
XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 
1 Re 3, 5.7-12; Sal 118, 57.72.76-77..127-130; Rom 8, 28-30; Mt 13, 44-52 

 

Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, 

è simile ad un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. 

 

La Parola di questa domenica porta a conclusione il discorso parabolico di Gesù, iniziato le 

scorse domeniche e che nella versione di Matteo occupa l’intero tredicesimo capitolo, e ci aiuta a 

riflettere sulla necessità di ottenere in dono la sapienza, con cui operare un buon discernimento e 

divenire capaci di fare le scelte giuste e convenienti. L’uomo sapiente non è colui che sa tante cose, 

mostra i suoi titoli o possiede una buona biblioteca, l’uomo sapiente è piuttosto colui che è capace 

di scegliere e sa fare affari, come Salomone che sa distinguere il bene dal male e come il mercante 

della parabola che ha fiuto per riconoscere l’occasione della vita. La sapienza donata da Dio non è 

qualcosa che si può comprare con il potere, il denaro o l’intelligenza, è piuttosto qualcosa che ha a 

che fare con la nostra capacità di amare e di comprometterci fino in fondo nelle relazioni, al punto 

che spesso viene a confondersi e ad identificarsi più con la follia che con il buon senso e la 

ragionevolezza. Il cuore, sede della sapienza, consoce delle ragioni che la ragione non conosce! 

Dio sceglie di apparire in sogno a Salomone, mentre egli non è cosciente e non può poggiarsi 

sulle sue forze, e proprio nel sogno Salomone impara a diventare un mediatore, a mettere da parte 

se stesso e a togliersi dal centro del suo cuore per dare spazio e risalto al suo popolo, di cui egli è 

divenuto re (prima lettura). Salomone ha bisogno di una legittimazione come successore del grande 

Davide e si dovrà distinguere dal suo predecessore, il suo regno avrà infatti un carattere innovatore. 

L’aspetto peculiare di Salomone diventa proprio la sapienza, con la quale egli capisce cosa è 

veramente importante, sostanziale e fondamentale e con la quale reggerà il popolo. 

Allo stesso modo le parabole del Regno sono un monito continuo ad acquistare la saggezza 

nella propria vita (Vangelo). Le prime due parabole sono dette gemelle, perché svolgono lo stesso 

tema nello stesso modo, la terza parabola riprende invece il tema del giudizio narrato nella parabola 

del grano e della zizzania. Nelle prime due parabole il cuore del discorso non è il tesoro o la perla, 

quanto piuttosto l’atteggiamento di chi è alla ricerca e vuole fare affari. Il messaggio riguarda la 

nostra prontezza e capacità di discernimento, la nostra disponibilità a prendere una decisione di 

fronte ad un’occasione più unica che rara, e che nella realtà si manifesta appunto nell’annuncio del 

regno per bocca di Gesù. Le persone a cui Gesù si rivolge in queste parabole sono dei commercianti 

nati, persone che sanno che cos’è un affare, che riconoscono una bella occasione quando arriva, ma 

sono così imprigionati nella quotidianità da non ritenere il Regno un affare. È gente che va scossa 

perché rischia di perdere la chance, gente che pensa che la chiamata sia una cosa tra le altre, 

importante forse ma al pari di altre attività e situazioni, un affare forse… ma non l’affare! Emerge 

come Gesù sia convinto che il Regno sia un affare preziosissimo, che Dio è il bene supremo 

dell’uomo e la realtà più importante della vita, ne è convinto perché lo sa, perché il Padre è il suo 

tesoro, Egli lo vive personalmente, parla per esperienza personale. 

La terza parabola, invece, riprende il tema del giudizio, ed è annoverata tra le parabole della 

fine che, proprio per questo motivo, ci invitano a riscoprire la necessità delle opere per entrare nel 

regno, ci spingono a rivedere la nostra capacità di amare e si tramutano sempre in una parenesi 

morale grazie alla quale siamo richiamati a ciò che è fondamentale. L’uditorio di Gesù era al quanto 

sbadato, perso nel quotidiano, sommerso nella realtà più che immerso, persone che avevano bisogno 

di passare dal piano delle cose e dei problemi a quello del senso e del significato della vita. Le 

parabole del giudizio non hanno come obiettivo la descrizione dell’inferno, del paradiso o 

dell’aldilà, esse sono piuttosto una forte ed inequivocabile provocazione a diventare saggi, perché 

non accada all’uomo di sprecare l’unica vita che gli è data in dono. In altri termini tutte le volte che 

compare il futuro nella Parola di Dio, questo ha sempre un fortissimo rapporto con il presente, al 

quale è intrinsecamente intrecciato e dal quale dipende in modo diretto. Gesù, che aveva ben chiaro 

ed integrato dentro di sé il primato di Dio su tutto e su tutti, richiama a questo primato i suoi uditori, 

bisognosi di imparare a dare la giusta direzione al presente per non sbagliare in futuro. 


