delle 
massime autorità giudaiche, e dall’altra quello dei pubblicani e dei peccatori nei confronti della volontà di 
Dio. Gesù già aveva risposto alla loro domanda circa la sua autorità con una controdomanda circa 
l’origine del battesimo di Giovanni : se vedevano in lui un inviato di Dio, da cui proveniva quindi la sua 
autorità, o se vedevano in lui un semplice uomo, che si presentava soltanto in nome proprio (Mt 21, 25). 
Solo da ciò dipende il significato e l’obbligatorietà di Giovanni. Essi evitano una presa di posizione e 
fingono di non sapere.!

Gesù dice loro apertamente che cosa pensa del Battista. “E’ venuto a voi Giovanni nella via della 
giustizia” (Mt 21, 32 e cf 11, 7-19).  Dal punto di vista della storia,  i due figli posti in scena rappresentano 
i due atteggiamenti religiosi che Gesù  ha affiancato durante il suo cammino terrestre: i ”giusti” e i 
“peccatori”, questi indifferenti alla legge e alle sue prescrizioni, quelli rimasti fedeli alle loro tradizioni. Ma 
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dov’è il vero cammino della giustizia? Dov’è la vera fede? La docilità all’appello di Giovanni Battista ne è 
il test: ciò che bisognava fare era infatti credere al ruolo di precursore del Battista. Il pentimento, anche 
tardivo, apre il cammino della vigna, cioè del Regno, ma il rifiuto di impegnarvisi  ne rende impossibile 
l’accesso. I pubblicani e le prostitute, che in un primo tempo avevano rifiutato la volontà di Dio 
manifestata dalla legge, si sono volti verso Giovanni e, tramite lui, hanno scoperto la via della salvezza 
nel regno annunciato da Gesù. Così sopravanzano i capi del popolo che si dichiarano figli di Abramo, 
ma rifiutano l’autorità del Figlio di Dio.!

Per l’appartenenza al regno di Dio è importante conoscere la volontà di Dio e farla. Con la sua 
parabola e con la discussione con le somme autorità giudaiche, Gesù ci mette in guardia da una non 
attuazione della volontà di Dio. E’ necessario cercarla attentamente e accoglierla prontamente. La parola 
non può sostituire l’azione effettiva. Una prima risposta sbagliata non è una decisione definitiva, ma può 
essere resa buona per mezzo della conversione.!!!
IL COMMENTO DI PAOLO FARINELLA, biblista                        (tratto da paolofarinella.wordpress.com)!!

La liturgia della domenica odierna, 26a del tempo ordinario-A, continua il tema iniziato nella domenica 
23a quando il profeta Ezechiele ci richiamò alla responsabilità individuale e il vangelo, introducendoci 
nel 4° discorso di Gesù alla comunità, ci invitò alla responsabilità solidale nelle relazioni ecclesiali. 
Domenica scorsa abbiamo riflettuto sul binomio «cercare e trovare» che ci ha svelato le ragioni del 
pensiero e del comportamento di Dio, molto diversi dagli atteggiamenti corrispondenti degli uomini (cf Is 
55,8).!

La liturgia di oggi va oltre e ci dice che non basta avere coscienza della responsabilità individuale, 
che non basta «cercare e trovare», ma è necessario vivere le conseguenze logiche che ogni scelta e/o 
comportamento esigono. Il credente non si ferma alla superficie e alle buone intenzioni, ma scende in 
profondità per essere in grado di porre a confronto il modo di essere di Dio e quello dell’uomo anche 
nelle conseguenze comportamentali o scelte di vita. È, in altri termini, la questione della vita morale o 
etica. Non si può essere in un modo e comportarsi in un altro. Il credente sa che dal suo comportamento 
più che dalle sue parole dipende la credibilità stessa di quel Dio in cui afferma di credere: l’agire infatti è 
l’espressione conseguente (conseguenza logica) del modo d’essere, l’esito visibile del mondo interiore, 
spesso nascosto anche a noi stessi. È necessario conoscere «chi siamo» per capire come ci 
comportiamo.!

Il compito e l’impegno più difficili per un credente, ma anche per ogni persona ragionevole, sono la 
tensione all’unità interiore che amiamo definire «movimento ecumenico personale»: esso riguarda 
ciascuno di noi nel cammino verso la sintesi armonica dell’essere e dell’agire:!

-  tra chi si è e ciò che si fa, !
-  tra ciò che si fa e ciò che si prega, !
-  tra ciò che si prega e ciò che si desidera, !
-  tra ciò che si desidera e ciò che si spera, !
-  tra ciò che si spera e ciò che si pecca, !
-  tra ciò che si pecca e ciò che si vive. !
Solo se siamo immersi dentro questo dinamismo possiamo anche pretendere umilmente di operare a 

servizio dell’ecumenismo inter-ecclesiale prima, inter-religioso dopo e inter-umano come punto di 
approdo. La ricerca dell’ecumenismo personale è il fondamento di ogni forma di ecumenismo ecclesiale: 
non ci può essere sano rapporto e autentica disponibilità a cercare l’unità con le altre Chiese e Religioni, 
se non c’è la tensione diuturna di cercare e formare l’ecumenismo del proprio cuore.!

