
XXXI DOMENICA T.O. (A) 

Ml 1,14b-2,2b.8-10   “Avete deviato dalla retta via e siete stati d’inciampo a molti con il vostro 

                   insegnamento” 

Sal 130/131                “Custodiscimi, Signore, nella pace” 

1 Ts 2,7b-9.13       “Avremmo desiderato trasmettervi non solo il vangelo di Dio, ma la nostra             

              stessa  vita” 

Mt 23,1-12                “Dicono e non fanno” 

 

L’insegnamento odierno è una parola forte rivolta in primo luogo ai pastori della Chiesa, ma, con le 

dovute differenze, anche a ogni battezzato, nella misura in cui ciascuno è responsabile della fede dei 

suoi fratelli. Di conseguenza, nella liturgia odierna abbiamo a che fare con dei contenuti etici ed 

esortativi più che con dei contenuti dottrinali. L’avvertimento che costituisce la spina dorsale della 

Parola di oggi è quello di stare bene attenti a non sostituirci a Dio, tenendo per noi stessi quella 

gloria che invece gli è dovuta. Questo è infatti il caso emblematico degli scribi e dei farisei che si 

sono seduti sulla cattedra di Mosè. La prima lettura e la pericope del vangelo oggi sono poste l’una 

accanto all’altra in ragione del loro contenuto analogo, trattandosi di due requisitorie contro i cattivi 

pastori che conducono il popolo di Dio per sentieri sbagliati. La seconda lettura descrive per 

contrasto quale sia il modello concreto di un vero pastore secondo il cuore di Dio, rappresentato qui 

dall’Apostolo Paolo. La prima lettura si apre con un monito forte indirizzato ai sacerdoti: il Signore 

li rimprovera di avere sviato il suo popolo dalla retta via, nella quale avrebbero invece dovuto 

confermarlo. La causa è espressa senza mezzi termini: “avete deviato dalla retta via 

e siete stati d’inciampo a molti con il vostro insegnamento” (v. 8). È 

allora chiaro che non basta la conoscenza esatta della dottrina della fede, perché l’insegnamento 

del pastore risulta in ogni caso fuorviante, quando la sua vita fosse vissuta su basi diverse da quelle 

annunciate al popolo. Perfino le sue benedizioni, a questo punto, si cambiano in maledizioni, come 

dice esplicitamente l’oracolo di Malachia. Il vangelo ritorna su questo rimprovero destinato ai 

pastori; è Gesù stesso, e non un profeta qualunque, a denunciare chi ha usurpato la cattedra di Mosè. 

Anche qui non è in questione l’esattezza della dottrina esposta agli altri. Anzi, Gesù conferma 

l’esattezza formale del loro insegnamento: “Praticate e osservate tutto ciò che 

vi dicono” (v. 3); è piuttosto l’esito della loro vita che rende malsana persino una dottrina 

formalmente giusta: “Legano infatti fardelli pesanti e difficili da 

portare e li pongono sulle spalle della gente” (v. 4). La dottrina giusta 

finisce per acquisire, sulle labbra di chi non la vive, una forza negativa capace di appesantire 

l’esperienza religiosa, chiudendo ai credenti la strada verso la libertà dei figli di Dio. La causa 

indicata da Gesù, come spiegazione di questo fenomeno increscioso, è la stessa intravista da 

Malachia: l’indifferenza verso la gloria di Dio e un eccessivo zelo per la propria: “Tutte le 



loro opere le fanno per essere ammirati […] si compiacciono dei 

posti d’onore […] dei saluti nelle piazze […] essere chiamati 

<<rabbì>>” (vv. 5.6.7). Il discepolo è così invitato a fuggire uno stile di vita che tende a 

utilizzare le cose del Signore per abbellire la propria immagine dinanzi agli occhi degli uomini. 

