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SIAMO DIVENTATI PIÙ CONSAPEVOLI 
DI ESSERE UN “NON-POPOLO” 

 

PRESENTAZIONE  

Papa Francesco, nel suo discorso al Convegno Pastorale della nostra Diocesi di 
Roma, ha detto: “Siamo diventati più consapevoli di essere, per certi aspetti e per certe 
dinamiche emerse dalle nostre verifiche, un “non-popolo”. Questa parola “non-popolo” 
è una parola biblica, usata tanto dai profeti. Un non-popolo chiamato a rifare ancora 
una volta alleanza con il Signore” (Convegno Pastorale della Diocesi di Roma - Dopo 
la relazione sul lavoro fatto in Diocesi sulle “malattie spirituali e pastorali” - Basilica di 
San Giovanni in Laterano, Lunedì, 14 maggio 2018). 

 

IL NON-POPOLO 

Essere non-popolo significa per la Scrittura Santa essere non-popolo di Dio. Se non si 
è più popolo di Dio è segno evidente che Dio non è più il Dio del suo popolo. Se il 
popolo è senza Dio, esso è divenuto idolatra e immorale. Senza Dio sempre si è senza 
la Legge di Dio. Osea è chiamato ad essere segno visibile di questa realtà. Dio dal 
popolo è come se fosse costretto ad essere il marito di una donna dai molti amanti. Il 
popolo si prostituiva ad una moltitudine di idoli e di Dèi che non sono il vero Dio.  

Parola del Signore rivolta a Osea, figlio di Beerì, al tempo di Ozia, di Iotam, di Acaz, di 
Ezechia, re di Giuda, e al tempo di Geroboamo, figlio di Ioas, re d’Israele. Quando il 
Signore cominciò a parlare a Osea, gli disse: «Va’, prenditi in moglie una prostituta, 
genera figli di prostituzione, poiché il paese non fa che prostituirsi allontanandosi dal 
Signore».  Egli andò a prendere Gomer, figlia di Diblàim: ella concepì e gli partorì un 
figlio. E il Signore disse a Osea: «Chiamalo Izreèl, perché tra poco punirò la casa di Ieu 
per il sangue sparso a Izreèl e porrò fine al regno della casa d’Israele. In quel giorno io 
spezzerò l’arco d’Israele nella valle di Izreèl». 

La donna concepì di nuovo e partorì una figlia e il Signore disse a Osea: «Chiamala 
Non-amata, perché non amerò più la casa d’Israele, non li perdonerò più. Invece io 
amerò la casa di Giuda e li salverò nel Signore, loro Dio; non li salverò con l’arco, con 
la spada, con la guerra, né con cavalli o cavalieri». Quando ebbe svezzato Non-amata, 
Gomer concepì e partorì un figlio. E il Signore disse a Osea: «Chiamalo Non-popolo-
mio, perché voi non siete popolo mio e io per voi non sono» (Os 1,1-9).  

La stessa verità va applicata a noi. Se siamo non-popolo, significa che siamo non-
Chiesa. Se siamo non-Chiesa, siamo anche non-Corpo di Cristo. Se siamo non-Corpo 
di Cristo siamo senza Cristo, nostro vero Signore, e senza il suo Vangelo, nostra unica 
Legge di comunione, verità, vita. Costringiamo Cristo Gesù ad essere lo Sposo di una 
sposa che si prostituisce al pensiero del mondo e alle sue molteplici idolatrie. Ma dove 
c’è l’idolatria, c’è anche la grande immoralità. L’idolatria è la madre dell’immoralità.  

 

COME NASCE E COME VIVE IL POPOLO DI DIO 

Il popolo non nasce da una convenzione tra le diverse tribù. Nasce da una verità 
soprannaturale, divina, che si chiama redenzione. I figli d’Israele erano schiavi del re 
d’Egitto, condannati ai lavori forzati. Questa è la loro condizione. Il Signore è sceso con 
mano potente e braccio teso in Egitto e ha operato la sua redenzione, il suo riscatto, la 
sua liberazione. Il Dio liberatore stringe con i figli d’Israele liberati un patto: Voi sarete il 
mio popolo, io sarò il vostro Dio. Io sarò per voi vita, benedizione, protezione, difesa.  
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Voi sarete il mio popolo. Le condizioni per essere popolo di Dio non sono per accordo. 
Sono per accoglienza fedele e devota. Le condizioni non sono i Dieci Comandamenti, 
ma l’ascolto perenne della voce del Signore. Le due tavole della Legge sono la prima, 
essenziale, fondamentale voce sulla quale ogni altra voce si fonda. Quando non si 
ascolta più la voce del Signore, non si è più popolo di Dio. Si diviene non-popolo. 
Quando non si ascolta la voce di Cristo Gesù, non si è più Chiesa, suo corpo. 

 

QUAL È IL FINE IMMEDIATO DEL POPOLO DI DIO 

Il fine immediato del popolo è mostrare al mondo la differenza di sapienza, verità, 
giustizia, carità che regna tra chi adora il vero Dio e chi invece insegue gli idoli del 
momento. La differenza però non la fa la dottrina, la fa la vita. La vita fa la differenza 
ascoltando la voce del Signore e obbedendo ad essa. Tra una famiglia di divorziati e 
una famiglia che si regge sul fondamento dell’indissolubilità vi è differenza. Tra chi 
insegue la superstizione e chi si abbandona al vero Dio c’è grande differenza. 

Tra un discepolo di Gesù che vive in perfetta obbedienza alla sua Legge data nel 
Discorso della Montagna e il mondo che cammina con la sua legge di peccato c’è 
differenza. È questa differenza che attrae e che converte. Questa differenza va 
mostrata e non solo detta. La si dice mostrandola, la si mostra dicendola. La verità si fa 
e si dice. Prima si fa e poi si dice. Tra chi è corpo di Cristo e chi vive secondo il mondo 
deve necessariamente vedersi la differenza. La verità è differenza.  

 

QUAL È IL SUO FINE ETERNO 

Il fine eterno del popolo è di abitare con il Signore, suo Dio, nella sua tenda, nelle sue 
dimore. Ancora la via è una sola: l’obbedienza ad ogni Parola che esce dalla bocca di 
Dio. Se la Parola non viene osservata, si esce dalla via della vita e si percorre una via 
di iniquità e di conseguenza di perdizione. Se questo fine ultimo viene negato, 
abrogato, dichiarato non vero, a nulla serve essere popolo di Dio. Dice San Paolo: 
mangiamo e beviamo. Domani moriremo. Il fine eterno è essenza dell’essere popolo. 

Gesù conferma la stessa verità. La via non è più l’antica Parola di Dio, ma è la sua. La 
Parola di Gesù ci fa corpo di Gesù. La Parola di Gesù ci fa raggiungere il suo Paradiso. 
Il suo discorso è chiaro: “Non chi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma 
chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica”. Abolire il fine eterno del nostro 
essere Corpo di Cristo è dichiarare vana la nostra appartenenza a Cristo e al suo 
Vangelo. A nulla serve il Vangelo se, senza Vangelo, entro nelle dimore eterne.  

 

STRUTTURA E METODOLOGIA 

La struttura della Catechesi è semplice. Il ministro della Parola, che per sacramento ha 
l’autorità e il potere di insegnare la verità di Cristo Gesù, nello Spirito Santo, introduce il 
tema. Essendo Parola di autorità, essa è Parola di Gesù per tutto il suo gregge. A tutti 
è offerto un pensiero introduttivo sul tema sul quale si è chiamati a riflettere. Si Legge il 
Passo della Scrittura (Antico e Nuovo Testamento). Vengono enunciate le verità 
essenziali in esso contenute. Infine si pongono delle domande su cui riflettere. 

La catechesi non è dialogo. È insegnamento, scuola. Ogni scuola ha bisogno di un 
Maestro che apra le menti al mistero contenuto nella Parola. Senza il Maestro, si è 
anche senza il mistero e senza la sua verità. La Madre di Gesù, gli Angeli, i Santi, ci 
facciano buoni allievi perché possiamo essere tutti illuminati dalla verità di Gesù.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCHÉ PROCLAMI  

LE OPERE AMMIREVOLI DI LUI 
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STIRPE ELETTA, SACERDOZIO REGALE, NAZIONE SANTA 
IL PARROCO MINISTRO DELLA PAROLA – INTRODUZIONE 

 

ARGOMENTO: 1Pt 2,7-12  

Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è 
acquistato perché proclami le opere ammirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle tenebre 
alla sua luce meravigliosa.  

 

LE ORIGINI LONTANE DELLA PAROLA DI PIETRO 

Israele è uscito dall’Egitto, dal regno della schiavitù. Se lui vuole essere popolo libero 
ha una sola via da percorrere: l’ascolto della sua voce. Ascoltando, lui sarà per il 
Signore una proprietà particolare tra tutti i popoli. Sarà un regno di sacerdoti e una 
nazione santa. È un regno di sacerdoti perché dovranno illuminare il mondo di Dio, 
della sua conoscenza. È una nazione santa perché sarà reso partecipe della stessa 
santità del suo Dio. La santità di Dio è amore.  

Al terzo mese dall’uscita degli Israeliti dalla terra d’Egitto, nello stesso giorno, essi 
arrivarono al deserto del Sinai. Levate le tende da Refidìm, giunsero al deserto del 
Sinai, dove si accamparono; Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio, 
e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: «Questo dirai alla casa di Giacobbe e 
annuncerai agli Israeliti: “Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all’Egitto e come ho 
sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatto venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla 
mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra 
tutti i popoli; mia infatti è tutta la terra! Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una 
nazione santa”. Queste parole dirai agli Israeliti». 

Mosè andò, convocò gli anziani del popolo e riferì loro tutte queste parole, come gli 
aveva ordinato il Signore. Tutto il popolo rispose insieme e disse: «Quanto il Signore 
ha detto, noi lo faremo!». Mosè tornò dal Signore e riferì le parole del popolo. Il Signore 
disse a Mosè: «Ecco, io sto per venire verso di te in una densa nube, perché il popolo 
senta quando io parlerò con te e credano per sempre anche a te» (Es 19,1-9).  

 

ECCO COSA DICE IL SIGNORE 

L’ascolto del Signore ha un fondamento stabile, eterno, immutabile. Sono le due tavole 
della Legge. Nessuno potrà ascoltare le Parole successive del Signore, se è fuori 
dall’obbedienza ai Comandamenti dell’Alleanza. Neanche Cristo Gesù può essere 
ascoltato e Lui è voce di Dio da ascoltare. “Se darete ascolto alla mia voce”.  L’ascolto 
della voce scritta sulle pietre è necessaria per poter ascoltare ogni altra voce del 
Signore e Gesù è voce del Signore.  

«Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione 
servile: Non avrai altri dèi di fronte a me.  Non ti farai idolo né immagine alcuna di 
quanto è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle acque 
sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, tuo 
Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla 
quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a 
mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non 
pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito 
chi pronuncia il suo nome invano. Ricòrdati del giorno del sabato per santificarlo.  
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Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno è il sabato in onore del 
Signore, tuo Dio: non farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio né tua figlia, né il tuo schiavo 
né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in 
sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è 
riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha 
consacrato. 

Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il 
Signore, tuo Dio, ti dà. Non ucciderai. Non commetterai adulterio. Non ruberai. Non 
pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Non desidererai la casa del tuo 
prossimo. Non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo né la sua 
schiava, né il suo bue né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo» 
(Es 20,2-17).  

 

ECCO COSA DICE ANCORA IL SIGNORE 

Come il Signore non vuole che si introduca o si tolga qualcosa alla sua Legge scritta 
sulla pietra, così non vuole che si aggiunga o si tolga qualcosa ad ogni altra sua voce. 
Amare il Signore è ascoltare, obbedire, osservare. Quando ci si pone fuori dalle due 
tavole di pietra, non c’è più relazione con il nostro Dio. Nelle due tavole di pietra si 
deve stare con tutto il cuore, anima, spirito, volontà, desiderio, forza, mente. Tutto 
l’uomo deve essere nella Legge come vero uomo. 

Ora, Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, affinché le mettiate in 
pratica, perché viviate ed entriate in possesso della terra che il Signore, Dio dei vostri 
padri, sta per darvi. Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete 
nulla; ma osserverete i comandi del Signore, vostro Dio, che io vi prescrivo.  (Dt 4,1-2) 

Questi sono i comandi, le leggi e le norme che il Signore, vostro Dio, ha ordinato di 
insegnarvi, perché li mettiate in pratica nella terra in cui state per entrare per prenderne 
possesso; perché tu tema il Signore, tuo Dio, osservando per tutti i giorni della tua vita, 
tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti do e 
così si prolunghino i tuoi giorni. Ascolta, o Israele, e bada di metterli in pratica, perché 
tu sia felice e diventiate molto numerosi nella terra dove scorrono latte e miele, come il 
Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto.  

Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo 
Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti 
do, ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa 
tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai 
alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli 
stipiti della tua casa e sulle tue porte (Dt 6,1-8).  

 

IN CRISTO PER CRISTO CON CRISTO 

In Cristo, per Cristo, con Cristo, il Padre ci ha fatti stirpe eletta, sacerdozio regale, 
nazione santa. Rimaniamo ciò che siamo stati fatti, se dimoriamo nella Parola (in 
Cristo), se viviamo per obbedire alla Parola (per Cristo), se camminiamo con la Parola 
(con Cristo). Se usciamo dalla Parola, perdiamo la nostra verità. Mai potremo vivere o 
realizzare il fine della nostra vocazione. Se noi non siamo opera meravigliosa di Dio, 
non possiamo narrare le sue opere meravigliose.  
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DALLE TENEBRE ALLA SUA LUCE MERAVIGLIOSA 
 

PENSIERO INTRODUTTIVO (INTRODUZIONE ALLA CATECHESI) 

L’Apostolo Pietro opera una netta distinzione o separazione tra chi crede in Cristo e chi 
in Lui non crede. Per chi non crede, Cristo Gesù è divenuto sasso d’inciampo, pietra di 
scandalo. Inciampano sulla pietra d’angolo che è Cristo Signore perchè non 
obbediscono alla Parola. Come si può ben comprendere, al centro, al cuore del 
discorso di Pietro vi è l’obbedienza alla Parola. La Parola è quella di Gesù Signore. È il 
Discorso della Montagna. È il Suo Vangelo. È la Parola dei suoi Apostoli.  

