
XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 
Es 19, 2-6a; Sal 99/100, 2.3.5; Rm 5, 6-11; Mt 9,36-10,8 

 

Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa 

 

La Parola di questa domenica ci illustra un aspetto peculiare della nostra vocazione cristiana, 

la nostra dimensione sacerdotale. Noi facciamo parte di un popolo che ha bisogno di una 

mediazione per parlare con Dio, e questa mediazione ci è donata nell’ unico vero sommo sacerdote, 

il Cristo Gesù, che in virtù della sua solidarietà con ciascuno di noi, fa’ di ogni uomo un sacerdote, 

un uomo e una donna cioè abilitato al culto perché capace di offrire a Dio non tanto delle cose 

quanto piuttosto – attraverso il segno del pane e del vino – la propria stessa vita. Il Concilio 

Vaticano II ha recuperato e approfondito questo tratto così forte e così deciso della nostra 

fisionomia, dedicando un significativo spazio nei numeri 10 e 11 del suo documento principale, la 

Lumen gentium. Ogni uomo è sacerdote in virtù del battesimo, e come si addice ad ogni sacerdote, 

la sua forma di preghiera è l’offerta, il dono di sé nell’eucarestia. Il ruolo del ministro è quello di 

assicurare da una parte la mediazione di Gesù Cristo, l’unico vero sommo sacerdote che offre al 

Padre la nostra vita, e dall’altra quello di farsi portavoce dell’assemblea. 

Il popolo di Israele, all’indomani dell’esperienza dell’esodo, si trova a vivere un momento 

cruciale della sua storia, il momento in cui prende coscienza della sua identità di popolo sacerdotale 

e nazione santa (prima lettura). Mosè, portavoce di Dio e del popolo, viene chiamato, preso in 

disparte, incaricato di una missione personale a servizio della sua gente, di cui egli fa parte. È 

necessaria una mediazione nel rapporto con Dio, è un aspetto strutturale della natura umana quello 

di avere degli strumenti, dei simboli, delle persone che fungano da mediazione. Siamo persone che 

fanno dei regali per manifestare i propri sentimenti, che si identificano con dei riti per celebrare i 

momenti di passaggio (nascita, matrimonio, morte, ecc.), che si affidano ad persone competenti o 

investite di un’autorità per raggiungere certi obiettivi. Nessuno vive da solo e nessuno potrebbe 

giungere da solo al trono di Dio, perché Dio stesso è relazione e si serve di un mediatore, come 

Mosè ma soprattutto Gesù, che parla il linguaggio divino e umano facendo incontrare le parti. 

Il vangelo di Matteo è intenzionalmente costruito sul paradigma dell’Antico Testamento, e 

come Mosè aveva radunato le 12 tribù del popolo di Israele ai piedi dei Sinai così Gesù raduna il 

suo popolo costituendo i 12 apostoli (Vangelo). Emerge l’originalità del rabbì di Nazareth, che al 

contrario dei maestri del suo tempo sceglie lui i suoi discepoli e li chiama per nome. Dio fa delle 

scelte, fa delle preferenze, sceglie un popolo che è il più piccolo tra i popoli del mondo, tra questo 

popolo al momento stabilito sceglie 72 discepoli per mezzo di Gesù, tra questi 72 vengono costituiti 

12 apostoli che vengono inviati a diffondere il messaggio del regno, tra questi 12 vengono 

individuati 3 apostoli che accompagneranno Gesù nei momenti cruciali della sua esistenza, tra 

questi 3 apostoli uno è quello amato dal Signore. A qualcuno di questi apostoli Gesù cambia il 

nome, conferisce una nuova identità, una nuova missione. Dio chiama e trasforma gli uomini in 

apostoli, in missionari, testimoni della sua vita, della sua morte e della sua resurrezione. Tutti sono 

chiamati gratuitamente, in virtù della sua scelta e della sua elezione, tutti sono costituiti sacerdoti, 

persone capaci di offrire se stesse, di fare della propria vita un dono. 

Il segno di questa vocazione comune risiede proprio nella gratuità di questa elezione, visto e 

considerato che Gesù ci ha salvato mentre eravamo tutti peccatori, debitori nei confronti di Dio 

(seconda lettura). Il testo di Paolo rappresenta un elemento centrale, cardinale, fondamentale della 

nostra vocazione. Gli uomini sono amati gratuitamente, non in virtù della loro buona condotta o 

buona fede, poiché noi siamo stati riconciliati con Dio nell’evento della croce, nel momento 

estremo del rifiuto di Gesù come messia. Le parole di Gesù sulla croce “Padre, perdona loro perché 

non sanno quello che fanno”, diventano il vero inizio della nostra vita di fede. Comprendiamo bene 

allora perché Gesù nella sua vita pubblica scelse come discepoli dei pescatori, dei pubblicani, delle 

prostitute, persone che potevano mettere a fondamento della loro fede solo la gratuità dell’amore. 

Paolo, in particolare, ricorderà come il Signore è apparso a lui che era un bestemmiatore e un 

persecutore, perché per mezzo di lui la misericordia di Dio giungesse a tutti gli uomini. 


