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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 
                                        _____________________________________________  

1 OTTOBRE 2017 – XXVI DOMENICA DEL T.O. (CICLO A)  
LA LIBERTÀ DI FIGLI E LA VOLONTÀ DEL PADRE 
 

 

1ª Lettura: Ez 18,25-28 - Salmo: Sal 24 -  2ª Lettura: Fil 2,1-11 -  Vangelo: Mt 21,28-32 
 

 
 

«Che ve ne pare?  

Un uomo  

aveva due figli … » 
 

 
Matteo 21,28 

 

 

 

 

 

 

A te, Signore,  

che in ogni uomo vedi semi di bene  

e possibilità infinite di crescita,  

a te che credi in noi, oltre ogni evidenza,  

a te, Signore, appassionato  

e compassionevole innamorato di noi  

che non lo meritiamo,  

a te chiediamo la grazia di seguirti  

e di saper guardare ogni nostro fratello  

con quell’amore speciale  

che vede il bene nell’altro,  

un amore che non è nostro,  

ma viene solo e soltanto da te. Amen. 

Il Vangelo di Giovanni custodisce diverse espressioni 
di Gesù, dove il Maestro manifesta come alla base della 
sua missione ci sia l’obbedienza alla volontà del Padre. 
Basta ricordare, tra i tanti brani possibili, Gv 4,34 («Il mio 
cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e 
compiere la sua opera») o Gv 6,38 («Sono disceso dal 
cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che 
mi ha mandato»). Questa logica di Gesù è molto ben 
compresa da Paolo, il quale nella lettera ai Romani pone 
l’obbedienza di Gesù come fondamento della salvezza: 
«Come dunque per la caduta di uno solo si è riversata su 
tutti gli uomini la condanna, così anche per l’opera giusta 
di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione, 
che dà vita. Infatti, come per la disobbedienza di un solo 
uomo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per 
l’obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti» (Rm 
5,18-19). Già prima di Paolo, la Chiesa nascente aveva 
espresso lo stesso concetto in un inno liturgico: «Svuotò 
se stesso assumendo una condizione di servo, diventando 
simile agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto come uomo, 
umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a 
una morte di croce». 

Al tempo di Gesù i farisei erano degli osservanti quasi 
perfetti della legge. Nessuno più di loro poteva vantare 
una fedeltà a tutta prova nei confronti dell’alleanza di 
Yhwh. Non erano ladri, ingiusti, adulteri. Digiunavano due 
volte alla settimana e pagavano le decime (cf. Lc 18,11-
12). Come i farisei, anche i capi religiosi pensavano che il 
modo migliore per compiere la volontà di Dio fosse 
l’adempimento, il più possibile impeccabile, della legge 
dell’alleanza. La Legge, tuttavia, era concepita solo e 
unicamente come una serie di norme. Alla Legge poi i 
responsabili del popolo, i farisei e gli scribi associavano 
l’osservanza delle leggi rabbiniche, nate per facilitare la 
comprensione e la pratica della Legge. Di fatto, però, le 
leggi rabbiniche in molti casi avevano soppiantato la 
Legge stessa. Non va dimenticato che il termine Legge (in 
ebraico «Torah») significa Legge e anche insegnamento. 
Dio, dunque, aveva dato la Legge non solo come norma, 
ma anche come creatrice di mentalità affinché nei vari 
momenti della storia gli Ebrei sapessero riformulare la 
Legge, custodendo i valori, ma incarnandola nel momento 
del vissuto. Purtroppo questo non avveniva ai tempi di 
Gesù e il Maestro ebbe parole di fuoco verso i suoi 

contemporanei: «Guai a voi… ipocriti, che rassomigliate a 
sepolcri imbiancati: essi all’esterno sono belli a vedersi, 
ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putridume. 
Così anche voi apparite giusti all’esterno davanti agli 
uomini, ma dentro siete pieni d’ipocrisia e d’iniquità» (Mt 
23,27-28). 

