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Prima Lettura Dal libro del profeta Ezechiele (Ez 18,25-28) 
Se il malvagio si converte dalla sua malvagità, egli fa vivere se stesso. 

Così dice il Signore: «Voi dite: Non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa d'Israele: Non è 
retta la mia condotta o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il 
male e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. 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. Ha riflettuto, si 
è allontanato da tutte le colpe commesse: egli certo vivrà e non morirà». 
Parola di Dio 

 

 
Salmo Responsoriale Sal. 24 (25) 

R. Il Signore è vicino a chi lo invoca. 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza; 
io spero in te tutto il giorno. R. 

Ricordati, Signore, della tua misericordia 
e del tuo amore, che è da sempre. 
I peccati della mia giovinezza 
e le mie ribellioni, non li ricordare: 
ricordati di me nella tua misericordia, 
per la tua bontà, Signore. R. 

Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via. R. 
 
 
Seconda Lettura Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi (Fil 2,1-11) 
Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. 

Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche 
comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un 
medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o 
vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi 
l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur 
essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma 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. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è 
al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e 
ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a gloria di Dio Padre. 
Parola di Dio 

 

 
Acclamazione al Vangelo 

 

Alleluia, alleluia! 
Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, 
e io le conosco ed esse mi seguono. (Gv 10,27) 
Alleluia, alleluia! 

 



Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 21,28-32) 
Pentitosi andò. I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio 

 
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due 
figli. Si rivolse al primo e disse: Figlio, oggi va' a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Non ne ho voglia. Ma poi 
si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: "Sì, signore". Ma non vi andò. Chi dei 
due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i 
pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della 
giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete 
visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli». 
Parola del Signore  

 
 

Amore complicato. La relazione con il padre 
 

Il ruolo del padre 

La relazione con il padre è sempre molto complessa. Il padre 
viene a spezzare quel profondo e gratificante legame che si 
stabilisce con la figura materna. Ci mette davanti la realtà dura 
del limite, che ci aiuta, anche se dolorosamente, a separarci dalla 
madre e a non confonderci con lei. 

Proprio attraverso questo taglio, impariamo che noi non 
siamo il mondo, che non possiamo prendere tutto: scopriamo 
il divieto e, di conseguenza, la norma. 

Ed è qui la radice della relazione, della possibilità di costruire 
rapporti sociali. Incontriamo qui il fondamento della convivenza 
umana. 

 

Dio che è padre 

Possiamo facilmente comprendere che quando sen-
tiamo nella predicazione o leggiamo nella Bibbia che 
Dio si rivela come padre, emerge tutta questa 
complessità che necessariamente è coinvolta nella 
nostra vita spirituale. 

Anche in questo testo del Vangelo, Gesù utilizza la 
metafora della relazione padre-figlio per 
descrivere le diverse modalità della rela-
zione tra Dio e il popolo. 

Gesù rappresenta due atteggiamenti simmetri-
camente opposti che contengono però tutta una serie 
di sfumature possibili. È come se venissero indicati 
gli estremi di una corda, ma tra un capo e l’altro si 
possono immaginare tanti altri nodi. 

 

Protesta e compiacimento 

I due estremi individuati da Gesù sono la protesta e il compiacimento. 

La protesta è quella del figlio che dice no, ma poi va a lavorare facendo la volontà del padre. Quel no 
ricorda quello che i bambini cominciano a pronunciare a un certo punto con l’intento 
di differenziarsi. Cominciano a costruirsi una loro identità. Quel no molte volte è un modo 
anche per farsi notare, per richiamare l’attenzione. 



Lo sappiamo bene anche noi adulti che molte volte 
diciamo un no solo con lo scopo di provocare una 
reazione. Ma poi prevale l’affetto, la consapevolezza 
e forse anche il dolore del male compiuto con quel 
rifiuto. 

Nella vita spirituale sono i passi che portano 
al senso del peccato e alla riconciliazione con 
Dio. 

L’altro atteggiamento descritto da Gesù attraverso la 
parabola è quello del falso compiacimento: 
quando abbiamo paura di perdere l’affetto, 
quando vogliamo difendere la nostra immagine, 
magari anche quando vogliamo guadagnare tempo, 

diamo una risposta affermativa che nasconde quello che ci portiamo veramente nel cuore. 
Un sì sembra toglierci dall’impaccio, evita discussioni, ci esime dal rendere ragione. 
Ma tutti i sì vengono al pettine e rischiano di avere un effetto devastante e distruttivo. 

Cosa succederà quando il padre vedrà la vigna non lavorata da quel figlio che lo ha 
anche ingannato? 

 
I figli 

Per Gesù i figli compiacenti, ma falsi, sono 
coloro che cercano di guadagnarsi l’affetto di 
Dio con un modo di vivere che salva 
l’apparenza, ma che nasconde quello che 
si portano veramente nel cuore. 
Come il padrone della vigna, Dio però sa 
riconoscere quando la vigna è stata veramente 
lavorata. 
 
I figli che dicono no – Gesù lo sa – sono 
quelli che hanno più bisogno di 
attenzione, quelli che chiedono un po’ di 
affetto, quelli che sono stati dimenticati dalla 
vita e rivendicano un po’ d’amore. 

Ma per Gesù sono anche coloro che si accorgono di aver sbagliato e ritornano sui 
propri passi. 
 
Forse non ci ritroviamo completamente né nel figlio ribelle né in quello compiacente, ma forse 
abbiamo un po’ dell’uno e un po’ dell’altro, forse la nostra situazione è più vicina all’uno che all’altro. 
Non importa! 
Ciò che conta è il coraggio di riconoscere quello che oggi mi porto veramente nel 
cuore e da lì cominciare il mio personale cammino di conversione. 
 

 

 

Leggersi dentro  

Cosa sento quando penso alla figura del padre? 

Sono  una persona che tende a protestare  o a compiacere? 

 

 

Buona Domenica 


