
IX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 
Dt 11, 18.26-28.32; Sal 30/31, 2-4,17.25; Rom 3, 21-25a.28; Mt 7, 21-27 

 

Non chiunque mi dice “Signore, Signore”, entrerà nel regno dei cieli, 

ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. 

 

La Parola di questa domenica ci invita a riflettere su un aspetto che raramente prendiamo in 

considerazione, sebbene non sia marginale, il mistero della volontà dell’uomo, attraverso la quale la 

volontà di Dio completa e perfeziona la sua missione. Spesso ci interroghiamo sulla volontà di Dio, 

sul progetto del Padre su ciascuno di noi e sulla storia, limitandoci tuttavia a riflettere in un modo 

puramente intellettuale sull’argomento, perpetrando una modalità di spiritualità disincarnata, e 

quindi non efficace, che ci lascia in una situazione di immobilismo spirituale e ci vede passivi in un 

atteggiamento di attesa miracolistica nei confronti di Dio. La volontà di Dio la conosciamo bene, è 

chiara ed esplicitata in diverse parti della Scrittura, e tante volte ci raggiunge attraverso le situazioni 

e le circostanze della vita. La domanda che siamo spinti a porci in questa domenica riguarda invece 

la nostra volontà, quanto siamo disposti a compiere la volontà di Dio? Qual è la nostro reale ed 

effettivo impegno per scrivere in modo personale il romanzo d’amore che Dio ha in mente per noi? 

Dio ha fatto la sua scelta e l’ha esplicitata a più riprese nel corso della storia, in tal senso il 

discorso di Mosè al popolo non lascia spazio ad equivoci (prima lettura). Dio si è com-promesso 

con il suo popolo e ha posto gli Israeliti di fronte ad una scelta chiara, con un dono inciso sulla 

pietra e lapidario, il dono della legge appunto. L’uomo è posto di fronte all’opportunità liberante 

dell’obbedienza, cioè dell’ascolto delle parole di vita, le dieci parole che costituiscono il Decalogo, 

e ha di fronte a sé due vie, la via della benedizione e quella della maledizione. Il tema delle due vie 

rappresenta una dimensione molto importante nella Sacra Scrittura, perché coinvolge l’uomo 

direttamente nella sua facoltà più nobile: la libertà, l’uomo è responsabile della sua vita e della 

direzione che ha intenzione di imprimere al suo agire. Di fronte ad una scelta chiara di un Dio che 

gioca a carte scoperte l’uomo è invitato a fare la sua mossa, non rifugiandosi in un’attesa e in 

giustificazioni che tradiscono la sua debolezza. L’interrogativo a cui siamo posti dinnanzi non 

riguarda infatti cosa fare, come vivere, quale scelta operare, quanto piuttosto il fatto se siamo 

disposti a percorrere la via del bene e della luce oppure no. 

La nostra fede non si limita ad un assenso a delle idee, ad una buona predisposizione nei 

confronti della religione, ad una non opposizione nei confronti del Vangelo. La fede si manifesta e 

si realizza nella vita, nelle opere, nell’azione. Gesù mette in guardia i suoi discepoli dal pericolo del 

formalismo e dell’intimismo, perché la Parola di Dio è una parola che opera, che trasforma, che 

cambia, se non riesce in questo aspetto significa che non è stata accolta (Vangelo). L’invito a 

costruire la propria casa sulla roccia richiama l’immagine di un uomo solido, forte, fondato appunto 

sulla fede e che quindi vive la sua realtà quotidiana in un certo modo. La fede non rimane un fatto 

ininfluente se presa sul serio, perché incide nel cuore stesso della persona, la sua libertà. La scelta 

dell’uomo non è infatti equidistante tra il male ed il bene, tra la fede e l’incredulità, tra la luce e le 

tenebre, poiché la fede dell’uomo è un si che costruisce e ristruttura il cuore dell’uomo, facendolo 

diventare più uomo, più libero. La responsabilità si manifesta proprio nella capacità di dire si, di 

autolimitarsi, si realizza nella misura in cui l’uomo diventa capace di rimanere concretamente nelle 

proprie priorità. La fede è un Amen che si manifesta in tanti singoli amen, concreti e quotidiani. 

Questa capacità dell’uomo si fonda sulla legge, dono di Dio nel quale può trovare forza, 

motivazione e vita (seconda lettura). L’apostolo Paolo, nella sua lettera dottrinale, esplicita infatti il 

ruolo che la legge gioca nell’economia della salvezza annunciando il Kerygma del cristianesimo. 

Non si tratta infatti di obbedire a delle regole e a dei codici comportamentali che assicurerebbero il 

conseguimento della salvezza con le sole forze dell’uomo, poiché l’uomo è giustificato per la fede. 

La giustizia di Dio, la sua giustificazione, sono un dono che l’uomo può accogliere nel suo rapporto 

con Gesù Cristo il giusto, che diventa legge interiore per chi crede e ci conduce a vivere nel mondo 

con uno spirito di gratuità. Lo strumento che Dio ci ha messo tra le mani, la legge, altro non è che il 

dono con cui possiamo tenere vivo il rapporto con Lui, esattamente come al tempo di Mosè. 


