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I PUBBLICANI E LE PROSTITUTE VI PASSANO AVANTI NEL REGNO DI DIO 

Letture 
Ez. 18, 25 – 28; Salmo 24; Fil. 2, 1 – 11; Mt. 21, 28 – 32 

 
 

“ In verità vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel Regno di Dio”. 
Frase senz’altro sconvolgente presa alla lettera; sta attento che qualche benpensante 
accusa Gesù di favoreggiamento alla prostituzione! Per di più le prime parole: “ In 
verità” sono una forma di giuramento, quindi Gesù sapeva bene quello che stava 
dicendo. 
Ma andiamo con ordine. Gesù si trovava nel tempio a insegnare dopo il suo trionfale 
ingresso a Gerusalemme. I capi dei sacerdoti e gli anziani ( componenti il Sinedrio, 
supremo tribunale ebraico), però contestano Gesù e mettono in discussione la sua 
autorità. Da qui la parabola  che nel compiere la volontà del Padre,  per il primo figlio 
( pubblicani e prostitute ) il no diventa sì; per il secondo figlio ( capi dei sacerdoti e 
anziani) il sì diventa no. Chiave di lettura è la parola “ pentirsi”; cambiare testa prima 
ancora che cambiare vita. 
I capi dei sacerdoti e le autorità in generale, sicuri di se stessi e attaccati alla loro 
tradizioni, prima non hanno creduto a Giovanni Battista; ora rifiutano Gesù e gli 
preparano la croce. 
I pubblicani ( esattori delle tasse, oltre le quali  già di per sé odiose allora come oggi, 
pretendevano  cospicue tangenti) e le prostitute ( almeno alcune) hanno preso sul 
serio il Precursore e ora credono in Gesù. E’ vero; hanno sbagliato, ma almeno si 
sono pentiti e hanno cambiato vita. Per questo il Regno di Dio è aperto a loro. 
Gli esempi della Maddalena e di Zaccheo erano davanti a tutti; anche Matteo che 
riporta questo episodio, di mestiere un tempo faceva l’esattore delle tasse. 
Veniamo a noi. 
C’è sempre una possibilità di conversione per i peccatori, ma anche chi vive 
moralmente abbastanza bene, deve stare attento; stando alla parabola anzi, deve stare 
ancora più attento. 
Non dobbiamo ma presumere di noi stessi. 
Già lo diceva il profeta Ezechiele: Può capitare che il giusto commetta il male e che il 
malvagio si converta e compia ciò che è giusto e retto. 
Conversione e depravazione poi, occupano tutto l’arco della vita. 
Veniamo da una intensa tradizione religiosa che ha impregnato di cristianesimo la 
preghiera, la morale, l’arte, le iniziative di aiuto agli ammalati e ai bisognosi, la 
cultura in generale. Ma non basta appellarci al passato e gloriarci di esso. 



Per Gesù quello che conta, non è il passato; non è il futuro; è l’adesso, il presente. 
Adesso, oggi, qui io sto compiendo la volontà del Padre? 
Sempre il Vangelo di Matteo riporta questo monito di Gesù: “ Non chiunque mi dice 
Signore, Signore entrerà nel Regno dei cieli ma chi fa la volontà del Padre mio che è 
nei cieli”. 
Sant’Agostino aggiunge: “ Colui del quale dovremmo disperare, ecco che 
all’improvviso si converte e diventa ottimo. Colui dal quale ci saremmo aspettati 
molto, ad un tratto si allontana dal bene e diventa pessimo. Né il nostro timore, né il 
nostro amore sono stabili per sempre”. ( Discorso 46 sui pastori). 
Già vi ho detto altre volte come seguendo il telegiornale ( T.G.1 ) a volte mi arrabbio 
proprio. Mi sono arrabbiato anche l’altro giorno. 
Nel Vicentino in una retata sono state arrestate un centinaio di prostitute. Sapete 
quale era il reato imputato, o almeno messo in risalto dal giornalista? 
Forse perché si era mancato di rispetto verso la dignità della donna o dell’uomo? No! 
Forse perché essendo molte straniere non è certo questa l’accoglienza che si deve 
dare a chi viene da altri paesi? No! Forse perché tra esse c’erano delle minorenni? 
No! Forse perché facevano parte di una organizzazione che le sfruttava? 
No! Sapete perché arrestate? Perché non avevano pagato le tasse! 
Davvero  povero umanamente, culturalmente, moralmente un Paese a cui interessano 
di più le tasse, cioè in definitiva i soldi, che le persone! 
Ai  capi e anziani di oggi,  Gesù di nuovo direbbe: “ Le prostitute vi passano avanti 
nel regno di Dio”. 
Ovviamente auguriamo a loro di cambiare mestiere se pure questo è un mestiere! 
Altro modo di risolvere il problema è quello della Associazione Giovanni XXIII 
fondata da don Oreste Benzi ( 1925 – 2007) con iniziative che partendo dall’Italia ha 
raggiunto diversi paesi del mondo interessandosi di prostitute, disabili, drogati, falliti 
della vita. 
Don Oreste aveva scritto: “ Sono nato in una famiglia poverissima di nove figli e fin 
da piccolo decisi che una volta diventato prete sarei sempre stato a fianco di chi si 
sente una nullità. I peggiori momenti della mia vita  sono quando vedo una persona 
disperata: mi sento impotente, piccolo, un nulla di fronte a loro. Allora però cerco di 
aiutare quella persona e metto tutto nelle mani della Madonna”. 
Lo ricordiamo tutti sempre sorridente, con la veste lisa e il colletto scomposto, in giro 
per la Riviera Romagnola, la notte soprattutto. 
Aveva realizzato l’augurio di Paolo della seconda lettura di oggi: “ Abbiate in voi gli 
stessi sentimenti di Cristo Gesù”. 
Dalle innumerevoli donne da lui aiutate e salvate lo Sato Italiano  non avrà ricavato 
tanti soldi; in compenso ha avuto donne libere, sorridenti non per convenienza, strade 
e altri luoghi di appuntamento puliti. A lungo andare anche soldi, ma da un altro 
lavoro e risparmi per il Servizio Sanitario Nazionale! 
“ Le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio”! Qualche capo e i moderni 
pubblicani non convertiti dei nostri giorni assieme a qualche giornalista, se ne 
staranno col naso all’insù! 
                                                                     don Alfonso  


