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

La liturgia della Parola di questa domenica ci regala la 

possibilità di gustare nuovamente uno dei testi più belli 

delle Scritture cristiane. Potremmo definirlo un «testo 

maggiore» che riascoltiamo ogni anno, cominciando la 

Settimana Santa, nella domenica delle Palme: l’inno a 

Cristo, svuotatosi per noi e per la nostra salvezza. Il 

mistero dello svuotamento di Cristo Signore diventa il 

fondamento del nostro cammino battesimale. 

L’esortazione che san Paolo ci rivolge «ciascuno di voi, 

con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso» (Fil 

2,3) riassume l’attitudine del Verbo che si fa carne 

«assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli 

uomini» (Fil 2,7). L’Apostolo ci mette di fronte al mistero di 

Cristo e apre - anzi spalanca - gli occhi del nostro cuore 

sulle conseguenze del mistero 

pasquale nella nostra vita 

concreta di ogni giorno: 

«Rendete piena la mia gioia 

con un medesimo sentire e con 

la stessa carità, rimanendo 

unanimi e concordi» (Fil 2,2). 

L’esortazione di Paolo, 

nonostante cada casualmente 

nella sequenza delle letture di 

questa domenica, è un grande 

aiuto per comprendere non solo 

le parole del Signore Gesù che 

troviamo nel Vangelo, ma pure 

quelle del profeta Ezechiele che 

ne preparano la comprensione 

profonda e generosa. L’invito a 

essere unanimi ritorna così 

spesso nelle esortazioni 

dell’Apostolo, nondimeno radica 

in un bisogno insopprimibile nel 

cuore di ciascuno e trova oggi, 

attraverso la rivelazione della 

Parola, il suo fondamento più profondo. Si tratta del 

fondamento più vero senza il quale ogni sforzo, per quanto 

sincero e appassionato, rischia di cadere nel vuoto. Per 

questo è necessario ritrovare l’unità del proprio cuore, la 

riconciliazione dei propri desideri, la memoria del proprio 

combattimento interiore verso la pace e la verità che ci 

rende veramente fratelli e sorelle di tutti e amici della parte 

migliore di noi stessi. 

Il Signore Gesù pone una domanda ai capi dei 

sacerdoti e agli anziani del popolo e, sotto questo simbolo, 

si rivolge a ciò che in noi stessi rischia di essere cerebrale, 

direttivo, pregiudicante. In tal modo ci chiede di scendere 

dalla supponenza dei nostri super-ideali all’assunzione del 

reale di noi stessi che ci apre all’accoglienza serena e 

piena di «compassione» (Fil 2,1) della fatica e della ricerca 

dei nostri fratelli. Paolo ci spinge ad assumere nientemeno 

che «gli stessi sentimenti di Cristo Gesù» (2,5) e ci svela 

che l’unico modo per farlo non è inseguire un ideale alto ed 

etereo, per quanto ammirabile, ma quello di svuotarsi di 

ogni pretesa immaginativa e direttiva per assumere la vita 

con le sue costrizioni e le sue opportunità. Questa è l’unica 

via per liberarsi da ogni pretesa sugli altri tanto da 

conoscere l’unico «privilegio» (2,6) che fu del Maestro e 

che vorremmo fosse pure il nostro: assomigliare talmente 

al Padre dei cieli da essere riconosciuti come suoi figli e 

chiamati per questo da tutti con il nome e la realtà di 

fratelli. 

Il primo passo, quello senza il quale nulla di tutto ciò 

sarebbe possibile, è 

indubbiamente l’accoglienza di 

quella lotta interiore che ci 

accompagna nell’accogliere 

esistenzialmente e fattivamente 

«la volontà del padre» (Mt 

21,31). Questa volontà si può 

riassumere in una sola parola 

che diventa una sfida: che noi 

siamo, ci sentiamo e ci 

comportiamo da fratelli. Per 

essere tali bisogna riconoscere 

di portare dentro di noi una 

passione che spesso diventa 

lotta e contraddizione e che 

pure non è capace di separarci 

dal progetto di Dio, che non 

esclude nessuno... neppure «i 

pubblicani e le prostitute». Al 

nostro modo di immaginare la 

realtà come tendente alla 

negatività, il Signore 

contrappone un modo diverso 

di essere compagni di cammino: «E se il malvagio si 

converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie 

ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso» (Ez 

18,27). Ciò che fa vivere è l’ipotesi che sia possibile - 

sempre e nonostante tutto - un cambiamento e un 

miglioramento per tutti. Mentre il «capo» e il «sacerdote» - 

che sono dentro di noi - rischiano di ipotizzare sempre il 

peggio. 