Noi giudichiamo in ragione della nostra esperienza che spesso, essendo differente da quella degli 
altri, è incapace di fare valutazioni e dare giudizi onesti. Per natura siamo «prevenuti», per grazia 
diventiamo liberi da ogni pregiudizio, perché non si possono misurare situazioni diverse con lo stesso 
metro. Sapendo ciò, Gesù ci obbliga a non giudicare mai: «Non giudicate affinché non siate 
giudicati» (Mt 7,1) e in Gv 7,24 aggiunge una postilla impegnativa: «Non giudicate secondo apparenza, 
ma giudicate secondo giusta giustizia». È il senso della profondità a cui la Parola di Dio ci chiama: 
valutare tutto secondo una giustizia giusta, cioè «discernere da Dio». Chi di noi può vantare di 
possedere questo discernimento dello Spirito? Adamo nel giardino di Eden credette di essere più giusto 
del Creatore e si ritrovò nudo ed espulso nel deserto della morte (cf Gen 3,7.23-24). Non è sufficiente 
nemmeno scendere in profondità del nostro essere, ma una volta raggiunta la nostra identità interiore, 
oc- corre fare un passo ancora e abitare il pozzo profondo del nostro io a quel livello d’intimità che solo 
sa rivelare il nostro «nome» e la presenza di Dio.!
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La Parola di Dio di oggi, infatti, ci chiede di non perdere mai la capacità di «ascolto» dell’agire degli 
altri. Ascoltare non significa solo udire le parole materiali. Ascolto è sinonimo di empatia: mettersi sulla 
stessa lunghezza d’onda di chi sta di fronte a noi, viverne il travaglio, afferrarne il movimento, 
comprenderne le motivazioni e le finalità, senza mai perdere il contatto con se stessi e senza mai 
smarrirsi in maldestri tentativi di sostituzione. Nessuno può aiutare qualcuno, sostituendosi a lui: ognuno 
è responsabile di sé e solo così può farsi carico degli altri, senza giudicarli e senza imposizioni, 
lasciando l’altro se stesso, signore della propria libertà, nel contesto di una fraternità affettiva e di fede 
che diventa effettiva perché si fa carico di custodire l’altro come la parte migliore di sé. La prima lettura ci 
dice che Dio guarda solo al movimento radicale del cuore e alle sue scelte vitali: il resto è solo 
perditempo e calcolo d’interesse geloso. Per essere credibili, dobbiamo essere seri con noi stessi 
perché nel segreto della nostra coscienza, noi non possiamo barare: e lo sappiamo.!

La seconda lettura ci pone di fronte ad un metodo: prima di giudicare gli altri, il credente si pone di 
fronte al Crocifisso che è morto per chi giudica e per chi vorremmo giudicare e valuta prima la propria 
posizione. Il Dio crocifisso insegna che gli altri, distinti e diversi da noi, sono non solo la parte migliore di 
noi, ma anche il volto incarnato del Lògos perché esprimono e svelano la nostra vera intimità riflessa sul 
volto di Dio.!

Il Vangelo oppone due tendenze: le parole dette e le scelte di vita. Le parole finalizzate a se stesse 
svaniscono subito perché sono un guscio vuoto. Chi è superficiale getta parole al vento, senza sapere 
che ogni parola ha un’anima e un corpo e possiede una vita che non può essere dilapidata. Ogni parola 
che pronunciamo è preziosa e lascia sempre il segno perché dopo l’evento Gesù, Dabàr-Lògos-Verbum-
Parola fatta carne, ogni parola è e deve essere parola di carne che diventa vita, scelta, contrasto, fatto, 
comprensione, consenso, rifiuto e sentimento, dialogo. Gli Ebrei hanno l’usanza di arricchire ogni parola 
della Bibbia con piccole coroncine ornamentali perché ogni parola è una regina che avanza verso di noi 
come la sposa procede verso lo sposo.!

La parola più piena, più alta e più corposa che gli umani possono dire è il silenzio. Ben lo sanno gli 
innamorati che sanno stare silenziosi perché nessuna parola umana è capace di esprimere l’intensità e 
la pienezza del cuore: solo il silenzio amante sa dire la parola adeguata perché il silenzio è Parola di 
Dio. In una società dominata dal cicaleccio, dal rumore e dagli sms, acquista valore profetico l’invito del 
mistico indiano Tagore ai suoi discepoli: «La polvere delle morte parole ti copre, lavati l’anima nel 
silenzio».!

Tutto ciò vale anche per la vita di fede: non basta dire di credere, bisogna credere. Non basta 
nominare Dio e mitragliare preghiere vocali, bisogna somigliare a Dio. Non basta praticare la religione 
del dovere, bisogna vivere la fede, esponendola al rischio della fragile testimonianza di cui siamo capaci, 
ma che è il più grande dono che ciascuno di noi può fare all’umanità intera: il dono della parola divenuta 
vita.!

Per questo chiediamo al Signore che ci insegni i sentieri e le vie della sua verità (cf Sal 25/24,4-5) alla 
scuola del Maestro di verità e di giustizia che è lo Spirito Santo, nel quale siamo stati immersi nel fonte 
battesimale facendo nostra l’invocazione dell’antifona d’ingresso (Dn 3,31.29.30.43.42): Signore, tutto 
ciò che hai fatto ricadere su di noi l’hai fatto con retto giudizio; abbiamo peccato contro di te, non 
abbiamo dato ascolto ai tuoi precetti; ma ora glorifica il tuo nome e opera con noi secondo la grandezza 
della tua misericordia.!!!