La Torah non è forma, è sostanza. Il Maestro, infatti, 
verso la fine del discorso della Montagna, dice: «Non 
chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel regno dei 
cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei 
cieli. In quel giorno molti mi diranno: “Signore, Signore, 
non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo 
nome non abbiamo forse scacciato demòni? E nel tuo 
nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi?”. Ma 
allora io dichiarerò loro: “Non vi ho mai conosciuti. 
Allontanatevi da me, voi che operate l’iniquità!» (Mt 7,21-
23). 

 

Il Vangelo 
Il testo è composto da una parabola (Mt 21,28-31b) e 

dalla riflessione sapienziale che ne consegue (Mt 21,31c-
32). Sotto il profilo letterario, la parabola è riportata per 
intero nelle sue parti: la domanda iniziale, il racconto vero 
o verosimile, la domanda specifica finale, la risposta degli 
ascoltatori. Il meccanismo è chiaro: gli ascoltatori, 
rispondendo alla domanda specifica, pongono le basi per 
una «autocensura» che Gesù esplicita nella riflessione 
sapienziale. In questo breve brano c’è tutta la saggezza 
pedagogica di Gesù. L’obiettivo del Maestro è far sì che 
l’ascoltatore diventi in qualche modo terapeuta di se 
stesso. L’ascoltatore, infatti, giudicando la situazione della 
parabola, giudica se stesso. 

La parabola di Gesù è riassumibile in una battuta molto 
semplice: la volontà del Padre è compiuta da chi 
formalmente dice di non farla ma di fatto, poi, la fa, mentre 
non è adempiuta da chi formalmente dice di farla, ma poi 
non la compie.  

La riflessione sapienziale chiarisce in modo preciso le 
intenzioni del Maestro. Coloro che avevano detto «sì» a 
Dio – o presumevano di averlo detto – non hanno accolto 
il messaggio del Battista e, dunque, non hanno accolto il 
Messia nella persona di Gesù. Costoro sono «i capi dei 
sacerdoti e gli anziani del popolo». Coloro che avevano 
detto «no» (pubblicani e prostitute) a Dio hanno creduto al 
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messaggio di Giovanni e, dunque, erano disposti ad 
accogliere Gesù come Messia. 

Il figlio che prima rifiuta, ma poi di fatto adempie la 
volontà del padre, ha compiuto un cambiamento. Il testo 
italiano, parlando del figlio che ha adempiuto l’obbedienza 
al Padre perché ha fatto la sua volontà, dice che si pentì. Il 
verbo greco corrispondente, metamèlomai, significa 
«cambiare l’animo e il cuore». L’uso che Matteo fa del 
verbo indica che la conversione non è solo la conversione 
morale, ma anche la conversione di fede. Alla fine del 
versetto Mt 21,32 il verbo è associato all’atto del credere, 
dare fiducia («non vi siete nemmeno pentiti, 
metemelèthete, così da credergli, tu pistéusetai autò»). 
 

La prima lettura  
Il testo di Ez 18,25-28 è parte del capitolo chiamato 

«della responsabilità personale». Esso si può suddividere 
in quattro unità. Nella prima (Ez 18,1-18) viene presentata 
la dottrina profetica: ognuno è responsabile dei propri 
peccati e cessa la logica della personalità corporativa («I 
padri hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono 
allegati»). Nella seconda e nella terza si trovano due 
obiezioni, introdotte dall’espressione «Voi dite…». Nella 

quarta (Ez 18,30) la conclusione profetica. Il testo della 
lettura è costituito dalla seconda obiezione, in cui gli ebrei 
rifiutano questo nuovo modo di pensare (che ognuno, 
cioè, è responsabile del suo). Il profeta risponde che nella 
logica della responsabilità individuale nessuno è giusto per 
sempre o ingiusto per sempre, perché appartengono l’uno 
a un gruppo di giusti e il secondo a un gruppo di ingiusti. 
Ogni situazione personale è reversibile. Il giusto può 
diventare ingiusto e l’ingiusto può diventare giusto. Qui c’è 
il legame tematico con il Vangelo. 