La Parola giunge a noi attraverso un triplice canale che va sempre pensato e creduto 
come un unico canale: La Scrittura, la Tradizione, il Magistero. La Scrittura è illuminata 
dalla Tradizione e letta nello Spirito Santo dal Magistero. Il Presbitero, ministro della 
Parola, in comunione gerarchica con il suo vescovo, è voce di Gesù che legge la 
Parola nello Spirito Santo, sempre con il conforto della Scrittura e della Tradizione. Una 
comunità che ascolta il suo Presbitero ascolta Cristo, vive il Comandamento di Cristo. 

Vi è una sostanziale differenza tra la parola del fedele laico e la parola del ministro 
della Parola: Vescovo e Presbitero. Il fedele laico come non si può fare l’Eucaristia così 
non si può fare la verità della Parola. Manca della potestà di ordine. Il Presbitero come 
fa l’Eucaristia, nello Spirito Santo, così nello Spirito Santo trasforma la Parola della 
Scrittura, della Tradizione, del Magistero in verità per il popolo affidato alle sue cure. 
Urge oggi mettere ordine, molto ordine. Un popolo confuso è un non – popolo.  

Qual è l’ordine che si deve porre con grave urgenza? È l’ordine e l’obbedienza 
gerarchica. La stirpe eletta, il regale sacerdozio, la nazione santa, se vuole essere vera 
luce del mondo deve legarsi al Presbitero al quale essa è stata affidata. Affidarsi alla 
sua grazia, alla sua verità, al suo discernimento, alla sua Parola che è Parola di Cristo 
Gesù. Il fedele laico si consegna al suo Presbitero, il Presbitero si consegna al suo 
Vescovo, il suo Vescovo si consegna al Papa. Quest’ordine esprime santità vera. 

Oggi la confusione nella Chiesa è data dalla separazione del fedele laico dal suo 
Presbitero di riferimento, del Presbitero dal suo Vescovo di riferimento, dal Vescovo dal 
Papa. È data da chiunque si separa dalla Scrittura, dalla Tradizione, dal Magistero. 
Scrittura, Tradizione, Magistero, Spirito Santo, non sono quattro canali separati e 
distinti, ma sono un solo canale. Un solo canale tralasciato ci pone fuori dalla verità. È 
facile scivolare nel pensiero umano. Basta ignorare anche uno solo di questi canali. 

Se la comunità parrocchiale vuole costruirsi come stirpe eletta, regale sacerdozio, 
nazione santa, mai lo potrà fare e mai potrà divenire ciò che è chiamata ad essere, se 
si distacca dal suo presbitero. Non è la presenza fisica che crea la verità della 
comunità. È la presenza di ascolto e di obbedienza alla sua voce. Quando si ascolta il 
presbitero come si ascolta Cristo Signore, è allora che tutto inizia e tutto giunge a 
maturazione. Senza vera comunione con il presbitero, si è cristiani senza verità.  

 

LETTURA DEL TESTO 

Onore dunque a voi che credete; ma per quelli che non credono la pietra 
che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d’angolo e sasso 
d’inciampo, pietra di scandalo. Essi v’inciampano perché non obbediscono 
alla Parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, 
sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché 
proclami le opere ammirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla 
sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate non-popolo, ora invece siete 
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popolo di Dio; un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete 
ottenuto misericordia (1Pt 2,7-10). 

 

VERITÀ CONTENUTE NEL TESTO 

Tra le molte verità contenute nel testo, ne mettiamo solo tre in luce o in evidenza: La 
distinzione da fare tra chi crede e chi non crede, tra chi obbedisce e chi non obbedisce; 
il frutto della fede che ci fa stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa; il fine della 
nostra chiamata. Siamo il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere 
meravigliose di Lui. La fede è differenza. La verità è distinzione. Abolire la differenza e 
la distinzione è abolire la fede e la verità. È il male dei nostri giorni.  

Possiamo anche abolire le regole sacramentali, possiamo anche dare la comunione ai 
non credenti, ai non osservanti la Legge del Signore, rimane però per l’eternità la 
distinzione incancellabile tra obbedienza e disobbedienza, tra virtù e vizio, tra fede e 
non fede, tra verità e non verità, tra giustizia e ingiustizia, tra odio e perdono, tra 
terrorista e martire. Il vero cristiano è obbligato a fare la differenza. È la differenza della 
vita che oggi si vuole abolire. Gesù faceva differenza di vita e si vedeva. 

Si è stirpe eletta, regale sacerdozio, nazione santa solo come frutto della fede e la fede 
è prima di ogni cosa obbedienza alla Parola del Vangelo. Siamo stirpe eletta perché 
chiamati dal Signore ad essere suo corpo. Siamo suo corpo per la conversione al 
Vangelo e la nascita da acqua e da Spirito Santo. Siamo regale sacerdozio perché 
dobbiamo offrire al Signore, in Cristo, la nostra vita per la redenzione del mondo. 
Siamo nazione santa, perché manifestiamo nel nostro corpo tutta la santità di Dio. 

La fede è come l’acqua per una pianta in un deserto. La fede è obbedienza alla Parola 
del Vangelo, Parola del Vangelo che giunge all’orecchio del discepolo di Gesù per 
mezzo del ministro della Parola. Il ministro della Parola per la Parrocchia è il Parroco. 
In comunione con Lui e in obbedienza a Lui è anche il Vice Parroco e i Sacerdoti 
Collaboratori. Senza obbedienza alla Parola della fede del Parroco, non c’è 
obbedienza alla Parola. Non si è più stirpe eletta, regale sacerdozio, nazione santa. 

Se non si è stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, neanche si può raggiungere il 
fine della nostra vocazione. Dal peccato, dalle tenebre, dalla trasgressione, dalla 
disobbedienza, dal vizio, dall’insubordinazione, dalla confusione non si possono 
narrare le grandi opere di Dio, perché noi siamo chiamati a rivelare la grande opera 
che il Signore ha fatto in noi. Si legga il Cantico di Anna o il Cantico della Vergine 
Maria e si vedrà che esse cantano le grandi opere compiute da Dio in esse. 

 

DOMANDE 

La mia vita di fede, speranza, carità, temperanza, prudenza, giustizia, fortezza, crea 
differenza nel mondo in cui vivo e anche in parrocchia? Vivo la differenza come vera 
evangelizzazione e annunzio silenzioso della Parola? Testimonio la mia differenza 
con una Parola di luce evangelica, senza equivoci e senza compromessi? Supero 
ogni tentazione che mi vuole asservito al pensiero del mondo, ai suoi vizi, alle sue 
pompe? Mi sento vero sacerdozio regale nell’offerta quotidiana a Dio della mia vita 
per la redenzione del mondo? Faccio della Parola di Dio il mio pane quotidiano?  

Quanto credo nel mio Parroco come vera voce di Dio, di Cristo Gesù, dello Spirito 
Santo, della Chiesa?  Ascolta: “Obbedite ai vostri capi e state loro sottomessi, 
perché essi vegliano su di voi e devono renderne conto, affinché lo facciano con 
gioia e non lamentandosi. Ciò non sarebbe di vantaggio per voi” (Eb 13,17). Ora 
chiediti: Vivo questa stupenda parola della Lettera agli Ebrei? Cammino di ascolto in 
ascolto?   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MALATTIE DERIVANTI  

DAI COMANDAMENTI NON OSSERVATI 
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TORNA DUNQUE, ISRAELE, AL SIGNORE, TUO DIO 
IL PARROCO MINISTRO DELLA PAROLA (I INCONTRO) 

 

ARGOMENTO: Os 14,2-4. 

Da dove si comincia la ricostruzione del popolo del Signore: i primi tre comandamenti. 

 

VERITÀ DI GIUSTIZIA 

Dio è il Signore dell’uomo perché opera delle sue mani. L’uomo non si è fatto da se 
stesso. È stato fatto. Per verità di giustizia esso appartiene a colui che lo ha fatto. 
L’uomo ha voluto sottrarsi al suo Signore. Ha voluto essere governato dal principe del 
male. Ha cambiato signore. La schiavitù vissuta in Egitto dai figli d’Israele è vera figura 
della schiavitù spirituale che l’uomo vive nel regno delle tenebre. Con i Figli d’Israele il 
Signore modifica la verità di giustizia.  

Lui non si presenta come Signore per creazione. Questa Signoria rimane sempre. Si 
annunzia come Signore per liberazione, per riscatto, per redenzione. Tu, Israele, sei 
mio perché ti ho sottratto alla pesante schiavitù del faraone. Nessuno ti ha liberato. 
Nessuno ti ha redento. Io ti ho redento. Se vuoi essere mio, devi avere solo me come 
tuo Signore e solo la mia Parola come tua legge di vita. Non devi avere né altri dèi e né 
altre parole di fronte a me. 

I primi tre comandamenti – «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra 
d’Egitto, dalla condizione servile: Non avrai altri dèi di fronte a me. Non pronuncerai 
invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia 
il suo nome invano. Ricòrdati del giorno del sabato per santificarlo – rivelano la 
relazione dei figli d’Israele verso il Dio Redentore e Salvatore che vuole essere oggi e 
sempre Redentore e Salvatore.  

 

NELLA TERRA DELLA TENTAZIONE  

Il deserto è luogo isolato. Non c’è contatto con nessun popolo. C’è il Signore e c’è il 
popolo. Ci sono le tentazioni proprie della natura dell’uomo e le altre che vengono dal 
peccato dei fratelli, ma c’è il Signore e c’è Mosè che provvedono ad educare il popolo. 
Nella terra che essi occuperanno questa grazia non esisterà più. Ogni figlio d’Israele 
andrà ad abitare nella sua parte di eredità. In questa nuova condizione di vita si aggiunge 
la forte tentazione che viene dai culti dei pagani. Il Signore vede e avvisa il suo popolo.  

Quando sarai entrato nella terra che il Signore, tuo Dio, sta per darti, non imparerai a 
commettere gli abomini di quelle nazioni.

 
Non si trovi in mezzo a te chi fa passare per il 

fuoco il suo figlio o la sua figlia, né chi esercita la divinazione o il sortilegio o il presagio 
o la magia, né chi faccia incantesimi, né chi consulti i negromanti o gli indovini, né chi 
interroghi i morti, perché chiunque fa queste cose è in abominio al Signore. A causa di 
questi abomini, il Signore, tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni davanti a te. Tu 
sarai irreprensibile verso il Signore, tuo Dio, perché le nazioni, di cui tu vai ad occupare 
il paese, ascoltano gli indovini e gli incantatori, ma quanto a te, non così ti ha permesso 
il Signore, tuo Dio (Dt 18,9-14).  

Entrato nella Terra di Canaan quanto il Signore aveva preannunziato si è compiuto. Il 
suo popolo ha abbandonato la retta via e si è consegnato all’idolatria. Quando si lascia 
il Signore per gli idoli è difficile, anzi impossibile tornare alla vera adorazione, senza 
l’intervento del Signore nella nostra storia. Né profeti e né giusti vi riescono. Dio, solo 
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Lui può, e solo Lui deve scendere con tutta la sua potenza. Il Signore scende nella 
storia e annunzia al suo popolo che la sola via possibile per la sua conversione è il 
ritorno nel deserto. Non è il deserto di ieri, ma di oggi e oggi il deserto passa per la 
distruzione di Gerusalemme e del tempio e per la deportazione in Babilonia. 

 
L’ESILIO L’UNICA POSSIBILE VIA PER LA CONVERSIONE 

Il Signore, nella sua eterna sapienza, conosce il cuore del suo popolo e sa quale dovrà 
essere la sola via percorribile. Per la redenzione dell’uomo che è divenuto non-uomo, 
sceglie la via della crocifissione del Figlio suo Unigenito. Per la conversione del suo 
popolo divenuto non-popolo sceglie quella della distruzione di Gerusalemme, della 
profanazione del tempio, dell’esilio dei suoi figli in una terra lontana. È il deserto nel 
quale il suo popolo dovrà abitare per settant’anni. Conversione lunga e faticosa. 

Perciò, ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Le renderò 
le sue vigne e trasformerò la valle di Acor in porta di speranza. Là mi risponderà come 
nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d’Egitto. E avverrà, in quel 
giorno – oracolo del Signore – mi chiamerai: “Marito mio”, e non mi chiamerai più: 
“Baal, mio padrone”. Le toglierò dalla bocca i nomi dei Baal e non saranno più chiamati 
per nome. In quel tempo farò per loro un’alleanza con gli animali selvatici e gli uccelli 
del cielo e i rettili del suolo; arco e spada e guerra eliminerò dal paese, e li farò 
riposare tranquilli. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel 
diritto, nell’amore e nella benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il 
Signore (Os 2,16-22).  

È verità. Quanto il Signore opera sulla nostra terra è sempre in vista della conversione 
del cristiano divenuto non-cristiano e dell’uomo che si è fatto non-uomo. Si diviene 
non-cristiani quando ci si sottrae alla Signoria di Cristo e al suo Vangelo. Si diviene 
non-uomini quando si lascia l’obbedienza al proprio Creatore e Signore ci si consegna 
agli idoli e ad ogni immoralità. Oggi quale via troverà il Signore per il ritorno della 
Chiesa a Cristo e dell’umanità al suo Creatore? Una via c’è ed è quella che il non-
cristiano ritorni ad essere cristiano in Cristo.  

