
XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 
Mal 1,14-2,1-2.8-10; Sal 130, 1-3; 1 Ts 2, 7-9.13; Mt 23, 1-12 

 
Uno solo è il Padre vostro, quello del cielo; uno solo è il vostro Maestro, il Cristo 

 
La Parola di Dio di questa domenica si offre a noi come un insegnamento radicale e una 

correzione esplicita che mostra la lungimiranza della pedagogia divina; Gesù pur riferendosi infatti 
agli scribi e ai farisei, si rivolge a tutti gli uditori: sacerdoti, discepoli e folla! L’invito che ci viene 
rivolto chiama in causa la nostra capacità di coinvolgerci nelle relazioni, valuta fino a che punto 
siamo disposti a sentirci responsabili della vita delle persone con cui viviamo e che ci sono affidate, 
misura la nostra effettiva propensione a giocarci e a fare sul serio con chi diciamo di amare. La 
capacità di coinvolgersi in relazioni autentiche, vissuta da Gesù in modo totale, mostra il volto 
umano dell’amore di Dio che assume i tratti della gelosia e della tenerezza. 

Il monito del profeta Malachia chiama direttamente in causa l’alto clero e coloro che hanno 
una responsabilità nell’assemblea, costoro infatti hanno tradito il patto levitico e vivono così 
nell’incoerenza e nell’ipocrisia, pur pensando di essere un modello per il popolo (prima lettura). 
Malachia lancia un’invettiva contro i sacerdoti incoerenti. La rabbia e la delusione del profeta, 
portavoce di Dio, indicano da una parte la confidenza tra Dio e l’uomo e dall’altra il desiderio del 
Creatore che la sua creatura diventi più matura, più libera, più autentica. Il Padre di Gesù è un Dio 
geloso, capace di provare ira, si tratta di una variazione sul tema dell’amore, altro non è che amore 
per il bene che assume i tratti di idiosincrasia nei confronti del male, del resto – non a caso -  
l’esperienza ci insegna che ci si arrabbia molto con chi si ama molto. 

Paolo, prigioniero insieme a Sila e screditato dai quei discepoli che all’esterno seminano 
zizzania nelle comunità da lui fondate, ripercorre gli atteggiamenti che ha vissuto nei confronti dei 
fratelli (seconda lettura). Si tratta di verbi che appartengono al vocabolario femminile e materno 
dell’amore: essere amorevoli, nutrire, avere cura, affezionarsi, dare la propria stessa vita, diventare 
cari, attraversare la fatica e il travaglio del parto. Paolo, facendosi carico delle persone che ha 
accompagnato, ha modificato nel profondo il proprio stile di vita ed è diventato un’immagine 
eloquente della tenerezza dell’amore di Dio. 

L’intervento di Gesù nei confronti degli scribi e dei farisei è così forse più da interpretare 
come una provocazione ad essere autentici che integerrimi, già Paolo VI ricordava nella “Evangelii 
Nuntiandi” che il mondo oggi ascolta più volentieri i testimoni dei maestri e se ascolta i maestri lo 
fa perché costoro sono testimoni (Vangelo). L’uomo ha bisogno di un compagno di viaggio più che 
di un consigliere, di una persona che si faccia carico del suo cammino e lo accompagni lasciandosi 
scardinare dalla sua vita e dalla sua storia più che di un legislatore pronto a premiarlo. Gesù si è 
fatto carico dell’umanità ferita portando la croce, il samaritano della parabola si è fatto carico 
dell’uomo malmenato conducendolo alla locanda. Non possiamo pensare che vivere con le persone 
autenticamente ci lasci asettici, non ci faccia male; le relazioni autentiche non si attraversano con la 
tuta di amianto. Gesù si è lasciato inchiodare, il samaritano ci ha messo del denaro, ci sono persone 
che hanno il coraggio di coinvolgersi, un coraggio che talvolta assume i connotati della follia: la 
follia della croce, la follia dell’amore. Pascal non a caso diceva che “Il cuore conosce delle ragioni 
che la ragione non conosce”. 

In un certo senso potremmo dire che l’incoerenza tra quanto si predica e quanto si vive è una 
dimensione strutturale della vita, l’ideale è per sua natura irraggiungibile e ciò nonostante è 
necessario non abbassarlo quando non si riesce a viverlo. Nessuna creatura vive con coerenza totale 
e assoluta, perché rimane sempre uno scarto tra desiderio e realizzazione. Tale impossibilità non è 
da valutare solo come segno di povertà, ma anche come la possibilità che ci è offerta di rivivere 
ogni giorno aspetti diversi di un valore che non si riesce a realizzare totalmente, perché non basta 
una vita né tutte le vite di tutti gli uomini ad esaurirlo. Le scelte, in altri termini, sono da rifare ogni 
giorno, con fantasia, creatività e libertà, perché non si possono considerare compiute una volta per 
tutte. Occorre fare l’elogio della creaturalità, il dispositivo di cui Dio ci ha provvisti per 
costringerci ogni giorno a superarci realizzando sempre di più valori che solo in Dio sono completi. 