Sulla terra non ci sono rabbì, né padri, né maestri: c’è un solo Padre e una sola guida (cfr. Mt 

23,10). L’immagine luminosa del vero pastore risalta, per contrasto, dalla prima lettera di Paolo ai 

Tessalonicesi, dove l’Apostolo ricorda di essere stato per loro non solo un padre, ma anche una 

madre che nutre e ha cura delle proprie creature (cfr. v. 7b). Il modello di pastore rappresentato da 

Paolo non chiede niente per se stesso, ma vive in funzione delle comunità nate dalla sua 

evangelizzazione. 

Il brano del profeta Malachia introduce innanzitutto il tema della universalità della signoria 

di Dio, maturato nell’epoca post-esilica. Dio si presenta a Israele non più come il Dio nazionale, ma 

come il vero e l’unico Dio che governa l’universo e la storia di tutte le nazioni. L’inizio del brano è 

infatti improntato a questa tematica: “Io sono un re grande - dice il Signore 

degli eserciti - e il mio nome è terribile fra le nazioni” (v. 14). Le 

nazioni, cioè i popoli della terra, e non soltanto Israele, conoscono il nome terribile di Dio, perché la 

sua gloria non è circoscritta ad una nazione, ma si estende su tutta la faccia della terra. L’oracolo è 

indirizzato alla categoria dei sacerdoti appartenenti alla discendenza di Levi. In epoca post-esilica 

non c’è più la monarchia, viene meno quindi il governo affidato da Dio alla tribù di Giuda e ai 

discendenti di Davide ed Israele è una nazione sottoposta; tuttavia la ricostruzione del tempio 

permette ad Israele una libertà religiosa, una organizzazione del culto e una centralità della parola di 

Dio nella ripresa della vita sociale al ritorno di Israele nella sua terra. Pertanto la tribù di Levi in 

questa fase storica diviene una categoria dirigente. Le parole da Dio rivolte a questa categoria sono 

piuttosto dure e annunciano il cambiamento delle benedizioni in maledizioni. Nel momento in cui la 

classe sacerdotale si allontana dalla fedeltà a Dio non occupandosi più del suo unico scopo, ovvero 

la custodia della gloria del nome di Dio, allora l’esercizio del ministero sacerdotale si capovolge nei 

suoi effetti: anche se il suo esercizio è legittimo e legittime le sue opere, esse non sono più capaci di 

edificare il popolo di Dio. Ne consegue che la benedizione sacerdotale sul popolo è uguale nel rito e 

nella formula, ma i suoi effetti non sono più di edificazione, perché colui che benedice non è lui 

stesso benedetto e quindi non può emanare da sé uno spirito di santità. E così il popolo ne riceve 

danno piuttosto che edificazione: “Se non mi ascolterete e non vi darete 

premura di dare gloria al mio nome, dice il Signore degli 

eserciti, manderò su di voi la maledizione” (v. 2). Di conseguenza nel servizio 

reso a Dio non è possibile giovare ai propri fratelli se non si è in stato di grazia. Pur compiendo 



tante opere buone, la mancanza della benedizione su se stessi diviene sempre una sorgente di 

maledizione per il popolo di Dio. Tale verità è valida ieri come oggi. Non sono i riti, le parole, le 

liturgie, le iniziative pastorali ad edificare il popolo di Dio; esso è edificato unicamente dalla 

santità, a cui è necessario poi aggiungere riti, formule, parole, attività pastorali. Infatti, il v. 8 parla 

chiaramente di una trasgressione dell’alleanza di Levi, capostipite della tribù dei sacerdoti e il v. 9 

si conclude con le parole: “Perciò anche io vi ho resi spregevoli e abietti 

davanti a tutto il popolo, perché non avete seguito le mie vie e 

avete usato parzialità nel vostro insegnamento”. I sacerdoti a cui si rivolge 

Malachia non hanno vissuto il proprio sacerdozio nello spirito degli amministratori di un bene 

altrui, ma in un certo senso appropriandosene, diventando loro stessi una legge e trasgredendo 

quella stabilita da Dio: “non avete seguito le mie vie”. Da un lato non hanno seguito 