Samaria sconterà la sua pena, perché si è ribellata al suo Dio. Periranno di spada, 
saranno sfracellati i bambini; le donne incinte sventrate. Torna dunque, Israele, al 
Signore, tuo Dio, poiché hai inciampato nella tua iniquità. Preparate le parole da dire e 
tornate al Signore; ditegli: «Togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene: non offerta di tori 
immolati, ma la lode delle nostre labbra. Assur non ci salverà, non cavalcheremo più su 
cavalli, né chiameremo più “dio nostro” l’opera delle nostre mani, perché presso di te 
l’orfano trova misericordia». «Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profondamente, 
poiché la mia ira si è allontanata da loro. Sarò come rugiada per Israele; fiorirà come 
un giglio e metterà radici come un albero del Libano, si spanderanno i suoi germogli e 
avrà la bellezza dell’olivo e la fragranza del Libano. Ritorneranno a sedersi alla mia 
ombra, faranno rivivere il grano, fioriranno come le vigne, saranno famosi come il vino 
del Libano. Che ho ancora in comune con gli idoli, o Èfraim? Io l’esaudisco e veglio su 
di lui; io sono come un cipresso sempre verde, il tuo frutto è opera mia». Chi è saggio 
comprenda queste cose, chi ha intelligenza le comprenda; poiché rette sono le vie del 
Signore, i giusti camminano in esse, mentre i malvagi v’inciampano (Os 14,1-10).  

Da questa sera ognuno di noi deve mettere questa certezza nel cuore: se da non-
uomo diventerò uomo, da non-cristiano diventerò cristiano, da non-presbitero diventerò 
presbitero, allora sarò via del Signore e di Cristo Gesù perché molti non-uomini e molti 
non-cristiani e molti non-presbiteri di certo torneranno al loro Dio, Signore, Cristo Gesù. 
È una scommessa con noi stessi che è giusto fare. Tutti possiamo essere via perché 
chi non è divenga e chi già è cresca per essere ancora di più secondo la sua essenza. 
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HAI INCIAMPATO NELLA TUA INIQUITÀ  
 

PENSIERO INTRODUTTIVO (I INCONTRO) 

È cosa giusta, anzi più che necessaria chiedersi: Chi è un profeta? Il profeta è persona 
mandata dal Signore in mezzo al suo popolo per richiamarlo alla fedeltà, 
all’obbedienza, al ritorno nell’alleanza solennemente giurata. Non solo. Deve avvisarlo 
sulle conseguenze immediate e future del suo rifiuto alla conversione. Aiutarlo a 
leggere la storia immediata come un frutto della sua disobbedienza. Ammonirlo perché 
retroceda dal male e si dedichi al bene. 

Ma questo non è tutto. Dio è il Signore del presente e del futuro. Il profeta rivela al 
popolo di Dio ogni azione di salvezza del Signore sia per il presente che per il futuro. In 
tal senso, anche se non ascoltato, egli è il costruttore della vera speranza. Per i profeti 
noi conosciamo tutta la vita del Messia di Dio, come se essi fossero stati presenti agli 
eventi. La loro è vera visione nello Spirito Santo. Essi sono bocca e occhi dello Spirito 
Santo. Ecco cosa dice il Signore dei profeti. 

Camminano forse due uomini insieme, senza essersi messi d’accordo? Ruggisce forse 
il leone nella foresta, se non ha qualche preda? Il leoncello manda un grido dalla sua 
tana, se non ha preso nulla? Si precipita forse un uccello a terra in una trappola, senza 
che vi sia un’esca? Scatta forse la trappola dal suolo, se non ha preso qualche cosa? 
Risuona forse il corno nella città, senza che il popolo si metta in allarme? Avviene forse 
nella città una sventura, che non sia causata dal Signore? In verità, il Signore non fa 
cosa alcuna senza aver rivelato il suo piano ai suoi servitori, i profeti. Ruggisce il leone: 
chi non tremerà? Il Signore Dio ha parlato: chi non profeterà? (Am 3, 3-8).  

Nel Battesimo il cristiano è costituito in Cristo Sacerdote, Re e Profeta. È obbligato a 
ricordare al mondo con la parola e con la vita il Vangelo di Cristo Gesù, in tutta la sua 
interezza. La morte eterna è assenza del Vangelo. La morte eterna si evita con la 
conversione e con una vita pienamente evangelica. Il Cresimato cresce ancora di più in 
responsabilità profetica. Lui è chiamato a difendere il Vangelo e ad ingrandire il Regno 
di Dio. Il suo ministero profetico è di vitale necessità per la Chiesa.  

Con il sacramento dell’ordine sacro il presbitero diviene Ministro della Parola. Lui è 
obbligato a svolgere il ministero della profezia con tutta l’autorità di Cristo Gesù. Lui 
deve parlare con autorità. Deve sigillare la verità e tenerla separata dalla falsità. Deve 
sempre dire Parola di Dio ciò che è Parola di Dio e parola degli uomini ciò che è parola 
degli uomini. Mai deve permettere che si crei confusione. La confusione è la porta 
dell’idolatria e dell’immoralità. La Parola del presbitero è una spada a doppio taglio. 

La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa 
penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, fino alle giunture e alle 
midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è creatura che possa 
nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi 
dobbiamo rendere conto (Eb 4,12-13). Mi voltai per vedere la voce che parlava con 
me, e appena voltato vidi sette candelabri d’oro e, in mezzo ai candelabri, uno simile a 
un Figlio d’uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d’oro. I 
capelli del suo capo erano candidi, simili a lana candida come neve. I suoi occhi erano 
come fiamma di fuoco. I piedi avevano l’aspetto del bronzo splendente, purificato nel 
crogiuolo. La sua voce era simile al fragore di grandi acque. Teneva nella sua destra 
sette stelle e dalla bocca usciva una spada affilata, a doppio taglio, e il suo volto era 
come il sole quando splende in tutta la sua forza (Ap 1,12-16).  

In verità oggi molti battezzati hanno rinunciato al ministero della profezia, molti 
cresimati al ministero della testimonianza a Cristo e al suo Vangelo, ma anche molti 
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presbiteri hanno abdicato per soggezione, rispetto umano, poca crescita spirituale, ad 
essere spada affilata per tagliare con taglio preciso verità di Dio e menzogna satanica. 
Se tutti riprendiamo il nostro specifico ministero, il Signore avrà delle vie efficaci per il 
ritorno nella Parola, nel Vangelo, nella grazia di molti cuori smarriti e confusi.  

  
LETTURA DEL TESTO 

Torna dunque, Israele, al Signore, tuo Dio, poiché hai inciampato nella tua 
iniquità. Preparate le parole da dire e tornate al Signore; ditegli: “Togli ogni 
iniquità, accetta ciò che è bene: non offerta di tori immolati, ma la lode delle 
nostre labbra. Assur non ci salverà, non cavalcheremo più su cavalli, né 
chiameremo più “dio nostro” l’opera delle nostre mani, perché presso di te 
l’orfano trova misericordia (Os 14,2-4). 

 
VERITÀ CONTENUTE NEL TESTO 

Israele viene invitato a tornare al suo Dio. Si torna a Dio tornando alla Parola di Dio. La 
Parola di Dio è la sua Legge, i suoi Comandamenti, ogni altra Parola che è uscita dalla 
sua bocca. Per noi cristiani tornare a Cristo è tornare al suo Vangelo, alla sua verità, 
alla sua grazia, alla sua rivelazione, al Padre suo, allo Spirito Santo, alla Chiesa. Solo 
tornando alla verità e alla grazia nella Chiesa, si torna alla sana moralità. 

Errore gravissimo che i figli della Chiesa stanno commettendo, peccando contro Cristo, 
è pensare e dire che il non-uomo possa divenire uomo di Dio e il non-cristiano possa 
ritornare ad essere cristiano vero, senza la grazia e la verità di Gesù Signore, senza la 
mediazione sacerdotale nel dono della grazia e della verità. Questo errore è vero 
tradimento di Gesù e del suo Vangelo. Si rischia di incorrere nel peccato contro lo 
Spirito Santo perché si impugna la verità conosciuta. Gesù è la luce della vita. 

Si torna per grazia di Dio. La grazia di Dio è data in modo diretto e anche indiretto. 
Grazia indiretta di Dio è il battezzato che vive il Vangelo. È il Cresimato che difende 
Cristo e la sua Parola. È il Presbitero che separa vero e falso, giusto e ingiusto, 
pensiero di Cristo e pensiero del mondo. Grazia diretta sono i sacramenti della Chiesa, 
dati a noi per creare il nuovo uomo e per aiutarlo a crescere e a svilupparsi. La grazia 
si offre ma anche si chiede. Siamo strumento della grazia e della verità di Cristo Gesù.  

Oggi “nostro dio” non sono oggetti di rame, ferro, legno, metallo prezioso, creta o cose del 
genere. Oggi il “nostro dio” è il pensiero dell’uomo. Con il pensiero l’uomo nega il vero Dio 
e costituisce suoi dèi tutti i desideri del suo cuore e ogni vizio. Possiamo affermare che 
ciascuno ha il suo dio al quale presta il suo culto. Quando si dichiara falso il vero Dio, il 
suo posto lo prende una moltitudine di falsi dèi inventati dall’uomo e perennemente 
aggiornati. O si adora il solo Dio, il solo Cristo, o siamo condannati all’idolatria.  

 

DOMANDE 

Vivo da vero battezzato, vero cresimato, vero presbitero nella Chiesa e nel mondo? 
Coltivo nella mia vita pochi o molti dèi? Qual è il dio più pericoloso al quale ho 
consacrato la mia vita? Sono pronto ad abbandonare gli idoli e tornare al vero Cristo di 
Dio? Come vivo la mia missione nella Chiesa e nel mondo? Ho desiderio di passare 
dall’essere non-cristiano al divenire nuovamente cristiano? Credo nel Vangelo? 
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L’IDOLATRIA È PRINCIPIO, CAUSA E CULMINE DI OGNI MALE  
IL PARROCO MINISTRO DELLA PAROLA (II INCONTRO) 

 
 

ARGOMENTO: Sap 14,12-18 

Curare con urgenza le malattie della famiglia: quarto, sesto e nono 
comandamento. Idolatria e disordine morale 
 
L’ISTINTO, IL NUOVO DIO DELL’UOMO  

L’idolatria è l’adorazione del pensiero dell’uomo. Poiché quasi sempre il pensiero 
dell’uomo è inoculato nella mente dell’uomo dal serpente antico, l’idolatria è 
camminare con i pensieri di Satana, invece che con i pensieri di Dio. Qual è il frutto 
dell’idolatria? La grande immoralità. Essendo la moralità obbedienza alla Legge del 
Signore, cambiando Dio si cambia legge. Dalla Legge che viene dal cuore di Dio si 
passa alla legge che nasce dall’istinto dell’uomo. Oggi è l’istinto il nuovo dio dell’uomo.  

Anticamente gli istinti erano raffigurati da oggetti. Oggi – ed è qui la grande invenzione 
di Satana – l’istinto è proiettato e alimentato da immagini attraverso le quali si vuole 
convincere ogni uomo, che ancora crede in Cristo Gesù e nel suo Vangelo, che ormai 
tutto è normale, tutto è morale. Poiché le immagini sono sempre nuove, niente più di 
quanto è morale oggettiva viene risparmiato. Le immagini valicano oggi il limite di ieri 
aggiungendo nuove immoralità alle vecchie, in un crescendo che spaventa e atterrisce. 

 

L’IDOLATRIA NEL POPOLO DEL SIGNORE 

A iniziare da Giacobbe, passando per Mosè, Giosuè, i Giudici e i Profeti, sempre si 
vede l’idolatria come il solo pericolo per i figli d’Israele. Sempre Israele è severamente 
ammonito dal Signore a stare lontano dagli dèi dei popoli o dèi stranieri. La distruzione 
di Gerusalemme e l’esilio babilonese sono il frutto dell’idolatria del popolo. Possiamo 
attestare che l’idolatria è la vera tentazione dell’uomo. Oggi l’idolatria ha due nomi: 
antropo-latria e zoo-latria. L’uomo e l’animale hanno preso il posto di Dio.  

Perdendo l’uomo la giusta relazione con il vero ed unico Dio, per il vero ed unico 
Cristo, nell’unica verità dello Spirito Santo, nessuna relazione più viene conservata 
nella sua verità di natura e nel suo fine di creazione. Nasce ogni disordine familiare, 
sociale, economico, ecclesiale. Se la causa che genera il disordine non viene 
eliminata, sempre il disordine ci consumerà. Essendo la causa l’idolatria, è su di essa 
che si deve lavorare. Noi invece vogliamo curare i mali, alimentando l’idolatria. 

Allora Giacobbe disse alla sua famiglia e a quanti erano con lui: “Eliminate gli dei stranieri che 
avete con voi, purificatevi e cambiate gli abiti” (Gen 35, 2). Essi consegnarono a Giacobbe tutti 
gli dei stranieri che possedevano e i pendenti che avevano agli orecchi; Giacobbe li sotterrò 
sotto la quercia presso Sichem (Gen 35, 4). Perché allontanerebbero i tuoi figli dal seguire me, 
per farli servire a dei stranieri, e l'ira del Signore si accenderebbe contro di voi e ben presto vi 
distruggerebbe (Dt 7, 4). State in guardia perché il vostro cuore non si lasci sedurre e voi vi 
allontaniate, servendo dei stranieri o prostrandovi davanti a loro (Dt 11, 16). La maledizione, se 
non obbedite ai comandi del Signore vostro Dio e se vi allontanate dalla via che oggi vi 
prescrivo, per seguire dei stranieri, che voi non avete conosciuti (Dt 11, 28). E il segno e il 
prodigio annunciato succeda ed egli ti dica: Seguiamo dei stranieri, che tu non hai mai 
conosciuti, e rendiamo loro un culto (Dt 13, 3).  