E il Signore Gesù ci porta ancora un po’ più oltre la 

parola del profeta Ezechiele svelandoci maggiormente il 

mistero di questa possibilità di riflettere che esige tempo e 

che può persino sembrare - in un primo momento - l’esatto 

contrario: «“Non ne ho voglia”. Ma poi, si pentì, e vi andò» 

(Mt 21,29). La differenza tra i due fratelli - sembra dirci il 
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Nell’Anno Giubilare, per il IX Centenario 

dell’unificazione della Diocesi di Porto con 

quella delle Sante Rufina e Seconda, il 

Vescovo ha ottenuto dalla Penitenzieria 

Apostolica la concessione straordinaria 

dell’Indulgenza Plenaria in favore dei fedeli 

che, alle solite condizioni (Confessione, 

Santa Comunione, preghiera secondo le 

intenzioni del Papa, più un’opera di carità), 

visiteranno devotamente questi luoghi: 1) la 

Chiesa Cattedrale a La Storta; 2) il Santuario 

di Nostra Signora di Ceri Madre della 

Misericordia; 3) il Santuario di Santa Maria 

della Visitazione a Santa Marinella; 4) il 

Santuario di Santa Maria in Celsano Madre 

della Consolazione. 
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Signore Gesù - non sta nell’acconsentire o meno alla 

proposta e al comando del loro padre, ma nell’attitudine a 

riflettere sul rapporto che si instaura tra le parole espresse 

reattivamente e la vita concreta. Al primo figlio, che pure 

ha una pronta e positiva risposta, sembra mancare la 

capacità di riflettere, di verificare, di guardarsi dentro per 

discernere onestamente i suoi «sentimenti» per non 

accontentarsi di fare e chiedersi il senso di ciò che accetta 

di fare. 

Questi due fratelli siamo noi! In realtà siamo sempre in 

due e nel nostro cuore le due reazioni possibili si 

fronteggiano continuamente e giustamente. Infatti, 

compiere la «volontà del padre» (Mt 21,31) non può e non 

deve semplicemente essere qualcosa di «naturale» in cui 

si manifesta una struttura psicologica di «figlio 

accondiscendente» o di «figlio ribelle». Da ciascuno si 

esige un di più di consapevolezza, di rischio e, persino, di 

errore. Se è vero che l’uomo che non si converte a Dio sta 

perdendo la sua identità e smarrisce la sua umanità, 

l’uomo che accetta di ritornare sui propri passi costruisce 

la sua personalità e incrementa la propria umanizzazione: 

davanti a Dio e per gli uomini suoi fratelli. Persino nella 

conversione ci sono delle regole: la fedeltà all’avventura di 

un cammino con il Signore si costruisce progressivamente 

e non meccanicamente. Meccanico può essere un «sì» 

che poi non si concretizza, come pure un «no» il quale può 

sembrare un affronto e una catastrofe ma che, 

inaspettatamente, può essere l’inizio di una storia: la storia 

della conversione! 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
  

Oggi Domenica 27   XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 2ª settimana del salterio 
    106ª Giornata del migrante e del rifugiato: ore 18,30 S. Messa col Vescovo              

Lunedì 28  San Venceslao, martire 
 

Martedì 29  Ss MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE ARCANGELI - Festa 
 

Mercoledì 30  San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa 
 

Giovedì 1 ottobre Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine 
 

Venerdì 2      Santi Angeli Custodi 
ore 10,00-18,00 Adorazione Eucaristica 
ore 17,00-18,00 Confessioni 

 

Sabato 3        ore 17,30-19,30 Apertura anno catechistico 2020-2021 (in cattedrale) 
 

Domenica 4  XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 3ª settimana del salterio 
 Giornata per la carità del Papa (quella rimandata il 29 giugno) 

 

Nella Messa non passerà il cestino… ma, ricordati che la Parrocchia ha bisogno del 
tuo aiuto. Per lasciare l’offerta serviti delle colonnine posizionate accanto all’altare e  

al portone di uscita. Grazie!!! 
 

LE SANTE MESSE SONO CELEBRATE SOLO IN CATTEDRALE NEL SEGUENTE ORARIO: 

Feriali: ore 7,30 e 18,30.     Festive: sabato ore 18,30; domenica ore 8,30 – 11,00 – 18,30 
 

ANNO CATECHISTICO 2020-2021  
Affrettatevi ad iscrivere i vostri figli per la preparazione ai Sacramenti dell’Eucaristia e Cresima! 
Da martedì 6 ottobre riprenderanno regolarmente gli incontri di catechismo, secondo i giorni e gli 
orari stabiliti. 
Per i dettagli su come e quando si svolgeranno gli incontri di catechismo si prega di consultare 
la nota del Parroco pubblicata sul sito parrocchiale e a disposizione in Segreteria parrocchiale. 

 

CONDIVISIONE DEL PARROCO 
 

Carissimi, 

nel Consiglio Pastorale del 12 settembre scorso, in merito alla discussione per le linee di 

programmazione dell’anno parrocchiale, si è ragionato sulla frase tematica da proporre alla 

vita della comunità. L’idea di fondo era di aiutarci a comprendere la necessità di vivere la 

parrocchia (e le strutture parrocchiali) con la stessa dedizione, cura e coinvolgimento della 

propria casa. Tutto questo penso possa essere sintetizzato da un versetto del salmo 83: 

Com’è dolce abitare la tua casa, o Dio. Dove la dolcezza parte dalla bellezza architettonica e 

artistica del tempio e dall’impegno della comunità cristiana che abita quel luogo santo di 

esserne trasparenza, ma si realizza soprattutto nella consapevolezza di stare nella Casa del 

Signore. È lui che fa gli onori di casa, è lui che ci accoglie e si intrattiene affabilmente con 

ciascuno di noi. Non giudicando ma amando senza riserve, con uno sguardo colmo di 

misericordia. E sì, è dolce e consolante stare alla sua Presenza. 

Buona domenica 

Don Giuseppe Colaci 