le vie di Dio, dall’altro hanno trattato la legge secondo la loro convenienza: “avete usato 

parzialità nel vostro insegnamento”. Tali peccati possono essere compiuti anche nel 

ministero sacerdotale odierno, come pure in ogni altro ministero che nella Chiesa esiste per la 

edificazione del popolo di Dio. Infatti, il ministero potrebbe essere esercitato come una prerogativa 

propria e come un potere personale, invece di essere accolto con gratitudine e con trepidazione 

come un amministratore amministra i beni altrui, capovolgendo la logica del servizio in una ricerca 

di potere, in un autoritarismo assimilato al potere politico. Il secondo peccato è la parzialità, cioè 

l’utilizzo a proprio vantaggio delle risorse offerte dall’esercizio di un determinato ministero. 

Chiaramente tali disposizioni non edificano il popolo di Dio, non soltanto perché le finalità previste 

dal Signore non sono osservate, ma soprattutto perché in assenza della santità si potrebbe edificare 

soltanto l’aspetto visibile e istituzionale della Chiesa, ma non i cuori nell’amore di Dio. 

Ma c’è ancora un’ulteriore colpa rimproverata ai sacerdoti dal profeta e riguarda 

l’oscuramento del significato sapienziale del sacerdozio. Il sacerdozio esiste come insegnamento e 

istruzione del popolo, per essere introdotto non soltanto alle azioni cristiane, ma soprattutto alla vita 

cristiana. Non devono essere insegnati soltanto i comportamenti evangelici, ma soprattutto la vita 

cristiana. Se questa finalità sapienziale viene meno, anche il valore sapienziale del sacerdozio si 

svuota: “Voi invece avete deviato dalla retta via e siete stati 

d’inciampo a molti con il vostro insegnamento” (v. 8). Nel momento in cui i 

valori sapienziali del sacerdozio si svuotano, l’insegnamento porta fuori strada: “siete stati 

d’inciampo”.  

 Infine, il v. 10 si conclude con delle domande retoriche. L’unicità della divina paternità deve 

essere tenuta presente perché l’amore fraterno e l’ubbidienza alla volontà di Dio non possono 

basarsi su una generica filantropia. Soltanto a partire dal presupposto del riconoscimento di Dio 



come Padre di ogni uomo, derivano tutte le conseguenze necessarie per edificare il popolo di Dio, 

ovvero la fedeltà alla gloria del suo nome e la sollecitudine per il maggior bene dei propri fratelli. 

Fuori dal riconoscimento e dalla sottomissione alla divina paternità esiste soltanto una generica 

benevolenza umana, troppo debole per costituire una vera esperienza di comunione richiesta nei 

rapporti interpersonali della comunità cristiana. La relazione interpersonale deve nascere come dono 

dello Spirito di Dio, definito dall’Apostolo Paolo come lo Spirito del Figlio (cfr. Gal 4,6). Il 

riconoscimento della divina paternità è inseparabile dalla effusione dello Spirito Santo che ci fa 

sentire figli e ci unisce in una nuova relazione fraterna, la cui qualità è molto più alta di quella che 

nasce nella benevolenza filantropica o nella semplice condivisione della natura umana. Per questo è 

significativa la conclusione del testo formulata con delle domande: “Non abbiamo forse 

tutti noi un solo padre? Forse non ci ha creati un unico Dio?” (v. 

10). Il risanamento delle relazioni fraterne e, soprattutto, dell’esercizio dei ministeri, è individuato 

da Malachia nel ritorno alla divina paternità che unifica il popolo di Dio in un solo corpo. 

L’immagine della divina paternità quindi chiude la pericopi, che si era aperta con l’immagine della 

universalità della signoria di Dio, davanti a cui i sudditi tremano. Il potere universale di Dio non è 

quindi contro l’uomo, ma è al servizio della sua crescita e del suo maggior bene.  

