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Mt 7,21-29  
21Non chiunque mi dice: «Signore, Signore», entrerà nel regno dei cieli, 
ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. 22In quel giorno molti 
mi diranno: «Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? 
E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demòni? E nel tuo nome non 
abbiamo forse compiuto molti prodigi?». 23Ma allora io dichiarerò loro: «Non 
vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità!». 
24Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà 
simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. 25Cadde la 
pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella 
casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. 26Chiunque ascolta 
queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, 
che ha costruito la sua casa sulla sabbia. 27Cadde la pioggia, strariparono i 
fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la 
sua rovina fu grande». 
28Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del 
suo insegnamento: 29egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e 
non come i loro scribi. 
 

Lectio- Meditatio 
 

La prima parte aiuta a capire il contesto escatologico di questo 
insegnamento: In quel giorno, molti diranno: Signore, Signore… Gesù 
prospetta l’epilogo di chi ha fatto le cose del Signore: profetato…; 
scacciato demoni…, compiuto molti prodigi…, ma senza fare la 
volontà del Padre. Si può agire nelle cose della fede, sentendoci per 
questo di poter esibire quasi un diritto davanti a Dio: Signore, 
Signore…, ma il tutto a partire dalla sabbia di altri motivi, 
ascoltando e perseguendo obiettivi propri, autoreferenziali. 
Non vi è da illudersi: “Una vita spirituale è veramente autentica se 
risponde alla rivelazione intima di Dio, al nome che Dio ha dato di 
Sé all'anima stessa” (D: Barsotti). Solo se entro veramente in un 
rapporto posso sintonizzarmi sulla volontà dell’interlocutore 
(…non vi ho mai conosciuti). Solo se ricevo il mio nome da Lui posso 
veramente agire nel suo “Nome”. 
Gesù arriva con la sua Parola fino alla profondità del nostro cuore, 
dove nascono le intenzioni più nascoste, e mi porta a guardare cosa 
realmente anima il mio agire. Cosa sta dietro le mie scelte? Cosa 
cerco? Cosa vado perseguendo? Un mio ideale di realizzazione o 
veramente è la voce del Padre, che parla nell’intimo, a guidare le 
mie piccole o grandi risoluzioni? Forse ancora manco di una 
purezza di intenzione che sia piena libertà e trasparenza dell’anima 

a Dio. 
Ecco allora la similitudine della casa sulla roccia. Il Padre ci dona 
questa roccia che è Cristo, alla quale possiamo consegnare la 
costruzione del nostro edificio, – essendosi, questo appoggio, fatto 
prossimo e vicino –, senza temere, allora, il collaudo ultimo della 
verità. Essa alla fine si affermerà, anche sull’uomo che ha cercato, in 
realtà, solo sé stesso, ma si affermerà allora come purificazione 
inesorabile. 
La pioggia, il vento, il fiume che esonda, non sembrerebbero tanto 
le prove della vita, ma Dio stesso nel suo intervento ultimo. Esse 
possono addirittura richiamare l’abbondanza e la forza del suo 
dono (Parola-Spirito), come in Is 55,10: la pioggia; in Ez 47,5: il 
fiume; in At 2,2: il vento… purché siano già la sostanza del nostro 
vivere. Tale intervento divino non sembra allora compromettere, 
ma appare, anzi, quasi omogeneo a ciò che ha radice nella roccia. 
Di fronte a questa comunicazione e rivelazione ultima di Dio, che 
svela la verità del cuore, tutto ciò che ha apparenza (la casa), ma 
non sostanziale intima docilità a Lui e alla sua volontà, che Gesù 
manifesta con la sua parola e la sua vita, è destinato a crollare, a 
non stare in piedi davanti a Lui (Lc 21,36), si manifesta come opera 
di iniquità (v.23), in questo senso la sua rovina è grande (v.27), 
poiché ciò che rimane è solo l’amore. 
Approfittiamo della roccia! Piena consegna a Lui! Umile 
considerazione della nostra fragilità! Senso di fiducia, di abbandono, 
di pace, di sicurezza in Lui! 


