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Con la domenica 9a del tempo ordinario riprendiamo la lettura continua del vangelo di 

Mt che avevamo interrotto con la Quaresima. Il tema sia della 1a lettura come del vangelo 

è lo stesso e può essere sintetizzato così: la fede non è un teorema di astrazioni, ma un 

progetto di vita che deve realizzarsi in scelte operative come fondamento di testimonianza. 

L’opposizione tra «dire-fare» e «ascoltare-mettere in pratica» ci richiama alla caratteristica 

fondamentale della fede che è l’incarnazione nella realtà storica. Noi crediamo nel Lògos 

che si fa carne (cf Gv 1,14) e pertanto la coerenza esige che anche noi non viviamo una 

fede disincarnata, che si astrae nei riti, ma esula dalla vita. 

La 1a lettura, tratta dal Deuteronomio, riprende il tema delle «due vie» (cf Sal 1,1-6) 

fondata sull’osservanza della Toràh che diventa così discriminante tra la benedizione/

felicità e la maledizione/infelicità. Il testo è un’eco parziale dello Shemà Israel (Dt 6,8) che 

invita l’Israelita a fare della sua fede nell’unico Dio una cosa sola con il suo corpo e la sua 

vita: «Questi precetti che oggi ti do, ti siano fissi nel cuore…te li legherai alla mano come 

un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa 

e sulle tue porte» (Dt 4,6.8-9). Il testo di oggi riprende l’esigenza di legare i comandamenti 

del Signore alla mano e di porli in mezzo agli occhi. 

Al tempo di Gesù, e ancora oggi, presso i gruppi ortodossi, quando l’Ebreo prega, osserva 

un rituale minuzioso: si mette il «tallìt» o «mantello di preghiera che copre il capo. La sua 

forma è quadrata e ha, ai quattro angoli, quattro fiocchi detti «tzitzìt»(cf Lv 15,37-41)1, 

composti da quattro fili bianchi e da uno blu/violetto (oggi tre fili sono più corti e uno più 

lungo). In origine questo mantello veniva indossato come veste, ma col tempo si è ridotto 

ad un simbolo ed è diventato un «Tallìt qatàn – mantello piccolo» che s’indossa sotto 

la giacca. Gli «tzitzìt», camminando, dondolano e toccandoli, l’ebreo si deve ricordare 

di «mettere in pratica» lo Shemà’ e i comandamenti. Inoltre alcuni versetti della Bibbia 

venivano scritti in piccoli rotoli e messi in due scatolette di cuoio detti «tefillìn», di cui 

una veniva legata sulla fronte in mezzo agli occhi e l’altra al braccio sinistro sopra il 

gomito per essere vicina al cuore2. Infine, un’altra scatoletta, detta «mezuzàh – stipite 

[della porta]» è posta sulla porta d’ingresso di casa perché chiunque entra ed esce possa 

toccarla e ricordarsi dell’osservanza della Parola di Dio e dell’obbligo di recitare lo Shemà’ 

Israel3. In questo modo, l’Ebreo aveva la certezza di essere sempre in ogni momento sotto 

l’obbedienza della Toràh.

Il Vangelo, riprende l’insegnamento della tradizione ebraica, ma lo spiritualizza, 

portandolo non più a livello di osservanza esteriore, ma a quello profondo della coscienza. 

Gesù non ha rinnegato la Toràh ebraica, ma l’ha riportata al suo «principio», restituendole 

il compito di esprimere il legame di alleanza con Dio. Gesù indossava il tallit con gli tzitzit, 

portava i tefillìn e ogni volta che entrava e usciva di casa toccava e baciava la mezuzàh, 

ma questa fedeltà esteriore non gli ha impedito la libertà interiore di proporre una nuova 

interpretazione della Toràh, liberandola dalle incrostazioni che i secoli le avevano lasciato 

addosso. Se oggi venisse Gesù farebbe piazza pulita del 90% delle sovrastrutture che 

incrostano il volto e l’insegnamento della Chiesa, operando una rivoluzione copernicana 

di 180°. Butterebbe a mare berretti e vestiti che vescovi, cardinali e papi portano come 

simboli di forme e mentalità superate, facendoli apparire oggi come sorpassati «satrapi 

persiani»; abolirebbe titoli e onorificenze, imporrebbe un’austerità totale e ripeterebbe la 

parabola della roccia e della sabbia, obbligandoci a passare attraverso la testimonianza 

autentica della vita reale e non della vita finta nascosta dietro frange, vestiti e titoli 

anacronistici e forse motivo di scandalo.

Il criterio unificante della domenica di oggi che accorda 1a lettura e vangelo è il brano 

della lettera ai Romani di Paolo, in cui si mette in contrapposizione la Legge materiale e la 

giustizia di Dio. La prima diventa l’ossessione degli uomini che vogliono conquistare Dio 

a forza di formalismi e di opere religiose che alimentano soltanto la loro vanagloria, mentre 

la seconda, la giustizia «indipendentemente dalle opere della Legge» (v. 28) è l’azione di 

Dio che esercita il suo potere di salvatore e di amico. Egli guarda al cuore e ci chiama per 
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nome perché esige per sé e per noi un rapporto autentico e una relazione vitale: una vita 

non un rito. Andiamo incontro al Signore che ci convoca, invocando lo Spirito che ci educa 

ad una fede adulta, facendo nostre le parole stesse del salmo (Sal 25/24,16.18

  

 

 


