
XV Settimana del Tempo Ordinario
Commento di Paolo Curtaz 

Lunedì della XV settimana del Tempo Ordinario
Mt 10,34-11,1: Sono venuto a portare non pace, ma spada.

Un po' ci spaventa la parola che il Signore ci rivolge. È venuto a portare la spada ma non nel senso 
che intendiamo in questi tempi oscuri in cui si uccide nel nome di Dio! Gesù sta dicendo a noi suoi 
discepoli che diventare credenti sul serio significa anche incontrare resistenze e giudizi. Troppe 
volte viviamo il cristianesimo come un gigantesco anestetico, come se la fede ci spegnesse... Non è 
così: l'incontro con il Dio di Gesù ci spalanca ad una visione della vita inattesa e in continuo 
movimento. Così capiamo meglio la richiesta apparentemente folle che Gesù ci fa: egli pretende di 
essere più grande della più grande esperienza positiva che possiamo fare nella nostra vita. Gesù dice
di essere più di un innamoramento, più dell'esperienza filiale, più del diventare genitori. Non ci 
chiede certo di rinunciare alle splendide gioie legittime che Dio ci ha donato, ma ci sfida: anche 
quelle gioie sono poca cosa rispetto all'intensa gioia dello scoprirsi figli di Dio! Accogliamo oggi 
questa provocazione uscendo dalla visione minimalista di una fede scialba e scolorita, inutile e 
noiosa. Qui si parla di qualcosa di ben diverso!

Martedì della XV settimana del Tempo Ordinario
Mt 11,20-24: Nel giorno del giudizio, Tiro e Sidòne e la terra di Sòdoma saranno trattate meno 
duramente di voi.

Il rischio c'è, eccome! Israele aveva fatto un'esperienza straordinaria di Dio, era stato chiamato ad 
essere il popolo dell'alleanza, il popolo portavoce della volontà divina. Chiamato da Dio stesso ad 
annunciare a tutte le nazioni il volto del Dio compassionevole, Israele aveva finito col chiudersi in 
se stesso, sempre sulle difensive, riducendo ad uno sterile conservatorismo il proprio compito. Così,
i più consapevoli erano convinti di essere migliori dei popoli pagani e di questa certezza si facevano
scudo. Seduti sulle proprie convinzioni, intimamente certi del fatto che nulla avrebbe allontanato 
Dio dalle proprie scelte, non si preoccupavano di mantenere viva la fede che li legava al Signore. 
Perciò Gesù, davanti all'ostinato rifiuto dei suoi concittadini, li ammonisce: non ci sarà nessuna 
salvezza se non sono disposti a cambiare il loro atteggiamento. Addirittura le vituperate città 
pagane, considerate maledette dai devoti, riceveranno un trattamento migliore alla fine dei tempi. 
Vigiliamo su noi stessi e sulla nostra fede, allora: abbiamo ricevuto tanto per poter donare tanto. 
Non cadiamo nell'arroganza del sentirci privilegiati.

Mercoledì della XV settimana del Tempo Ordinario 
Mt 11,25-27: Hai nascosto queste cose ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli.

Che emozione ci suscita vedere Gesù contento! Che bello sapere che Dio Padre stupisce anche il 
Signore Gesù! Gesù ha annunciato le parole del Regno a coloro che, in teoria, avrebbero potuto 
accoglierle con maggiore consapevolezza ed entusiasmo. A coloro che, con compassione e 
devozione, cercavano di vivere intensamente il proprio rapporto di fedeltà con il Dio di Israele. E 
invece... Proprio i devoti continuano ad erigere barriere intorno al profeta venuto dal Nord. Gesù, 
invece di scoraggiarsi, vede come sono i piccoli, gli emarginati, gli scarti ad accogliere con 
entusiasmo il suo messaggio. E capisce. La sua missione ora prende una piega completamente 
diversa. Coloro che pensava avrebbero accolto il messaggio lo stanno invece rifiutando; coloro che, 
invece, erano guardati con sufficienza e disprezzo dai religiosi del tempo, accolgono con 
entusiasmo il messaggio del Signore Gesù. Questa è la logica di Dio che si occupa di coloro di cui 
nessuno si occupa. Che dona non secondo il merito ma secondo la necessità. Che mostra la strada 
che conduce alla sua presenza solo a coloro che con umiltà riconoscono la propria miseria.