Il Signore deporterà te e il re, che ti sarai costituito, in una nazione che né tu né i padri tuoi 
avete conosciuto; là servirai dei stranieri, dei di legno e di pietra (Dt 28, 36). Il Signore disse a 
Mosè: "Ecco, tu stai per addormentarti con i tuoi padri; questo popolo si alzerà e si prostituirà 
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con gli dei stranieri del paese nel quale sta per entrare; mi abbandonerà e romperà l'alleanza 
che io ho stabilita con lui (Dt 31, 16). Lo hanno fatto ingelosire con dei stranieri e provocato con 
abomini all'ira (Dt 32, 16). Se abbandonerete il Signore e servirete dei stranieri, Egli vi si volterà 
contro e, dopo avervi fatto tanto bene, vi farà del male e vi consumerà" (Gs 24, 20). Eliminarono 
gli dei stranieri e servirono il Signore, il quale non tollerò più a lungo la tribolazione di Israele 
(Gdc 10, 16). Allora Samuele si rivolse a tutta la casa d'Israele dicendo: "Se è proprio di tutto 
cuore che voi tornate al Signore, eliminate da voi tutti gli dei stranieri e le Astarti; fate in modo 
che il vostro cuore sia indirizzato al Signore e servite lui, lui solo, ed egli vi libererà dalla mano 
dei Filistei" (1Sam 7, 3).  

Si risponderà: Perché hanno abbandonato il Signore loro Dio che aveva fatto uscire i loro padri 
dal paese d'Egitto, si sono legati a dei stranieri, prostrandosi davanti ad essi e servendoli; per 
questo il Signore ha fatto piombare su di loro tutta questa sciagura" (1Re 9, 9). Quando 
Salomone fu vecchio, le sue donne l'attirarono verso dei stranieri e il suo cuore non restò più 
tutto con il Signore suo Dio come il cuore di Davide suo padre (1Re 11, 4). Ma se voi devierete 
e abbandonerete i decreti e i comandi, che io ho posto innanzi a voi e andrete a servire dei 
stranieri e a prostrarvi a loro (2Cr 7, 19). (2Cr 7, 22). Rimosse gli dei stranieri e l'idolo dal 
tempio insieme con tutti gli altari che egli aveva costruito sul monte del tempio e in 
Gerusalemme e gettò tutto fuori della città (2Cr 33, 15). Ma ciascuno di noi ha seguito le 
perverse inclinazioni del suo cuore, ha servito dei stranieri e ha fatto ciò che è male agli occhi 
del Signore nostro Dio (Bar 1, 22).  

 
L’IDOLATRIA NEL POPOLO CRISTIANO 

Sempre il popolo del Signore diviene idolatra, quando si separa dalla Parola del 
Vangelo, dalla sana dottrina, dalle verità della fede poste dallo Spirito Santo a 
fondamento di ogni relazione con Dio e con gli uomini. Oggi l’idolo che tutti adorano è il 
proprio pensiero. Questo idolo esige il sacrificio di tutta la Scrittura, della Tradizione, 
del Magistero. Vuole che gli vengano immolate tutte le verità oggettive. Senza le verità 
oggettive della fede, si innalza il soggettivismo a sistema di vita.  

Quest’idolo non conquista una parte del popolo cristiano, ma ogni fedele. Fedele è il 
papa. Fedeli sono i vescovi. Fedeli sono i presbiteri. Fedeli sono anche diaconi, 
cresimati, battezzati, religiosi, religiose, consacrati. Come si demolisce questo idolo? 
Nessuno speri di demolirlo negli altri. Ognuno è chiamato a demolirlo in se stesso, a 
toglierlo dal suo cuore e dalla sua mente. Come si elimina questo idolo? Con una piena 
e perfetta obbedienza ad ogni Parola di Dio e di Cristo Gesù. 

 

INIZIAMO DALLA FEDE DEL SINGOLO FEDELE 

Chi di noi, da questa sera, è disposto a ritornare nella purezza del Vangelo, senza 
nulla togliere ad esso e senza nulla aggiungere? L’obbedienza al Vangelo deve essere 
per noi una vera sfida. Qui entrano in gioco due virtù: una teologale e l’altra cardinale. 
Con la virtù della fede crediamo che la sola Parola che ci libera da ogni idolatria è la 
Parola di Gesù Signore, letta e compresa nello Spirito Santo, che parla a noi attraverso 
i ministri della Parola e anche nel silenzio del nostro cuore, se glielo si chiede.  

L’altra virtù è la fortezza. Dono dello Spirito Santo, energia divina, che ci è data perché 
confessiamo con la vita e con le parole che solo il Vangelo è Parola di vita eterna per 
noi. Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. La tua Parola è verità, 
Signore. Non si tratta di imporre agli altri la propria fede. È questione invece di viverla, 
testimoniarla, confessarla, annunziarla. Quando gli altri vedranno la nostra fede, solo 
allora potranno essere attratti a Cristo Gesù. Si libereranno dalla loro idolatria. 
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NON CONSERVANO PURI NÉ LA VITA NÉ IL MATRIMONIO  
 

PENSIERO INTRODUTTIVO (II INCONTRO) 

Il Libro della Sapienza rivela che sono stolti per natura coloro che dalle cose visibili non 
giungono alla contemplazione delle verità invisibili del loro Creatore e Signore. La 
stoltezza per natura non è un frutto prodotto dalla natura, ma dal peccato di 
disobbedienza dell’uomo. Quando non si obbedisce alla Parola del Signore, si diviene 
stolti per natura. Il passaggio nell’idolatria non solo è possibile, ma è anche la sua 
logica conseguenza. Sempre dal peccato si passa alla stoltezza e quindi all’idolatria. 

Davvero vani per natura tutti gli uomini che vivevano nell’ignoranza di Dio, e dai beni 
visibili non furono capaci di riconoscere colui che è, né, esaminandone le opere, 
riconobbero l’artefice. Ma o il fuoco o il vento o l’aria veloce, la volta stellata o l’acqua 
impetuosa o le luci del cielo essi considerarono come dèi, reggitori del mondo. Se, 
affascinati dalla loro bellezza, li hanno presi per dèi, pensino quanto è superiore il loro 
sovrano, perché li ha creati colui che è principio e autore della bellezza. Se sono colpiti 
da stupore per la loro potenza ed energia, pensino da ciò quanto è più potente colui 
che li ha formati. Difatti dalla grandezza e bellezza delle creature per analogia si 
contempla il loro autore (Sap 13,1-5).  

 

LA VERITÀ SOFFOCATA NELL’INGIUSTIZIA 

San Paolo, partendo dal passo della Sapienza, rivela un’altra altissima verità. Ci dice 
fin dove giunge la stoltezza e l’insipienza: fino a soffocare la verità nell’ingiustizia. 
L’uomo è capace di verità, capace di sana moralità. Quando però si abbandona al 
peccato, cade nella stoltezza, supera i limiti del peccato, commette il peccato contro lo 
Spirito Santo impugnando la verità conosciuta. La verità conosciuta è prima di tutto la 
verità della natura dell’uomo. Il matrimonio è verità della natura.  

Infatti l’ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e ogni ingiustizia di uomini che 
soffocano la verità nell’ingiustizia, poiché ciò che di Dio si può conoscere è loro 
manifesto; Dio stesso lo ha manifestato a loro. Infatti le sue perfezioni invisibili, ossia la 
sua eterna potenza e divinità, vengono contemplate e comprese dalla creazione del 
mondo attraverso le opere da lui compiute. Essi dunque non hanno alcun motivo di 
scusa perché, pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato né ringraziato come 
Dio, ma si sono perduti nei loro vani ragionamenti e la loro mente ottusa si è 
ottenebrata. Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti e hanno scambiato la 
gloria del Dio incorruttibile con un’immagine e una figura di uomo corruttibile, di uccelli, 
di quadrupedi e di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati all’impurità secondo i desideri del 
loro cuore, tanto da disonorare fra loro i propri corpi, perché hanno scambiato la verità 
di Dio con la menzogna e hanno adorato e servito le creature anziché il Creatore, che 
è benedetto nei secoli. Amen. 

Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami; infatti, le loro femmine hanno 
cambiato i rapporti naturali in quelli contro natura. Similmente anche i maschi, 
lasciando il rapporto naturale con la femmina, si sono accesi di desiderio gli uni per gli 
altri, commettendo atti ignominiosi maschi con maschi, ricevendo così in se stessi la 
retribuzione dovuta al loro traviamento. E poiché non ritennero di dover conoscere Dio 
adeguatamente, Dio li ha abbandonati alla loro intelligenza depravata ed essi hanno 
commesso azioni indegne: sono colmi di ogni ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di 
malizia; pieni d’invidia, di omicidio, di lite, di frode, di malignità; diffamatori, maldicenti, 
nemici di Dio, arroganti, superbi, presuntuosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, 
insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia. E, pur conoscendo il giudizio di Dio, 
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che cioè gli autori di tali cose meritano la morte, non solo le commettono, ma anche 
approvano chi le fa (Rm 1,18-32).  

Nessuno si illuda. Quando si cade nella stoltezza si è già nell’idolatria. Quando si è 
nell’idolatria con il corpo, la mente, i desideri, la volontà, si è contro ogni verità 
oggettiva, anzi si fa di tutto perché essa venga soffocata. Non si possono guarire i 
disastri morali che l’idolatria genera e produce, denunciando e gridando contro il male. 
Oppure facendo leggi più severe. Urge abbattere l’idolatria ed essa si abbatte solo con 
la più pura fede nella Parola del Signore. È la fede nel Vangelo il solo rimedio. 

 

LETTURA DEL TESTO 

Infatti l’invenzione degli idoli fu l’inizio della fornicazione, la loro scoperta portò alla 
corruzione della vita. Essi non esistevano dall'inizio e non esisteranno in futuro. 
Entrarono nel mondo, infatti, per la vana ambizione degli uomini, per questo è stata 
decretata loro una brusca fine. Inoltre non fu loro sufficiente errare nella conoscenza di 
Dio, ma, vivendo nella grande guerra dell'ignoranza, a mali tanto grandi danno il nome 
di pace. Celebrando riti di iniziazione infanticidi o misteri occulti o banchetti orgiastici 
secondo strane usanze, non conservano puri né la vita né il matrimonio, ma uno uccide 
l'altro a tradimento lo l'affligge con l'adulterio. Tutto vi è mescolato: sangue e omicidio, 
furto e inganno, corruzione, slealtà, tumulto, spergiuro, sconcerto dei buoni, 
dimenticanza dei favori, corruzione di anime, perversione sessuale, disordini nei 
matrimoni, adulterio e impudicizia. L'adorazione di idoli innominabili è principio, causa e 
culmine di ogni male. Infatti coloro che sono idolatri vanno fuori di sé nelle orge o 
profetizzano cose false o vivono da iniqui o spergiurano con facilità (Sap 14,12-18.)  

 

VERITÀ CONTENUTE NEL TESTO 

La verità da mettere in luce è una sola: quando si cade nell’idolatria – frutto della 
stoltezza, a sua volta frutto del peccato – niente rimane nel suo ordine naturale e nulla 
nel suo ordine soprannaturale. L’idolatra passa dalla verità oggettiva della natura e 
della rivelazione ad una falsità soggettiva sempre mutevole. Non ci troviamo dinanzi ad 
una falsità definita, stabile. Si tratta invece di una falsità strisciante, indefinita, sempre 
in evoluzione, sempre in crescita, alla quale si aggiunge ogni altra falsità. 

Le strategie dell’idolatria sono assai semplici da definire. Si procede per piccoli passi. 
Prima si nega una verità della natura. A questa verità negata se ne aggiunge un’altra e 
poi un’altra e poi un’altra fino a negare ogni verità della natura. Così dicasi anche per la 
verità rivelata. Si inizia con l’affermazione di una falsità. Di falsità in falsità si giunge 
alla negazione di tutta la verità. Oggi ci troviamo in questa situazione. Nessuna verità 
rivelata più è salva. Verità naturali e soprannaturali vengono eclissate, eliminate.  

 
DOMANDE 

Conosco il grado spirituale della mia idolatria? Credo che verità naturali e 
soprannaturali non sono modificabili da nessuna volontà umana? Credo che nessuna 
sapienza e nessuna intelligenza creata possa essere superiore alla divina, eterna, 
soprannaturale, increata intelligenza e sapienza del nostro Dio, il solo Creatore e il 
Signore dell’universo? So che la via per non cadere nell’idolatria è pormi in ascolto 
della Parola. Quanto mi fido del ministro della Parola? Se non mi fido, qual è la ragione 
della mia non fede nella sua Parola? La gente crede che io sono discepolo di Gesù?  
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CHI SARÀ VINCITORE EREDITERÀ QUESTI BENI 
IL PARROCO MINISTRO DELLA PAROLA (III INCONTRO) 

 

ARGOMENTO: Ap 21,1-2.7-8. 
 

Il cancro che aggredisce il polmone della vita fisica, economica e sociale: quinto, 
settimo, ottavo e decimo comandamento 

 
QUID AD AETERNITATEM  

Avendoci l’idolatria distaccati, separati dalla beatitudine eterna, che è insieme dono di 
Dio e frutto delle nostre opere, tutta la vita fisica e non solo quella spirituale è stata 
separata, distaccata dal suo fine eterno. L’uomo ormai vive nella prigione del tempo. 
Non pensa che è chiamato a prepararsi un futuro di gloria grande nel cielo del suo Dio 
e Signore. Come potrà guadagnarsi questa grande gloria? Facendo ogni cosa in vista 
dell’eternità? Chiedendosi per ogni cosa che fa: giova per la mia eternità? 

Se quanto faccio è contro la mia eternità di gloria e di beatitudine, perché mi conduce alla 
perdizione e alla dannazione eterna, devo evitare assolutamente che quelle cose vengano 
fatte. Può anche accadere che le cose che faccio mi privino della gloria eterna perché non 
vengono fatte per il Signore. Ne consegue che anche queste cose vadano fatte nel rispetto 
dei frutti soprannaturali che esse sono chiamate a produrre. Il Vangelo è questa regola 
immutabile ed eterna. Ecco come un’anima dei nostri tempi ha tradotto questa regola in sua 
norma di vita. Penso che valga la pena riflettere un istante. 

