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XXXI Domenica del Tempo Ordinario 

 

Antifona d'ingresso 
Non abbandonarmi, Signore mio Dio,  

da me non stare lontano;  

vieni presto in mio aiuto,  

Signore, mia salvezza. (Sal 38,22-23)  

 

Colletta 
Dio onnipotente e misericordioso,  

tu solo puoi dare ai tuoi fedeli  

il dono di servirti in modo lodevole e degno;  

fa’ che camminiamo senza ostacoli  

verso i beni da te promessi.  

 

Oppure:  

O Dio, creatore e Padre di tutti,  

donaci la luce del tuo Spirito,  

perché nessuno di noi ardisca usurpare la tua gloria,  

ma, riconoscendo in ogni uomo  

la dignità dei tuoi figli,  

non solo a parole, ma con le opere,  

ci dimostriamo discepoli dell’unico Maestro  

che si è fatto uomo per amore,  

Gesù Cristo nostro Signore.  

 

PRIMA LETTURA (Ml 1,14- 2,2.8-10) 

Avete deviato dalla retta via e siete stati d’inciampo a molti con il vostro insegnamento. 

Dal libro del profeta Malachìa 

 

Io sono un re grande – dice il Signore degli eserciti – e il mio nome è terribile fra le nazioni. 

Ora a voi questo monito, o sacerdoti. Se non mi ascolterete e non vi darete premura di dare gloria al mio 

nome, dice il Signore degli eserciti, manderò su voi la maledizione.  

Voi invece avete deviato dalla retta via 

e siete stati d’inciampo a molti 

con il vostro insegnamento; 

avete distrutto l’alleanza di Levi, 

dice il Signore degli eserciti. 

Perciò anche io vi ho reso spregevoli 

e abietti davanti a tutto il popolo, 

perché non avete seguito le mie vie 

e avete usato parzialità nel vostro insegnamento. 

Non abbiamo forse tutti noi un solo padre? Forse non ci ha creati un unico Dio? Perché dunque agire con 

perfidia l’uno contro l’altro, profanando l’alleanza dei nostri padri? 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 130) 

Rit: Custodiscimi, Signore, nella pace.  
 

Signore, non si esalta il mio cuore 

né i miei occhi guardano in alto; 

non vado cercando cose grandi 

né meraviglie più alte di me. Rit: 
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Io invece resto quieto e sereno: 

come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, 

come un bimbo svezzato è in me l’anima mia. Rit: 

 

Israele attenda il Signore, 

da ora e per sempre. Rit: 

 

SECONDA LETTURA (1Ts 2,7-9.13)  

Avremmo desiderato trasmettervi non solo il vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita.  

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési 

 

Fratelli, siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre che ha cura dei propri figli. Così, affezionati a 

voi, avremmo desiderato trasmettervi non solo il vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete 

diventati cari. 

Voi ricordate infatti, fratelli, il nostro duro lavoro e la nostra fatica: lavorando notte e giorno per non essere di 

peso ad alcuno di voi, vi abbiamo annunciato il vangelo di Dio.  

Proprio per questo anche noi rendiamo continuamente grazie a Dio perché, ricevendo la parola di Dio che noi 

vi abbiamo fatto udire, l’avete accolta non come parola di uomini ma, qual è veramente, come parola di Dio, 

che opera in voi credenti. 

 

Canto al Vangelo (Mt 23,9.10)  

Alleluia, alleluia. 

Uno solo è il Padre vostro, quello celeste 

e uno solo è la vostra Guida, il Cristo. 

Alleluia.  
 

VANGELO (Mt 23,1-12)  

Dicono e non fanno.  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

 

In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo:  

«Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non 

agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare 

e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito.  

Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente: allargano i loro filattèri e allungano le frange; si 

compiacciono dei posti d’onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come 

anche di essere chiamati “rabbì” dalla gente.  

Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. E non 

chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi 

chiamare “guide”, perché uno solo è la vostra Guida, il Cristo.  

Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato». 

 

Preghiera sulle offerte 
Questo sacrificio che la Chiesa ti offre, Signore,  

salga a te come offerta pura e santa,  

e ottenga a noi la pienezza della tua misericordia.  

Per Cristo nostro Signore.  

 

Antifona di comunione 
Tu mi indichi il sentiero della vita, Signore,  

gioia piena nella tua presenza. (Sal 16,11)  

 



3 

 

Oppure:  

Dice il Signore: “Come il Padre che ha la vita ha mandato me  

e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me”. (Gv 6,57)  

 

Oppure:  

“Uno solo è il Padre vostro,  

uno solo è il vostro maestro, il Cristo”. (Mt 23,9.10)  

 

Preghiera dopo la comunione 
Continua in noi, o Dio, la tua opera di salvezza,  

perché i sacramenti che ci nutrono in questa vita  

ci preparino a ricevere i beni promessi.  

 

Lectio 
Sulla scia dei brani del Vangelo di Matteo delle domeniche precedenti, anche oggi troviamo un tono aspro e 

polemico che non è, tuttavia, un ulteriore tentativo di inciampo per trarre in inganno Gesù ma al contrario, un 

invito da parte Sua, in modo preventivo, a fare attenzione a chi o alle situazioni che ci possono far cadere o 

deviare dalla via che Dio, Padre buono che non inganna, e che tutto ha pensato per noi. C’è chi dice che 

esistono i fatti e non le idee. E questo è quello che, con altre parole, ci viene detto proprio dalle letture di 

questa domenica. Dirsi credenti a parole è facile, lineare, perfino scontato in certi luoghi o epoche storiche. 

Ben diverso è passare dalle parole e dai massimi sistemi alla concretezza della vita. 

Una prima considerazione importante da fare prima di addentrarci nel brano è capire che Gesù non ce l’ha con 

i farisei o gli scribi in quanto tali. Non attacca le persone, non denigra il nucleo inviolabile di ogni creatura, 

mai! Si concentra sulle opere, su quello che fanno, su come mettono o no in pratica quello che dicono. È 

facilissimo traslare queste indicazioni per donne e uomini di ogni epoca e cultura. Qui potremmo dire che 

Gesù punzecchia tutti, anche noi oggi e nessuno se ne può sentire escluso. Chi non vorrebbe evitare la fatica e 

lasciarla ad altri? Chi non vorrebbe non essere ammirato, lodato, ringraziato per quello che fa? Nessuno può 

dire di no, sarebbe falsissima umiltà. È infatti della natura stessa dell’uomo il bisogno di essere riconosciuto, 

stimato, approvato… Dio non copre né sommerge questo anelito che Lui stesso ha posto in noi ma ce lo fa 

brillare di luce nuova. Non siamo noi i maestri che devono ergersi sulla cattedra con la pretesa di essere 

ascoltati e lodati! Non c’è posto per tutti: ciascuno vorrebbe stare sul pulpito. Al contrario il Signore ci dice 

che chi ci ascolta e ci accoglie senza bisogno di dimostrare capacità o bravure è uno solo: Lui stesso e il Padre 

in Lui. Il bisogno di essere visti rimane, ma Uno solo lo può colmare in modo sano, altrimenti il frutto sarebbe 

quello di una relazione distorta, abusante, reprimente nei confronti di coloro che come noi hanno sete di amore 

vero.  

L’arte di saper discernere, tanto cara a sant’Ignazio, è una via concreta che ci permette di essere sempre 

vigilanti per verificare se i nostri modi di fare, di dire, di relazionarci sono conformi allo Spirito di Dio o se 

seguono un vuoto e basso interesse personale.  

