
X DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 
Os 3, 6b-6; Sal 49/50, 1.8.12-13.14-15; Rm 4, 18-25; Mt 9, 9-13 

 

Andate e imparate che cosa vuol dire: “Misericordia io voglio e non sacrifici”. 

 

La Parola di questa domenica ci spinge a guardarci dentro, in profondità, oltre le apparenze, 

per soppesare il nostro cuore e valutare se sia realmente innamorato di Dio o viva piuttosto in 

un’illusione. La qualità della fede non si misura infatti in base alla nostra frequenza agli atti di 

culto, al bene che facciamo o allo sforzo che mettiamo nel tentativo di osservare i comandamenti, 

per quanto si tratti di elementi importanti e centrali. Il culto è una dimensione fondamentale, una via 

ed un mezzo privilegiato per vivere in comunione con Dio, ma la semplice esteriorità non è ancora 

indice di amore e di conoscenza di Dio. Proprio l’amore e il dono del nostro amore infatti sono il 

nucleo e l’anima della fede, dimensioni invisibili e che solo Dio conosce nel profondo. Spesso 

siamo portati a valutare una persona dagli atti esterni, da ciò che traspare, ed è certamente un 

parametro significativo che tuttavia non esaurisce il mistero della persona. Questa domenica siamo 

piuttosto invitati a guardare ciò che non si vede, ciò che è invisibile. 

Il popolo riunito in preghiera in un rito espiatorio sente l’invito a ritornare a Dio con tutto il 

cuore, non limitandosi a sentirsi appagato per il semplice fatto che partecipa ad un atto di culto 

(prima lettura). Il profeta Osea richiama il popolo alla necessità della conversione sincera, 

profonda, reale, intima e ci ricorda che il culto autentico non ha una funzione consolatoria, quanto 

piuttosto critica, in quanto porta alla luce il segreto del nostro cuore e della nostra anima. Spesso 

siamo portati ad esprimere un giudizio che rimane superficiale su di noi e sulle persone in genere, 

limitandoci a distinguere i buoni dai cattivi in base a quello che appare. Sappiamo bene invece che i 

confini che esistono dentro le persone sono più sfumati e meno netti di quanto solitamente emerge, 

proprio a motivo del mistero che ognuno di noi è. Il Padre di Gesù, che fa sorgere il sole sui buoni 

come sui cattivi, ci invita alla prudenza nel giudizio, chiedendoci di passare da un giudizio 

standardizzato ad uno più personalizzato, più rispettoso del cammino di ognuno. 

Basta frequentare con maggiore attenzione la persona di Gesù per scorgere come il bene ed il 

male siano dimensioni dinamiche ed in continua evoluzione nel cuore dell’uomo piuttosto che 

aspetti monolitici, già definiti una volta per tutte dentro alcuni pregiudizi (Vangelo). Egli sedeva a 

mensa con i peccatori, faceva comunione con loro, passava nella loro vita trasformandola e aiutando 

le persone a cambiare, crescere, convertirsi. È avvenuto così per Matteo, che seduto al banco delle 

imposte viene cercato da Gesù stesso e pro-vocato, chiamato, investito di una grazia che lo ha 

interpellato nel profondo. Un uomo cattivo, anche se dato per spacciato, è ancora e sempre capace 

di volgersi al bene, alla vita, alla luce. Emerge qui la libertà di Gesù, uomo capace di non essere a 

disagio e di mettere a proprio agio i peccatori, mostrando la sua passione per il progetto del Padre 

nel quale è totalmente impegnato e per la vocazione dell’uomo per la quale è stato inviato. Emerge 

qui tuttavia anche la fiducia di Gesù, uomo capace di allearsi con la parte buona che c’è in ogni 

uomo che attende che qualcuno la risvegli e la faccia rifiorire. Contro ogni buon senso Gesù si 

mostra uomo capace di individuare ciò che è vero, importante, giusto, vale a dire il valore di ogni 

persona che non è mai identificabile e riducibile a ciò che ha fatto, tanto di bene quanto di male. 

La Parola di questa domenica si polarizza nella figura di Abramo, nostro padre nella fede, che 

ha saputo vivere il suo rapporto con Dio in modo pieno ed autentico, diventando capace di amare 

Dio prima che di fare qualcosa o impegnarsi negli atti di culto (seconda lettura). Egli non è stato 

immune da fragilità, colpe e sotterfugi, è più simile a noi che dissimile, per questo possiamo 

identificarci con lui e prenderlo a modello di amore. Abramo diventa il capostipite della fede perché 

ha saputo vivere la sua esperienza come atto di amore e non tanto perché abbia compiuto delle 

grandi opere. Lasciata la sua terra ha impostato il suo futuro sulla fede in una promessa, desideroso 

di una discendenza ha cercato in tutti i modi di avere un figlio, toccando con mano che l’opera di 

Dio è di gran lunga più fantasiosa dell’opera umana. Non potendo più avere figli, e Sara con lei, 

pregusta l’evento della resurrezione di Gesù, signore della vita e più forte della morte. La sua forza 

si misura proprio nella capacità di consegnare i suoi progetti e le sue forze alla fantasia di Dio. 