Giovedì della XV settimana del Tempo Ordinario
Mt 11,28-30: Io sono mite e umile di cuore.

Il Signore Gesù ha appena esultato davanti all'inattesa opera di Dio che rivela i suoi segreti ai 
piccoli e agli ultimi e, subito, si occupa di loro. Non si gloria della propria scoperta, non mette se 
stesso al centro della sua relazione con Dio ma, tutto rivolto ai piccoli, ai poveri, li invita a seguirlo 
sulla strada che conduce al Regno. Sì, Signore, siamo affaticati e oppressi, sentiamo forte il peso 
della nostra incoerenza e della nostra indegnità. Sì, Maestro, il giogo che portiamo ci è 
insopportabile. Siamo stati noi, spesso, a caricarcelo, con le nostre scelte sbagliate, con i nostri giri 
di testa, con il nostro peccato. Altre volte, invece, sono stati gli altri a metterlo sulle nostre spalle. 
Ma non importa: siamo pronti a deporre tutto ciò che ci è d'intralcio e a seguirti, o 
Compassionevole! In questa giornata di mezza estate vogliamo rientrare in noi stessi, abitare nella 
nostra anima e lasciare che sia lei a raggiungere, nella preghiera e nella meditazione, l'unico che 
offre ristoro alla nostra vita. Che sia questa la vera vacanza che siamo chiamati a vivere e che, 
unica, ci può rigenerare?

Venerdì della XV settimana del Tempo Ordinario
Mt 12,1-8: Il Figlio dell’uomo è signore del sabato.

Eppure è tutto molto semplice: difficile interpretarlo in maniera diversa. Basta leggere attentamente 
il Vangelo, accoglierlo così com'è, farsi destabilizzare dalla sua forza profetica. Gesù davanti 
all'ottusità dei farisei che lo seguono per segnalare ogni sua incoerenza riguardo ai precetti della 
Legge dice con forza che non è la Legge il cuore dell'incontro con Dio. È la misericordia il centro 
della nostra fede, il cuore pulsante del messaggio cristiano. La religione non è, come purtroppo 
ancora molti si ostinano a credere, una serie interminabile di obblighi da rispettare, ma l'incontro 
gioioso con Dio che ti spinge a cambiare vita, dalla tenebra alla luce. La misericordia non è una 
vaga emozione o un inutile atteggiamento buonista che fa finta di non vedere gli sbagli, ma, 
piuttosto, l'atteggiamento di chi, come Dio, guarda alla miseria col cuore, cioè di chi non si 
scandalizza davanti al peccato, ma di chi si ingegna per aiutare il peccatore a riconoscere la propria 
ombra e a superarla. Dobbiamo ammetterlo: spesso non abbiamo capito cosa significhi la 
misericordia. Chiediamo al Signore di insegnarcela.

Sabato della XV settimana del Tempo Ordinario
Mt 12,14-21: Impose loro di non divulgarlo, perché si compisse ciò che era stato detto.

Nel Vangelo di Matteo troviamo con frequenza quelle che gli esegeti definiscono ?formule di 
compimento?. L'evangelista, cioè, si preoccupa di aiutare il lettore a riconoscere nelle vicende di 
Gesù il compimento delle profezie dell'Antico Testamento. Matteo vuole rassicurare la sua 
comunità, composta in prevalenza da ebrei: anche se Gesù appare diverso da ciò che il giudaismo si 
aspettava da un Messia, egli è davvero l'inviato di Dio. Nel caso specifico, Matteo ci tiene a 
sottolineare che l'atteggiamento compassionevole e dimesso del Signore non è in alcun modo segno 
di debolezza e di fragilità ma, piuttosto, il modo che egli ha di essere attento alle persone più deboli,
più svantaggiate. E noi suoi discepoli dovremmo tenere in grande considerazione questo suo 
atteggiamento per non far diventare le nostre parrocchie delle dogane, come dice splendidamente 
papa Francesco. Siamo chiamati ad accogliere chiunque, con compassione e benevolenza, pronti ad 
indicare la strada verso la conversione che, noi per primi, intendiamo percorrere. Solo così 
risulteremo credibili.
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