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28 SETTEMBRE 2014 

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

OBBEDIENZA 
 
Che parola strana è diventata in una società in cui prevale l’io, la propria ragione e spesso il proprio 
tornaconto! Invece San Paolo, riassumendo la vita di Gesù, scrive: “ Umiliò se stesso facendosi obbediente 
fino alla morte e a una morte di croce”. Obbediente si intende alla volontà del Padre. E’ stata dura anche per 
lui fino a dire: “ Padre, se è possibile, passi via da me questo calice ( di sofferenza)!” Subito però ha 
aggiunto: “ Però non come voglio io ma come vuoi Tu” ( Mt 26,39). Gesù quindi un fallito? Un sottomesso?  
No. Lo stesso San Paolo conclude: “ Per questo Dio ( il Padre) lo esaltò”. L’obbedienza premia. 
 
IMITAZIONE 
 
“Che bravo Gesù, e che coraggio ha avuto”, verrebbe da dire! Non basta. E’ ancora San Paolo che ci esorta: 
“ Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù”cioè l’obbedienza al Padre.  Con  le opere come il primo 
figlio pentito della parabola; dicendo prontamente “sì” come il secondo. Sentimenti anche tra di noi. Ancora 
San Paolo: “ Rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità. Non fate nulla per 
rivalità o vanagloria”. Ma in famiglia si parla ancora di obbedienza come forma di amore e collaborazione 
tra genitori e figli, ognuno col il proprio compito e le proprie responsabilità? Lasciar correre tutto e sempre, 
oltre che diseducativo, non è forse una forma di comodità e di pigrizia? A volte anche segno di sconfitta! 
 
UNA GIUSTA NOVITA’ 
 
Riporto quanto recita l’articolo 315 bis del Codice Civile entrato in vigore il 7 febbraio 2014: “ Il figlio ha 
diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue 
capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”. Fin qui nulla di nuovo. Ecco la novità: “ Il 
figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di 
essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e 
deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al 
mantenimento della famiglia finché convive con essa”. Insomma niente zitelloni che hanno soldi, mantenuti 
per anni dai genitori! 
 
E UNA FESSERIA 
 
“Finalmente da Bruxelles una tranquillizzante, insperata boccata d’ossigeno: a partire da quest’anno 2014, il 
Pil dovrà essere rivalutato. Lo hanno deciso gli uffici statistici europei che, all’improvviso, si sono accorti 
che l’attuale Pil è sottovalutato, in quanto non tiene conto di attività che producono reddito e che sono sotto 
gli occhi di tutti. Si tratta, per richiamare la pudica terminologia del comunicato ufficiale col quale l’Istat  ha 
annunciato le lieta notizia al Paese, dei “servizi della prostituzione, del traffico delle sostanze stupefacenti e 
del contrabbando (di sigarette o alcol) “. A partire dal corrente anno 2014, dunque, il Pil risulterà un po’ più 
elevato di quello che abbiamo fin qui conosciuto, perché sarà arricchito dal valore della produzione 
realizzata dalle attività di prostituzione (sia dell’uomo sia della donna), dal traffico di droga e dal 
contrabbando di sigarette e alcol. Dalla rivalutazione del Pil segue immediatamente che il rapporto deficit 
pubblico-Pil si abbassa” ( prof. Giuseppe Alvaro)”. Aggiungo io: “Perché non inseriamo nel Pil anche 
l’evasione fiscale? L’Italia diventerebbe il paese più ricco d’Europa. Se si convertono: “ I pubblicani e le 
prostitute  passano avanti nel regno di Dio” dice Gesù. I politici e burocrati di Bruxelles non so. 
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