Spunti di omelia!!
Mai come oggi si parla tanto di libertà fino al punto che questa parola è diventata uno spot 

pubblicitario in bocca anche (e specialmente) a chi nutre tendenze liberticide e aspira a regimi illiberali. 
S’inneggia alla libertà per asservire un Paese, si fanno i gargarismi con le parole per imprigionare la 
realtà e sottometterla ai propri interessi. È la contraddizione del nostro tempo perché vi sono ancora 
uomini e donne che cadono nel tranello di piccoli tiranni che vendono la dipendenza come libertà. Il 
dramma è che riescono e anche senza fatica.!

Il mercato deve essere libero, ma a condizione che rimpingui le tasche degli speculatori e degli 
evasori, che manomettono con la corruzione la sana competizione; la legge deve essere libera, «senza 
lacci e laccioli», come si ama dire, perché deve servire gli interessi del potente che si considera più 
libero degli altri; le merci devono essere libere e pazienza se questa libertà uccide l’economia d’interi 
popoli poveri, incapaci di competere con le tecnologie avanzate dei paesi ricchi. Si arriva perfino 
all’assurdo di pensare che la libertà come bene universale possa essere imposta con le armi, purché 
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coloro, cui è imposta, siano a servizio di chi la impone: chiunque pensa diversamente, altro non è che 
terrorista e nemico dell’umanità.!

È difficile essere liberi, cioè accettare di dipendere solo dalla propria coscienza e dal propria 
personale responsabilità senza bisogno di scaricare su altri le ragioni riuscite o fallite della propria 
esistenza. In politica come in economia, nella vita civile come in quella familiare, le colpe stanno 
sempre... dalla parte degli altri, mentre istintivamente collochiamo noi stessi nel recinto dei «buoni». Chi 
però è buono di professione o per tornaconto diventa una tragedia per l’umanità intera, come purtroppo 
la storia insegna inutilmente, visto che tutte le sciagure e le tragedie che hanno colpito l’umanità sono 
sempre state fatte per il bene del popolo.!

Il merito di Ezechiele, nella 1a lettura, sta tutto nel fatto che taglia corto sulle disquisizioni anteriori 
inerenti l’attribuzione di colpa: se sia del padre o del figlio. Il profeta giunge al nocciolo della questione e 
dà una risposta che trancia la tradizione precedente: ogni individuo è rimandato alla sua libertà 
personale, indivisibile e unica, cioè alla propria individuale responsabilità. È affossata la dottrina della 
retribuzione, basata sul concetto che le colpe dei padri ricadono sui figli, come abbiamo visto tre 
domeniche scorse e che la giurisprudenza moderna ha accolto in pieno, quando sancisce che la 
responsabilità penale è solo individuale. In genere da Adamo ed Eva, il genere umano gioca spesso e 
volentieri a «scarica barile» (cf Gen 3,11-13).!

Accettare l’orizzonte della responsabilità individuale significa accettare la sfida della vita 
affrontandone la drammaticità con le sue contraddizioni che sono frutto dell’evoluzione della psicologia 
umana. Significa misurarsi con la dose di angoscia che ogni evento porta in sé e discernere l’ansia di 
crescita dall’angoscia di distruzione e morte. Significa ancora non rassegnarsi mai al fatalismo 
dell’esistenza che relega e inchioda in un infantilismo rachitico e mortale. Espressioni come «bisogna 
rassegnarsi al destino» sono il sintomo di personalità e culture immature e incapaci di responsabilità in 
proprio. Ognuno di noi, in qualsiasi età vive e cresce, cambia e si modifica: nulla rimane come prima. La 
persona umana cambia sempre pur permanendo identica. Nulla è immobile sotto il sole, come 
constatava il pessimista Qoelet, (cf Qo 1,9), ma tutto cammina, si evolve e ci trasforma. Lo stesso invito 
alla conversione, alla metànoia (letteralmente al cambiamento del pensiero) altro non è che entrare in 
questa dinamica di cambiamento perenne, un abituarsi al cambiamento, sapendo che nel difficile 
cammino non siamo soli, ma Dio è nostro compagno e cirenèo.!

La parabola che il vangelo di oggi propone, può essere definita la parabola dei figli della 
contraddizione. Essa, infatti, descrive in modo lapidario un «no» conclamato che diventa «sì» e un «sì» 
deciso che con noncuranza diventa «no». Si tratta di un processo etico-psicologico che potremmo 
definire «cammino verso l’armonia» interiore oppure, se si vuole, come abbiamo anticipato 
nell’introduzione, un processo ecumenico intimo alla persona-individuo, dove la parola è bene che 
corrisponda all’azione e questa all’intenzione del cuore. Ne consegue che non ci si può fermare alle 
apparenze perché l’agire umano non è mai lineare e dritto come due binari paralleli. Esso per natura è 
contraddittorio; è importante e dirimente che lungo il processo di realizzazione l’individuo si riprenda e 
raddrizzi il tiro rimodulando il proprio originario atteggiamento. In ciò concorrono diversi fattori: il cuore, 
l’esperienza, i sentimenti, i limiti, la superficialità, la stanchezza, la paura, l’ansia e l’istinto di opposizione 
che diventa contestazione, spesso a prescindere, ma disponibile a riconsiderarsi.!

Pur tra mille sbandamenti, si può perseguire l’obiettivo dell’unità interiore, lavorando perché la parola 
corrisponda all’azione, questa alla preghiera che a sua volta s’identifica con il pensiero il quale nutre le 
scelte di coerenza e trasparenza. Se volessimo sintetizzare la parabola in una sola parola, potremmo 
definirla come la parabola della verità, di cui ci apprestiamo a cogliere la prospettiva provando a 
navigare tra le sue parole.!