Nella seconda lettura odierna, l’Apostolo Paolo parla in termini autobiografici, ricordando 

alcuni particolari atteggiamenti e scelte di stile nel modo di esercitare il suo apostolato. Non si 

tratta, però, di una semplice memoria del passato, da condividere coi Tessalonicesi al modo in cui si 

è soliti condividere con gli amici il ricordo di esperienze vissute insieme. Tali scelte, che hanno 

caratterizzato l’attività missionaria di Paolo, sono presentate alla comunità come un criterio da 

assumere per riconoscere l’autenticità di ogni  apostolato. Infatti, egli non si limita ad annunciare il 

vangelo nelle sue comunità, mediante la parola; vi sono anche dei messaggi non verbali che 

integrano l’annuncio e in certo senso lo confermano. Paolo, come predicatore del vangelo, offre 

anche uno stile di vita nelle sue scelte personali e nel suo esempio quotidiano, al punto da potersi 

affermare che il suo modo di vivere è parte integrante della sua evangelizzazione. Questo è un 

particolare degno di nota perché non riguarda soltanto l’Apostolo Paolo. In realtà tutti noi, nella 

testimonianza che rendiamo a Cristo in quanto battezzati, abbiamo bisogno di confermare, con lo 

stile di vita, la fede che desideriamo comunicare agli altri nelle circostanze ordinarie della 

quotidianità e del mondo del lavoro.  

Va notato come l’Apostolo, volendo offrire un’immagine del proprio amore nei confronti 

della comunità, non ricorra alle immagini della paternità, ma a quelle dell’amore femminile e 

materno: “siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre che ha 

cura dei propri figli” (v. 7). Infatti, la comunità cristiana, prima di esistere come tale, 



deve essere partorita nel dolore dell’apostolato e della predicazione del vangelo. Dopo potrà essere 

organizzata e guidata dalla paternità dell’Apostolo, ma prima dovrà essere generata dalla sua 

maternità e allattata come un neonato fino allo svezzamento.  

 Le caratteristiche di un annuncio autentico accompagnano il modo di agire di colui che 

annuncia. L’Apostolo fa appello alla memoria dei Tessalonicesi, e il primo atteggiamento che egli 

rammenta è il carattere disinteressato del suo annuncio: “Voi ricordate infatti, 

fratelli, il nostro duro lavoro e la nostra fatica: lavorando 

notte e giorno per non essere di peso ad alcuno di voi, vi abbiamo 

annunciato il vangelo di Dio” (v. 9). In altre parole, l’annuncio del vangelo deve avere 

un carattere di assoluta libertà da aspettative, ovvero deve essere un annuncio totalmente 

disinteressato. Non c’è alcuna attesa di ritorno: il vangelo è un dono e perciò su di esso Paolo non 

può attendere alcuna retribuzione umana. Qui l’Apostolo si riferisce soprattutto all’aspetto materiale 

del suo sostentamento: anche se egli annuncia il vangelo a tempo pieno, non per questo sospende la 

sua attività lavorativa. Si tratta comunque di una scelta personale, per sentirsi libero da tutti. In ogni 

caso, sul piano dei principi, la sua convinzione è che, chi annuncia il vangelo, e lo fa a tempo pieno 

avendo lasciato per questo il proprio lavoro, deve essere sostenuto economicamente dalla comunità 

cristiana (cfr. 1 Cor 9,11-14). Tuttavia, per una scelta personale, e molto soggettiva, l’Apostolo 

preferisce fare entrambe le cose e sostentarsi quindi col proprio lavoro: “lavorando notte e 

giorno per non essere di peso ad alcuno di voi, vi abbiamo 

annunciato il vangelo” (v. 9; cfr. anche 1 Cor 9,15). Questa scelta può creare senz’altro 

delle restrizioni al ministero apostolico, ma l’Apostolo aveva dei gravi motivi per accettare il 

duplice peso del lavoro e della evangelizzazione: doveva togliere tutti gli appigli ai suoi detrattori, 

che avrebbero potuto gettare un’ombra di sospetto sulla sua attività missionaria, accusandolo di fare 

il turista a spese delle comunità cristiane.  