 

La seconda lettura 
La lettura semicontinua della lettera ai Filippesi 

continua con Fil 2,1-11 (forma breve Fil 2,1-5). I primi 
cinque versetti contengono uno scongiuro affettuoso a 
mantenere l’unità e l’umiltà. I cristiani di Filippi sono invitati 
ad avere in sé gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Per 
illustrarli, l’Apostolo cita un inno liturgico che illustra sia la 
kenosis (svuotamento) di Gesù attraverso l’incarnazione e 
l’obbedienza (Fil 2,6-8) sia la glorificazione (risurrezione) 
che fa di Cristo il vero Kyrios (allora l’imperatore veniva 
chiamato Kyrios Kaisar!). 

 

CALENDARIO LITURGICO - PASTORALE

Oggi Domenica 1 Ottobre  XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - II settimana del salterio 
Lunedì 2    Santi Angeli Custodi 
 

Mercoledì 4    SAN FRANCESCO D`ASSISI, patrono d`Italia - Festa 
 

Giovedì 5  Festeggiamenti in onore di Sant'Ippolito - Processione e Santa Messa del Vescovo 
presso l'antica Basilica di Sant'Ippolito (Isola Sacra, ore 16.30) 

 

Venerdì 6    San Bruno, monaco 
 

Sabato 7    Beata Vergine Maria del Rosario 
 

Domenica 8    XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - III settimana del salterio 
    FESTA DI APERTURA DELL’ANNO PASTORALE 2017-2018  
    IL TEMA DELL’ANNO SARA’: “ESSERCI PER CAMMINARE INSIEME” 

Inizio alle ore 15,00 – si svolgerà nelle aree e nei locali della parrocchia. 
Partecipate tutti!!!     

ATTIVITÀ PARROCCHIALI 
Martedì 3 ottobre  ore 21,00: Organizzazione Festa dell’Accoglienza nella sala Pangrazio 
Giovedì 5 ottobre ore 21,00: Equipe di Pastorale Familiare 
 
 

LE SANTE MESSE DOMENICALI SEGUIRANNO IL SEGUENTE ORARIO: 

Cattedrale ore 8,30; 11,00 e 18,30   
Pantanaccio ore 9,30 
 

TUTTI I GIOVEDÌ IN CATTEDRALE  
ore 17,15 - ADORAZIONE EUCARISTICA  
ore 18,30 - S. MESSA 
 

ISCRIZIONI CATECHISMO anno 2017-2018 
Le iscrizioni potranno essere effettuate fino al 6 ottobre presso la segreteria parrocchiale nel seguente  
orario: 10,30 – 12,00 e 16,30 – 18,00. 
Gli incontri di Catechesi si svolgeranno: 
Martedì  ore 17.00-18.30          1° anno di Prima Comunione (1° e 2° gruppo) 
Mercoledì  ore 17.00-18.30          2° anno di Prima Comunione (1°- 2° e 3° gruppo) 
Venerdì  ore 17.00-18.30          1° anno di Cresima (1° gruppo) e 2° anno di Cresima (1° e 2° gruppo) 
Sabato  ore 10,30-12,00         1° anno di Prima Comunione (3° gruppo) - 1° anno di Cresima (2° gruppo) 
 

CONDIVISIONE DEL PARROCO 

 Carissimi, 
inizia il mese di ottobre che nel percorso annuale della Chiesa è dedicato alla preghiera e alla 
colletta per le Chiese di missione. È una grande opportunità per grandi e bambini per crescere 
nella mondialità. Cioè l’atteggiamento di chi sente ogni popolo del mondo proprio fratello. In 

particolare percepisce le varie comunità cristiane come parte dell’unica storia di salvezza che 
Dio costruisce con l’umanità. Da qui l’impegno a pregare per questi fratelli e a cercare di 

aiutarli anche economicamente attraverso i canali prestabiliti. È ormai risaputo che il nostro 
Occidente ricco economicamente, impoverisce dal punto di vista dei valori umani e spirituali. 
Invece, tante nazioni povere in altri continenti hanno una ricchezza umano-spirituale 

straordinaria. È questa l’esperienza dei missionari "fidei donum" che rimangono coinvolti dal 
loro entusiasmo e vivacità di fede. Probabilmente tra alcuni decenni noi avremo bisogno di 

questa loro ricchezza. Buon mese missionario.                        Don Giuseppe Colaci 
 


