
IX domenica tempo ordinario A 

Dobbiamo ammettere che la parola di Gesù che abbiamo appena ascoltata ci sconcerta alquanto. È 

una parola che è rivolta direttamente a noi che ci diciamo e desideriamo essere discepoli di Gesù. 

Ed è una parola che raggiunge il cuore della nostra vita, raggiunge il cuore stesso del vangelo che 

deve diventare la nostra vita. Ciò che maggiormente ci disorienta è la forza con cui Gesù ci pone di 

fronte alla sua parola: la sua parola  non è una parola qualsiasi, forse anche bella da ascoltare, che ci 

riempie di entusiasmo, che ci fa sentire migliori; è una parola che deve essere messa in pratica, deve 

scendere nel tessuto quotidiano della nostra vita, deve trasformarla.  È vero: siamo sempre 

inadeguati di fronte a questa parola. Questo deve essere accettato con molta umiltà. Ma il rischio è 

piuttosto quello di rimanere semplici ascoltatori, illudendo noi stessi.; convincerci che basta udire 

questa parola nella liturgia domenicale e poi ritornare alla vita di tutti i giorni come se essa non 

c’entrasse nulla con ciò che facciamo, con ciò che diciamo o pensiamo, con le scelte che dobbiamo 

compiere. Gesù ci mette in guardia. Non chiunque dice ‘Signore, Signore’ entrerà nel regno dei 

cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.  Non basta parlare di Dio, avere sulle 

labbra la sua  Parola, e poi vivere da smemorati, dimenticandoci di compiere che Lui vuole e che 

proprio la sua Parola ci rivela. E non basta neppure fare qualcosa per il Signore, se poi non 

sappiamo orientare veramente tutta la nostra esistenza, il nostro cuore a Lui, imparare a conoscerlo 

e ad amarlo, ad incontrarlo nella nostra vita lì dove egli si fa conoscere, nei più piccoli, in coloro 

che soffrono, nel fratello o nella sorella che ci stanno accanto. Non qualunque fare è secondo Dio, 

ma solo quel fare che nasce dall’amore. La risposta che potremmo udire alla fine è molto dura: Non 

vi ho mai conosciuto. 

Non dimentichiamo che Gesù rivolge questa parola ai suoi discepoli al termine del discorso della 

Montagna, dove traccia l’essenziale di quel cammino che da sapore alla vita di colui che desidera 

seguirlo: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste.  E per Gesù c’è una sola perfezione 

che qualifica il discepolo: quella dell’amore, che nel perdono, nella compassione, nella gratuità 

elimina ogni confine che ci separa dagli altri. Anzi proprio il nemico, il diverso, colui che mi odia 

diventa il luogo di questa perfezione nell’amore. Ciò che illumina la vita del discepoli, ciò la che 

riempie di pace, ciò che la orienta è proprio questa sguardo di misericordia del Padre, è il desiderio 

di essere figlio di questo Padre che è nei cieli. È questa la parola che deve essere ascoltata e, come 

sottolinea con forza Matteo, ‘fatta’. Solo così si è discepoli di Gesù. 

La parabola che conclude, appunto, tutto il discorso della Montagna, ci è offerta come uno specchio 

per verificarci, per discernere se le nostre scelte, o meglio ancora, tutta la nostra vita sta 

camminando secondo l’evangelo. 

Quante volte abbiamo ascoltato questa parabola: due uomini, uno saggio e uno stolto, progettano e 

costruiscono la loro casa. In base al loro modo di vedere, al loro stile di vita, alla loro intelligenza, 

scelgono il terreno. Uno sceglie un terreno stabile, che da solidità a tutta la costruzione; l’altro 

sceglie un terreno sabbioso, non scava fondamenta profonde. Le due costruzioni sembrano uguali. 

Ma alla prova dei fatti, gli imprevisti del tempo o della vita, ciò che non si può programmare, solo 

una casa regge: quella costruita sulla roccia. 