Il significato letterale e storico del “disinteresse”, a cui Paolo fa riferimento nel suo 

ministero della Parola, va compreso in questo quadro appena tratteggiato. V’è però anche un senso 

astorico e traslato che bisogna cogliere nelle medesime parole: il carattere disinteressato 

dell’annuncio del vangelo, cioè la sua realtà di dono gratuito della conoscenza di Gesù Cristo, come 

non attende una retribuzione materiale, così non deve attendere neppure una retribuzione morale. 

Quale sia questa retribuzione morale, connessa al ministero della Parola, appare subito molto chiaro 

a chi abbia un minimo di conoscenza del cuore umano e dei suoi dinamismi: il consenso, il plauso, 

la stima, l’ammirazione. Tutte queste cose rendono meno puro il nostro servizio a Dio e alla Chiesa, 

perché lo macchiano con delle forme di sottile compiacimento del proprio “io” umano. Così il 

primo punto presentato alla meditazione dei Tessalonicesi – e quindi anche alla nostra – è questo: il 



vangelo si testimonia disinteressatamente, con libertà interiore da qualunque genere di 

retribuzione, e si conferma nella sua verità attraverso lo stile di una vita pura.  

Mettendosi poi dal punto di vista degli evangelizzati, l’Apostolo sottolinea un altro elemento 

dogmatico di grandissima importanza: non è possibile credere in Dio, se non si crede anche nel 

ministero apostolico; altrimenti detto: non si può credere in Cristo, se non si crede anche nella 

Chiesa. Paolo, infatti, si esprime così: “Proprio per questo anche noi rendiamo 

continuamente grazie a Dio perché, ricevendo la parola di Dio che 

noi vi abbiamo fatto udire, l’avete accolta non come parola di 

uomini ma, qual è veramente, come parola di Dio, che opera in voi 

credenti” (v. 13). È chiaro che l’Apostolo sta presentando il duplice livello della fede cristiana: 

bisogna credere in Dio e, al tempo stesso, anche a ciò che Egli propone a credere. Nel simbolo 

apostolico, che ripetiamo nella messa domenicale, affermiamo appunto tale duplice livello: 

crediamo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito, ma crediamo anche a ciò che la Trinità propone alla 

nostra fede: la Chiesa, la remissione dei peccati, la comunione dei santi, la resurrezione della carne. 

L’apparenza debole dell’Apostolo non deve essere un ostacolo alla fede riposta nella divinità della 

Parola; al contrario l’insufficienza dell’uomo deve far risaltare sempre di più la santità di Dio. 

L’Apostolo (cioè il ministro della Chiesa) è inviato legittimamente ad annunciare il vangelo, è 

accreditato da Dio che l’ha voluto e gli ha dato un carisma di idoneità; di conseguenza, pur nella sua 

umana fragilità, quella parola che egli annuncia è una Parola non sua, una Parola gravida dello 

Spirito, che si effonde su chi l’accoglie nella fede, è una Parola vera e degna di fede in quanto 

proveniente da Dio. La fede del battezzato rivolta verso Cristo, passa necessariamente attraverso 

l’accoglienza di coloro che, pur essendo semplici uomini, sono tuttavia dispensatori dei divini 

misteri, perché chiamati da Dio a questa opera.  

La parte finale del versetto rivela un altro aspetto del mistero cristiano, che non deve 

sfuggire alla nostra attenzione: “ricevendo la parola di Dio che noi vi abbiamo 

fatto udire, l’avete accolta non come parola di uomini ma, qual è 

veramente, come parola di Dio, che opera in voi credenti” (v. 13). Chi 

accoglie la parola di Dio nella fede, senza lasciarsi distrarre o deviare dalle apparenze umane di 

coloro che l’annunciano, ricevono da essa, in forza della propria fede, le energie divine dello 

Spirito, che mettono la persona in movimento verso la perfezione e fanno fiorire continuamente in 

lei le novità di Dio. La parola di Dio, predicata dalla Chiesa, manifesta nella fede del soggetto che 

ne è destinatario la sua efficacia, e produce quello che dice, cioè una nuova creazione, nel cuore di 

colui che sa credere. Accogliere la Parola nella fede ed essere plasmati da Essa, è dunque un 

processo simultaneo. La parola di Dio, nel tempo della Chiesa, viene annunciata non dal Cristo 



trasfigurato, ma da semplici uomini, che si portano dietro la loro debolezza, e che tuttavia sono 

divinamente accreditati. Occorre sempre andare al di là di essi, per arrivare a Dio, avendo superato 

l’uomo di Dio. 

