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26a DOMENICA, ANNO A
Ez 18, 25-28; Sal 24; Fil 2, 1-11; Mt 21, 28-32 

 

La parabola dei due figli è proposta ai principi dei sacerdoti e gli anziani; essa esprime 
chiaramente un giudizio contro di loro. Il giudizio non può essere formulato nella forma del di-
scorso diretto; essi alzerebbero subito un muro; come fa molto spesso, Gesù ricorre alla forma in-
diretta della parabola. La parabola non inventa una storia artificiale, che diverrebbe inevitabilmen-
te mera allegoria; ricorre invece a un caso concreto della vita, del tutto verosimile, anzi in molti 
casi reale; su di esso Gesù chiede un parere agli interlocutori: Che ve ne pare? La forma interroga-
tiva appare per se stessa incoraggiante agli interlocutori; essi infatti sono decisamente più portati a 
giudicare altri che a sentirsi giudicati.  

 
Il caso descritto appare molto facile da giudicare; di fatto, la risposta degli interlocutori è 

pronta. Quel che appare del tutto chiaro, quando sia rappresentato come vicenda di altri, diventa 
invece assai meno chiaro quando sia vissuto in prima persona. Il due figli illustrano, sia pure in di-
verso modo, la distanza che facilmente separa le parole dai fatti. Il primo figlio dice sì e fa no, il 
secondo dice no e fa sì. La distanza tra parole e fatti non è sempre a vantaggio delle parole; esse 
non sono sempre migliori dei fatti; nel caso del secondo figlio, i fatti sono meglio delle parole. 
Questa eventualità, che i fati siano migliori delle le parole, si realizza con una certa frequenza nel 
caso di figli adolescenti: le loro parole sono scostanti e dure; ma dietro di esse si nascondono at-
teggiamenti generosi, dei quali l’adolescente si vergogna.  

 
In ogni caso, questa distanza tra parole e fatti sempre possibile dispone lo spazio propizio 

alla recita, e dunque lo spazio per il lievito dei farisei che è l’ipocrisia. Questa immagine del lievito 
appare assai eloquente; indica la suggestione insidiosa che il modo di fare dei farisei esercita nei 
confronti di tutti, e in particolare nei confronti della vita religiosa e morale di tutti.  

 
La condanna dell’ipocrisia trova tutti d’accordo. Quando si dice che quel che conta è 

l’intenzione del cuore, e non l’opera esteriore, tutti protestano in fretta il loro consenso. Quando 
però da un’affermazione di carattere generale si passa a giudizi concreti, l’accordo appare meno 
facile; soprattutto, meno sicuro è il nostro accordo con gli altri a proposito delle nostre vere inten-
zioni. Gli altri non ci conoscono? Oppure siamo noi stessi che non ci conosciamo tanto bene come 
ci conoscono gli altri? Nel giudicare le nostre intenzioni facilmente ci inganniamo, e questo pro-
duce incomprensioni senza fine. Non si può in alcun modo presumere che la nostra vera intenzione 
sia nota a noi, e soltanto a noi. Anche le nostre intenzioni assomigliano a un lievito: esso fermenta 
e conferisce una precisa qualità a tutta la pasta, anche la corrompe; ma in se stesso non si vede, 
appare come niente.  

 
Sacerdoti e anziani pronunciano subito con sicurezza la loro sentenza sui due figli. Il senso 

che quella sentenza assume per rapporto alla loro stessa persona viene alla luce soltanto in seconda 
battuta; senza rendersene conto, essi pronunciano un giudizio su se stessi. Essi sono come il figlio 
che dice sì e fa no. Questo significato del giudizio da essi pronunciato diventa evidente soltanto 
poi, grazie alle parole di Gesù. Dopo la risposta degli interlocutori Gesù scopre infatti le carte: I
pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Pubblicani e prostitute dicono no a 
Dio, certo; e tuttavia al momento opportuno, quello nel quale Giovanni chiama a conversione, ca-
piscono e obbediscono. Voi invece dite sempre sì; ma al momento opportuno fate no.  

 
Si potrebbe obiettare: pubblicani e prostitute non si limitano a dire no, anche fanno no, si 

sottraggono infatti al comando di Dio; nel caso dei pubblicani la loro esosità è un furto; nel caso 
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delle prostitute la dissolutezza è un adulterio. Secondo ogni probabilità già allora sacerdoti e an-
ziani hanno sollevato questa obiezione contro Gesù. All’obiezione Gesù risponde riferendosi al 
momento cruciale, quello nel quale Dio visita visibilmente gli umani; quel che accade in quel 
momento porta alla luce la verità nascosta. Il momento della visita di Dio, a cui Gesù fa riferimen-
to, non è quello della sua stessa presenza; sacerdoti e anziani infatti non riconoscono in tale pre-
senza il segno della visita di Dio; è individuato invece nella predicazione di Giovanni; egli è ormai 
morto, e proprio per questo è riconosciuto ormai come profeta da tutti. Al tempo giusto, però, sa-
cerdoti e anziani non sono andati al Giordano per confessare i loro peccati e farsi battezzare. Sol-
tanto quando Giovanni è morto, e in quel modo tragico che conosciamo, anch’essi si uniscono alla 
celebrazione universale del grande profeta.  

 
Gesù trae le conseguenze: voi avete sempre in bocca il nome di Dio, proclamate la sovrani-

tà della sua legge scritta nei vostri libri; ma quando di fatto si realizza la sua visita, non la ricono-
scete. Appunto per questo siete di quelli che dicono sì e fanno no. Vi comportate, e insieme prote-
state contro Dio, e contro di me. Dite che il mio modo di fare non è giusto, che sono fazioso, per-
ché accolgo pubblicani e prostitute come miei discepoli e diffido invece di voi, che vi siete sempre 
comportati secondo le regole. In questo voi siete come i vostri padri: sempre si sono opposti ai 
profeti, e sempre hanno ripetuto che il modo di operare di Dio è ingiusto.  

 
Il testo di Ezechiele riferisce alla mormorazione degli esiliati in Babilonia; il profeta diceva 

che l’esilio era la sanzione del loro peccato; ma essi obiettavano: «Dovremmo noi forse portare il 
peso dei peccati dei nostri padri? Che c’entriamo con quei peccati?”. Ezechiele risponde che quel 
che conta non è un patrimonio di (pretesi) meriti accumulati nella vita passata, ma la qualità della 
risposta che ciascuno dà a Dio nel presente, mediante le sue azioni di oggi. Se uno si pente, si di-
spiace di quello che ha fatto, implora misericordia con lacrime e vergogna, avesse anche commes-
so i crimini più infami, mostra d’essere in realtà altro da quello che i suoi crimini suggeriscono. Se 
invece uno ha sempre osservato tutte le leggi, ma al presente si mostra di non saper riconoscere la 
parola che Dio gli rivolge, dimostra che tutte le sue opere buone precedenti non erano affatto buo-
ne, non abbastanza buone da rendere buono anche lui. Tutte quelle presunte opere buone in realtà 
non contano nulla.  

 
Dobbiamo dunque chiedere con insistenza al Signore che ci aiuti a riconoscere questo lievi-

to dell’ipocrisia e a evitarlo. Ci liberi dall’inganno di cercare la nostra giustizia in pretese nostre 
opere buone passate. Non nel passato, ma nel presente deve essere cercato il Signore. E nel presen-
te Egli è sempre oltre noi stessi. Nel presente può essere cercato soltanto con grande umiltà e con-
trizione.  