 

PER TE... SIGNORE 

Per te... Signore, vivo, cammino, vado, annunzio la tua Parola. Per te... Signore, cerco, chiedo, 
trovo, busso alla tua porta. Per te... Signore, spero, amo, credo, attendo che tu venga. Per te.... 
Signore, visito, curo, conforto, allevio la sofferenza. Per te... Signore, non attendo, non voglio, 
non desidero, non aspiro alla ricompensa degli uomini. Per te... Signore, soffro, patisco, 
sopporto, muoio per stare sempre con te. Per te... Signore, la sofferenza è gioia, la croce è 
risurrezione, la morte è vita, l'offerta di me è dono di te.  Per te... Signore, l'obbedienza, il 
sacrificio, la stalla, la croce è via per la gloria del Padre tuo. Per te... Signore, i nostri pensieri 
non contano, non valgono, non danno la vita, non ci conducono a te per l'eternità. Per te... 
Signore, il dono della vita per il Vangelo e la tua Parola di verità ci dà la gioia del paradiso.   

Vedere la nostra quotidianità in vista dell’eternità beata, ci aiuta a sopportare ogni 
croce, difficoltà, dolore, tradimento, ingiuria, disprezzo. Ci spinge a fare ogni cosa con 
amore e per amore. Ci libera dall’attaccamento alle cose della terra. Sappiamo che in 
ogni istante possiamo essere chiamati a varcare le porte del tempo per entrare 
nell’eternità e siamo sempre pronti. Ma questo potrà accadere solo se la fede nella 
Parola cresce nel nostro cuore. Ci distacchiamo dalla fede. Precipitiamo nel tempo. 

 

L’INSEGNAMENTO DI GESÙ 

Gesù chiede ai suoi discepoli di fare ogni cosa – sia quelle materiali che quelle 
spirituali – solo in vista della ricompensa eterna. Fare una qualsiasi cosa per la terra, è 
contrario alla sua religione, alla sua fede, alla sua parola, alla sua sequela. Un 
discepolo di Gesù che non opera tutto in vista dell’eternità, non può dirsi suo discepolo. 
Gli manca l’essenza del discepolato, perché gli manca l’obbedienza alla sua volontà, 
alla sua Parola, al suo Vangelo, allo Spirito Santo e alla sua verità. 
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State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, 
altrimenti non c’è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai 
l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle 
strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 
Invece, mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la 
tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 

E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, 
amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la 
loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il 
Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando 
digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un’aria disfatta per far 
vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 
Invece, quando tu digiuni, profùmati la testa e làvati il volto, perché la gente non veda che tu 
digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 
ricompenserà (Mt 6,1-6.16-18).  

Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto 
abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò 
così – disse –: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il 
grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti 
anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà 
richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?”. Così è di chi accumula tesori per 
sé e non si arricchisce presso Dio» (Lc 12,16-21).  

 

NATURA SPIRITUALE, VITA CELESTE 

Il Vangelo non è la Legge per la natura secondo la carne. È invece la Legge secondo 
la natura nata da acqua e da Spirito Santo. La Legge spirituale potrà essere vissuta 
solo dalla natura spirituale e questa natura si forma giorno per giorno attraverso i 
sacramenti della Chiesa. Ogni sacramento opera una particolare conformazione alla 
natura di Cristo Gesù. Oggi natura di luce, di spirito, di gloria eterna. Se stiamo lontano 
dai sacramenti la natura non viene trasformata e la Legge non potrà essere vissuta. 

La religione di Cristo Gesù è fatta di grazia e verità, di sacramenti e di Vangelo. Grazia 
e verità, sacramenti e Vangelo dobbiamo noi riceverli. Sono un perenne dono che Dio 
ci fa mediante i ministri della grazia e della Parola. E qui ancora una volta ricompare 
l’idolatria dei nostri pensieri. I sacramenti li chiediamo, ma solo in modo umano e non 
divino. Pensiamo il presbitero come un droghiere. Andiamo nella sua bottega e 
chiediamo quanto noi reputiamo debba esserci dato.  

Chiediamo la grazia senza la verità della grazia. Questo perché rifiutiamo da Lui il dono 
primario che è il Vangelo e la sua verità che ci rivela qual è la verità che dobbiamo 
vivere attraverso la grazia che a noi viene offerta dai sacramenti. Perseverando 
nell’idolatria dell’adorazione dei propri pensieri, diviene impossibile passare dalla 
natura secondo Adamo alla natura secondo Cristo Gesù. Anche se la riceviamo nei 
sacramenti, poi manca a noi la via, cioè il Vangelo, sulla quale camminare. 

È giusto che venga annunziato con ogni convincimento nello Spirito Santo. Solo il 
vincitore erediterà i beni eterni. Ma chi è il Vincitore? Colui che non si è lasciato 
conquistare dall’idolatria dei suoi pensieri. Vincitore è colui che ogni giorno si rinnega, 
rinuncia alle sue immaginazioni e prende con coraggio e amore la croce 
dell’obbedienza alla Parola insegnata dal ministro della Parola nello Spirito Santo. 
Dove il ministro della Parola è assente, assente è anche il cammino nella verità. 
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IO SARÒ SUO DIO ED EGLI SARÀ MIO FIGLIO 
 

PENSIERO INTRODUTTIVO (III INCONTRO) 

Per iniziare un discorso che sia veramente cristiano dobbiamo confessare con la bocca 
e con il cuore la duplice via che possiamo percorrere sulla terra. La via verso la Patria 
eterna per abitare con Cristo per l’eternità. La via verso la perdizione eterna, per 
bruciare senza consumarci nel fuoco eterno con Satana e i suoi Angeli. Finché noi 
diremo che il Paradiso è per tutti indistintamente e che nell’eternità non vi sarà alcuna 
separazione, finché diremo che Dio non è giudice, non c’è salvezza per noi. 

Sia l’Apostolo Paolo che l’Apostolo Giovanni ci mettono in guardia perché non ci 
facciamo nessuna illusione. Il nostro Dio non è quello pensato da noi. Il nostro vero Dio 
è quello della Scrittura Santa, è il Dio della Parola di Gesù. È il Dio secondo la verità 
dello Spirito Santo. Ora il nostro Dio è il Giudice dei vivi e dei morti. È il Dio che dice 
una Parola ed essa si compie. Noi siamo severamente ammoniti perché non ci 
lasciamo ingannare e neanche ci inganniamo da noi stessi.  

Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non illudetevi: né immorali, né 
idolatri, né adùlteri, né depravati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né calunniatori, 
né rapinatori erediteranno il regno di Dio (1Cor 6,9-10). Ma per i vili e gli increduli, gli abietti e gli 
omicidi, gli immorali, i maghi, gli idolatri e per tutti i mentitori è riservato lo stagno ardente di 
fuoco e di zolfo. Questa è la seconda morte» (Ap 21,8).  E aggiunse: «Non mettere sotto sigillo 
le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Il malvagio continui pure a 
essere malvagio e l’impuro a essere impuro e il giusto continui a praticare la giustizia e il santo 
si santifichi ancora. Ecco, io vengo presto e ho con me il mio salario per rendere a ciascuno 
secondo le sue opere. Io sono l’Alfa e l’Omèga, il Primo e l’Ultimo, il Principio e la Fine. Beati 
coloro che lavano le loro vesti per avere diritto all’albero della vita e, attraverso le porte, entrare 
nella città. Fuori i cani, i maghi, gli immorali, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la 
menzogna! (Ap 22,10-15).  

 

LA DUPLICE VIA, VERITÀ DI TUTTA LA SCRITTURA 

La duplice via della vita e della morte non è rivelazione fatta da Cristo Gesù. Essa 
accompagna tutta la Scrittura. Obbedienza e disobbedienza non producono lo stesso 
frutto finale. L’obbedienza produce benedizione e vita eterna. La disobbedienza dona 
maledizione e morte eterna. Se noi cancelliamo, annulliamo, dichiariamo non vera 
questa rivelazione a noi data da Dio, rendiamo vana, inutile, falsa tutta la Scrittura. Ed 
è questo oggi il pericolo per i cristiani. Leggono una Scrittura nella quale non credono. 

Ora, in quel tempo, sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo. Sarà un 
tempo di angoscia, come non c’era stata mai dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo; in quel 
tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel libro. Molti di quelli che dormono 
nella regione della polvere si risveglieranno: gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per 
l’infamia eterna. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento; coloro che avranno 
indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre (Dn 12,1-3).  

Voi avete stancato il Signore con le vostre parole; eppure chiedete: «Come lo abbiamo 
stancato?». Quando affermate: «Chiunque fa il male è come se fosse buono agli occhi del 
Signore e in lui si compiace», o quando esclamate: «Dov’è il Dio della giustizia?» (Mal 2,17).  
Duri sono i vostri discorsi contro di me – dice il Signore – e voi andate dicendo: «Che cosa 
abbiamo detto contro di te?». Avete affermato: «È inutile servire Dio: che vantaggio abbiamo 
ricevuto dall’aver osservato i suoi comandamenti o dall’aver camminato in lutto davanti al 
Signore degli eserciti? Dobbiamo invece proclamare beati i superbi che, pur facendo il male, si 
moltiplicano e, pur provocando Dio, restano impuniti». Allora parlarono tra loro i timorati di Dio. 
Il Signore porse l’orecchio e li ascoltò: un libro di memorie fu scritto davanti a lui per coloro che 
lo temono e che onorano il suo nome. Essi diverranno – dice il Signore degli eserciti – la mia 
proprietà particolare nel giorno che io preparo. Avrò cura di loro come il padre ha cura del figlio 
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che lo serve. Voi allora di nuovo vedrete la differenza fra il giusto e il malvagio, fra chi serve Dio 
e chi non lo serve. Ecco infatti: sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i 
superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia; quel giorno, venendo, li  
brucerà – dice il Signore degli eserciti – fino a non lasciar loro né radice né germoglio. Per voi, 
che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia e voi uscirete 
saltellanti come vitelli dalla stalla. Calpesterete i malvagi ridotti in cenere sotto le piante dei 
vostri piedi nel giorno che io preparo, dice il Signore degli eserciti (Mal 3,13-21).  

Chi vuole domani, nell’eternità, essere accolto come vero figlio dal Padre nel suo regno 
di luce eterna, deve oggi vivere da vero figlio. Qual è la Legge perché si viva da veri 
figli di Dio? La via è una sola. L’ascolto della sua voce, l’obbedienza ad ogni sua 
Parola, la vita vissuta per mettere a frutto ogni suo dono di grazia e verità. Figli sulla 
terra per essere figli nell’eternità. La via è anche la confessione che Cristo Gesù è vero 
Figlio di Dio, vero Messia, vera Parola di vita eterna per ogni uomo. 

 

LETTURA DEL TESTO 

E vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano 
scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, 
scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Chi sarà 
vincitore erediterà questi beni; io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio. Ma per i vili e gli 
increduli, gli abietti e gli omicidi, gli immorali, i maghi, gli idolatri e per tutti i mentitori è 
riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Questa è la seconda morte (Ap 21,1-2.7-
8).  

 
VERITÀ CONTENUTE NEL TESTO 

Una verità che urge mettere subito in luce rivela che la vita eterna è insieme dono di 
Dio e frutto del discepolo di Gesù. Come può il discepolo raggiungere la vita eterna? 
Obbedendo ad ogni Parola del suo Signore e facendo ogni cosa sia in pensieri che in 
opere per la più grande gloria nei cieli. Chi lavora per il cielo, mai si lascerà tentare 
dalle cose del mondo. Mai si lascerà imprigionare da esse. Sa che il tempo è breve e 
mette ogni cura perché la sua casa nei cieli risplenda di ogni bellezza eterna. 

Ma oggi il popolo cristiano è nel carcere della falsità, della menzogna, dell’eresia. Urge 
che esso sia tolto da questo carcere e ricondotto nel giardino del Vangelo. C’è un solo 
modo perché questo possa accadere. Il ministro della Parola deve essere fermo e 
convinto nello Spirito Santo del suo ministero di annunzio della verità di Cristo Gesù. Il 
fedele laico deve mostrare ad ogni altro fedele laico la bellezza, la santità, la luce che 
promana da una vita interamente consegnata al Vangelo.  

 

DOMANDE 

Credo con fede convinta nella perdizione eterna oppure sono convinto – come la 
maggior parte dei cristiani – che essa non esiste? La mia fede è fondata saldamente 
sulla Parola di Gesù o sulle dicerie degli uomini? So che oggi i discepoli di Gesù fanno 
a gara su chi dice falsità più grandi? Seguo io questi falsi maestri? Chi è il mio 
Maestro? Il mio Parroco è il mio Maestro dal quale imparo le verità della salvezza? 
Cosa mi impedisce di scegliere il mio Parroco come mio unico e solo Maestro? Cosa 
faccio per aiutarlo perché la sua Parola possa raggiungere ogni pecora del suo 
gregge? Ho mai contestato il suo insegnamento? Perché l’ho contestato? Sono 
disposto a rimettermi in gioco nel campo del Vangelo?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MALATTIE CHE AGGREDISCONO  

LE VIRTÙ TEOLOGALI E CARDINALI  
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IL SIGNORE STA PER DISTRUGGERE LA CITTÀ  
IL PARROCO MINISTRO DELLA PAROLA (IV INCONTRO) 

 
 

ARGOMENTO: Gen 19,12-17 
 

La lebbra che colpisce la prima virtù teologale: la fede malata o moribonda o 
privatizzata o mal nutrita o incosciente.  
 

