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 5 Anche oggi una pagina 
che ci dice cosa può 
accadere nella vita di 
persone, di un popolo, di 
una comunità quando si 
prendono le distanze dal 
centro e il centro è l'alleanza 
con Lui, con la sua Parola. 
Annota il testo che abbiamo 
udito che il re Osea che 
subentra in realtà non fa 
cose così gravi come chi 
immediatamente lo aveva 
preceduto, ma comunque 
continua la distanza da Dio. 
Anzi, nel brano che abbiamo 
ascoltato ci sono alcune 
espressioni fortissime, come 
per esempio quando il testo 
annota: “Riversavano contro 
il Signore parole non giuste”, 
quindi non solo rivolgersi ad 
altri idoli, inventare culti i 
più diversi, ma proprio 
frontale la contestazione al 
Signore:  “Riversavano 
contro il Signore parole non 
giuste”. E tutto questo 
continua ad essere una 
parola feconda per il 
cammino di comunità che 
credono nel nome del 

Signore, chiamate ad essere popolo del Signore, tutte le volte che perdiamo o allentiamo il contatto con ciò che è 
centro, ed è centro vitale con il cammino della fede, le forme delle dispersione possono diventare infinite e gravi, 
anche, perché non c'è più il radicamento in colui che ci ha chiamato, ci ha costituito, e di fronte al quale abbiamo 
dato un assenso autentico e vero di fede e di accoglienza. E questo è un linguaggio di sempre, è una parola che 
attraversa tutte le situazioni di vita e tutte le stagioni del cammino della chiesa. Là dove si attenua il radicamento 
vero nel Signore le forme di distanza possono assumere delle espressioni gravi, infedeltà vera e propria, 
autonomia, un autodipendenza da se stessi, non si vuole più che ci sia alcun maestro. L'idolatria è proprio questo, 
vai a cercarne persino mille di maestri, così non ne sceglierai mai nessuno, e sarai tu maestro di te stesso. Questa è 
davvero la tragica possibilità dell'idolatria, che uno non si radica in niente, tanto meno in Dio, e dopo come fai ad 
essere tu il centro di tutto, sei il centro di te stesso, ma della vita, non di un cammino di popolo, di un cammino di 
Chiesa. E allora come ci fa bene una parola così, come ci aiuta, ha il sapore dell'incoraggiamento, dell'augurio, 
perché il nostro camminare nella fede sia davvero autentico e profondo. Poi il testo breve dal vangelo di Luca, 
siamo sempre all'interno di quel momento che via via in questi giorni ci ha accompagnato, dove Gesù aiuta i 
discepoli e li mette in guardia dalle tante forme che connotano stile di farisei e dottori della Legge, e richiami 
quell'ipocrisia, per cui tu curi la facciata ma non bonifichi il cuore, tu sei attenti alle tante prescrizioni esteriori ma 
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non ami il cuore della parola che il Signore ti da. Questa è ipocrisia, è smemoratezza di quel Dio che non guarda 
all'apparenza ma al cuore, quella parola che abbiamo sentito poco fa come una di quelle parole illuminanti che poi 
aiutano. Ma stamattina il testo aggiunge accanto all'attenzione a non cedere alle logiche dell'ipocrisia ad 
incoraggiare il coraggio, a fidarsi, e sapendo che il dire con franchezza una parola in cui credi, vuol dire un gesto di 
fiducia in colui che questa parola te la donata. E c'è una ragione profonda per essere davvero nella pace e per 
vivere una vita coerente, perché ci si sente nelle mani del Signore, perché ci si accorge che anche nei tempi della 
fatica e della prova, il Signore ci parla con una opportunità di passi e di fede che non avremmo previsti e di cui non 
ci sentivamo capaci, e invece l'affidarsi al Signore crea le condizioni perché il dono del suo Spirito ci renda capaci di 
fiducia, di lealtà, di fedeltà profonda, di benevolenza, di amore vero, di capacità di perdono. Siamo nelle mani del 
Signore e da lui custoditi, per questo l'invito a non avere paura è un invito che ci raggiunge e ci persuade.  
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LETTURA 

Lettura del secondo libro dei Re 17, 1-12 

  

Nell’anno dodicesimo di Acaz, re di Giuda, Osea, figlio di Ela, divenne re su Israele a Samaria. Egli 
regnò nove anni. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, ma non come i re d’Israele che l’avevano 
preceduto. Contro di lui mosse Salmanàssar, re d’Assiria; Osea divenne suo vassallo e gli pagò un tributo. 
Ma poi il re d’Assiria scoprì una congiura di Osea; infatti questi aveva inviato messaggeri a So, re 
d’Egitto, e non spediva più il tributo al re d’Assiria, come ogni anno. Perciò il re d’Assiria lo arrestò e, 
incatenato, lo gettò in carcere. 

Il re d’Assiria invase tutta la terra, salì a Samaria e l’assediò per tre anni. Nell’anno nono di Osea, il re 
d’Assiria occupò Samaria, deportò gli Israeliti in Assiria, e li stabilì a Calach e presso il Cabor, fiume di 
Gozan, e nelle città della Media. 

Ciò avvenne perché gli Israeliti avevano peccato contro il Signore, loro Dio, che li aveva fatti uscire dalla 
terra d’Egitto, dalle mani del faraone, re d’Egitto. Essi venerarono altri dèi, seguirono le leggi delle 
nazioni che il Signore aveva scacciato davanti agli Israeliti, e quelle introdotte dai re d’Israele. Gli 
Israeliti riversarono contro il Signore, loro Dio, parole non giuste e si costruirono alture in ogni loro città, 
dalla torre di guardia alla città fortificata. Si eressero stele e pali sacri su ogni alto colle e sotto ogni albero 
verde. Ivi, su ogni altura, bruciarono incenso come le nazioni che il Signore aveva scacciato davanti a 
loro; fecero azioni cattive, irritando il Signore. Servirono gli idoli, dei quali il Signore aveva detto: «Non 
farete una cosa simile!».               

  

  

SALMO 
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Sal 59 (60) 

  

             ®  Salvaci, Signore, per amore del tuo nome. 

  

Dio, tu ci hai respinti, ci hai messi in rotta, 

ti sei sdegnato: ritorna a noi. ® 

  

Hai fatto tremare la terra, l’hai squarciata: 

risana le sue crepe, perché essa vacilla. 

Hai messo a dura prova il tuo popolo, 

ci hai fatto bere vino che stordisce. ® 

  

Nell’oppressione vieni in nostro aiuto, 

perché vana è la salvezza dell’uomo. 

Con Dio noi faremo prodezze, 

egli calpesterà i nostri nemici. ® 

  

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».           

 