L’apologo dei due figli forma una trilogia con le due parabole seguenti: i vignaioli omicidi (cf Mt 21,33- 
46 parallelo a Mc 12,1-12) e il banchetto nuziale che però Luca colloca in un altro contesto (cf Lc 
14,15-24). Qui non ci troviamo di fronte a una narrazione storica, ma ad un impianto teologico che mette 
in evidenza il sistematico rifiuto della proposta di salvezza di Dio da parte di Israele. Matteo descrive uno 
scenario gigantesco: il rifiuto della proposta di Gesù ripetuto tre volte, sebbene con personaggi diversi, è 
una muraglia, un ostacolo insormontabile, una condanna senza attenuanti. Da una parte egli mette in 
luce tutti i tentativi che Dio ha fatto per illuminare la mente del cuore d’Israele, dall’altra si evince che 
nulla può scalfire il cuore di pietra di chi non vuole vedere e accettare.!

Nell’AT i profeti (in parte anche Giovanni Battista) e nel NT i discepoli sono stati inviati da Dio per 
annunciare la novità di un «Dio prossimo», ma non sono creduti e tutti ricevono lo stesso rifiuto e 
subiscono la stessa sorte fino alla morte. Ci troviamo di fronte ad un processo contro i capi religiosi (cf 
Mt 23,1-29) e relativo interrogatorio (cf Mt 21,23-27) con un’accusa formale (cf Mt 21,32), una sentenza 
di condanna (cf Mt 21,41) e infine l’esecuzione della condanna stessa senza appello (cf Mt 22,7).!
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Sulla bocca di Gesù, la parabola intende spiegare perché i poveri e i peccatori accolgono il Vangelo, 
cioè la Persona stessa di Gesù a differenza dei professionisti del sacro che si ritengono auto-sufficienti e 
giusti per professione. Sono questi, gli scribi è farisei, che il vangelo di oggi identifica nel secondo figlio, 
quello che dice «sì» a parole e poi fa il contrario ed espone la polemica di Gesù contro il loro ostentato 
zelo che maschera il loro nulla: «Ipocriti! Bene ha profetato di voi Isaia, dicendo: questo popolo mi onora 
con le labbra ma il suo cuore è lontano da me» (Mt 15,78). È l’atteggiamento che esclude 
automaticamente dall’appartenenza al Regno perché:«Non chiunque mi dice: Signore, Signore entrerà 
nel Regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che nei cieli» (Mt 7,21).!

Sono gli stessi che hanno gravato il popolo dell’osservanza dei 613 precetti che non discendono 
direttamente dalla Parola di Dio, ma sono elaborati dalla tradizione che interpreta la Toràh alla lettera, in 
modo fondamentalista. In Mt per sei volte Gesù si contrappone a questa tradizione di «puri», cultori della 
forma e della religione dell’apparenza, arrivando fino al paradosso di proporre come modello di adesione 
al Vangelo, cioè alla sua Persona i pubblicani e le prostitute. I primi sono impuri perché, collaboratori dei 
Romani per riscuotere le tasse, sono a contatto con i pagani; dal popolo sono considerati ladri per scelta 
perché consapevoli; le prostitute sono impure per definizione: esse non possono accedere al tempio 
nemmeno per offrire il denaro prescritto perché è considerato un guadagno abominevole, simile 
all’impurità causata dal contatto con gli animali (cf Dt 23,19).!

Questa la scena d’ambiente: Gesù si trova all’interno del tempio e si rivolge ai «capi dei sacerdoti e 
agli anziani del popolo» (Mt 21,23) che sono identificati nel figlio del «no»: essi lodano Dio a parole, ma 
lo evitano nella vita. Altre volte Gesù si era rivolto a loro. Essi stessi capiscono che le parole di Gesù 
descrivono la loro vita: «Udite queste parole, i capi dei sacerdoti e i farisei capirono che parlava di 
loro» (Mt 21,45).!

La parabola dunque è rivolta ieri come oggi in modo particolare a coloro che hanno responsabilità di 
guida, ai capi religiosi e politici e li identifica come specialisti della forma e negatori della verità interiore. 
Essi si scandalizzano dell’agire di Dio e lo vogliono imbrigliare nelle loro ristrette categorie, escludendo 
le persone che non sono di loro gradimento. Sono quei religiosi o anche quei finti atei che pensano di 
potere insegnare a Dio il suo mestiere e tentano di ridurlo a semplice ingranaggio dei loro disegni di 
potere. E’ facile dire «questa è la volontà di Dio» per imporre la propria visione di Chiesa o di etica o di 
liturgia senza sperimentare la fatica della ricerca e del travaglio che hanno tempi di maturazione 
differenti da persona a persona. Dio ci scampi dai professionisti della religione e dai finti laici!!

Sono una iattura per la chiesa e per l’umanità! Condannano la prostitute perché rendono indecorose 
le strade, ma non guardano mai le prostituzioni con cui convivono in tutti i loro traffici e le prostituzioni 
che hanno commesso per fare carriera e per giungere al potere.!

«I pubblicani le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio» (Mt 21,31): gli esclusi dal tempio 
ufficiale rispondono all’appello di Dio e accolgono il vangelo di misericordia (cf Gv 8, 1-11) e diventano 
modello di accoglienza, sconvolgendo così le teorie e «i princìpi» su cui si fonda l’istituzione. Essi 
prendono il posto delle autorità nel Regno di Dio.!