I MESSAGGERI DELLA PAROLA 

Leggiamo nel profeta Malachia una parola assai forte da parte del Signore verso i 
messaggeri della sua Parola. Questo ammonimento non è rivolto solo ai ministri della 
Parola, ma anche ai suoi profeti e oggi, per battesimo e per incorporazione a Cristo 
Signore, ogni fedele laico è chiamato a svolgere il ministero della profezia, cioè del 
ricordo e dell’annunzio del Vangelo. Non come un favore che gli concede la Chiesa, 
ma come vero diritto che a lui viene dal sacramento del Battesimo e della Cresima. 

Ora a voi questo monito, o sacerdoti. Se non mi ascolterete e non vi darete premura di dare 
gloria al mio nome, dice il Signore degli eserciti, manderò su voi la maledizione e cambierò in 
maledizione le vostre benedizioni. Anzi le ho già cambiate, perché nessuno tra voi se ne dà 
premura. Ecco, io spezzerò il vostro braccio e spanderò sulla vostra faccia escrementi, gli 
escrementi delle vittime immolate nelle vostre feste solenni, perché siate spazzati via insieme 
con essi. Così saprete che io ho diretto a voi questo monito, perché sussista la mia alleanza 
con Levi, dice il Signore degli eserciti. La mia alleanza con lui era alleanza di vita e di 
benessere, che io gli concessi, e anche di timore, ed egli mi temette ed ebbe riverenza del mio 
nome. Un insegnamento veritiero era sulla sua bocca né c’era falsità sulle sue labbra; con pace 
e rettitudine ha camminato davanti a me e ha fatto allontanare molti dal male. Infatti le labbra 
del sacerdote devono custodire la scienza e dalla sua bocca si ricerca insegnamento, perché 
egli è messaggero del Signore degli eserciti. Voi invece avete deviato dalla retta via e siete stati 
d’inciampo a molti con il vostro insegnamento; avete distrutto l’alleanza di Levi, dice il Signore 
degli eserciti. Perciò anche io vi ho reso spregevoli e abietti davanti a tutto il popolo, perché non 
avete seguito le mie vie e avete usato parzialità nel vostro insegnamento (Mal 2,1-9).  

 

LA COSCIENZA EVANGELIZZATRICE DI PAOLO 

San Paolo sa – ed è questa la sua coscienza – che il Vangelo è potenza di Dio, 
potenza di salvezza per chiunque crede. È il Vangelo potenza di salvezza, non la sua 
parola e neanche la parola di altri uomini. Quale dovrà essere il suo ministero? Quello 
di annunciare solo il Vangelo. Sarebbe sufficiente che noi tutti dicessimo: Cristo Gesù 
così pensa. Quanto tu stai dicendo non è pensiero di Cristo. Non è suo Vangelo. 
Invece noi diamo i nostri pensieri come purissimo Vangelo di Cristo Signore.  

Io invece non mi sono avvalso di alcuno di questi diritti, né ve ne scrivo perché si faccia in tal 
modo con me; preferirei piuttosto morire. Nessuno mi toglierà questo vanto! Infatti annunciare il 
Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone: guai a me se non 
annuncio il Vangelo! Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa; ma se non lo faccio 
di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella 
di annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur 
essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero: mi sono 
fatto come Giudeo per i Giudei, per guadagnare i Giudei. Per coloro che sono sotto la Legge – 
pur non essendo io sotto la Legge – mi sono fatto come uno che è sotto la Legge, allo scopo di 
guadagnare coloro che sono sotto la Legge. Per coloro che non hanno Legge – pur non 
essendo io senza la legge di Dio, anzi essendo nella legge di Cristo – mi sono fatto come uno 
che è senza Legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono senza Legge. Mi sono fatto 
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debole per i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni 
costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch’io (1Cor 9,15-
23).  E ora, ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato 
annunciando il Regno. Per questo attesto solennemente oggi, davanti a voi, che io sono 
innocente del sangue di tutti, perché non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la 
volontà di Dio. Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha 
costituiti come custodi per essere pastori della Chiesa di Dio, che si è acquistata con il sangue 
del proprio Figlio. Io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci, che non 
risparmieranno il gregge; perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse, 
per attirare i discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per tre anni, notte e 
giorno, io non ho cessato, tra le lacrime, di ammonire ciascuno di voi (At 20,25-31).  

 

NECESSARIA DISTINZIONE TRA MINISTRI E PROFETI 

Per entrare nella necessaria distinzione tra Ministri della Parola e profeti per il 
sacramento del Battesimo o della Cresima, partiamo dall’immagine del Pastore o 
anche del Medico, essendo il Ministro della Parola vero medico delle anime. San Paolo 
e il profeta Isaia ci aiuteranno di certo. San Paolo non può dare cibo solido, ma ancora 
è obbligato a dare il latte, perché i Corinzi non sono cresciuti nella fede. Il Signore 
conduce pian piano le pecore madri, portando sul petto gli agnelli.  

Io, fratelli, sinora non ho potuto parlare a voi come a esseri spirituali, ma carnali, come a 
neonati in Cristo. Vi ho dato da bere latte, non cibo solido, perché non ne eravate ancora 
capaci. E neanche ora lo siete, perché siete ancora carnali. Dal momento che vi sono tra voi 
invidia e discordia, non siete forse carnali e non vi comportate in maniera umana? (1Cor 3,1-3). 
Ecco, il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il 
premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo 
braccio lo raduna; porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri» (Is 40,10-
11).  

Il profeta per sacramento del battesimo o della cresima confessa Cristo Gesù vivendo il 
Vangelo in ogni momento del giorno, in ogni luogo, dinanzi ad ogni persona. Il 
cresimato rende ragione della fede che è in lui anche con le parole. L’uno e l’altro, 
vivendo e manifestando la loro fede in Cristo, invitano a credere in Cristo e a divenire 
suo corpo, nella sua Chiesa. La Chiesa di Cristo Gesù è quella fondata su Pietro. Il 
ministro della Parola invece insegna la verità che è contenuta nella Parola.  

Dopo aver insegnato la verità dall’ambone o dalla cattedra, nel sacramento della 
penitenza e nella direzione spirituale, dona ad ogni anima quella verità necessaria per 
iniziare un vero cammino di fede o per progredire di fede in fede, camminando di verità 
in verità. Quando c’è distacco dal ministro della Parola, ognuno diviene costruttore di 
suoi particolari idoli. Il pensiero subito prende il posto della verità e della fede. Cristo 
Gesù cede il posto agli idoli della mente e del cuore. È la fine della vera fede. 

Per questo motivo, sempre, quando si ascolta qualcosa, da qualsiasi luogo la cosa 
venga, sempre si deve ricorrere al proprio Pastore e al proprio medico dello spirito, 
perché non solo interpreti per noi quanto abbiamo ascoltato, ma anche perché ci 
indichi la via che noi dobbiamo percorrere. Una medicina buona per altri, non sempre è 
buona per noi. Il medico sa qual è la medicina necessaria per la nostra vita e ce la 
indica con l’autorità e la potestà che vengono da Dio. 

Oggi il popolo cristiano è nel caos e nella confusione, perché ha interrotto ogni 
relazione con il proprio parroco. Insegue mille maestri e mille dottori, ma sempre per 
fare la sua volontà e mai la volontà che redime e salva la nostra anima. È una modalità 
che non permette alcun progresso spirituale. È questo vero pendolarismo spirituale.  
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AI SUOI GENERI SEMBRÒ CHE EGLI VOLESSE SCHERZARE 
 

PENSIERO INTRODUTTIVO (IV INCONTRO) 

Il Signore rivela al suo amico Abramo che è sceso perché il grido del peccato di 
Sodoma si innalzava giorno e notte verso di Lui. Abramo subito gli dice che non è cosa 
giusta per il Giudice di tutta la terra far morire l’empio assieme al giusto. Dio dovrà 
essere sempre giusto giudice. Mai dovrà far morire insieme e empi e persone che 
camminano per la retta via. Sappiamo anche che lui intercede a favore della non 
distruzione della città e il Signore gli promette che non l’avrebbe distrutta.  

Abramo ha posto al Signore una condizione. La non distruzione per cinquanta giusti 
trovati nella città. Poi quaranta. Poi trenta. Poi venti. Poi dieci. Si fermò. Ma in Sodoma 
viveva Lot, nipote di Abramo, persona giusta. Il Signore manifesta che Lui è sempre 
giusto giudice. Manda i suoi Angeli a liberare Lot e la sua famiglia. Per amore di Lot, gli 
Angeli vanno ad annunziare ai suoi due generi, che il Signore sta per distruggere la 
città, invitandoli a mettersi in salvo, fuggendo da essa. Essi non credettero. 

 

DOMANDA NECESSARIA 

A chi si deve prestare fede quando parla e a chi invece la fede non va accordata? Nel 
caso dei generi di Lot, essi avrebbero dovuto credere perché la Parola viene da due 
Angeli del Signore e di certo essi hanno dato anche i segni della verità di quanto 
dicevano. Sempre il Signore parla all’uomo e se esso è di buona volontà, può prestare 
fede alla sua Parola. San Paolo nella Lettera ai Romani ci rivela come la Parola deve 
essere annunziata per essere creduta. La Parola di Dio va rivestita di potenza. 

Tuttavia, su alcuni punti, vi ho scritto con un po’ di audacia, come per ricordarvi quello che già 
sapete, a motivo della grazia che mi è stata data da Dio per essere ministro di Cristo Gesù tra 
le genti, adempiendo il sacro ministero di annunciare il vangelo di Dio perché le genti divengano 
un’offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. Questo dunque è il mio vanto in Gesù Cristo 
nelle cose che riguardano Dio. Non oserei infatti dire nulla se non di quello che Cristo ha 
operato per mezzo mio per condurre le genti all’obbedienza, con parole e opere, con la potenza 
di segni e di prodigi, con la forza dello Spirito (Rm 15,15-19).  

La prima regola per chi annunzia la Parola del Vangelo, è che lui per primo deve vivere la 
Parola del Vangelo. La vive se crede in essa. La vive se mostra ad ogni uomo che lui non è 
un annunziatore vuoto della Parola. Quanto lui dice, testimonia, professa è la sua stessa 
vita. Non c’è alcuna differenza, alcun distacco, alcuna separazione tra ciò che dice e 
ciò che vive, tra ciò che vive e il Vangelo così come in esso sta scritto e come Gesù lo 
ha vissuto. La vita attesta sempre, deve sempre attestare, per il datore della Parola. 

Nel ministero dell’annunzio grandissima responsabilità ha il ministro della Parola. 
Poiché, a motivo del sacramento dell’ordine sacro ricevuto, è fonte in Cristo, con 
Cristo, per Cristo, nello Spirito Santo, lui è chiamato ad abitare nel cuore di Cristo, allo 
stesso modo che Cristo abita nel cuore del Padre. Senza questa dimora, è facile che il 
pensiero del mondo lo conquista e da ministro di Cristo diviene ministro del mondo. È 
questo il segreto perché mai la parola dell’uomo prenda il posto della Parola di Dio. 

Ma il ministro della Parola potrà abitare nel cuore di Cristo, se dimora nella Parola. 
Parola e Cristo sono una unità inseparabile. È in Cristo chi è nella Parola. Chi si separa 
dalla Parola si separa da Cristo. Ma anche: chi si separa da Cristo sempre si separerà 
dalla Parola. Quando il ministro della Parola è in Cristo e nella Parola, subito nel suo 
gregge comincia a ritornare la vera fede. Chi è di buona volontà, sarà aiutato dallo 
Spirito Santo e condotto nella verità della fede con passi sempre più veloci.  
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LETTURA DEL TESTO 

Quegli uomini dissero allora a Lot: "Chi hai ancora qui? Il genero, i tuoi figli, le tue figlie e quanti 
hai in città, falli uscire da questo luogo. Perché noi stiamo per distruggere questo luogo: il grido 
innalzato contro di loro davanti al Signore è grande e il Signore ci ha mandato a distruggerli". 
Lot uscì a parlare ai suoi generi, che dovevano sposare le sue figlie, e disse: "Alzatevi, uscite 
da questo luogo, perché il Signore sta per distruggere la città!". Ai suoi generi sembrò che egli 
volesse scherzare. Quando apparve l'alba, gli angeli fecero premura a Lot, dicendo: "Su, 
prendi tua moglie e le tue due figlie che hai qui, per non essere travolto nel castigo della città". 
Lot indugiava, ma quegli uomini presero per mano lui, sua moglie e le sue due figlie, per un 
grande atto di misericordia del Signore verso di lui; lo fecero uscire e lo condussero fuori della 
città. Dopo averli condotti fuori, uno di loro disse: "Fuggi, per la tua vita. Non guardare indietro e 
non fermarti dentro la valle: fuggi sulle montagne, per non essere travolto!" (Gen 19,12-17). 

Si legge infatti nella Scrittura: Ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi 
crede in essa non resterà deluso.  Onore dunque a voi che credete; ma per quelli che non 
credono la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, 
pietra di scandalo. Essi v’inciampano perché non obbediscono alla Parola. A questo erano 
destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è 
acquistato perché proclami le opere ammirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua 
luce meravigliosa. Un tempo voi eravate non-popolo, ora invece siete popolo di Dio; un tempo 
eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia (1Pt 2,6-10). 

 

VERITÀ CONTENUTE NEL TESTO 

La salvezza viene non dalla fede, ma dalla fede nella Parola annunziata, riferita, 
proclamata, insegnata, ricordata, detta. Ai generi di Lot Dio aveva annunciato la 
salvezza. Essa era posta nell’ascolto della Parola ad essi rivolta. Non solo non hanno 
creduto. Hanno pensato che gli Angeli scherzassero. Quale fu il frutto della non fede? 
Per essi non spuntò il giorno. Furono travolti dal fuoco e dallo zolfo caduti dal cielo. La 
fede è nella Parola. Si toglie la Parola non c’è fede. Senza Parola non c’è salvezza. 

