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Domenica 27 Settembre 2020

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A)

Per ascoltare…

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».
La parabola dei due figli ha lo scopo di condannare l’atteggiamento di incredulità e
rifiuto in cui si erano chiusi i capi del popolo di Israele. È una parabola riportata solo
dell’evangelista Matteo che intende spiegare il motivo per il quale il Vangelo veniva
annunciato ai peccatori, perché quelli che si ritenevano giusti l’avevano rifiutato.
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La parabola contrappone fra loro due diversi comportamenti. Due figli rispondono e
reagiscono in maniera diversa alla richiesta del padre che li invita ad andare a lavorare
nella vigna. Il primo figlio si dichiara pronto ma poi non si reca al lavoro; il secondo
rifiuta l’invito ma poi ci ripensa e si reca a lavorare.

Questo diverso comportamento consente di ricavare dalla parabola una prima
indicazione: non conta il dire, è necessario il fare! Il fare è importante, non l’obbedienza
apparente. Gesù, quindi, intende dire a quanti si scandalizzavano per il fatto che
frequentava pubblicani e peccatori che, se questi ultimi cambiano vita, sono più vicini
alla salvezza dei sedicenti giusti che parlano bene ma razzolano male, dicono e non
fanno.

Chi è il figlio che obbedisce a parole ma non nei fatti? Nel brano è identificabile con i
capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo, che sono gli interlocutori di Gesù. Essi
conoscono la Legge, la volontà del Padre ma tutto questo non li ha portati alla
conversione e a credere alla predicazione del Battista.

Questi capi dei sacerdoti e anziani del popolo possiamo essere anche noi, quando ci
chiudiamo all’azione della Parola di Dio, dataci per condurci giorno per giorno a
ricentrare la nostra vita sulla volontà di Dio. È lui che oggi ci chiama a lavorare nella sua
vigna, a vivere da cristiani impegnati, una chiamata che si rinnova ogni giorno e che
richiede sempre e nuovamente la nostra adesione. Anche noi possiamo dire “sì” e poi
non andare: questo significa ritenersi già a posto. Siamo invece invitati a ripetere
sempre il nostro “sì” fattivo e concreto alla volontà del Padre, un “sì” che va rinnovato e
riconfermato ogni giorno.

Altro elemento importante della parabola è costituito dal ripensamento del secondo
figlio. C’è sempre la possibilità di trasformare il “no” in un “sì”, ed è questo che conta ed
è importante. Dio è paziente e ci offre sempre tempo per cambiare. C’è sempre la
possibilità di rientrare nella strada maestra. Il Signore non chiude mai la porta in faccia
a nessuno.

Nella parte conclusiva del brano le parole di Gesù si fanno dirette per mettere a nudo la
radice del rifiuto da parte dei capi dei sacerdoti e degli anziani del popolo, radice che è
l’incredulità. Essi hanno udito l’invito di Giovanni Battista, venuto a proclamare il
Regno di Dio e a preparare nei cuori le vie della giustizia e della conversione ma, forti
della loro pretesa giustizia, sono rimasti chiusi ad ogni richiamo, non hanno creduto in
Gesù, hanno rifiutato di riconoscerlo come l’invitato del Padre e quindi hanno reso
vano per loro stessi il disegno di Dio. Perciò i peccatori, che hanno creduto e si sono
convertiti, sono passati davanti a loro e sono entrati nel Regno. Il rovesciamento delle
posizioni è radicale: quelli che si consideravano capi e guide, puri e perfetti osservanti,
sono sopravanzati da quegli stessi che essi consideravano il rifiuto della società e con i
quali evitavano ogni contatto per non contaminarsi. Proprio i pagani, gli esclusi, si sono
aperti alla fede e alla conversione e hanno dato inizio a un popolo nuovo, che si
impegna a compiere la volontà del Padre.
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È chiaro che Gesù con le parole: «I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel
Regno di Dio» non intende porre un principio, come se volesse affermare che tutti i
peccatori, per il fatto stesso di esserlo, entreranno nel Regno, e che, al contrario, nessun
giusto potrà entrarvi. Più semplicemente Gesù constata una situazione di fatto, che può
continuare a ripetersi e che deve far riflettere. I capi del popolo e gli anziani si erano
chiusi nelle certezze che derivavano loro dall’osservanza della Legge che li ha portati a
dire “no” al Vangelo. Invece i peccatori, i pubblicani e le prostitute avevano accolto Gesù
e la sua parola e avevano cambiato vita.

Quanto accaduto allora può ripetersi anche oggi. Come i capi di Israele hanno rifiutato
Gesù, così oggi lo si rifiuta quando la fede non è accompagnata dalle opere, quando si
crede a parole ma non nei fatti.

Per Riflettere…

–   Il criterio discriminante per appartenere al popolo di Dio non sono le parole ma le
opere. Non con le parole ma con le opere si testimonia realmente la propria
appartenenza a Cristo e alla Chiesa. Quali gesti concreti dicono il mio essere cristiano, il
mio appartenere ad una comunità? È sufficiente la messa o le preghiere quotidiane?

 –   Il mio “sì” o il mio “no” alle proposte che il Signore mi rivolge è coerente con ciò che
professo? Mi rende felice? Mi fa sentire il suo amore?

 –   Ciò che appare come impossibile, se fondato solamente sulle proprie forze e voglie,
si trasforma in opportunità di felicità, in comunione piena con il Padre in ragione della
chiamata che mi rivolge. Se qualche “no” nel servizio a Cristo e ai fratelli, rinnovato
dalla conversione, diventasse “sì”, in che modo cambierebbe la mia vita?

Per pregare…

È un rischio che corriamo proprio noi,
i cosiddetti praticanti
che ogni domenica partecipiamo all’Eucaristia.
Le nostre parole dichiarano la nostra fede,
la nostra adesione a Cristo,
ma cosa avviene poi nella realtà?
Siamo disposti a mettere in pratica
quel vangelo che abbiamo ascoltato?
Anche quando si impongono scelte esigenti,
decisioni difficili e costose?
Oppure di fatto la nostra vita rinnega nel concreto
quello che la nostra bocca ha professato
nella santa assemblea?
Per te, Gesù, è indubbio
che non possiamo rassegnarci a questo equivoco.
Per te non possiamo ignorare
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che agli occhi di Dio ciò che conta
sono le nostre azioni, non le nostre parole.
Lo diceva un Padre della Chiesa
facendo eco a questo vangelo:
È meglio essere cristiani senza dichiararlo,
piuttosto che dichiararlo e non esserlo.
In fondo la valutazione della nostra fede
non si fonda sulle apparenze,
sullo splendore del fogliame
o sulla bellezza dei fiori,
ma sulla consistenza dei frutti.
E un giorno, molto probabilmente,
quando alla fine i nostri occhi si apriranno,
potremmo avere grosse sorprese.
Noi, che ci credevamo ai primi posti,
vedremo passarci avanti
proprio i pubblicani e le prostitute.
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