
Domenica XXXI  A   ( Mtt, 23,1-12) 
 

L’ultimo discorso di Gesù nel Vangelo di Matteo  è una critica di stile profetico  contro i capi 
religiosi  del giudaismo. L’intento  del discorso di Gesù non è di denigrare  i maestri della sinagoga  
infatti non contesta l’autorità  ”praticate e osservate tutto quanto vi dicono” dice il testo,  ma  Gesù 
dice parole piene di collera e di sofferenza  per denunciarne l’irresponsabilità, l’incoerenza e 
l’ipocrisia; vuole soprattutto mettere in guardia chi ha responsabilità  nella comunità  cristiana e 
nella famiglia e nella società di fronte  al rischio di riprodurre le stesse  deformazioni : 
irresponsabilità, incoerenza, ipocrisia. Quando Matteo scrive il suo Vangelo erano entrate anche 
nella   comunità cristiana comportamenti che oggi chiameremmo ”mondani”: incoerenza, ricerca 
dei primi posti, esercizio autoritario del proprio ruolo, abusi vari.  Difetti e abusi che si commettono 
anche oggi ovunque l’uomo può esercitare  un potere.  Gesù dice in questo  Vangelo  parole che 
graffiano anche la nostra coscienza perchè, come dice S.  Girolamo  “noi siamo  dei miserabili che 
abbiamo  ereditato i vizi dei farisei”. 
 
Che cosa dice  allora a noi  questo Vangelo? 
 
1)  Nella prima parte ci sono tre  aspri rimproveri  in ordine  crescente che ci costringono  a un serio 
esame di coscienza.                                                                                                                                                  
Il primo rimprovero è “ dicono e non fanno”. Impongono agli altri pesi  gravi ma loro non li 
avvicinano nemmeno. Il fatto di mostrarsi esigenti  fa apparire impegnati, senza compromessi e 
radicali. Ma dire e non fare è  la forma più elementare di ipocrisia, illude la persona che parla ma 
non agisce fa ignorare le difficoltà di chi è chiamato a fare realmente.                                                                    
Il secondo rimprovero   è “ tutte  le loro opere le fanno  per essere ammirati dalla gente”. E’ un 
modo per ottenere stima dagli altri, riconoscimento, onori. Matteo fa riferimento a particolari gesti 
religiosi contenuti nella Scrittura  come allargare i filitteri: piccole scatole che contenevano  rotoli 
della legge  che venivano legati davanti alla fronte e sul braccio al momento della preghiera. I 
filitteri e frange erano  entrambi piccoli segni di obbedienza alla legge, ma il farlo per farsi vedere 
rende il gesto non più religioso ma esibizionista ed egocentrico. Chiediamoci se  se il nostro “venire 
a Messa” è religioso o per altri motivi?                                                                                                             
IL terzo rimprovero  è “ si compiacciono  dei posti d’onore nei banchetti;dei primi seggi nelle 
sinagoghe, dei saluti nelle piazze come anche di essere chiamati “rabbi” dalla gente”.  La volontà 
di affermazione di sé  si manifesta anche nella ricerca dei posti d’onore  e  dei titoli d’onore  e 
questa ricerca di sé segno di un cuore un po’ malato ed è la radice  di ogni doppiezza  e ipocrisia  
anche nelle sue forme più raffinate. Al termine della prima parte  del nostro Vangelo, proviamo a 
pensare se il formalismo, l’esteriorità e le distorsioni varie  sono entrati nel nostro comportamento 
di adulti nella fede  e specialmente se tutte le nostre liturgie domenicali e i segni cristiani che siamo 
soliti fare in Chiesa, in famiglia e nel nostro ambiente, sono diventati più riti  sociali di 
appartenenza piuttosto che autentiche espressioni della nostra fede. Siamo religiosamente poveri ma 
sinceri o ipocriti e incoerenti?                                                                                 
 
2)  Nella seconda parte del nostro Vangelo, particolarmente rivolta  a chi intende essere cristiano, 
ancora per tre volte l’insegnamento di Gesù punta in  un’unica direzione: egli intende delineare lo 
stile dei discepoli cristiani ben sapendo che essi stessi sono soggetti al rischio dell’ipocrisia e 
dell’incoerenza. “ Ma voi non fatevi chiamare “rabbi” perchè uno solo è il vostro Maestro e voi 
siete tutti fratelli”.  Vengono date due motivazioni del  comando di Gesù: anzitutto il 
riconoscimento di Gesù come unico maestro della comunità cristiana, poi il senso ecclesiale di 
fraternità che deve unire  e far sentire uguali tutti i credenti. Questo significa per noi due cose: nella 
testimonianza cristiana tu trasmetti   con fedeltà le parole di Gesù  che è l’unico Maestro  e tu non 
devi  sostituirti a Lui; ma soprattutto  nei rapporti con gli altri  tu sei  e rimani essenzialmente un 
fratello di fronte a Dio  e non ti mettere sopra gli altri. ” E non chiamate “padre “ nessuno sulla 
terra, perchè uno solo è il Padre vostro,quello celeste”. Gesù dice al discepolo cristiano  di non 



