
PPAARRRROOCCCCHHIIAA  SSAANN  MMIICCHHEELLEE  AARRCCAANNGGEELLOO  

LECTIO DIVINA – 31a Domenica Tempo Ordinario – Anno A 

Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo 
 

Poiché Dio è unico e padre di tutti, nella comunità cristiana e nel rapporto con tutti gli 
uomini il vangelo cristiano indica l’ideale della fraternità: un ideale a cui tendere e mai 
raggiungibile in forma piena su questa terra. Ma da tradurre in gesti concreti, il cui 
spirito è decisamente individuato nel ‘servizio’, nella disponibilità. 

 

PRIMA LETTURA: Ml 1,14b-2,2b.8-10 – Avete deviato dalla retta via e siete stati d’inciampo 

a molti con il vostro insegnamento. 

La voce di Malachia si leva ferma, veemente, senza alcuna cautela diplomatica, e 
denuncia le responsabilità di coloro che guidano il popolo – in particolare dei sacerdoti e 
dei leviti – e che hanno ridotto la religione a una serie di gesti rituali, a una condotta 
esteriore, privandola di un’effettiva incidenza sulla vita personale e sull’esistenza 
sociale. 
La moralità, più che ricerca del bene della giustizia, è solo pratica perbenistica coperta 
dall’avvallo di un sacerdozio corrotto, che svilisce la realtà dell’alleanza, e che diventa 
motivo di maledizione più che di benedizione: è causa di inciampo e non sa guidare. 
Si noti che funzione fondamentale del sacerdozio era benedire e insegnare (cfr. Nm 
6,22-27; Ne 8,7-8); questa funzione è però compatibile solo con una seria vita morale 
dei sacerdoti, una vita che proceda sull’esempio di quella dei loro illustri predecessori, e 
non secondo indegni desideri personali. Ora la loro condotta sfalda la comunità, invece 
di essere segno del fatto che tutta la comunità ha un solo padre, ha un solo Dio ed è una 
comunità fraterna. Essi fanno della comunità un luogo di riti vuoti, incapaci di incidere 
realmente sulle relazioni sociali, di creare comunione e relazione fraterna. 
Certamente il brano è provocante in particolare per i sacerdoti, che vengono richiamati 
all’alleanza che Dio ha stipulato con loro e che essi hanno trasgredito (v. 8) venendo 
meno alla loro vocazione, alle esigenze del loro servizio. 
Anche il potere ricevuto è stato esercitato con parzialità e favoritismi personali, che 
stridono con l’eguaglianza e fraternità che YHWH vuole regni nel popolo perche egli lo ha 
liberato, rivelando così il suo volto di Padre per Israele (2,10). È questa azione salvifica la 
‘creazione’ a cui si riferisce qui; essa è il fondamento del progetto sociale di Israele, al 
quale deve mirare il ministero dei leviti. 
 

SALMO RESPONSORIALE: Sal 130,1.2.3 – Custodiscimi, Signore, nella pace. 

Raccolto e inserito nel «Salterio dei pellegrini» (Sal 120-134), questo canto è attribuito a 
Davide dalla tradizione ebraica. Pur così breve, esso rappresenta una delle composizioni 
più belle del libro dei Salmi, in cui riesce a far vibrare la corda della fiducia in Dio. Tre 
sono le dichiarazioni che il compositore del nostro testo rivolge a Dio: 



- Vi si ascolta anzitutto la controfigura di colui che spesso la Bibbia presenta come il 
‘superbo’, secondo il tipo sconcertante abbozzato anche dal Sal 73,4-12! Al contrario, 
la via scelta e percorsa dal nostro orante (al v. 1) esclude un ‘cuore’ che mira a mete 
ambiziose, uno sguardo altezzoso in ricerca di cose grandi e superiori alle capacità 
umane. 

- Il secondo versetto delinea l’identità assunta come criterio di vita dal pio israelita: 
quella del bambino di qualche anno (‘svezzato’) che cerca serenità e fiducia in 
braccio a sua madre. Il profeta Osea scrive che Dio era stato paterno-materno, 
«quando Israele era fanciullo» (cfr. Os 11,1-4). Qui però è l’orante a cercare sicurezza 
in Dio. 

