
XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 
Ez 18, 25-28; Sal 24, 4-9; Fil 2, 1-11; Mt 21, 28-32 

 
“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.”. 
 
La Parola di questa domenica ci invita a riflettere sull’importanza e sulla bellezza della 

responsabilità personale, attraverso la quale l’uomo risponde alla chiamata di Dio e può causare, 
con la sua libertà, la gioia e la gloria del Padre. Si tratta di un potere immenso, il potere di rendere 
felice Dio stesso. Siamo così occupati nelle faccende di ogni giorno e così presi dalle cose da fare 
che spesso ci riduciamo a vivere un’esistenza routinaria, perdendo la consapevolezza della forza e 
della ricchezza della nostra libertà, il dono più grande che Dio ci ha fatto. San Tommaso aveva 
compreso bene la portata e la potenza della libertà dell’uomo, creatura a immagine e somiglianza di 
Dio che come il Creatore pone, nel suo piccolo, degli atti creativi proprio attraverso l’esercizio 
della facoltà più nobile di cui è provvisto: la libertà! 

La parabola di questa domenica ci permette di considerare proprio come l’uomo sia un 
mistero anzitutto a se stesso, poiché quando si lascia guidare dalla propria coscienza illuminata 
dalla fede, diventa capace di gesti sconvolgenti, che costringono talvolta a cambiare opinione sulle 
proprie potenzialità e a guardare con stupore alla propria vita. Il racconto fa parte di una trilogia di 
parabole che hanno come tema di fondo il rifiuto di Cristo da parte di che avrebbe in realtà dovuto 
accoglierlo e termina con le invettive contro i farisei che non hanno saputo e/o voluto scorgere la 
presenza del regno di Dio nella loro vita (Vangelo). Il padre della parabola ricorda la figura stessa 
del Padre di Gesù che chiama alla vita i suoi figli invitandoli a lavorare nella sua vigna; i figli che 
rispondono diversamente all’appello rappresentano da una parte i giudei e dall’altra i peccatori. È 
importante notare la centralità del verbo fare che qualifica il comportamento degli uditori ed 
esclude un giudizio di valore circa l’adesione alla Legge. In un’altra circostanza Gesù aveva detto: 
«Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre 
mio che è nei cieli» (Mt 7,21). In altri termini significa che ciò che fa fede di fronte a Dio non è 
tanto la proclamazione dei valori quanto piuttosto l’atteggiamento concreto con il quale decliniamo 
quei valori che per noi sono importanti. È naturale che quando ci si sposa, si abbraccia la vita 
religiosa o si discute circa l’educazione dei figli si proclamino alcune priorità, tuttavia è alla prova 
dei fatti che viene alla luce quanto abbiamo realmente interiorizzato i nostri principi. Non è in 
discussione la sincerità di fronte alla nostra griglia di valori personali ma piuttosto la nostra effettiva 
capacità di farli diventare vita, ossigeno e carburante che alimenta e sostiene la nostra quotidianità. 

Il profeta Ezechiele aveva sviluppato la dottrina della responsabilità individuale già molti 
secoli prima dell’avvento di Gesù (prima lettura). Ezechiele parla agli esuli che sono rimasti fedeli 
alle promesse fatte da Dio ad Abramo e a Davide e li rincuora nel loro cammino di ascesi personale. 
Già il profeta Geremia aveva messo in discussione il proverbio veterotestamentario che diceva: « I 
padri hanno mangiato l’una acerba, i figli ne hanno i denti allegati» (Ger 31,29), con Ezechiele 
questa dottrina non ha più alcun significato, perché ognuno è responsabile della propria condotta e 
deve rispondere della sua vita in proprio. In altri termini non ha più senso attendersi la liberazione 
in modo magico, deresponsabilizzato, non si ripeterà più il prodigio di Noè che un tempo aveva 
salvato i suoi figli (Gen 7,7), ma occorre piuttosto mettersi in discussione personalmente e chiedersi 
ciascuno individualmente dove ci si colloca rispetto all’accoglienza della salvezza. 

In questo senso è liberante l’ascolto della parabola dei due figli perché pone tutti in una 
situazione di privilegio di fronte all’accoglienza della grazia, ciò che fa fede non è infatti il titolo 
che si possiede o il ruolo che si ricopre, quanto piuttosto l’obbedienza effettiva che si presta alla 
Parola di Dio. L’apostolo Paolo, nel suo mirabile inno cristologico, ci presenta in modo esplicito la 
fisionomia del terzo figlio della parabola, quello che non compare ma a cui si allude in filigrana: il 
figlio che dice si alla richiesta del padre e compie il suo volere (seconda lettura). Gesù rappresenta 
l’immagine del figlio obbediente che, in tenuta di servizio, lavora nel vigna del Padre suo e con la 
sua stessa vita causa la gioia e la gloria del Padre vivendo a sua volta pieno di gioia e di gloria. 


