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Il cuore, e non le labbra, la sede dei “sì” e dei “no” 
 
A volte noi facciamo i conti in tasca a Dio. Ce lo ha appena ricordato il profeta Ezechiele: «Voi dite: “Non è retto 
il modo di agire del Signore”». L'approccio personale con Dio viene, a volte, condizionato dai nostri stati d'animo. 
Dio ridotto alle nostre attese e non il contrario. Confondiamo facilmente la nostra volontà con quella di Dio. 
Perché? Perché ci sentiamo liberi - e, giustamente, lo siamo - concedendo alla libertà personale un potere 
d'onnipotenza che non può avere.  
Siamo tutti in grado di dire "sì" o "no" sia al bene, come al male, accettandone, però, le conseguenze. "Se il 
giusto si allontana dalla giustizia...", ricorda il profeta, è libero di farlo, ma sappia che "muore a se stesso". Mentre 
"se il malvagio si converte e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso". Usare bene la libertà è questione di 
vita o di morte.  
Liberi, dunque, ma con la testa sul collo. È importante saper coordinare testa e cuore, volontà e coerenza, 
sentimenti e azione, stati d'animo e situazioni concrete. 
Quanti genitori, educatori, insegnanti, catechisti, ecc. si trovano a costatare che i loro inviti o richiami 
producono effetti contrari alle intenzioni. Dire ad un ragazzo "va... e fa' così..." e la risposta è "sì, sì, lo faccio", 
e poi fa quello e come vuole. Quante delusioni!  
Ma ci sono anche i "no", ai quali segue un ripensamento, un'azione positiva.  
I "sì" e i "no" sono sempre risposte a ciò che uno ha nel cuore.  
Gesù, raccontando di questi due figli che agiscono al contrario della risposta data, rimanda proprio alle 
convinzioni interiori, al cuore. Il "sì" o il "no" ad una proposta d'impegno ha come luogo di verità il cuore, 
non le labbra. Se riflettiamo, concordiamo che tanti "sì" che diventano "no" insegnano. Insegnano ad 
interrogarci se le nostre proposte di impegno e di disponibilità sono accompagnate da coerenza e da 
testimonianza personale e comunitaria; e anche se abbiamo scelto il tempo e il momento giusto per chiedere 
disponibilità.  
Perché uno dice "sì” e non fa?  
Perché manca il cuore. Cioè la convinzione e l’adesione interiore, che in quel preciso momento, per tanti 
motivi, era scarsa o assente. 
Notiamo come nel racconto del Vangelo non c'è cenno alla reazione del padre. Nessun castigo per il primo. 
Nessun premio per il secondo. Impegnarsi nella vita è un dovere. 
E ancora, la parabola, sottolinea il Vangelo, è per "i principi dei sacerdoti e gli anziani del popolo", cioè per 
quanti si atteggiano a modello. La parabola è un "no" all'ipocrisia e un apprezzamento per quanti, pur avendo 
condotto una vita disordinata, sono capaci di una sincera conversione.  
Non basta dichiararsi cristiani, compiere le pratiche esteriori della fede, obbedire a parole. Fermarsi solo alle 
apparenze massacra molte possibilità di bene. Un esempio concreto viene anche dalla Giornata mondiale del 
migrante e rifugiato - Tag der Völker  -. Papa Francesco, per l’occasione, mette in primo piano i tanti che “come 
Gesù Cristo, sono costretti a fuggire”.    
A parole quanta accoglienza. Ma quanto difficili i fatti. Una lezione ci viene dai molti “sì” che, controcorrente, 
a contraltare dei tanti “no”, in silenzio, senza far rumore cercano di conoscere, condividere, e collaborare per 
far crescere la fratellanza. Per grazia di Dio ci sono realtà che non sempre l’informazione ha il coraggio, per 
motivi interessati, di sottolineare. Ma non importa. La parabola dei due fratelli ci dice che c’è sempre un fratello 
o una sorella, magari creduti lontani dall’impegno per il bene, disposti a lavorare a servizio dell’amore. 
Riconosciamo che i sorpassi nel bene, grazie alla conversione, sono sempre possibili. Gesù ci credeva, vedi 
Zaccheo, vedi l'adultera, vedi il ladrone crocifisso accanto a lui... "In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi 
passano avanti nel regno di Dio". 
Che botta per chi pensa e dice di essere a posto con Dio, con gli altri e con se stessi per i “sì” a parole, ma nel 
cuore sono dei “no”.  
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