La ragione di questa esclusione sta nella scelta diversa: di fronte a Giovanni che predicava un 
capovolgimento, scribi e farisei non hanno fatto una piega; davanti alla stessa predicazione, peccatori e 
prostitute hanno creduto, accogliendo l’invito.!

La liturgia formale e asettica che si auto-celebra nel tempio, prende a pretesto la Gloria di Dio per 
mettere in atto la passerella della vanagloria degli uomini che amano addobbare se stessi come 
manichini con paludamenti e cappelli, di stampo egizio-persiano che definire ridicoli è solo un 
eufemismo. Essi innalzano un muro d’incenso invalicabile che riesce a nascondere Dio ai peccatori e 
questi a Dio. Gesù li ha bollati senza riserva: «Che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con 
abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re» (Mt 11,8). Stanno nei 
palazzi dei re, non nel tempio del Regno dei cieli che è la casa di preghiera del Padre (cf Is 56,7) e che 
gli uomini spesso trasformano in spelonca di vanità e vanagloria (cf Mt 21,13).!

Già Sant’Antonio da Padova (1190-95-1231) nel sec. XIII tuonava da par suo contro i prelati 
effeminati, agghindarti come bambole, «Che cosa dirò degli effeminati prelati del nostro tempo, che si 
agghindano come donne destinate alle nozze, si rivestono di pelli varie, e le cui intemperanze si 
consumano in lettighe variopinte, in bardature e sproni di cavalli, che rosseggiano del sangue di 
Cristo?». L’uomo di Dio aspira a vivere anche un solo giorno nell’atrio del Signore piuttosto che mille 
nelle case degli empi (cf Sal 84/83,11) perché ha coscienza della propria pochezza e si addossa alla 
parete di fondo del tempio e ripete come una nenia dell’anima: Pietà di me, o Dio nella tua misericordia; 
pietà di me peccatore (cf Sal 51/50,3; Lc 18,13).!

È il rovesciamento delle situazioni: mentre i sacerdoti si rinchiudono nel tempio, trafficando con pizzi 
e merletti e disquisendo sulle liturgie e sui rituali, credono di onorare Dio, invece alimentano e 
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moltiplicano le tradizioni degli uomini e oscurano la Parola di Dio (cf Mc 7,13), costringendo Dio a ritirarsi 
nel suo cielo perché per lui non c’è posto nel consorzio umano. Narra il midrash che: «Gli empi 
allontanano la Dimora dalla terra, i giusti invece fanno abitare la Dimora sulla terra. Quando peccò il 
primo uomo, la Dimora salì al primo cielo; peccò Caino, e salì al secondo cielo; con la generazione di 
Enoch, al terzo; con la generazione del diluvio, al quarto, con la generazione della torre di Babele, al 
quinto; con i sodomiti, al sesto, con gli Egiziani ai giorni di Abramo al settimo. Al contrario, vi furono sette 
giusti: Abramo, Isacco, Giacobbe, Levi, Keat, Amram, Mosè, con il quale la Dimora discese di nuovo 
sulla terra, al Sinai, come era sulla terra, all’Eden, prima del peccato» (Numeri Rabbà [= grande] (XIII,4); 
Genesi Rabbà (XIX,13 = Cantico Rabbà V,1).!

Si può essere miscredenti e abitare il tempio, ma non si può pretendere che Dio vi abiti; egli, infatti, 
da parte sua, abbandona il tempio corrotto dall’empietà della vanità e del lusso e va di nuovo sulle 
strade a raccogliere gli avanzi impuri che la religione ufficiale ha abbandonato sui marciapiedi del 
perbenismo:!

Lc 10,30-32: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani di alcuni banditi, che 
gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un 
sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre dall’altra parte. Anche un 
levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre».!

Lc 14,21.23-25: «Allora il padrone di casa, adirato, disse al servo: Esci subito per le piazze e per le 
vie della città e conduci qui i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi,... perché la mia casa si riempia. Perché 
vi dico: nessuno di quelli che erano stati invitati gusterà la mia cena».!

All’epoca di Mt, il conflitto tra Ebrei e Cristiani era giunto a un livello di non ritorno e ci s’incamminava 
velocemente verso la scomunica definitiva (cf Gv 9,22; 16,2; cf anche Lc 12,11)10, mentre intanto il 
vangelo, con il suo messaggio di liberazione e di speranza, specialmente per opera di Paolo e delle sue 
comunità sparse nel mondo greco-romano, considerato dagli Ebrei come pagano, faceva breccia tra gli 
emarginati, gli esclusi e i poveri. Essi accorrevano alla nuova religione diversa da tutte le altre perché 
non offriva orge sacrali o evasione con riti misterici, ma formava all’amore dei nemici, prediligeva le 
classi degli esclusi, poneva gli schiavi sullo stesso piano dei padroni e si riunivano insieme per celebrare 
un morto che essi consideravano vivo.!

Con questa parabola Gesù cerca di fare ragionare quelli che si scandalizzano della sua scelta 
preferenziale dei poveri, peccatori ed pagani, i quali se si convertono e fanno penitenza sono vicini a Dio 
più di quanto lo siano coloro che si ritengono religiosi, ma sono atei nel cuore (cf Mt 9,10-13). Il figliol 
prodigo fu colpevole davanti al padre suo, ma poi pentito, cambiò strada e ritornò a casa affidandosi alla 
misericordia paterna (Lc 15,11-32).!

