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31
a
 settimana Tempo Ordinario A 

LA PAROLA DI DIO  

(Mt 23,1-12) 
  

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. 

Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma 

non fate secondo le loro opere, perché 

dicono e non fanno. Legano infatti pesanti 

fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure 

con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini: allargano i loro 

filatteri e allungano le frange; amano posti d'onore nei conviti, i primi seggi nelle 

sinagoghe e i saluti nelle piazze, come anche sentirsi chiamare ''rabbì'' dalla gente. 

Ma voi non fatevi chiamare ''rabbì'', perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti 

fratelli. E non chiamate nessuno ''padre'' sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, 

quello del cielo. E non fatevi chiamare ''maestri'', perché uno solo è il vostro Maestro, il 

Cristo. 

Il più grande tra voi sia vostro servo; chi invece si innalzerà sarà abbassato e chi si 

abbasserà sarà innalzato". 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Per cattedra di Mosè non si intende un particolare seggio bensì la funzione di insegnare e di interpretare 

la legge di Dio. Anche per i vescovi si usa dire “cattedra”: da cattedra infatti deriva “cattedrale”, cioè chiesa 

dove sta la cattedra del Vescovo (in questo caso è anche seggio). Poi si parla di “cattedra di Pietro” per dire 

il magistero del Papa. Cosa provi quando senti parlare alcuni di questi personaggi dalla loro “cattedra”? Li 

trovi autorevoli oppure ti viene di prendere con le pinze quello che dicono per verificarlo meglio?  

- Filatteri e frange sono due elementi del vestito degli Ebrei che richiamavano alla legge in quanto i filatteri 

erano scatolette che contenevano versetti della Legge. Le frange dovevano essere associate al rispetto della 

Legge e al dono di essa al popolo. C’è qualche segno di riferimento che ti ricorda il Vangelo e il Signore 

Gesù? 

 - “Rabbì” significa “maestro”. Gesù provoca scribi e farisei dicendo che l’unico maestro è il Padre del cielo. 

Chi sono o chi sono stati i tuoi “maestri”? Puoi considerarli come persone che il Signore, unico maestro, ti 

ha messo a fianco per crescere? 

RIFLESSIONE PERSONALE 

- «perché dicono e no fanno»: capita anche a te di dire e non fare, di promettere e non mantenere, di 

parlare e di non agire? 

 

Marchio amici san  

Domenico Savio 



- «Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati »:  capita anche a te di avere questa tentazione? Che 
cosa fai per evitare di caderci? E se qualcun altro ti accorgi che fa il bene solo per essere ammirato, 
qual è la tua reazione? 
 
- «chi si innalzerà sarà abbassato »: che cosa fai per mantenerti umile e per evitare che l’orgoglio 
intacchi il tuo cuore? 

 

SPUNTO DI CATECHESI 

« L'ufficio di interpretare autenticamente la Parola di Dio scritta o trasmessa è stato affidato al solo 

Magistero vivente della Chiesa, la cui autorità è esercitata nel nome di Gesù Cristo »,e cioè ai 

Vescovi in comunione con il Successore di Pietro, il Vescovo di Roma. 

Questo « Magistero però non è al di sopra della Parola di Dio, ma la serve, insegnando soltanto ciò 

che è stato trasmesso, in quanto, per divino mandato e con l'assistenza dello Spirito Santo, piamente 

la ascolta, santamente la custodisce e fedelmente la espone, e da questo unico deposito della fede 

attinge tutto ciò che propone da credere come rivelato da Dio ».
 
 

 (CCC  85-86) 

 

PREGHIERA 

L’unico maestro 

Le mie mani, con le tue possono fare meraviglie, 

possono stringere, perdonare e costruire cattedrali. 
Possono dare da mangiare e far fiorire una preghiera. 

 
Rit. Perché tu, solo tu, solo Tu sei il mio Maestro e insegnami 

ad amare come hai fatto Tu con me se lo vuoi 

io lo grido a tutto il mondo che Tu sei, 
l'unico Maestro sei per me. 

 
I miei piedi, con i tuoi, possono fare strade nuove  

possono correre, riposare, sentirsi a casa in questo mondo.  

Possono mettere radici e passo passo camminare. Rit 
 

Questi occhi, con i tuoi, potran vedere meraviglie,  
potranno piangere, luccicare, guardare oltre ogni frontiera.  

Potranno amare più di ieri, se sanno insieme a te sognare. Rit. 

 
Tu sei il corpo, noi le membra, noi siamo un'unica preghiera,  

Tu sei il Maestro, noi i testimoni, della parola del Vangelo.  
Possiamo vivere felici, in questa chiesa che rinasce.  Rit 

(è un canto scout. Se sai andare su internet puoi 
anche provare ad ascoltarlo) 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Prova a scegliere un segno da portarti dietro 

oppure da tenere in casa e che ti richiami alla 
preghiera quotidiana o alla lettura del Vangelo 

 
- Dedica un po’ più di tempo questa settimana a 
leggere qualcosa del Vangelo oppure a leggere 

qualcosa scritto dal Papa o da qualche Vescovo.  

 