- Segue un appello (v. 3) a Israele, perché ‘attenda’ e speri in una simile relazione con 
Dio. Si potrebbe riconoscere uno sviluppo di quest’ultimo appello nel v. 7 del Sal 130: 
«Israele attenda il Signore, perché con il Signore è la misericordia e grande è con lui 
la redenzione». 

Dunque, diventare come bambini! Una ‘conversione’ e una strada di ritorno urgente a 
Dio, specialmente se ci si è allontanati da lui in direzione opposta a quella con la quale 
l’orante, nel v. 1, aveva dichiarato la sua adesione al Signore. Del resto, è proprio verso 
un convertirsi e un rinascere nuovamente che il Signore Gesù chiama anche oggi dal 
Vangelo: cfr. Mt 18,1-4; 19,13-15; e già in 11,25-26; Gv 3,3-9. 
 

SECONDA LETTURA: 1 Ts2,7-9.13 – Avremmo desiderato trasmettervi non solo il vangelo di 

Dio, ma la nostra stessa vita. 

Ecco un rapido scorcio autobiografico della vita di Paolo. Solitamente l’Apostolo ci 
appare forte, fermo e quasi rude; eppure qui egli ci si rivela come una personalità ricca 
di sentimenti premurosi. Paolo concepisce la missione cristiana, il compito di 
evangelizzare e di fondare comunità, come un compito materno (v. 7). È questa 
un’immagine cara alla letteratura biblica ed è al cuore del messaggio stesso di Gesù. Dio 
ama con tanta tenerezza, che tale amore può trovare un’immagine umana – la meno 
inadeguata possibile – proprio nell’amore materno. Paolo, con la cura e la tenerezza con 
cui una madre circonda i propri figli, ha generato alla fede i cristiani della comunità di 
Tessalonica con l’annuncio vitale del vangelo. E come una madre egli comunica non 
semplici parole ma, con il vangelo di Dio, la sua stessa vita (v.8); non si tratta solo della 
comunicazione di un messaggio, ma del dono della sua persona, coinvolta in questo 
servizio totalmente, in tutte le sue fibre. 
Paolo si è infatti reso servo del vangelo con parole e vita, con dedizione incondizionata, 
con fatica dura, lavorando giorno e notte, procurandosi il necessario per vivere con le 
proprie mani, per non gravare economicamente sui cristiani e per evitare di venir 
confuso con i tanti predicatori itineranti dell’epoca (v. 9). È questo 
dell’autosostentamento con il proprio lavoro manuale un tratto caratterizzante il suo 
stile missionario (cfr. 1 Cor 4,12; 9,6-14; At 18,3). 
Da lui non è stato portato l’annuncio come una qualsiasi parola su Dio, ma come parola 
di Dio, cioè detta da Dio, accompagnata dalla forza e dall’efficacia della potenza di Dio, 



cioè dallo Spirito, che porta i frutti di una vita nuova (v. 13). E i Tessalonicesi l’hanno 
accolta come tale; il che suscita un incessante ringraziamento a Dio. 
 

CANTO AL VANGELO: Mt 23,9.10 – Uno solo è il Padre vostro, quello celeste 

e uno solo è la vostra Guida, il Cristo. 

VANGELO: Mt 23,1-12 – Dicono e non fanno. 