Il discorso di Gesù contro i farisei, riportato dal vangelo odierno, contiene il biasimo di 

alcuni atteggiamenti religiosi alterati e inautentici, ma anche, indirettamente, alcune indicazioni di 

percorso per i suoi discepoli. Infatti, l’introduzione del discorso è formulata così: “Gesù si 

rivolse alla folla e ai suoi discepoli” (v. 1). I discepoli, però, a differenza della 

folla, dovranno cogliere nelle parole del Maestro anche un orientamento valido per la propria vita.  

 L’insegnamento rivolto alla folla e ai discepoli richiama una distinzione che ritorna nella 

seconda lettera ai Corinzi, dove l’Apostolo Paolo dice che la parola di Dio è Spirito che dà vita, ma 

certe volte è una lettera che uccide (cfr. 2 Cor 3,6). Il discorso di Gesù pone le condizioni che 

creano questa strana e paradossale oscillazione della Parola, che da Spirito vivificante potrebbe 

mutarsi in lettera che uccide, schiacciando la dignità della persona, invece di condurla verso l’alto. 

Quando Gesù dice: “Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i 

farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono” (vv. 2-3a) 

intende sottolineare la verità della Parola che essi annunciano, ma quando dice: “Legano 

infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle 

spalle della gente” (v. 4), intende dire che questa Parola, pur essendo vera e rimanendo 

degna di essere osservata, tuttavia non è liberante per quelli che l’ascoltano. La parola di Dio, che è 

Spirito vivificante, ha una grande potenza di liberazione, ma può trasformarsi in un pesante fardello 

imposto sulle spalle della gente, quando coloro che l’annunciano non la considerano valida per se 

stessi: “non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non 

fanno” (v. 3). La parola di Dio, sulle labbra di chi non la vive, perde il carattere liberante che 

spezza le catene e le schiavitù che umiliano l’uomo, ma soprattutto perde il suo carattere di verità e 

cessa di essere credibile. Da questo punto di vista, la menzogna è qualcosa di molto più complesso e 

sottile di quanto non si creda, perché, se le cose stanno così, allora si può mentire anche dicendo la 

verità. Nel senso biblico, la verità e la menzogna non vanno cercate nelle parole dell’uomo, ma esse 

si misurano nel servizio che compiono alla dignità della persona umana. La Bibbia in nessun caso 

ritiene che sia vera una cosa che, una volta conosciuta, danneggi l’essere umano. È molto prezioso 

l’avvertimento del salmo 119: a proposito della parola di Dio, esso afferma che “La 

rivelazione delle tue parole illumina” (v. 130). Ciò comporta necessariamente 

che non proviene da Dio ciò che nel rivelarsi produce oscurità e turbamento, e dunque non fa parte 

della verità divina. In questo caso, si può parlare semmai di oggettività, ma non di verità. Se, ad 

esempio, uno venisse a sapere di trame internazionali per provocare una nuova guerra mondiale, 



questa notizia potrebbe anche corrispondere alla realtà dei fatti; tuttavia, nel rivelarsi può solo 

turbare, e la sua conoscenza non migliora la vita di nessuno. Dal punto di vista biblico, questa 

notizia è oggettiva, ma non è vera. La verità, infatti, è solo quella che illumina e fa crescere nel 

bene. In modo simile, la verità di Dio, che per sua natura è liberante, perde la sua forza di 