arrogarsi  ciò che è proprio di Dio come è la Paternità. Nessuno sulla terra, dice il vangelo altrove 
può conoscere il Padre se non il Figlio l’unico interprete autorevole e definitivo  della sua volontà. 
Noi siamo tutti  figli di Dio Padre e fratelli fra noi.” E non fatevi chiamare “guide”, perchè uno 
solo è la vostra Guida, il Cristo”. La Chiesa è popolo di Dio radunato attorno al suo Signore  e non 
a una guida umana e ciò che ci unisce e ci identifica è molto più rispetto ai ruoli e compiti che ci 
distinguono. Il Concilio ce lo ha ricordato e ci ha rassicurato  che “ l’universalità  dei fedeli che 
tengono  l’unzione dello Spirito Santo, non può  sbagliarsi nel credere e manifesta  questa sua  
proprietà mediante il soprannaturale  senso della fede di tutto il popolo quando mostra  l’universale 
suo consenso in cose di   fede e di morale “.(L.G. 12)   In questa messa ringraziamo Dio se ci 
sentiamo  liberi ma veri discepoli del Signore: ” Dio che ha iniziato in noi la sua opera, la porterà a 
compimento”.( Fil.1,6)                                                                                                                                      
 
3) I due proverbi finali  del nostro Vangelo dicono che la comunità dei discepoli  si costruisce e si 
sostiene, si organizza e cresce  su due strutture portanti  particolarmente attuali oggi, il servizio e 
l’umiltà. Dice Gesù  “ chi tra voi  è più grande , sarà vostro servo”; chi invece si esalterà  sarà 
umiliato  e chi si umilierà sarà  esaltato”. Gesù aveva già detto ai discepoli che litigavano  fra loro 
per decidere chi fosse il più importante: “Il primo tra voi sia colui che serve. Io sono venuto per 
servire non per essere servito. Io sono  in mezzo a voi come colui che serve”. Non solo parole quelle 
di Gesù. Egli si è schierato dalla parte dei poveri, dei sofferenti dei peccatori dei pagani degli 
stranieri, degli oppressi, degli affamati, dei carcerati, degli umiliati dei bambini e delle donne ed è 
finito in Croce. Ma oggi il servizio e l’umiltà  non sono dai più accettati  o al più, come scrive 
Acattoli ” il cristianesimo oggi in Italia  è accolto per il servizio all’uomo, ma è respinto per il 
richiamo a Dio. La cultura post-moderna si sente amica  al più del comandamento  dell’amore 
quando  si sente, ma non intende  e  irride al bene comune  e soprattutto alla vita eterna”. La 
“Caritas in veritate” ribadisce invece che  “la carità è la principale forza  propulsiva  per il vero 
sviluppo  di ogni persona  e dell’umanità intera “ (n.1) e dedica molto spazio al servizio e all’umiltà 
cioè ai due proverbi  del nostro Vangelo quando parla del dono  e della “civiltà dell’amore” il cui 
seme Dio ha posto  in ogni popolo ed in ogni cultura.”(n.33)  Dice l’enciclica che “la carità”  pone 
l’uomo davanti  alla stupefacente esperienza  del dono perchè l’essere umano è fatto per il dono. Ma 
l’uomo moderno è umanamente convinto di essere  il solo autore di se stesso, ha una visione solo 
utilitaristica dell’esistenza e si chiude in se stesso”.(n.34)   ” La grande sfida dei cristiani e questo è 
anche  il nostro compito  oggi  è di mostrare a livello di pensiero e di comportamento che  il 
principio di gratuità  e la logica del dono come espressione della fraternità, possono e devono 
trovare posto anche entro la normale attività economica”. (n.36)     “ Fai il bene e fallo sapere, 
diceva S. Giovanni Bosco, non perchè te ne possa vantare, ma per coinvolgere anche chi ti ascolta”. 
“Signore non si esalta il mio cuore, non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. Io 
sono come un bimbo svezzato in braccio a sua madre”. 