 

v.3 “Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e 

non fanno”: è sempre in allerta la tentazione di scambiare la Legge con il Vangelo, proclamare il Vangelo a 

mo’ di leggi, obbligare gli altri a determinati comportamenti, tralasciando completamente l’annuncio di Gesù 

che è prima di ogni cosa εὐαγγέλιον (euagélion): buona notizia! Anche in una altra occasione aveva detto “Il 

sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato” (Mc 2,27). Non è l’uomo che è succube della legge, ma al 

contrario la legge è ciò che permette all’uomo di vivere in pienezza il suo stato. Perciò la prima attenzione di 

Gesù è all’uomo, alla persona, non a ciò che “deve” o “non deve” rispettare. Com’è facile farsi incastrare da 

questa mentalità più semplice da gestire: o sei incasellato in questo sistema o sei fuori! Gesù è invece per la 

liberà del cuore che non vuol dire permissivismo assoluto ma amore prima di tutto. Anche la Chiesa deve stare 

bene attenta a non abusare della Parola facendone Legge immutabile e da osservare alla lettera. Ciò che conta 

è Chi e come ci è stata annunciata! 

 

v.4 “Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare…”: se proponiamo cose pesanti e difficili da portare e 

compiere, allora non siamo nella linea del Vangelo. Gesù infatti ci dice in un altro passo “Venite a me, voi tutti 
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che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che 

sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso 

leggero” (Mt 11, 28-30). Questo ci dice che il Vangelo non può essere un fardello pesante, che uccide o fa 

soccombere chi cerca di metterlo in pratica. Seguire il Signore alleggerisce la fatica del viaggio, non la elimina 

ma le dona nuova luce e senso.  

 

v.6 “si compiacciono dei posti d’onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, 

come anche di essere chiamati “rabbì” dalla gente...”: la modalità di azione che ci insegna Cristo non è quella 

di primeggiare, di cercare il consenso o il plauso. Quanto anche Papa Francesco richiama ogni cristiano a 

questo stile che non deve essere abbracciato: “La mondanità spirituale, che si nasconde dietro apparenze di 

religiosità e persino di amore alla Chiesa, consiste nel cercare, al posto della gloria del Signore, la gloria 

umana ed il benessere personale. È quello che il Signore rimproverava ai Farisei: «E come potete credere, 

voi che ricevete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la gloria che viene dall’unico Dio?» (Gv 5,44). Si 

tratta di un modo sottile di cercare «i propri interessi, non quelli di Gesù Cristo» (Fil 2,21). Assume molte 

forme, a seconda del tipo di persona e della condizione nella quale si insinua. Dal momento che è legata alla 

ricerca dell’apparenza, non sempre si accompagna con peccati pubblici, e all’esterno tutto appare corretto. 

Ma se invadesse la Chiesa, «sarebbe infinitamente più disastrosa di qualunque altra mondanità 

semplicemente morale».  

Questa mondanità può alimentarsi (…) nel neopelagianesimo autoreferenziale e prometeico di coloro che in 

definitiva fanno affidamento unicamente sulle proprie forze e si sentono superiori agli altri perché osservano 

determinate norme o perché sono irremovibilmente fedeli ad un certo stile cattolico proprio del passato. È 

una presunta sicurezza dottrinale o disciplinare che dà luogo ad un elitarismo narcisista e autoritario, dove 

invece di evangelizzare si analizzano e si classificano gli altri, e invece di facilitare l’accesso alla grazia si 

consumano le energie nel controllare. In entrambi i casi, né Gesù Cristo né gli altri interessano veramente. 

Sono manifestazioni di un immanentismo antropocentrico. Non è possibile immaginare che da queste forme 

riduttive di cristianesimo possa scaturire un autentico dinamismo evangelizzatore. 

