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 Ci indica già in modo 
sufficientemente chiaro 
dove conduce la divisione 
che frantuma una 
condizione di fraternità. Il 
testo che abbiamo ascoltato 
nella prima lettura continua 
la meditazione che stiamo 
via via facendo ascoltando 
questo passaggio di vita del 
popolo di Dio. Perché la 
divisione produce un 
allontanamento da Dio, e qui 
l'allontanamento si fa 
veramente grave, sia perché 
lo è, allontanamento, sia 
perché nel cuore di 
Geroboamo re c'è la scelta e 
la determinazione di dire no 
io costruiscono idoli altri, 
non solo mi allontano, ma 
verso altri idoli inviterò il 
popolo e il mio cuore ad 
avvicinarsi. Qui la 
separazione si fa definitiva, 
perché se scompare la 
coscienza di appartenenza, il 
sentirsi legati davvero a quel 
Dio che ha condotto la 
nostra storia di salvezza ogni 
deriva diventa possibile e 
prima o poi non ci si può non 

rendere conto di essere allo sbando, da un idolo all'altro, da una idolatria da un'altra, hai perso il contatto con il 
roveto ardente, quello che ti ha generato nella fede. Parola che rimane di una attualità continua, oggi ancora per 
noi, perché proprio questo radicarci nel senso dell'appartenenza che custodirà il nostro cammino di fede e dei 
nostri personali o comunitarie vocazioni, ma se venisse meno questo di tutto può irrompere, nella vita, nel cuore, 
nelle scelte, nei linguaggi. Signore, siamo qui con semplicità ad implorarla questa grazia, a dirti che non vogliamo 
andare da altri e che vogliamo radicarci in te, Signore, consapevoli che mentre ci diciamo questo ci portiamo 
dentro il peso di una fragilità che non è piccola, il senso di infedeltà che ci sono state o che potrebbero continuare 
ad esserci, ma no, Signore, andare altrove o da altri. Ecco, questo fa diventare preghiera l'ascolto di questo brano 
soffertissimo che il testo ci ha fatto ascoltare e poi il proseguo, questo passaggio severo e impegnativo di Gesù con 
i dottori della legge. E se ieri era sopratutto l'ipocrisia segnata a dito dal Signore adesso è in particolare 
l'incoerenza: “Voi caricate gli uomini di pesi insopportabili e quei pesi voi non li volere toccare nemmeno con un 
dito”. Le parole si commentano da sé, fanno riferimento a qualcosa che tutti comprendiamo, assolutamente vera, 
immediata. Del resto basterebbe pensare anche al contrario, quando ascolti le parole di uno che poi con coerenza 
le vive, tu dici: questo è un uomo serio, questo ci crede davvero al Signore, questo lo ama fino in fondo Gesù. E 
gliela restituisci volentieri una fiducia, una autorevolezza, così pure con la incoerenza che tenta di difendersi dietro 
a un dito: E no, noi non siamo come i nostri padri, i nostri padri hanno ucciso i profeti, noi invece costruiamo i 
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sepolcri ai profeti. Già, ma dopo gli avresti uccisi anche voi i profeti, non siete diversi dai vostri padri, perché non 
avete cambiato il cuore  e se non si cambia quello è inutile ipotizzare una conversione, non è avvenuta, non c'è e 
non c'è la voglia che avvenga. La parola del Signore è di una intensità davvero profonda. Ancora un ultimo aspetto, 
quello che mi sembra il più inquietante, come è bello sentirlo rivolto a sé stessi, perché queste parole ci aiutano, 
sono cariche di luce, come queste giornate, luminose e splendide. Quando dice: “Guai a voi dottori della legge che 
avete portato via la chiave della conoscenza e voi non siete entrati”, pensiamo ogni giorno al nutrirci della parola 
di Dio, magari il comunicare la fede nella parola di Dio, l'aiutare ad entrare nella parola di Dio e invece non aiutare 
a cogliere il cuore che sta nella parola del Signore. Questo è rubare la conoscenza, uno impara tante cose ma non 
si avvicina a ciò che è incandescente, a ciò che davvero scotto e che dopo segna profondamente la vita. A te, vedi, 
non ci sei entrato neanche tu, per questo rubi la conoscenza agli altri, perché tu non ci sei mai entrato, questa è 
una parola che ci purifica, che ci bonifica, che ci dice con quanta umiltà ogni mattina dobbiamo metterci in ascolto 
della parola del  Signore, ma così però, con l'animo di chi non soltanto apprende dei racconti, ma di chi davvero 
vuole  avvicinare il più possibile da vicino il cuore di Dio. Come ci aiuterebbe, Signore, poter dire a differenza delle 
frasi conclusive del testo, quando veniamo ad ascoltarti, Signore, non è che ti vogliamo tendere insidie, tranelli, 
noi non vogliamo coglierti in fallo, Signore, non ci riusciremmo del resto, ma noi veniamo ad ascoltarti, Signore. 
Solo così non si smarrisce la conoscenza e si ha la gioia di poterla regalare e condividere con tanti altri.  