La parabola parla da sé, non ha bisogno di spiegazioni. Le due case, i due uomini indicano un modo 

diverso di rapportarsi alla Parola di Gesù e del suo legame con la vita concreta. Ma di fronte a 

questa parabola, abbiamo una tentazione: quella di identificarci automaticamente con l’uomo saggio 

che costruisce la casa sulla roccia. Come cristiani, abbiamo fatto una scelta chiara che orienta la 

nostra vita. Chi non crede, chi vive come se Dio no esistesse, chi segue la logica del mondo, fonda 

la sua vita sulla sabbia e prima o poi crollerà tutto. È una interpretazione che ci lascia in pace. 

Ma a ben vedere non è proprio così. La parabola non si propone tanto di creare una netta divisione 

tra il discepolo e colui che vive secondo il mondo, ma piuttosto di mettere in guardia il discepolo da 

un rischio che può emergere dentro di lui, nelle sue scelte, nella vita. Ciò che fa la differenza dei 

due uomini, la loro saggezza e la loro stoltezza, non è il progetto della casa, ma la scelta del terreno. 

Fuori metafora, Gesù si rivolge ai discepoli che ascoltano la sua parola. Tutti ascoltano e tutti 

desiderano progettare la loro vita secondo la parola ascoltata. Però ci si può illudere che basta 



ascoltare e poi, soddisfatti di questo ascolto di tanto in tanto, programmare per conto proprio, 

dimenticando la parola ascoltata. Saggio, invece, è colui che ascolta e comprende questa parola, ma 

sa che solo nel momento in cui essa diventa vita, allora può dare stabilità a tutto ciò che fa, può dare 

gusto evangelico alle sue scelte, può affrontare con essa i momenti difficili e imprevisti, percependo 

che la casa della propria esistenza poggia sulla roccia della fedeltà di Dio.  

La Parola di Gesù per diventare terreno solido e roccioso, deve diventare vita. Il libro del 

Deuteronomio usa una immagine molto bella che può aiutarci a comprendere questa trasformazione 

della parola ascoltata in vita: Porrete nel cuore e nell’anima questa mie parola, le legherete alla 

mano come un segno e le terrete come un pendaglio tra gli occhi.  La parola che il Signore ci dona, 

diventa vita quando anzitutto scende nel cuore: è questo il terreno profondo in cui deve mettere 

radici (Maria ascoltava queste cose meditandole nel suo cuore), il terreno buono in cui può portare 

frutto. E dal cuore questa parola raggiunge la nostre mani: il nostro operare diventa segno di una 

parola accolta e compresa, veramente si ‘fa’ la volontà di Dio. Allora questa parola ci farà 

incontrare e conoscere per esperienza il Signore, il suo volto, il suo amore. Sarà come un pendaglio 

tra gli occhi, perché ci permetterà di cogliere ogni cosa e ogni uomo con lo sguardo di Dio, alla luce 

del suo amore. 

Dobbiamo allora riconoscere, con molta umiltà, che questa parabola è rivolta proprio a noi, che 

fatichiamo a trasformare in vita la parola ascoltata, che spesso siamo come ascoltatori smemorati 

che se ne vanno dimenticando tutto quello che il Signore ci ha detto. Questa parabola non ci invita a 

riposarci in una certezza che ci mette al riparo nei confronti di quelli che sembrano aver costruito al 

loro casa sulla sabbia. Anzi Matteo, altrove, ci ricorda che ci sono persone che sono convinte di non 

aver mai incontrario il Signore, ma, cercando di agire bene e di fare del bene agli altri, 

misteriosamente incontrano proprio il Signore Gesù: ogni volta che avete fatto questo al più piccolo 

dei miei fratelli, l’avete fatto a me. 

Questa parabola ci ricorda che essere discepoli di Gesù non si può esaurire nell’ascolto della sua 

parola: ma partendo dall’ascolto, la parola scende nella nostra vita, la rende terreno stabile, 

nasconde in essa la fedeltà stessa di Dio. Allora tutto ciò che faremo sarà segnato da questa fedeltà, 

sarà testimonianza del suo amore. La casa della nostra vita può essere grande o piccola. Ma la cosa 

importante è che sia costruita sull’amore di Dio e sia segno di questo amore tra gli uomini. 


