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LETTURE PER LA  XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO A 

 E RIFLESSIONE DI DON MARIO 
PER LA NOSTRA MEDITAZIONE 

“IL REGNO DI DIO NON E’ PER I FURBI” 
Ezechiele 18, 25-28; Salmo 24; Filippesi 2, 1-11; Matteo 21, 28-32 

 
 

 

PRIMA LETTURA (Ez 18,25-28) 
 

Dal libro del profeta Ezechièle 

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) 
Rit: Ricòrdati, Signore, della tua misericordia.  

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. 
 
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. 
 
Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via.  

01 Ottobre 2017 
 

 



A cura di don Mario Simula www.donmariosimulass.com 

 

A cura di don Mario Simula www.donmariosimulass.com 
 

SECONDA LETTURA (Fil 2,1-11)  
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési 

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. 
 
 

VANGELO (Mt 21,28-32)  

 
Dal Vangelo secondo Matteo 

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». 
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RIFLESSIONE DI DON MARIO SULLA  
XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO A 

PER LA NOSTRA MEDITAZIONE: 
“IL REGNO DI DIO NON E’ FATTO PER I FURBI” 

Ezechiele 18, 25-28; Salmo 24; Filippesi 2, 1-11; Matteo 21, 28-32 
 
 
Se è vero che la nostra mentalità non è quella di Dio, perché i nostri pensieri se ne vanno peregrini 
alla ricerca di una consistenza che spesso non trovano, è altrettanto vero quanto ci dice Dio, in 
forma di domanda: “Non è retta la mia condotta o piuttosto non è retta la vostra?”. 
Dio ama, mentre io discrimino e faccio ogni ingiustizia, convinto di essere nel giusto. Dio è verità e 
noi costruiamo la nostra vita sul doppio gioco comodo e cattivo allo stesso tempo. 
“Guardate il vostro comportamento, dice Dio, e non continuate a percorrere strade senza 
uscita. Vi assicuro che se cambierete tragitto, avrete la vita. Altrimenti morirete”. 
Qual è il tragitto che Dio ci indica? 
“Scoprite un modo di pensare comune, ritrovatevi nella stessa carità, rimanete uniti e concordi. Non 
fate nulla per rivalità o vanagloria. Ma, con tutta umiltà, riconoscete gli altri superiori a voi stessi. 
Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate gli stessi 
sentimenti, quelli che ha avuto Gesù Cristo. Gesù era Dio e ha scelto di farsi uomo, disprezzato, 
irriconoscibile nella sua divinità. La sua gloria nasce nel mistero di questa nudità così umiliante e 
povera”. 
Mi direte: “Chi può riuscirci e, forse anche, chi me lo fa fare”. Non esiste, tuttavia, altro percorso 
per essere felici di esistere, per rassomigliare a Gesù Cristo, per dare vita ad una comunità che sia 
credibile e splendente, in questo momento della storia dell’umanità. 
La strada di Gesù richiede il rischio di mettersi in gioco. 
Non posso essere il figlio che dice: “Sì, padre mio, vado nella vigna”, e poi si dilegua e pensa 
soltanto a se stesso. Forse si è illuso che al Signore bastino le nostre chiacchiere. 
Devo essere il figlio che si sporca le mani e va a vangare e a sudare. Forse non ne ha voglia. Lo fa 
lo stesso. Sa che le sue mani sono essenziali per il bene della sua famiglia. 
La Chiesa di Dio non può essere divisa tra infingardi che si paludano di parole, apparendo 
meravigliosamente impegnati, e semplici manovali che comprendono tutta la fatica del lavoro, 
protestano quando devono compierlo, ma alla fine rispondono al desiderio del padre. 
Gesù indica quale sia il rischio che corrono i furbi di ogni stagione e di ogni tempo. Saranno 
preceduti nel regno, dai pubblicani e dalle prostitute. Da tutte quelle persone sulle quali hanno 
puntato inesorabili il dito, lanciando minacce e “fuochi eterni”. Peccato che gli sfuggisse un 
dettaglio!  
E’ il dettaglio sul quale insiste Gesù che forse con i furbi aveva un rapporto appena difficile. 
 
       Don Mario Simula 
 
 


