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 Il messaggio di questa domenica riguarda la conversione fondamentale a Dio Padre che chiama noi 
suoi figli per mandarci a lavorare nel suo regno di amore e giustizia. Ne consegue un duplice 
cambiamento nel nostro modo di comportarci. Il primo, già difficile ed esigente, è dal dire o 
apparire al fare o essere. Il secondo, dalla superbia all’umiltà, dal ritenerci giusti e superiori degli 
altri a riconoscerci peccatori, a metterci alla pari dei fratelli, addirittura loro servi, sull’esempio di 
Gesù così come se ne parla nella seconda lettura. 

 C’è una chiamata a lavorare nella vigna del Signore. A cosa pensiamo? All’operosità e alla mancanza 
di pigrizia? Non basta. Se i produttori, i mercanti e manovratori di armi fossero del tutto pigri, la 
società ne guadagnerebbe. Così pure i trafficanti di droghe o di esseri umani: magari stessero con le 
mani in mano. 

 Occorre capire qual è la volontà di Dio Padre: “Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?”; nella 
preghiera che ci ha insegnato Gesù chiediamo al Padre: “Sia fatta la tua volontà”. 

 I figli sono due. Uno dice di no ma poi fa. L’altro dice di sì ma non fa. L’invito è chiaro: fare e non 
solo dire di voler fare. È meglio essere cristiano senza dirlo, che proclamarlo senza esserlo. 
Sant’Ignazio di Antiochia, ucciso a Roma all’inizio del 2° secolo, scriveva: “Per me chiedete solo la 
forza interiore ed esteriore, perché non solo parli, ma anche voglia, perché non solo mi dica cristiano, 
ma lo sia realmente” (Lettera ai Romani, III,2). 

 Chi sono i credenti? Chi sono i discepoli? Coloro che fanno anche se non dicono o non sanno dire. 
Coloro che di fatto, nella vita di ogni giorno, seguono Gesù sulla strada della verità, dell’autenticità, 
dell’onestà, della sobrietà, del dono di sé, dell’accoglienza di chi ha sbagliato o nessuno vuole.  

 Questo vangelo fa saltare in aria tanti bei discorsi che però rimangono solo discorsi, parole che non 
trasformano la propria vita personale, tantomeno la situazione compromessa dei fratelli. 

 Questo vangelo mette in questione i nostri ruoli, come papa, vescovo, prete, frate, suora, monaco, 
animatore, catechista, ma anche genitore, maestra, professore, medico, avvocato, giudice, tecnico, 
poliziotto: hanno senso se la persona è coerente. La mia vita di prete ha senso se cerco di essere un 
buon prete. È triste sentir parlare di scandali di prelati, e i giornalisti se la godono quando hanno 
notizie di questo tipo. Se pensiamo ai titoli onorifici, quali eccellenza, eminenza, onorevole, ecc., 
essi possono rasentare il ridicolo se la persona in questione non fa il suo dovere. 

 “Oggi, va’ a lavorare”. È normale, purtroppo, che nelle nostre case un figlio risponda  
al genitore: “Metto in ordine la mia camera” o “pulisco il cortile” o “mi metto a studiare” ma 
“dopo!”. E noi adulti? Il bene da fare, non solo l’interruzione di un conflitto armato,  
è da fare subito, ora. 

 C’è un’accusa nel vangelo di Matteo contro il figlio che rappresenta l’antico popolo, vigna amata da 
Dio, che invece di produrre saporosi frutti di giustizia ha prodotto frutti acerbi di iniquità: “La vigna 
del Signore degli eserciti è la casa d’Israele; gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. 
Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida di 
oppressi” (Is 5,7). Nella parabola di oggi, questo figlio è contrapposto all’altro figlio, che rappresenta 
i popoli pagani, che a parole sembrano lontani da Dio ma che nei fatti compiono quello che lui 
chiede. Da notare che presentare Dio con due figli è una forte provocazione per i giudei, in quanto 
nelle scritture si parla di un solo figlio, quello dell’alleanza: “Dall’Egitto ho chiamato mio figlio” (Os 
11,1).  

 L’accusa vale per noi oggi, che magari pensiamo di essere a posto davanti a Dio e ai fratelli: la breve 
parabola ci invita a fare il nostro esame di coscienza. Non solo passare dal dire al fare ciò che è 
giusto, ma anche passare dalla presunzione di credersi giusti al riconoscersi peccatori e alla stregua 
degli altri. 

 
 



 

 Gesù invita a credere e convertirsi, ad avere l’umiltà di chi non ha niente di cui vantarsi, di chi si 
riconosce peccatore, colpevole, e può solo affidarsi alla bontà del Signore. Nella seconda parte del 
vangelo di oggi appare una fortissima provocazione nel proporre quale esempio di conversione quei 
pubblici peccatori che sono sulla bocca di tutti: i pubblicani, che al tempo erano gli odiati esattori 
delle tasse intrallazzati con i dominatori romani, e le prostitute. Loro “vi passano avanti nel regno di 
Dio”, dice Gesù “ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo”, infastidendoli terribilmente. 
Pubblicani e prostitute hanno preso sul serio le severe parole di Giovanni Battista, sapevano di 
sbagliare e si sono pentiti. 

 C’è un’idea di fondo, nel vangelo di Matteo, che si oppone alla presunzione di ritenersi superiore 
agli altri e che potremmo esprimere così: “Siamo tutti nella stessa barca!”. San Paolo ci esorta oggi 
allo stesso modo: “Ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno 
non cerchi l’interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di 
Cristo”. 

 Il testo di Filippesi ricorda il percorso compiuto da Dio, che diventando uomo in Gesù, si è posto  
al nostro livello: “egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come 
Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. 
Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una 
morte di croce”. 

 Visto che in Diocesi si prega in questi giorni per la salvaguardia del creato, desidero ricordare una 
conversazione del mese scorso, in Brasile, con un operatore della Pastorale della Terra. Mi parlava 
della contraddizione della nuova sede dell’organismo che accompagna le attività rurali, costruita con 
mentalità superficiale e poco rispettosa dell’ambiente, con tanto cemento invece che con materiale 
“ecologico”. Di fronte alla penuria di acqua e progressiva desertificazione, prevale l’assurdità del 
guadagno economico a discapito di una vita sana per le persone di oggi e di domani. Mi parlava delle 
sperimentazioni di riforestazione avviate in alcune parti del mondo (USA, Cina, Senegal, Cuba) con 
buoni risultati, arrivando persino a dar vita a nuove sorgenti d’acqua. Il problema non è tanto la 
mancanza d’acqua quanto piuttosto di riflessione, di concorso di idee, risorse e investimenti, di 
politiche ambientali, di scelte lungimiranti. Ci infondano speranza le parole del profeta: “Farò 
scaturire fiumi su brulle colline, fontane in mezzo alle valli; cambierò il deserto in un lago d’acqua, la 
terra arida in zona di sorgenti” (Isaia 41,18). 


