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 C'erano le ragioni per lamentarsi di chi stava alla guida, 
del cammino del popolo di Israele, lo abbiamo sentito, i 
due figli di Samuele non erano all'altezza, “non 
camminavano nelle sue orme”, dice il testo, “deviavano 
dietro il guadagno, accettavano regali e stravolgevano il 
diritto”, quindi inaffidabili. Ma cos'era la posta in gioco 
per la quale il profeta Samuele s'appassiona? Era la 
persuasione che ormai pesasse che fosse Dio essere 
riconosciuto come la guida del suo popolo, questo Dio 
grande, ma esigente, il Dio dell'esodo, allora la richiesta 
del eleggiamolo noi un re poteva davvero nascondere 
anche un desiderio di disfarsi di un primato che 
sentivano incombere come giudizio sulla loro vita. E 

Samuele si ribella a questo, tutto la nostra storia non è andata in questa direzione, 
semmai abbiamo continui e nuovi motivi per riconoscere il primato di Dio nella guida del 
nostro cammino di popolo. Ecco, è questa  la parola che questa liturgia ci consegna, una 
vita, un cammino che sappiano onorare il primato di Dio e riconoscerlo come primato 
nella vita, come valore che ante-cede gli altri, come riferimento che non si mette in 
discussione, sta sullo sfondo dei passi, delle scelte, degli orientamenti che si prendono, 
ed è anche questa la ragione per cui Gesù con abilita e sapienza si sottrae alla domanda 
insidiosa, era fatta per metterlo alla prova, tra di loro erano divisi, c'era chi non voleva il 
dominio romano, che invece diceva è il male minore, chi invece in qualche modo 
coltivava una posizione di appoggio e allora la domanda era per metterlo in difficoltà, ma 
si sottrae, no, Dio non entra in concorrenza con altri primati, c'è da dare un tributo a 
Cesare, lo diamo, e ci sono i tributi da dare a Dio, non si discutono, sono i diritti di Dio, 
Dio è valore altro, è valore più grande. E ' una parola  forte questa, ma la riconosciamo, è 
una parola libera, luminosa, non sottintende altri intenti, ci invita a riconoscere il primato 
reale di Dio nella vita. E tutto questo sembra un'affermazione generale, ma quando dopo 
la caliamo nei nostri concreti vissuti, di singoli, di famiglie, di comunità, altro che 
affermazione generale, questo diventa un criterio molto importante, anche a fronte di 
scelte noi mettiamo subito in evidenza che cosa ci garantisce una sicurezza, o ci assicura 
un rientro. Oh, sono anche delle considerazione che rispettiamo evidentemente, hanno 
una loro saggezza, ma come è importante aver coltivato nel cuore che comunque c'è un 
primato di Dio nella vita, e allora quando tu scegli o-o, una direzione o un'altra, hai 
dentro la domanda reale, che cosa è più vicino all'attesa di Dio, che cosa assomiglia di più 
al vangelo di Gesù e questo non è un fatto teorico, è un modo estremamente reale, che 
ha una incidenza vera. Però il primato di Dio lo si onora così, non con le labbra, 
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ricordiamo la frase splendida del profeta “questo popolo mi onora con le labbra, ma il 
suo cuore è lontano da me”, no, Signore, ne abbiamo tanti di difetti e lo riconosciamo, 
ma di venirti ad adorare con le labbra tenendo il cuore lontano da te, questo non 
vorremmo farlo, perché tu non lo meriti, Signore, meriti un culto leale, uno stare con 
verità difronte a te. Ecco, allora la parola importante che la liturgia ci affida e quando in 
un contesto molto diverso, che è quello delle prime comunità cristiane, Paolo riflette su 
questo tipo di temi, abbiamo sentito delle parole grandi che consegna ai suoi fratelli. 
Nella seconda lettura, dicevamo, c'è una garanzia di pace, di concordia, di stabilità che va 
davvero onorato, per questo dobbiamo anche essere solidali nella preghiera con chi ha 
posti e compiti di responsabilità, dopo Paolo evoca il Dio grande e magnanimo, che vuole 
la salvezza di tutti e che tutti giungano alla conoscenza della verità. Quindi c'è un aiuto da 
dare a chi ha una responsabilità, ma c'è da dare un primato a quel Dio ospitale e 
accogliente che vuole la salvezza di tutti. Noi adesso stiamo pregando nel nome di Gesù 
che ci ha rivelato questo volto di Dio e il momento dell'eucarestia ci riconduce alla verità 
di queste convinzioni, per questo ci accorgiamo che quando un momento domenicale lo 
viviamo bene segna la vita, ma tanto, perché introduce qualcosa, qualche convinzione e 
dono e grazia che dopo riconosciamo come meritevole di un primato. Signore, questo 
sguardo candido e libero di uomini e donne cercano la verità donacelo, Signore, 
custodiscilo in noi. 

Carmelo di Concenedo, 18 luglio 