Pietro dice che chi crede in Dio Gesù, pietra d’angolo, scelta, preziosa non resterà 
deluso. Ma chi crede in Cristo? Chi crede nella Parola di Cristo che è il Vangelo. Non si 
crede nel Vangelo non si crede in Cristo. Ma chi deve dare, annunziare, proclamare la 
Parola di Cristo Gesù? I ministri della Parola con l’autorità di Cristo Signore, nello 
Spirito Santo. I ministri sono anche i maestri della Parola. Ogni battezzato e cresimato 
deve testimoniare la Parola, confessare la Parola, invitare a credere nella Parola. 

Quando si perde il legame con il ministro della Parola o quando il ministro della Parola 
perde il legame con Cristo, e lo perde quando si pone fuori del vero corpo di Cristo, 
della vera Chiesa del Dio vivente, allora la fede muore. La nostra obbedienza non è a 
Cristo, ma alla Parola di Cristo. Non è al ministro di Cristo, ma alla Parola del ministro 
di Cristo. Se la fede non è obbedienza alla Parola essa non dona salvezza. Si crede 
invano, perché si crede in un Cristo senza Parola. La fede è obbedienza alla Parola.  

 

DOMANDE 

Quanto la mia fede è obbedienza alla Parola e quanto invece è inseguimento dei miei 
pensieri e dei miei istinti, dei miei desideri e della mia volontà? Sono vitalmente legato 
al ministro della Parola? Accolgo la sua Parola come vera Parola di Dio? Cosa mi 
impedisce di accogliere la Parola del ministro di Cristo come vera Parola di Dio? 
Annunzio, ricordo, testimonio la Parola del Vangelo? Il mondo mi riconosce vero uomo 
di fede? Quanti per me si allontanano dal Vangelo? Ho sostituito la Parola del Vangelo 
con la mia parola? Aggiungo e tolgo alla Parola del Vangelo a mio gusto? 
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LA CARITÀ NON SIA IPOCRITA  
IL PARROCO MINISTRO DELLA PAROLA (V INCONTRO) 

 

ARGOMENTO: Rm 12,9-21 

La lebbra che colpisce la virtù della carità 
 
LE LEGGI DELL’AMORE 

Chi vuole amare, può amare, ma solo osservando tutte le Leggi dell’amore, che non 
sono scritte dall’uomo e mai potranno essere scritte da lui, perché esse scaturiscono solo 
dal cuore del Padre. Cristo Gesù ha dato compimento ad ogni Legge precedentemente 
data dal Padre. Lo Spirito Santo insegna ad ogni cuore la purissima verità di ogni 
Legge, perché essa venga vissuta, ma anche incarnata nel proprio carisma, vocazione, 
missione che sono personali, particolari, unici, irripetibili. Nell’amore tutto è dall’Alto. 

Per intenderci. Un papa non potrà amare se non da papa. Così dicasi per un vescovo, 
un presbitero, un parroco, un diacono, un cresimato, un battezzato, un consacrato. 
Tutti però devono prestare molta attenzione al carisma particolare e anche alla 
missione speciale, personale. In tal senso non è facile amare. Un vescovo non può 
amare da presbitero. Né un papa amare da vescovo. Il mistero è differente, la missione 
è differente, il carisma è differente, la responsabilità è differente.  

AMARE DAI COMANDAMENTI  

Il fondamento primo dell’amore sono i Comandamenti del nostro Dio, sono le due 
tavole della Legge. Se i Dieci Comandamenti non vengono osservati, diviene 
impossibile amare. È più facile costruire una casa con le fondamenta nell’aria che poter 
amare nella disobbedienza ai Comandamenti. L’amore di giustizia verso Dio e verso il 
prossimo è essenza e sostanza dell’amore. Senza l’amore di giustizia, mai ci potrà 
essere l’amore di carità. Un idolatra mai potrà amare secondo la verità dell’amore. 

AMARE DALLA SANTITÀ DI DIO 

Il secondo fondamento del vero amore sono le regole della santità di Dio date all’uomo 
perché sia santo come Dio è Santo. Queste regole riguardano ogni relazione dell’uomo 
sia con Dio, il Signore, sia con il proprio corpo, sia con le persone, ogni persona, sia 
con i beni di questo mondo. Ogni relazione va vissuta secondo questo codice di santità 
che si trova nei capitoli XVIII, XIX, XX del Levitico. Cristo ha dato perfezione a questo 
codice di santità. Non lo ha abrogato. Mai avrebbe potuto abrogare la santità di Dio.  

AMARE DALLA SANTITÀ DI CRISTO GESÙ  

Se il Libro del Levitico ci chiede di imitare la santità del nostro Dio, Gesù ci chiede di 
imitare Lui, che è mite e umile di cuore. Ci dona anche il nuovo comandamento 
dell’amore. Come io ho amato voi, così voi amatevi gli uni gli altri. Da questo vi 
riconosceranno miei discepoli. Gesù ci ha amato prendendo il nostro posto ed 
espiando in vece nostra ogni peccato e ogni pena dell’umanità dalla croce. Non c’è 
amore più grande del suo. Tutto ha dato a noi: la sua vita, il suo corpo, il suo sangue.  

AMARE DAL CUORE DI GESÙ CROCIFISSO 

Amare dal cuore di Gesù Crocifisso è annientarsi, spogliarsi anche fisicamente e non 
solo spiritualmente, così come ha fatto Gesù. Nulla ha tenuto per sé. Tutto ha dato. 
Mai però dalla sua volontà. Sempre per obbedienza alla volontà del Padre suo. In 
Cristo Crocifisso si rivela tutto l’amore del Padre. Lui ha tanto amato il mondo da dare il 
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suo Figlio Unigenito. San Paolo esorta i Filippesi ad amare con gli stessi sentimenti di 
Cristo Gesù. Nulla si cerca. Nulla si desidera. Nulla si brama per sé. Tutto si dona. 

AMARE DAL CARISMA 

Andiamo per un istante in una vigna. La forbice lavora da forbice. La zappa da zappa e 
così il coltello da innesto, l’ascia e ogni altro utensile necessario per portare a 
compimento il lavoro. Così dicasi nella vigna dell’amore. Lo Spirito Santo ha dato a 
ciascuno un suo particolare, speciale, personale carisma. Il carisma è essenza e verità 
dell’amore. Chi ha il dono della consolazione deve consolare. Chi ha il dono del 
consiglio deve consigliare. Chi ha il dono della conversione deve convertire.  

AMARE DALLA VOCAZIONE 

Ogni membro del Corpo di Cristo è chiamato per una speciale vocazione. Chi è 
chiamato al presbiterato, può amare solo come presbitero. Rifiuta la vocazione. Il suo 
amore non sarà mai perfetto. Così chi è chiamato da Dio al matrimonio, può amare 
solo da marito, da moglie. Fuori del matrimonio il suo amore sarà sempre poco vero 
amore. Ha rifiutato di amare il Signore ascoltando la sua voce e dedicandosi ad altre 
cose. Non seguire la vocazione è già non amore. Il Signore non è il Signore per noi.  

AMARE DALLA MISSIONE 

Se il Signora manda a Ninive, a Ninive si deve amare annunziando la Parola del 
Signore. Giona fugge via lontano dal Signore, per non andare a predicare nella grande 
città. Se il Signore manda a Bethel, a Bethel si deve predicare. Amasia invita Amos a 
ritirarsi. Amos rimane. Se il Signore manda in una parrocchia e in quella parrocchia che 
si deve amare. Non si ama da pendolari. Se il Signore vuole che si ami una sola 
donna, una sola donna si deve amare. Il divorzio è contro la vocazione dell’uomo.  

AMARE DALLA GRAZIA 

Mai si deve dimenticare che noi dobbiamo amare con l’amore del Signore versato nei 
nostri cuori, con la grazia di Cristo Gesù, nella comunione dello Spirito Santo. Come 
vero corpo di Cristo. Se siamo nel peccato o nei vizi non possiamo amare. Dall’invidia 
non si ama. Non c’è Dio nel cuore. Neanche si ama dalla superbia. Non c’è Cristo nel 
cuore. Neanche si ama seminando zizzania. Non c’è lo Spirito Santo nel cuore. Si ama 
dalla grazia santificante, crescendo in essa. Più si cresce in grazia, più si ama. 

AMARE DALLA VERITÀ  

Amare dalla verità è insieme amare dalla Parola della rivelazione, dalla comprensione 
che viene dalla Tradizione, dall’insegnamento che viene dal Magistero e dalla mozione 
personale che viene a noi dallo Spirito Santo, quando lo invochiamo con vero desiderio 
di obbedire ad ogni suo suggerimento, consiglio, rivelazione, vocazione. La verità non 
è quella di ieri. È quella di oggi. Non è quella di oggi. È anche quella di domani. Il 
discepolo di Gesù cammina nella verità e nella fede, insegnate dallo Spirito Santo. 

La verità non è statica, non è matematica. La nostra verità è il cuore di Cristo, nel quale 
vi è il cuore del Padre, dato a noi dallo Spirito Santo perché possiamo amare come Dio 
ama. Dio ama l’uomo sempre dalla concretezza della sua storia, della sua vita. Lo ama 
sempre nello Spirito Santo, ma dal cuore crocifisso del Figlio suo. Lo ama dal corpo di 
Cristo Gesù che è la sua Chiesa fondata su Pietro. Ci separiamo dalla verità della 
Chiesa, verità della grazia, verità dei sacramenti, verità dei ministri, non amiamo.  
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GAREGGIATE NELLO STIMARVI A VICENDA 
 

PENSIERO INTRODUTTIVO (V INCONTRO) 

Se vogliamo comprendere l’insegnamento di San Paolo sulla carità nella Lettera ai 
Romani e anche nella Prima Lettera ai Corinzi – La carità è magnanima, benevola è la 
carità; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto, 
non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode 
dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto 
sopporta (1Cor 4-7) – dobbiamo servirci dei commentari dello Spirito Santo. 

I commentari dello Spirito di Dio sono quattro. Sono contenuti nel Vangelo secondo 
Matteo, capitoli XXVI e XXVII, nel Vangelo secondo Marco, capitoli XIV e XV, nel 
Vangelo secondo Luca, capitoli XXII e XXIII, nel Vangelo secondo Giovanni, capitoli 
XVIII e XIX. Sono i capitoli della cattura, giudizio, passione, morte, sepoltura di Gesù 
Signore. È in questi commentari che noi possiamo comprende cosa è la carità e come 
essa va vissuta, in ogni circostanza nella quale la nostra storia viene a trovarsi. 

L’imitazione di Cristo non è ripetizione di quello che Lui ha vissuto e come lo ha 
vissuto. È invece tenere lo sguardo sempre fisso su di Lui e amare nella nostra vita, nei 
fatti quotidiani, negli eventi della giornata, sempre mossi e guidati dallo Spirito Santo, 
così come Lui amava sempre mosso e guidato dallo Spirito Santo. Non si ama 
rispondendo e non si ama facendo silenzio. Parola e silenzio devono essere dettati 
dallo Spirito del Signore. Tutto deve venire dallo Spirito. Tutto è per sua mozione. 

Non si ama consegnandosi volontariamente alla morte di Croce e neanche si ama 
fuggendo da città in città, da persona a persona. Si ama restando se lo Spirito dice di 
restare. Si ama fuggendo se lo Spirito dice di fuggire. Si sale sulla croce se lo Spirito 
comanda la croce. Non si sale se lo Spirito comanda di non salire. La carità è sempre 
purissima obbedienza allo Spirito Santo, il solo che ha il governo della nostra vita. 
Cosa è allora la vera carità? Obbedienza ad ogni indicazione dello Spirito del Signore. 

Per obbedire allo Spirito Santo si deve abitare nel corpo di Cristo. Si abita nel corpo di 
Cristo se si è nella sua Chiesa. Si è nella Chiesa se si ascoltano i pastori dei quali si 
serve lo Spirito per parlare a noi. Si ascoltano i pastori se si è nello Spirito Santo e la 
sua grazia santificante guida il nostro cuore e la nostra mente. Senza la grazia dello 
Spirito Santo, si è sordi ad ogni sua mozione. Mai si potrà amare per obbedienza a Lui. 
Si ama per istinto, sentimento. Si ama dalla carne, mai dalla verità dell’amore.  

 
LETTURA DEL TESTO 

La carità non sia ipocrita: detestate il male, attaccatevi al bene; amatevi gli 
uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non 
siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito; servite il 
Signore. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti 
nella preghiera. Condividete le necessità dei santi; siate premurosi 
nell'ospitalità. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non 
maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia; piangete con quelli 
che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; 
non nutrite desideri di grandezza; volgetevi piuttosto a ciò che è umile. Non 
stimatevi sapienti da voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. 
Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per 
quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Non fatevi giustizia da voi 
stessi, carissimi, ma lasciate fare all'ira divina. Sta scritto infatti: Spetta a 
me fare giustizia, io darò a ciascuno il suo, dice il Signore. Al contrario, se il 
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tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere: facendo 
questo, infatti, accumulerai carboni ardenti sopra il suo capo. Non lasciarti 
vincere dal male, ma vinci il male con il bene (Rm 12,9-21). 

 
 

VERITÀ CONTENUTE NEL TESTO 

Il testo esamina tutte le possibili condizioni, i momenti, le circostanze nelle quali la 
nostra vita può trovarsi, necessariamente verrà a trovarsi. In ognuno di questi momenti 
è nella carità vissuta sul modello di Cristo Gesù e nella mozione dello Spirito Santo, 
che viene offerta la soluzione. Ma quando si deve essere arrendevoli e quando forti? 
Solo lo Spirito lo sa e solo Lui lo potrà rivelare al nostro cuore, se il nostro cuore è in 
Lui, perché è in Cristo e nel Padre. Se siamo fuori di Cristo, mai possiamo amare. 

