IL DIRE E IL FARE
LETTURA Isaia 5, 1-7

EPISTOLA Lettera ai Gàlati 2, 15-20 VANGELO Matteo 21, 28-32

La parabola dei due figli mandati dal padre a lavorare nella sua vigna, narrata da Gesù
nel VANGELO, conferma il detto popolare: "Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare". Il primo
figlio dice con prontezza la sua volontà di andare a lavorare nella vigna ma poi non ci va.
Tra le sue parole e il suo agire c'è distanza, davvero c'è di mezzo il mare. Il secondo figlio
dice con sincerità che proprio di andare a lavorare nella vigna non ne ha voglia, ma poi ci
ripensa e va nella vigna. Qui il fare cambia, rovescia il dire, le parole.
Insomma, più che le parole contano i fatti, solo il nostro agire realizza con verità le nostre
parole. Nell'ultimo giorno, la nostra vita non sarà giudicata a partire dalle parole che
avremo detto, dalle professioni di fede o dalle parole devote; la nostra vita sarà giudicata
dalle concrete, materialissime azioni compiute: ci sarà chiesto conto del pane che avremo
condiviso, della sete che avremo placato, del calore che avremo dato a corpi infreddoliti,
dell'ospitalità per il forestiero, della compagnia donata a malati e carcerati.
È così vero che più volte torna sulle labbra di Gesù l'appello a non limitarsi a dire la verità
ma a "fare" la verità (Gv 3,21). Sono "beati coloro che ascoltano la parola e la osservano!"
(Lc 11,27s). E familiari di Gesù sono "coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in
pratica" (Lc 8,20s). Non basta ascoltare l'Evangelo: "Non amiamo a parole né con la
lingua, ma con i fatti e nella verità" (1Gv 3,18). Ancor più concreto l'apostolo Giacomo:
"Se un fratello o una sorella sono senza vestito e sprovvisti del cibo quotidiano, e uno di
voi dice loro: 'Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi', ma non date loro il necessario
per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede: se non è seguita dalle opere, in se
stessa è morta " (2,14s). E Paolo invita a "fare la verità nella carità" (cfr. Ef 4,15).
La Chiesa è stata e continua a essere giustamente preoccupata dell'ortodossia, cioè della
retta, rigorosa proclamazione delle verità di fede. Non è la stessa cosa affidare la vita a
Gesù riconosciuto come il Figlio di Dio, il Messia, l'unico Salvatore oppure a un Gesù
illustre maestro spirituale e benefattore. Paolo non avrebbe detto nell’EPISTOLA: "Non vivo
più io, ma Cristo vive in me", se Gesù fosse appunto solo uno dei tanti benefattori
dell'umanità. Proprio non è la stessa cosa. Lo dico nel massimo rispetto per quanti
operano per il bene comune. Custodire con parole limpide il contenuto della fede è quindi
compito necessario per la Chiesa. Ma, anche alla luce della parabola odierna, la Chiesa –
noi cristiani – non saremmo fedeli a Cristo se alla retta fede non seguisse il retto agire
conforme alla fede evangelica.
Infine un cenno alla conclusione della parabola: il secondo figlio ha saputo ravvedersi e
agire secondo la volontà del Padre. Gesù rimprovera i suoi contemporanei che non hanno
accolto l'appello alla conversione rivolto loro da Giovanni Battista. Pubblicani e prostitute,
due categorie di persone disprezzate, hanno invece raccolto l'appello a cambiare vita e
quindi saranno, proprio loro, i primi nel Regno. Accogliamo anche noi l'appello a una vita
coerente con l'Evangelo della fraternità! (Rid. e adatt. da G. Grampa)
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II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Gesù nel vangelo ci assicura che la salvezza portata da lui è per ogni uomo: «Molti
verranno dall’oriente e dall’occidente […], e siederanno a mensa nel regno dei cieli».
La liturgia ci invita a rinnovare la nostra fede, superando qualsiasi pretesa di esclusività
in ordine alla salvezza promessa dal Signore e conformando sempre più la nostra vita
a Cristo e alla sua totale obbedienza alla volontà del Padre. «La vigna del Signore è il
suo popolo»: per questo siamo da lui chiamati alla vita, custoditi con instancabile
amore, sorretti nella nostra povertà dai suoi doni di grazia, chiamati a camminare «sulla
via della giustizia», portando frutti di opere giuste verso Dio e i fratelli.
8 II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
• Oggi alle Messe sarà presente Alessandro Zeka, singolare figura di laico
missionario; sosteniamo con le nostre offerte la sua attività a favore dei bambini/e
abbandonati a Lomé (Togo) in Africa.
• Ore 15.00 Alla Basilica del Colle Don Bosco (Castelnuovo, AT) 19 giovani, al
termine dell’anno di noviziato, faranno la “prima professione”, cioè emetteranno per la
prima volta i voti di obbedienza, povertà e castità ed entreranno così a far parte dei
Salesiani di Don Bosco; tra loro, cinque sono della ispettoria lombardo-emiliana. Per
permettere la partecipazione di alcuni di noi, oggi l’oratorio rimane chiuso.
9 lunedì Per la coincidenza dell’8 settembre con la domenica, è trasferita a oggi
la festa liturgica della Natività della Beata Vergine Maria, festa patronale del
Duomo di Milano e inizio del nuovo anno pastorale ambrosiano.
10 martedì Riprende il Gruppo Terza Età, più vivace che mai!
11 mercoledì Riapre il Centro d’Ascolto Caritas.
14 sabato Festa dell’esaltazione della Santa Croce.
15 III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Ore 15.30 Nella Basilica di S. Agostino in via Copernico si conclude la “Due giorni
giovani” del Movimento Giovanile Salesiano (MGS), con la Messa durante la quale
due giovani emetteranno i voti perpetui di di obbedienza, povertà e castità e
saranno così Salesiani di Don Bosco per sempre. Partecipa alla “Due giorni” e alla
celebrazione anche un gruppo di oltre venti nostri adolescenti e giovani.
via Rovigno, 11/A – tel 02.2893765 - www.domenicosaviomi.it

