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 Migliaia di persone si erano radunate, 
dice il testo di Luca, la Parola dunque 
era donata a tutti, non era orientata 
solo al gruppo dei discepoli ma alla 
tanta gente che era venuta ad 
ascoltare il Maestro di Nazareth. E 
allora come ci appare ancora più 
singolare questa preoccupazione che 
incomincia a manifestare in queste 
pagine del vangelo di Luca, la presa di 
distanza da un atteggiamento che 
contraddistingue il lievito dei farisei 
che è l'ipocrisia, una facciata che 
sembra ineccepibile ma dentro c'è di 
tutto nel cuore e in questo c'è di tutto 
spesso troviamo quanto è 

profondamente distante dalla Parola del Signore e dall'attesa del Signore. Guardatevi allora dal lievito dei farisei e 
subito inizia l'aspetto più propositivo e incoraggiante come a dire ecco questa presa di distanza avrà bisogno di 
scelte e di comportamenti adeguati perché allora diventa davvero presa di distanza, quello di stamattina è un 
invito alla franchezza, alla parola detta in piena luce, perché questa è la modalità del comunicare senza ulteriori 
calcoli, senza raggiri, senza intenzioni di inganno. Avrebbe poi aiutato a capire il senso più profondo di questa 
espressione quando subito dopo invita voi siete nelle mani del Signore, di che cosa avete paura? Abbiate 
franchezza e lealtà d'animo, il vostro sia un agire solare, che non ha nulla da nascondere perché non ha nulla da 
nascondere, ha una sua limpidità dall'interno. Nel canto di inizio abbiamo celebrato la fedeltà di Dio, “Tu sei un 
Dio fedele”, lo abbiamo ripetuto come una professione di fede e ce la mette davvero nell'animo e sulle labbra il 
testo dal libro delle Cronache che abbiamo ascoltato poco fa, perché è pagina che nel tessere l'elogio di Giosafat, 
re di Giuda, un uomo retto, un uomo che riconduce alla fedeltà alla Parola del Signore noi siamo aiutati a scorgere 
quanto va restituito di impegno ad un Dio che è fedele e che non smentisce mai dalla parola data né mai si ritrae. 
Ed emergono negli inviti di questa pagina delle priorità che si impongono per la nostra vita, penso a quell'invito a 
tenere distanza dagli idoli, ogni forma di idolo che si dovesse affacciare nella vita di singoli o di comunità, davvero 
il Dio fedele conduca i tuoi passi, non andare da altri, non legare ad altri il tuo cuore, il Dio fedele conduce i tuoi 
passi. E poi quell'intento a restituire con fedeltà, perché tu lo meriti, Signore, noi ti abbiamo conosciuto come uno 
che da compimento alle promesse che fa e allora la nostra vita non può continuamente consegnarsi a 
contraddizioni, a parole che deludono nella risposta a un Dio fedele. Ma poi un'altra priorità grande emerge, siate 
un popolo di gente che si riconcilia, che non tiene le distanze, che non opera fratture, che non amplifica le 
differenze. No, un popolo che sa vivere riconciliato, che per questo potranno intuire qual'è il Volto di quel Dio da 
cui ci lasciamo guidare. Parole che non invecchiamo, anzi, quando poi le ascoltiamo stamattina le portiamo nel 
cuore irrorate da quel linguaggio di vangelo che poi ci è divenuto caro, ci sembrano parole ancora più urgenti, più 
vere, perché questa è la forza di una comunità in cammino, è questo il centro motore di un cammino autentico di 
fede. Il Signore ci aiuti a compierlo anche oggi.  
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LETTURA 
Lettura del secondo libro delle Cronache 17, 1-6; 19, 4-11 

  

 
In quei giorni. Al posto di Asa divenne re suo figlio Giòsafat, che si fortificò contro Israele. Egli mise 
guarnigioni militari in tutte le fortezze di Giuda; nominò governatori per il territorio di Giuda e per le città 
di Èfraim occupate dal padre Asa. 
Il Signore fu con Giòsafat, perché egli camminò sulle vie seguite prima da suo padre e non ricercò i Baal, 
ma piuttosto ricercò il Dio di suo padre e ne seguì i comandi, senza imitare Israele. Il Signore consolidò il 
regno nelle mani di Giòsafat e tutto Giuda gli portava offerte. Egli ebbe ricchezze e gloria in quantità. Il 
suo cuore divenne forte nel seguire il Signore; eliminò anche le alture e i pali sacri da Giuda. 
Giòsafat rimase a Gerusalemme; poi si recò di nuovo fra il suo popolo, da Bersabea alle montagne di 
Èfraim, riportandolo al Signore, Dio dei loro padri. Egli stabilì giudici nel territorio, in tutte le fortezze di 
Giuda, città per città. Ai giudici egli raccomandò: «Guardate a quello che fate, perché non giudicate per 
gli uomini, ma per il Signore, il quale sarà con voi quando pronuncerete la sentenza. Ora il terrore del 
Signore sia con voi; nell’agire badate che nel Signore, nostro Dio, non c’è nessuna iniquità: egli non ha 
preferenze personali né accetta doni». 
Anche a Gerusalemme Giòsafat costituì alcuni leviti, sacerdoti e capifamiglia d’Israele, per il giudizio del 
Signore e le liti degli abitanti di Gerusalemme. Egli comandò loro: «Voi agirete nel timore del Signore, 
con fedeltà e con cuore integro. Su ogni causa che vi verrà presentata da parte dei vostri fratelli che 
abitano nelle loro città – si tratti di omicidio o di una questione che riguarda una legge o un 
comandamento o statuti o decreti – istruiteli, in modo che non si mettano in condizione di colpa davanti al 
Signore e il suo sdegno non si riversi su di voi e sui vostri fratelli. Agite così e non diventerete colpevoli. 
Ecco, Amaria, sommo sacerdote, sarà vostro capo in tutte le cose del Signore, mentre Zebadia, figlio di 
Ismaele, capo della casa di Giuda, in tutte le cose del re; in qualità di scribi sono a vostra disposizione i 
leviti. Coraggio, mettetevi al lavoro. E il Signore sia con chi è buono». 

  

SALMO 
Sal 5 

  

® Signore, guidami con giustizia. 

  

Tu hai in odio tutti i malfattori, 
tu distruggi chi dice menzogne. 
Sanguinari e ingannatori, 
il Signore li detesta. ® 

  

Io, invece, per il tuo grande amore, 
entro nella tua casa; 
mi prostro verso il tuo tempio santo 
nel tuo timore. ® 
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Guidami, Signore, nella tua giustizia 
a causa dei miei nemici; 
spiana davanti a me la tua strada. 
Gioiscano quanti in te si rifugiano, 
esultino senza fine. ® 

  

Proteggili, perché in te si allietino 
quanti amano il tuo nome, 
poiché tu benedici il giusto, Signore, 
come scudo lo circondi di benevolenza. ® 

  

 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 12, 1-3 

 
In quel tempo. Si erano radunate migliaia di persone, al punto che si calpestavano a vicenda, e il Signore 
Gesù cominciò a dire anzitutto ai suoi discepoli: «Guardatevi bene dal lievito dei farisei, che è l’ipocrisia. 
Non c’è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quindi ciò che 
avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce, e ciò che avrete detto all’orecchio nelle stanze più 
interne sarà annunciato dalle terrazze». 

 