Il confronto del Vangelo di Matteo con i farisei e gli scribi assume qui un tono assai 
aspro. Gli esegeti rivelano che la problematica di Mt 23 riflette meno gli scontri del Gesù 
storico con le autorità religiose giudaiche e assai più le tensioni della comunità 
matteana, in un’epoca nella quale la separazione dal giudaismo è ormai consumata. Si 
deve inoltre notare che la successiva dura polemica con la lunga serie dei sette «guai», 
associati all’accusa di ipocrisia (23,13-36), contro i dottori della legge e il movimento 
farisaico – che della legge aveva fatto il perno della propria spiritualità – , in ultima 
istanza si indirizza ai destinatari del vangelo, cioè ai cristiani esposti ai medesimi rischi. 
Nel presente brano Gesù si rivolge ai farisei con tre duri rimproveri, a cui contrappone 
tre tratti opposti, che devono caratterizzare lo stile del discepolo autentico. Egli certo 
non intende irridere i maestri del giudaismo, il cui insegnamento presenta 
importantissimi aspetti di verità, ma li biasima piuttosto per lo stravolgimento di tale 
insegnamento nella loro pratica effettiva (v. 3). Condanna innanzitutto la dissociazione 
tra insegnamento e vita (vv. 3-4), poi la teatralità nel fare il bene, come l’esibire 
vistosamente grandi filattèri, le scatolette contenenti testi della legge, fissate con strisce 
di pergamene o cuoio alla fronte e all’avambraccio sinistro, secondo una 
interpretazione letterale di Dt 6,8; Gesù stigmatizza negli scribi e nei farisei un agire 
inquinato dall’ostentazione delle pratiche religiose per ricerca di consenso e di plauso 
pubblico (vv. 5-7a) e quel desiderio smodato di potere che si nasconde sotto ogni loro 
agire (l’essere riconosciuti come rabbì: v. 7b). 
Non sarà sufficiente non farsi chiamare ‘rabbì’ dunque – cioè non ambire a posizioni e 
ad altezze che il discepolo, consapevole della propria fragilità, non potrebbe mai 
sopportare – , ma bisognerà assolutamente evitare nella vita comunitaria ogni 
servilismo che offuschi quella fraternità che deriva dall’unica origine nell’amore divino 
(v. 9). L’insistenza sull’unicità del Maestro (vv. 8.10) o sull’unicità del Padre (v. 9) non ha 
solo l’intento di insegnare un’importantissima verità dogmatica, ma anche di mettere in 
guardia i discepoli da quella minaccia sempre incombente sulla vita di fede, che è la 
tentazione d’essere più preoccupati dell’approvazione degli uomini che della reale 
relazione con Dio. Quest’ultima è la fonte di una vita comunitaria contrassegnata dal 
servizio e dall’umiltà (vv. 11-12). 
 

“C ONTRO LE ERESIE”  DI IRENEO DI LIONE (IV,12,1-4) 

Egli non condannava perciò la Legge di Mosè, dal momento che li invitava ad 
osservarla fintanto che sussistesse Gerusalemme: ma erano essi che egli 
biasimava, perché, pur proclamando le parole della Legge, erano vuoti d’amore 



e, per questo, violatori della Legge rispetto a Dio e al prossimo. Come dice Isaia: 
Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me; è invano 
che mi rendono culto, mentre insegnano dottrine e comandamenti di uomini (Is 
29,13). Non è la Legge di Mosè che egli chiama “comandamenti di uomini”, 
bensì le tradizioni dei loro anziani, inventate di sana pianta, per difendere i quali 
essi rigettavano la Legge di Dio e, come conseguenza non si sottomettevano 
neppure al suo Verbo. E’ quanto Paolo sottolinea a loro proposito: Ignorando la 
giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla 
giustizia di ogni credente (Rm 10,3-4). Come Cristo sarebbe il termine della 
Legge, se non ne fosse stato anche il principio? Infatti, colui che ha portato a 
termine è anche colui che ha realizzato il principio. E’ lui che diceva a Mosè: Ho 
visto l’afflizione del mio popolo in Egitto, e sono disceso per liberarlo (Es 3,7-8). 
Fin dal principio, infatti, era solito salire e scendere per la salvezza degli afflitti. 
 

 

Per la “Collatio” 

1) A chi sono rivolte le parole di Gesù? 

2) Osservanza e ipocrisia possono convivere? 

3) Qual è la novità del messaggio di Gesù? 

4) Quali atteggiamenti caratterizzano la comunità dei discepoli di Gesù? 
 
 
 
 
 

Per l’ “Actio” 

Ripeti spesso e vivi la Parola: 
«Chi si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato» (Mt 23,12) 