Da parte sua Mt in fase di redazione finale riprende e rimaneggia l’ultimo versetto del vangelo di oggi 
che in origine era più generico e in terza persona:!

Gli elementi nuovi e propri di Mt redattore finale sono: 
- il richiamo alla giustizia, ripreso dal discorso della montagna (cf Mt 5, 6.10.2; 6,1.33; cf 3,15), 
- il passaggio dalla 3a persona singolare al «voi», 2a plurale con un senso morale diretto, 
- il ricordo di Giovanni Battista perché nei versetti precedenti (cf Mt 21,26-27) aveva fatto un accenno 
all’atteggiamento del Precursore («chi tra voi vuole essere grande si farà vostro servo») il quale pur 
essendo il più grande tra i nati di donna (cf Mt 11,11) non esitò a farsi piccolo davanti al Messia (cf Mt 
3,11). 
Con il riferimento a Giovanni Battista, ai pubblicani e alle prostitute Mt 21,32 è un’aggiunta posteriore 
fatta in fase di redazione provvisoria, quando i testi furono raggruppati per esigenze catechistiche, 
mettendo insieme i versetti con gli stessi richiami verbali. Poiché in Mt 21,31 vi era il richiamo a 
pubblicani e prostitute, vi fu messo anche Mt 21,32 che aveva lo stesso richiamo, ma che si trovava in 
un contesto indipendente e autonomo (cf Lc 7,29-30).!

Mt 21,32 nella redazione di Mt trasforma la parabola in una allegoria di tutta la storia della salvezza 
perché la inserisce nel filone del «grande rifiuto»: i capi religiosi che si oppongono alla salvezza della 
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nuova alleanza che mira la cuore e al cuore ritorna (cf Ger 31,31; Ez 11,19; 18,31; 36,26) somigliano ai 
vignaioli omicidi (cf Mt 21, 33-38) o agli invitati alle nozze (cf Mt 22,1-9). Gli uni e gli altri hanno rifiutato il 
vangelo della liberazione, costringendo Dio a rivolgersi altrove e ad altri (cf Mt 21,32 con 21,41 e 
22,8-10).!

Conclusione: Dio non ha rigettato Israele che resta il suo popolo eletto, ma Israele dopo avere detto 
«si» alla Toràh, di fatto ha vissuto in modo tale da trasformarlo in un «no» al Vangelo che avrebbe 
dovuto essere il suo compimento naturale.!

La Chiesa di oggi deve stare molto attenta, ognuno di noi deve vigilare perché è facile dire agli altri 
che non sono coerenti: questa parabola è per la Chiesa in ogni sua componente; essa inchioda 
ciascuno alla propria responsabilità morale, perché in ogni momento possiamo essere i figli della 
contraddizione. Ancora una volta: «Chi è senza peccato scagli la prima pietra» (Gv 8,7). L’Eucaristia è la 
forza che nutre la nostra capacità e volontà di aderire alla volontà del Padre superando ogni interesse 
particolare e momentaneo per essere figli dell’obbedienza (cf Eb 5,8) e della testimonianza credibile.!!!
IL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO!!

Udienza generale, 10 settembre 2014!!
La Chiesa è madre (II): insegna le opere di misericordia!!
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.!
Nel nostro itinerario di catechesi sulla Chiesa, ci stiamo soffermando a considerare che la Chiesa è 

madre. La volta scorsa abbiamo sottolineato come la Chiesa ci fa crescere e, con la luce e la forza della 
Parola di Dio, ci indica la strada della salvezza, e ci difende dal male. Oggi vorrei sottolineare un aspetto 
particolare di questa azione educativa della nostra madre Chiesa, cioè come essa ci insegna le opere di 
misericordia.!

Un buon educatore punta all’essenziale. Non si perde nei dettagli, ma vuole trasmettere ciò che 
veramente conta perché il figlio o l’allievo trovi il senso e la gioia di vivere. E’ la verità. E l’essenziale, 
secondo il Vangelo, è la misericordia. L’essenziale del Vangelo è la misericordia. Dio ha inviato suo 
Figlio, Dio si è fatto uomo per salvarci, cioè per darci la sua misericordia. Lo dice chiaramente Gesù, 
riassumendo il suo insegnamento per i discepoli: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è 
misericordioso» (Lc 6,36). Può esistere un cristiano che non sia misericordioso? No. Il cristiano 
necessariamente deve essere misericordioso, perché questo è il centro del Vangelo. E fedele a questo 
insegnamento, la Chiesa non può che ripetere la stessa cosa ai suoi figli: «Siate misericordiosi», come 
lo è il Padre, e come lo è stato Gesù. Misericordia.!

E allora la Chiesa si comporta come Gesù. Non fa lezioni teoriche sull’amore, sulla misericordia. Non 
diffonde nel mondo una filosofia, una via di saggezza…. Certo, il Cristianesimo è anche tutto questo, ma 
per conseguenza, di riflesso. La madre Chiesa, come Gesù, insegna con l’esempio, e le parole servono 
ad illuminare il significato dei suoi gesti.!