Questa oscura mondanità si manifesta in molti atteggiamenti apparentemente opposti ma con la stessa 

pretesa di “dominare lo spazio della Chiesa”. In alcuni si nota una cura ostentata della liturgia, della 

dottrina e del prestigio della Chiesa, ma senza che li preoccupi il reale inserimento del Vangelo nel Popolo di 

Dio e nei bisogni concreti della storia. In tal modo la vita della Chiesa si trasforma in un pezzo da museo o in 

un possesso di pochi. In altri, la medesima mondanità spirituale si nasconde dietro il fascino di poter 

mostrare conquiste sociali e politiche, o in una vanagloria legata alla gestione di faccende pratiche, o in 

un’attrazione per le dinamiche di autostima e di realizzazione autoreferenziale… Non c’è più fervore 

evangelico, ma il godimento spurio di un autocompiacimento egocentrico.” (E.G. 93-95) 

 

v.9 “…uno solo è il Padre vostro”: Abbiamo un Padre e dunque siamo tutti fratelli. La prima lettura del 

profeta Malachìa ci invita a “dare gloria a Dio”, a mettere Lui al centro della nostra lode e non noi stessi. 

Quante volte sbagliamo la mira e confondiamo la via per la meta. Paolo, nella seconda lettura, ci invita ad 

essere amorevoli come una madre. È bella quest’espressione perché ci dice in modo concreto come 

comportarsi: come fa una mamma con i suoi figli, non una “matrigna” - di fiabesca memoria! 

 

Appendice 

L’essenziale della Legge 
In effetti, la tradizione dei loro anziani, che essi ostentavano di osservare al pari di una legge, era contraria alla 

Legge di Mosè. Motivo per cui Isaia dice: "I tuoi tavernieri mescolano il vino con l`acqua" (Is 1,2) per 

mostrare che all`austero precetto di Dio gli anziani mescolano una tradizione acquosa, cioè aggiungono una 

legge adulterata e contraria alla Legge. E` quanto il Signore ha chiaramente evidenziato, dicendo loro: "Perché 

trasgredite i comandamenti di Dio per la vostra tradizione?" (Mt 15,3). Non contenti di violare la Legge di 

Dio con la loro trasgressione mescolando il vino con l`acqua, hanno contrapposto ad essa la loro legge, che a 

tutt`oggi vien detta legge farisaica. Vi sopprimono alcune cose, ne aggiungono delle altre, ne interpretano altre 

ancora a loro modo: così ne usano in particolare i loro dottori. Volendo difendere queste tradizioni, non si 

sono sottomessi alla Legge di Dio che li orientava verso la venuta di Cristo, e sono arrivati persino a 

rimproverare al Signore di operare guarigioni in giorno di sabato, il che, come abbiamo già detto, la Legge 
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non vietava, dal momento che anch`essa guariva in certo modo, facendo circoncidere l`uomo in quel giorno; 

tuttavia non rimproveravano nulla a s‚ stessi, quando, per la loro tradizione e per la legge farisaica anzidetta, 

trasgredivano il comandamento di Dio e non possedevano l`essenziale della Legge, cioè l`amore verso Dio. 

Quell’amore è in effetti il primo e più grande comandamento, e il secondo è l`amore verso il prossimo: lo ha 

insegnato il Signore, dicendo che tutta la Legge e i profeti si ricollegano a questi comandamenti (cf. Mt 22,37-

40). E lui stesso non ha portato altro comandamento più grande di questo, ma ha rinnovato quello stesso 

comandamento ingiungendo ai suoi discepoli di amare Dio con tutto il cuore e il loro prossimo come sé stessi. 

Se fosse disceso da un altro Padre, mai egli avrebbe fatto uso del primo e più grande comandamento della 

Legge: si sarebbe sforzato in tutte le maniere di apportarne uno più grande secondo un Padre perfetto e a non 

fare uso di quello che aveva dato l`Autore della Legge. Perciò, Paolo dice che la carità è il compimento della 

Legge (cf. Rm 13,10); essendo abolito tutto il resto, restano solo la fede, la speranza e la carità, ma la più 

grande di tutte è la carità (cf. 1Cor 13,13); senza la carità verso Dio, né la conoscenza ha alcuna utilità, né la 

comprensione dei misteri, né la fede, né la profezia, ma tutto è vano e superfluo senza la carità (cf. 1Cor 13,2); 

la carità rende l`uomo perfetto, e colui che ama è perfetto, nel secolo presente e in quello futuro: infatti mai 

cesseremo di amare Dio, ma, più lo contempleremo, più lo ameremo. 