2.08.2013  

SETTIMANA DELLA X DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

VENERDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del primo libro dei Re 12, 26-32 

  

In quei giorni. Geroboamo pensò: «In questa situazione il regno potrà tornare alla casa di Davide. Se 
questo popolo continuerà a salire a Gerusalemme per compiervi sacrifici nel tempio del Signore, il cuore 
di questo popolo si rivolgerà verso il suo signore, verso Roboamo, re di Giuda; mi uccideranno e 
ritorneranno da Roboamo, re di Giuda». Consigliatosi, il re preparò due vitelli d’oro e disse al popolo: 
«Siete già saliti troppe volte a Gerusalemme! Ecco, Israele, i tuoi dèi che ti hanno fatto salire dalla terra 
d’Egitto». Ne collocò uno a Betel e l’altro lo mise a Dan. Questo fatto portò al peccato; il popolo, infatti, 
andava sino a Dan per prostrarsi davanti a uno di quelli. 

Egli edificò templi sulle alture e costituì sacerdoti, presi da tutto il popolo, i quali non erano discendenti 
di Levi. Geroboamo istituì una festa nell’ottavo mese, il quindici del mese, simile alla festa che si 
celebrava in Giuda. Egli stesso salì all’altare; così fece a Betel per sacrificare ai vitelli che aveva eretto, e 
a Betel stabilì sacerdoti dei templi da lui eretti sulle alture.                       

  

  

SALMO 
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 Sal 105 (106) 

  

             ®  Perdona, Signore, l’infedeltà del tuo popolo. 

  

Abbiamo peccato con i nostri padri, 

delitti e malvagità abbiamo commesso. 

I nostri padri, in Egitto, 

non compresero le tue meraviglie. ® 

  

Si fabbricarono un vitello sull’Oreb, 

si prostrarono a una statua di metallo; 

scambiarono la loro gloria 

con la figura di un toro che mangia erba. ® 

  

Dimenticarono Dio che li aveva salvati, 

che aveva operato in Egitto cose grandi, 

meraviglie nella terra di Cam, 

cose terribili presso il Mar Rosso. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 11, 46-54 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Guai anche a voi, dottori della Legge, che caricate gli uomini di 
pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito! Guai a voi, che costruite i 
sepolcri dei profeti, e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri 
padri: essi li uccisero e voi costruite. Per questo la sapienza di Dio ha detto: “Manderò loro profeti e 
apostoli ed essi li uccideranno e perseguiteranno”, perché a questa generazione sia chiesto conto del 
sangue di tutti i profeti, versato fin dall’inizio del mondo: dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, 
che fu ucciso tra l’altare e il santuario. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a 
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voi, dottori della Legge, che avete portato via la chiave della conoscenza; voi non siete entrati, e a quelli 
che volevano entrare voi l’avete impedito». 

Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a farlo parlare su 
molti argomenti, tendendogli insidie, per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa 
bocca.           

 