La madre Chiesa ci insegna a dare da mangiare e da bere a chi ha fame e sete, a vestire chi è nudo. 
E come lo fa? Lo fa con l’esempio di tanti santi e sante che hanno fatto questo in modo esemplare; ma 
lo fa anche con l’esempio di tantissimi papà e mamme, che insegnano ai loro figli che ciò che avanza a 
noi è per chi manca del necessario. E’ importante sapere questo. Nelle famiglie cristiane più semplici è 
sempre stata sacra la regola dell’ospitalità: non manca mai un piatto e un letto per chi ne ha bisogno. 
Una volta una mamma mi raccontava - nell’altra diocesi - che voleva insegnare questo ai suoi figli e 
diceva loro di aiutare e dare da mangiare a chi ha fame; ne aveva tre. E un giorno a pranzo - il papà era 
fuori al lavoro, c’era lei con i tre figli, piccolini, 7, 5, 4 anni più o meno - e bussano alla porta: c’era un 
signore che chiedeva da mangiare. E la mamma gli ha detto: “Aspetta un attimo”. E’ rientrata e ha detto 
ai figli: “C’è un signore lì che chiede da mangiare, cosa facciamo?” “Gliene diamo, mamma, gliene 
diamo!”. Ognuno aveva sul piatto una bistecca con le patate fritte. “Benissimo – dice la mamma -, 
prendiamo la metà di ciascuno di voi, e gli diamo la metà della bistecca di ognuno di voi”. “Ah no, 
mamma, così non va bene!”. “E’ così, tu devi dare del tuo”. E così questa mamma ha insegnato ai figli a 
dare da mangiare del proprio. Questo è un bell’esempio che mi ha aiutato tanto. “Ma non mi avanza 
niente…”. “Da’ del tuo!”. Così ci insegna la madre Chiesa. E voi, tante mamme che siete qui, sapete 
cosa dovete fare per insegnare ai vostri figli perché condividano le loro cose con chi ha bisogno.!!
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La madre Chiesa insegna a stare vicino a chi è malato. Quanti santi e sante hanno servito Gesù in 
questo modo! E quanti semplici uomini e donne, ogni giorno, mettono in pratica quest’opera di 
misericordia in una stanza di ospedale, o di una casa di riposo, o nella propria casa, assistendo una 
persona malata.!

La madre Chiesa insegna a stare vicino a chi è in carcere. “Ma Padre no, è pericoloso questo, è 
gente cattiva”. Ma ognuno di noi è capace… Sentite bene questo: ognuno di noi è capace di fare lo 
stesso che ha fatto quell’uomo o quella donna che è in carcere. Tutti abbiamo la capacità di peccare e di 
fare lo stesso, di sbagliare nella vita. Non è più cattivo di te e di me! La misericordia supera ogni muro, 
ogni barriera, e ti porta a cercare sempre il volto dell’uomo, della persona. Ed è la misericordia che 
cambia il cuore e la vita, che può rigenerare una persona e permetterle di inserirsi in modo nuovo nella 
società.!

La madre Chiesa insegna a stare vicino a chi è abbandonato e muore solo. E’ ciò che ha fatto la 
beata Teresa per le strade di Calcutta; è ciò che hanno fatto e fanno tanti cristiani che non hanno paura 
di stringere la mano a chi sta per lasciare questo mondo. E anche qui, la misericordia dona la pace a chi 
parte e a chi resta, facendoci sentire che Dio è più grande della morte, e che rimanendo in Lui anche 
l’ultimo distacco è un “arrivederci”… Lo aveva capito bene la beata Teresa questo! Le dicevano: “Madre, 
questo è perdere tempo!”. Trovava gente moribonda sulla strada, gente alla quale incominciavano a 
mangiare il corpo i topi della strada, e lei li portava a casa perché morissero puliti, tranquilli, carezzati, in 
pace. Lei dava loro l’”arrivederci”, a tutti questi… E tanti uomini e donne come lei hanno fatto questo. E 
loro li aspettano, lì [indica il cielo], alla porta, per aprire loro la porta del Cielo. Aiutare a morire la gente 
bene, in pace.!

Cari fratelli e sorelle, così la Chiesa è madre, insegnando ai suoi figli le opere di misericordia. Lei ha 
imparato da Gesù questa via, ha imparato che questo è l’essenziale per la salvezza. Non basta amare 
chi ci ama. Gesù dice che questo lo fanno i pagani. Non basta fare il bene a chi ci fa del bene. Per 
cambiare il mondo in meglio bisogna fare del bene a chi non è in grado di ricambiarci, come ha fatto il 
Padre con noi, donandoci Gesù. Quanto abbiamo pagato noi per la nostra redenzione? Niente, tutto 
gratuito! Fare il bene senza aspettare qualcos’altro in cambio. Così ha fatto il Padre con noi e noi 
dobbiamo fare lo stesso. Fa’ il bene e vai avanti!!

Che bello è vivere nella Chiesa, nella nostra madre Chiesa che ci insegna queste cose che ci ha 
insegnato Gesù. Ringraziamo il Signore, che ci dà la grazia di avere come madre la Chiesa, lei che ci 
insegna la via della misericordia, che è la via della vita. Ringraziamo il Signore.!!!
IL MAGISTERO DI PAPA BENEDETTO                                     !!