Così dunque, visto che nella Legge come nel Vangelo il primo e più grande comandamento è lo stesso, cioè 

amare il Signore Dio con tutto il cuore, e il secondo del pari, cioè amare il prossimo come se stessi, è acquisita 

la prova che vi è un solo e medesimo Legislatore. I comandamenti essenziali della vita, per il fatto che sono gli 

stessi in un verso e nell`altro, manifestano effettivamente lo stesso Signore: infatti, se ha impartito comandi 

particolari adatti all`una o all`altra alleanza, per quanto attiene a comandamenti universali e più importanti, 

senza i quali non vi può essere salvezza, sono gli stessi da lui proposti da una parte e dall`altra. 

Chi non avrebbe confuso il Signore, quando affermava, insegnando alla folla e ai discepoli, nei termini 

seguenti, che la Legge non veniva da un altro Dio: "Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei: 

osservate dunque e fate tutto ciò che essi vi dicono, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non 

fanno; legano infatti pesanti fardelli e li impongono sulle spalle degli uomini, ma loro non vogliono muoverli 

neppure con un dito (Mt 23,2-1)? 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 Dio: infatti, il termine della Legge è Cristo, per la 

giustificazione di ogni credente" (Rm 10,3-1). 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. È 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. (Ireneo di Lione, Adv. Haer. 

IV, 12, 1-4) 

 

La suprema sventura 
Guai a noi, sventurati, se abbiamo ereditato i vizi dei farisei! 

(Girolamo, In Matth. IV, 23, 5-7) 

 

Necessità delle opere 
E poiché sono pochi quelli che trovano la via stretta, egli espone l’inganno di quelli che fanno finta di 

cercarla: "Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore" (Mt 7,15), ecc. Bisogna notare 

che le parole adulatrici e la finta dolcezza devono essere giudicate dai frutti delle azioni, di modo che non ci 

aspettiamo da qualcuno che sia così come si dipinge a parole, ma come si comporta a fatti, perché‚ molti 

uomini hanno la rabbia del lupo nascosta sotto una veste di pecora. Così, siccome le spine non producono uva 

e i rovi non [producono] fichi, siccome gli alberi cattivi non portano frutti mangerecci, egli ci insegna che 

presso tali uomini non c`è più posto per la realizzazione di un`opera buona e che, perciò, è dai suoi frutti che 

bisogna riconoscere ciascuno. Non si ottiene, infatti, il regno dei cieli soltanto a forza di parole, e non sarà chi 
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avrà detto "Signore, Signore" (Mt 7,21) ad aver parte con lui. Che merito c`è, infatti, nel dire al Signore: 

"Signore?" Forse che non ci sarà il Signore, se noi non lo nominiamo? Quale dovere sacro c`è nel chiamare un 

nome, dal momento che è piuttosto l`obbedienza alla volontà di Dio, e non il fatto di chiamare il suo nome, 

che farà trovare la via del regno dei cieli? 

"Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetato nel tuo nome?" (Mt 7,22), ecc. 