liberazione, quando è annunciata dai soggetti sbagliati, perché in tal caso perde di credibilità. Gli 

scribi e i farisei annunciano un insegnamento che essi non osservano, per questo, sulle loro labbra, 

esso, pur essendo vero, suona come se fosse falso. Gesù deve quindi confermarne l’esattezza 

dinanzi al popolo, perché esso non giudichi falso l’insegnamento solo perché sono soggettivamente 

falsi coloro che lo propongono: “Praticate e osservate tutto ciò che vi 

dicono” (v. 3). I loro modelli, invece, non devono essere imitati: “non agite secondo le 

loro opere, perché essi dicono e non fanno” (v. 3). Insomma, la parola di Dio è 

Spirito che dà vita, soltanto sulle labbra di chi la vive; chi non la considera valida per se stesso, e 

tuttavia l’annuncia, dice delle cose vere, ma senza il risultato della verità, ossia la liberazione di 

coloro che ne sono destinatari.  

 Il secondo insegnamento del vangelo odierno è un invito a prendere le distanze dal riposo 

della coscienza nel consenso altrui, che per il discepolo rappresenta sempre una grande trappola 

simile alle sabbie mobili: “Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati 

dalla gente: allargano i loro filattèri e allungano le frange; si 

compiacciono dei posti d’onore nei banchetti, dei primi seggi 

nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche sentirsi di 

essere chiamati <<rabbì>> dalla gente” (vv. 5-7). Ai suoi discepoli Cristo intende 

dire che la benedizione di Dio non è sostituibile da nulla, e che la stima degli uomini, ricercata per 

sentirsi moralmente a posto, è come un narcotico, che addormenta la coscienza e non le permette di 

capire qual è la sua vera posizione davanti a Dio. Il discepolo riceve tutta la sua forza dal divino 

beneplacito, mentre il consenso o l’ostilità altrui rappresentano per lui in egual modo soltanto due 

impostori.  

 L’insegnamento ai suoi discepoli continua attraverso la ripresa di un tema che è in fondo il 

denominatore comune del discepolato cristiano, ossia il primato di Cristo: “non fatevi 

chiamare <<rabbì>> […] non chiamate <<padre>> nessuno di voi sulla 

terra […] non fatevi chiamare <<guide>>” (vv. 8-10). Non è un problema di 

terminologia, piuttosto è una questione che riguarda il riconoscimento del primato di Dio come 

Padre, ossia come sorgente assoluta della vita, e come guida, ossia come sorgente assoluta 

dell’ordine morale. Con queste parole Cristo non proibisce al discepolo di chiamare “padre”, colui 

che lo ha generato; né di chiamare “guida”, colui che gli indica le regole del comportamento, 



orientandolo nella vita. Un’interpretazione di questo genere sarebbe equiparabile a quella di chi 

sostiene, poniamo, di doversi cavare un occhio dopo aver visto un’immagine sconveniente, per il 

fatto che il vangelo così afferma (cfr. Mt 5,29). Nessuno sarebbe così stolto da attribuire a Gesù un 

consiglio irragionevole e macabro come questo. È ovvio che le parole hanno un’anima, ed è quella 

che va scoperta e compresa. Il Maestro intende dire soltanto che non bisogna attribuire la capacità 

di dare la vita a colui che umanamente ci ha generati, né considerare le proprie guide come sorgenti 

di moralità, ma solo ricercatori insieme a noi. 

Al tempo stesso, il primato di Cristo come guida, e il primato del Padre come sorgente della 

vita, immettono il discepolo in un nuovo ordine di valori rispetto a quelli imperanti nel mondo: la 

ricerca della grandezza è sostituita dall’apprezzamento delle cose piccole. Proprio nelle piccole cose 

il discepolo sperimenta una pace che il mondo non può dare e un innalzamento che non è 

determinato da quell’impostore che si chiama “consenso degli uomini”, bensì un innalzamento 

autentico dato da Dio: “Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi 

invece si esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato” 

(vv. 11-12).  

 

  

 

 

 

 

 

 

    

  