Udienza generale, 28 settembre 2008!!
Oggi la liturgia ci propone la parabola evangelica dei due figli inviati dal padre a lavorare nella sua 

vigna. Di questi, uno dice subito sì, ma poi non va; l’altro invece sul momento rifiuta, poi però, pentitosi, 
asseconda il desiderio paterno. Con questa parabola Gesù ribadisce la sua predilezione per i peccatori 
che si convertono, e ci insegna che ci vuole umiltà per accogliere il dono della salvezza. Anche san 
Paolo, nel brano della Lettera ai Filippesi che quest’oggi meditiamo, ci esorta all’umiltà. "Non fate nulla 
per rivalità o vanagloria - egli scrive -, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a 
se stesso" (Fil 2,3). Sono questi gli stessi sentimenti di Cristo, che, spogliatosi della gloria divina per 
amore nostro, si è fatto uomo e si è abbassato fino a morire crocifisso (cfr Fil 2,5-8). Il verbo utilizzato - 
ekenôsen - significa letteralmente che Egli "svuotò se stesso" e pone in chiara luce l’umiltà profonda e 
l’amore infinito di Gesù, il Servo umile per eccellenza.!

Riflettendo su questi testi biblici, ho pensato subito a Papa Giovanni Paolo I, di cui proprio oggi ricorre 
il trentesimo anniversario della morte. Egli scelse come motto episcopale lo stesso di san Carlo 
Borromeo: Humilitas. Una sola parola che sintetizza l’essenziale della vita cristiana e indica 
l’indispensabile virtù di chi, nella Chiesa, è chiamato al servizio dell’autorità. In una delle quattro Udienze 
generali tenute durante il suo brevissimo pontificato disse tra l’altro, con quel tono familiare che lo 
contraddistingueva: "Mi limito a raccomandare una virtù, tanto cara al Signore: ha detto: imparate da me 
che sono mite e umile di cuore … Anche se avete fatto delle grandi cose, dite: siamo servi inutili". E 
osservò: "Invece la tendenza, in noi tutti, è piuttosto al contrario: mettersi in mostra" (Insegnamenti di 
Giovanni Paolo I, p. 51-52). L’umiltà può essere considerata il suo testamento spirituale.!!
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Grazie proprio a questa sua virtù, bastarono 33 giorni perché Papa Luciani entrasse nel cuore della 
gente. Nei discorsi usava esempi tratti da fatti di vita concreta, dai suoi ricordi di famiglia e dalla 
saggezza popolare. La sua semplicità era veicolo di un insegnamento solido e ricco, che, grazie al dono 
di una memoria eccezionale e di una vasta cultura, egli impreziosiva con numerose citazioni di scrittori 
ecclesiastici e profani. E’ stato così un impareggiabile catechista, sulle orme di san Pio X, suo 
conterraneo e predecessore prima sulla cattedra di san Marco e poi su quella di san Pietro. "Dobbiamo 
sentirci piccoli davanti a Dio", disse in quella medesima Udienza. E aggiunse: "Non mi vergogno di 
sentirmi come un bambino davanti alla mamma: si crede alla mamma, io credo al Signore, a quello che 
Egli mi ha rivelato" (ivi, p. 49). Queste parole mostrano tutto lo spessore della sua fede. Mentre 
ringraziamo Dio per averlo donato alla Chiesa e al mondo, facciamo tesoro del suo esempio, 
impegnandoci a coltivare la sua stessa umiltà, che lo rese capace di parlare a tutti, specialmente ai 
piccoli e ai cosiddetti lontani. Invochiamo per questo Maria Santissima, umile Serva del Signore.!!!

UNA PROPOSTA DI PREGHIERA DEI FEDELI!! ! ! !            (don Ugo Peretti)!!
Fratelli e sorelle, come famiglia dei figli di Dio e animati dalla fede, eleviamo le nostre suppliche al 

Padre, affinché le nostre famiglie, sostenute dalla grazia di Cristo, diventino autentiche chiese 
domestiche dove si vive e si testimonia l’amore di Dio.   !

Preghiamo insieme e diciamo: Signore benedici e santifica le nostre famiglie.!!
1 Ti supplichiamo, Signore, per tutti i cristiani: ~ infondi in loro la stessa passione di Paolo, per il quale 

vivere era Cristo, così che nelle comunità dei credenti, tra le sfide e i drammi di oggi, fioriscano ardore 
missionario e impegno generoso ~ preghiamo.   !!

2 Ti invochiamo, Signore, per il papa Francesco: ~ la sua visita in Albania possa stimolare la crescita 
di una Chiesa segnata dalla persecuzione e dal martirio, e incoraggi il clima di convivenza interreligiosa 
che quel paese sta ora vivendo ~ preghiamo.   !!

3 Ti domandiamo, Signore, di guidare il cammino della nostra comunità: ~ dal tuo modo di agire 
impari che non esistono persone di prima o seconda categoria, ma solo fratelli e sorelle da accogliere e 
da amare ~ preghiamo.   !!

4 Ti affidiamo, Signore, i bambini, i ragazzi, i giovani che hanno incominciato un nuovo anno 
scolastico: ~ possano essere guidati non solo ad acquisire conoscenze, ma anche a crescere in 
umanità, alla luce di valori autentici ~ preghiamo.   !!

5 Ti chiediamo, Signore, di guardare con bontà questa assemblea: ~ fa’ che tutti noi, sempre tentati di 
rinchiudere la verità nei nostri criteri di giudizio, ci lasciamo convertire dal paradosso della tua Parola e 
riteniamo un grande guadagno l’essere stati chiamati da te ~ preghiamo.   !!

O Padre di immensa bontà, hai promesso di farti trovare da parte di chi ti cerca e ti invoca. Le 
preghiere che ti abbiamo innalzato sono l’espressione del nostro cuore: dona compimento a queste 
invocazioni e rendici conformi al Figlio tuo, che vive e regna con te, per tutti i secoli dei secoli. Amen.   
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