Egli condanna ora l`inganno degli pseudoprofeti e le simulazioni degli ipocriti, che trovano nella potenza della 

parola di che attribuirsi una gloria nella profezia della dottrina, nel cacciare i demoni e in siffatte azioni 

miracolose, e da ciò promettono a sé stessi il regno dei cieli - come se veramente ciò che dicono e ciò che 

fanno fosse proprio di loro e non fosse invece la virtù di Dio quando è invocata, a compiere tutto -, mentre è la 

lettura che dà la scienza della dottrina ed è il nome di Cristo che provoca la cacciata dei demoni; dobbiamo 

dunque meritare a nostre spese questa eternità beata, e intraprendere qualcosa da noi stessi per volere il bene, 

evitare ogni male, obbedire di tutto cuore ai precetti celesti e adempiere tutti questi doveri per essere 

conosciuti da Dio e far ciò che egli desidera, piuttosto che gloriarci di ciò che sta in suo potere, lui che 

respinge e scarta coloro che per le opere inique non hanno potuto conoscerlo. (Ilario di Poitiers, In Matth. 6, 4-

5) 

 

Cari fratelli e sorelle! 

Nella liturgia di questa domenica, l’apostolo Paolo ci invita ad accostare il Vangelo «non come parola di 

uomini, ma come è veramente, quale Parola di Dio» (1 Ts 2,13). In questo modo possiamo accogliere con fede 

gli ammonimenti che Gesù rivolge alla nostra coscienza, per assumere un comportamento conforme ad essi. 

Nel brano odierno, Egli rimprovera gli scribi e i farisei, che avevano nella comunità un ruolo di maestri, 

perché la loro condotta era apertamente in contrasto con l’insegnamento che proponevano agli altri con rigore. 

Gesù sottolinea che costoro «dicono e non fanno» (Mt 23,3); anzi, «legano fardelli pesanti e difficili da portare 

e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito» (Mt 23,4). La buona 

dottrina va accolta, ma rischia di essere smentita da una condotta incoerente. Per questo Gesù dice: «Praticate 

e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere» (Mt 23,3). L’atteggiamento di Gesù è 

esattamente l’opposto: Egli pratica per primo il comandamento dell’amore, che insegna a tutti, e può dire che 

esso è un peso leggero e soave proprio perché ci aiuta a portarlo insieme con Lui (cfr Mt 11,29-30). 

Pensando ai maestri che opprimono la libertà altrui in nome della propria autorità, San Bonaventura indica chi 

è l’autentico Maestro, affermando: «Nessuno può insegnare e nemmeno operare, né raggiungere le verità 

conoscibili senza che sia presente il Figlio di Dio» (Sermo I de Tempore, Dom. XXII post Pentecosten, Opera 

omnia, IX, Quaracchi, 1901, 442). «Gesù siede sulla “cattedra” come il Mosè più grande, che estende 

l’Alleanza a tutti i popoli» (Gesù di Nazaret, Milano 2007, 89). È Lui il nostro vero e unico Maestro! Siamo, 

pertanto, chiamati a seguire il Figlio di Dio, il Verbo incarnato, che esprime la verità del suo insegnamento 

attraverso la fedeltà alla volontà del Padre, attraverso il dono di se stesso. Scrive il beato Antonio Rosmini: «Il 

primo maestro forma tutti gli altri maestri, come pure forma gli stessi discepoli, perché [sia gli uni che gli 

altri] esistono soltanto in virtù di quel primo tacito, ma potentissimo magistero» (Idea della Sapienza, 82, 

in: Introduzione alla filosofia, vol. II, Roma 1934, 143). Gesù condanna fermamente anche la vanagloria e 

osserva che operare «per essere ammirati dalla gente» (Mt 23,5) pone in balia dell’approvazione umana, 

insidiando i valori che fondano l’autenticità della persona. 

Cari amici, il Signore Gesù si è presentato al mondo come servo, spogliando totalmente se stesso e 

abbassandosi fino a dare sulla croce la più eloquente lezione di umiltà e di amore. Dal suo esempio scaturisce 

la proposta di vita: «Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo» (Mt 23,11). Invochiamo l’intercessione di 

Maria Santissima e preghiamo, in particolare, per quanti nella comunità cristiana sono chiamati al ministero 

dell’insegnamento, affinché possano sempre testimoniare con le opere le verità che trasmettono con la parola. 

(Papa Benedetto XVI, Angelus del 30 ottobre 2011) 