Il nostro cuore non sa come amare nelle diverse circostanze. Questa scienza non gli è 
concessa. La scienza dell’amore la si deve attingere attimo per attimo e momento per 
momento nello Spirito Santo, perché amare è compiere la sua volontà oggi, in questo 
istante. Ma oggi, in questo istante, quale è la volontà dello Spirito Santo? Il cuore non 
la conosce. Deve chiederla allo Spirito. Lo Spirito dona la sua scienza, la sua volontà, 
la sua mozione o ispirazione e noi possiamo amare secondo il suo volere. 

Un esempio potrà aiutarci: decido di fare oggi un’opera di carità. Lo decido da me o lo 
decido dopo preghiera allo Spirito Santo? Ma a chi devo fare l’opera di misericordia? 
Quale persone lo Spirito vuole che io serva perché Lui possa operare vera conversione 
o più grande santificazione? Non lo so. Se chiedo a Lui, se la faccio secondo la sua 
volontà, Lui potrà trasformare l’opera di carità in salvezza, conversione, santificazione. 
Faccio l’opera dal mio cuore, Lui mai la potrà assumere. È stata fatta senza di Lui. 

Voglio lavorare nel campo dell’evangelizzazione. Lavoro da me stesso o mi metto a 
disposizione del pastore che il Signore mi ha dato perché conduca la mia anima nel 
regno eterno? Lavoro con un pastore o con un altro pastore? Se prego lo Spirito Santo, 
Lui mi indicherà cosa fare perché io sia suo strumento. Decido da me stesso, lo Spirito 
non potrà servirsi di me e tutta la mia opera rimane infruttuosa. Non sono strumento 
dello Spirito Santo perché non ho chiesto a Lui di assumermi come suo strumento.  

È verità. Se lo Spirito Santo non può assumere le nostre azioni per trasformarle in sue 
azioni di salvezza, redenzione, conversione, santificazione, noi non amiamo secondo 
la verità dell’amore. L’amore del cristiano è amore di salvezza. La salvezza è frutto 
dello Spirito Santo attraverso lo strumento umano che è il discepolo di Gesù. Se lo 
strumento umano non è come la zappa nelle mani del contadino, la terra non si rivolta 
e l’orto non potrà produrre nessun frutto. Il contadino manca dello strumento.  

 

DOMANDE 

Vivo in stato di grazia? La grazia santificante dimora in me? Sto lontano dai vizi? 
Coltivo le virtù? Sono strumento nella volontà dello Spirito Santo? Ho dinanzi ai miei 
occhi la carità di Cristo Gesù vissuta sia nella sua vita pubblica che durante la 
passione? So che tutta la carità di Cristo è purissima obbedienza allo Spirito Santo? 
Obbedisco allo Spirito del Signore? Lo invoco con assiduità? Ascolto il pastore che il 
Signore mi ha dato perché mi guidi alle sorgenti delle acque della vita? Cosa mi tiene 
lontano dal suo insegnamento? So che senza l’ascolto dei pastori non ascolto Cristo e 
mai potrò amare come Cristo? Ho desiderio di essere strumento della volontà di Dio? 
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IMPROVVISA SCOPPIERÀ L'IRA DEL SIGNORE  
IL PARROCO MINISTRO DELLA PAROLA (VI INCONTRO) 

 

ARGOMENTO: Sir 5,1-7 

La lebbra che colpisce la virtù della speranza 
 

LA SORGENTE DELLA VERA SPERANZA 

La sorgente della vera speranza è la vera Parola del Signore, che risuona al nostro 
orecchio integra, pura, santa, immacolata, senza che ad essa nulla venga aggiunto e 
nulla venga tolto. La Parola del Signore è data sotto forma di profezia, oracolo, 
giuramento, promessa, alleanza unilaterale, alleanza bilaterale. Al di fuori della Parola 
non c’è alcuna vera speranza. La parola dell’uomo mai potrà essere fonte di vera 
speranza, perché all’uomo non è dato il potere del governo del futuro.  

Dobbiamo porre però ogni attenzione. La Parola del Signore non è annunciatrice solo 
di vita, ma anche di morte; non è solo promessa di benedizione ma anche di 
maledizione; non promette solo il paradiso, ma anche l’inferno. Non profetizza un 
futuro di solo bene, ma anche di male. Obbedienza e disobbedienza, giustizia e 
ingiustizia, verità e falsità, moralità e immoralità sono essenza della Parola del Signore. 
Togliendo una parte alla Parola del Signore, essa non è più Parola del Signore. 

 

PROMESSE ALLEANZE UNILATERALI GIURAMENTI NELLA GENESI 

Il Signore Dio diede questo comando all’uomo: «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del 
giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, nel 
giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire» (Gen 2,16-18). 

Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il 
bestiame e fra tutti gli animali selvatici! Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i 
giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti 
schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno» (Cfr. Gen 3,14-19). 

Dio disse: «Questo è il segno dell’alleanza, che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che 
è con voi, per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi, perché sia il segno 
dell’alleanza tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l’arco sulle 
nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e ogni essere che vive in ogni carne, e non ci 
saranno più le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne. L’arco sarà sulle nubi, e io lo 
guarderò per ricordare l’alleanza eterna tra Dio e ogni essere che vive in ogni carne che è sulla 
terra» (Gen 9,12-16).  

Il Signore disse ad Abram: «Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo 
padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò 
grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e 
coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra» 
(Gen 12,1-3).  

E gli disse: «Io sono il Signore, che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso 
questa terra». Rispose: «Signore Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso?». Gli disse: 
«Prendimi una giovenca di tre anni, una capra di tre anni, un ariete di tre anni, una tortora e un 
colombo». Andò a prendere tutti questi animali, li divise in due e collocò ogni metà di fronte 
all’altra; non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calarono su quei cadaveri, ma Abram li 
scacciò. Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram, ed ecco terrore e 
grande oscurità lo assalirono. Allora il Signore disse ad Abram: «Sappi che i tuoi discendenti 
saranno forestieri in una terra non loro; saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 
quattrocento anni. Ma la nazione che essi avranno servito, la giudicherò io: dopo, essi 
usciranno con grandi ricchezze. Quanto a te, andrai in pace presso i tuoi padri; sarai sepolto 
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dopo una vecchiaia felice. Alla quarta generazione torneranno qui, perché l’iniquità degli 
Amorrei non ha ancora raggiunto il colmo». Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto, 
ecco un braciere fumante e una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi. In quel 
giorno il Signore concluse quest’alleanza con Abram: «Alla tua discendenza io do questa terra, 
dal fiume d’Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate;(Gen 15,7-18).  

L’angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: «Giuro per me 
stesso, oracolo del Signore: perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo 
unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le 
stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare; la tua discendenza si impadronirà delle 
città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché 
tu hai obbedito alla mia voce» (Gen 22,15-18).  

 
LA PAROLA DELLA SPERANZA: LE BEATITUDINI 

«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno 
fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno 
misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché 
saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei 
cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di 
male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra 
ricompensa nei cieli (Mt 5,3-12).  

Quando la Parola del Signore produce ciò che essa contiene? Produce le parole di 
benedizione, vita, paradiso, gioia, pace quando essa è ascoltata, è messa nel cuore, si 
dona ad essa pronta e immediata obbedienza. Se è parola condizionata, alleanza 
bilaterale, se ad essa si disobbedisce o essa non viene ascoltata non può produrre 
alcun bene per noi. Se invece è Parola e alleanza unilaterale, essa si compie sempre. 
Se ne mangi muori. Io ti costituirò padre di una moltitudine. Ti darò la terra. 

Le beatitudini, che sono per noi, discepoli di Gesù, le parole della nostra speranza, 
sono parole tutte condizionate. Sono alleanza bilaterale. Se noi siamo poveri in spirito, 
se siamo nel pianto, se siamo miti, se abbiamo fame e sete della giustizia, se siamo 
misericordiosi, se siamo puri di cuore, se siamo perseguitati per la giustizia, se siamo 
maltrattati, ingiuriati, calunniati per il nome di Cristo Gesù, allora la parola della 
speranza, che è la seconda parte di ogni beatitudine, si compirà per noi. 

È questo l’inganno che oggi molti discepoli di Gesù stanno mettendo in atto. Con falso, 
menzognero, bugiardo insegnamento, dicono un Dio senza Parola di Dio, un Cristo 
senza il Vangelo di Dio, lo Spirito Santo senza la verità di Dio. Ma anche dicono il 
Vangelo non secondo la Parola del Vangelo e senza la verità del Vangelo. La misericordia 
avvolge tutti, giusti e peccatori. Il Paradiso è per tutti, idolatri e veri adoratori. Non 
serve il Vangelo per la salvezza. Essa è data a tutti perché l’inferno è vuoto. 

È chiaro che questa predicazione è annunzio di una falsa e ingannevole speranza. 
Questa predicazione non fa poveri in spirito e neanche miti o misericordiosi. Non fa 
operatori di pace e neanche assetati e affamati per la giustizia. Se non c’è bisogno di 
obbedienza alla Parola per essere salvati, a che serve il Vangelo? Ecco allora che tutte 
le nostre scuole si stanno trasformando in una chiacchiera vuota, inutile, dannosa. Si 
discute per discutere. La parola vuota, vana è il nuovo passatempo del cristiano.  

Chi vuole risuscitare nei cuori la vera speranza, deve seminare in essi la vera Parola di 
Dio, facendola risuonare integra e pura. Deve anche chiedere allo Spirito Santo che sia 
Lui a scriverla nell’intimo di ogni persona che l’ascolta. Tutto però dipende dal ministro 
della Parola. Dalla sua Parola vera nasce la speranza vera. La sua parola falsa è la 
morte della speranza. Ministri, Parola, Spirito Santo devono essere una cosa sola.  
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AL TEMPO DEL CASTIGO SARAI ANNIENTATO 
 

PENSIERO INTRODUTTIVO (VI INCONTRO) 

Il Libro del Siracide inizia con una verità universale. La vita è nella sapienza. La morte 
è nella stoltezza. La speranza è nella sapienza. Nella stoltezza mai vi sarà la vera 
speranza. Ma cosa è la sapienza? La sapienza è la Legge del Signore, insegnata agli 
uomini dagli uomini di Dio, saggi e sapienti e dallo Spirito Santo. L’uomo e lo Spirito 
sono la via della sapienza. Oggi sono i ministri della Parola e lo Spirito Santo. In 
comunione con i ministri della Parola, sono i discepoli di Gesù e lo Spirito Santo.  

Ogni sapienza viene dal Signore e con lui rimane per sempre. La sabbia del mare, le gocce 
della pioggia e i giorni dei secoli chi li potrà contare? L’altezza del cielo, la distesa della terra e 
le profondità dell’abisso chi le potrà esplorare? Prima d’ogni cosa fu creata la sapienza e 
l’intelligenza prudente è da sempre. Fonte della sapienza è la parola di Dio nei cieli, le sue vie 
sono i comandamenti eterni. La radice della sapienza a chi fu rivelata? E le sue sottigliezze chi 
le conosce? Ciò che insegna la sapienza a chi fu manifestato? La sua grande esperienza chi la 
comprende? Uno solo è il sapiente e incute timore, seduto sopra il suo trono. Il Signore stesso 
ha creato la sapienza, l’ha vista e l’ha misurata, l’ha effusa su tutte le sue opere, a ogni mortale 
l’ha donata con generosità, l’ha elargita a quelli che lo amano. L’amore del Signore è sapienza 
che dà gloria, a quanti egli appare, la dona perché lo contemplino. 

Il timore del Signore è gloria e vanto, gioia e corona d’esultanza. Il timore del Signore allieta il 
cuore, dà gioia, diletto e lunga vita. Il timore del Signore è dono del Signore, esso conduce sui 
sentieri dell’amore. Chi teme il Signore avrà un esito felice, nel giorno della sua morte sarà 
benedetto. Principio di sapienza è temere il Signore; essa fu creata con i fedeli nel seno 
materno. Ha posto il suo nido tra gli uomini con fondamenta eterne, abiterà fedelmente con i 
loro discendenti. Pienezza di sapienza è temere il Signore; essa inebria di frutti i propri fedeli. 
Riempirà loro la casa di beni desiderabili e le dispense dei suoi prodotti. Corona di sapienza è il 
timore del Signore; essa fa fiorire pace e buona salute. L’una e l’altra sono doni di Dio per la 
pace e si estende il vanto per coloro che lo amano. Egli ha visto e misurato la sapienza, ha fatto 
piovere scienza e conoscenza intelligente, ha esaltato la gloria di quanti la possiedono. Radice 
di sapienza è temere il Signore, i suoi rami sono abbondanza di giorni. Il timore del Signore 
tiene lontani i peccati, chi vi persevera respinge ogni moto di collera. 

La collera ingiusta non si potrà scusare, il traboccare della sua passione sarà causa di rovina. Il 
paziente sopporta fino al momento giusto, ma alla fine sgorgherà la sua gioia. Fino al momento 
opportuno terrà nascoste le sue parole e le labbra di molti celebreranno la sua saggezza. Fra i 
tesori della sapienza ci sono massime sapienti, ma per il peccatore è obbrobrio la pietà verso 
Dio. Se desideri la sapienza, osserva i comandamenti e il Signore te la concederà. Il timore del 
Signore è sapienza e istruzione, egli si compiace della fedeltà e della mansuetudine. Non 
essere disobbediente al timore del Signore e non avvicinarti ad esso con cuore falso. Non 
essere ipocrita davanti agli uomini e fa’ attenzione alle parole che dici. Non esaltarti, se non 
vuoi cadere e attirare su di te il disonore; il Signore svelerà i tuoi segreti e ti umilierà davanti 
all’assemblea, perché non ti sei avvicinato al timore del Signore e il tuo cuore è pieno d’inganno 
(Sir 1,1-30).  

Cosa è il timore del Signore? È la certezza di fede che ogni Parola di Dio infallibilmente 
si compirà. Se essa si compie, ognuno sa già fin da ora quale sarà il suo oggi, il suo 
domani nel tempo, il suo domani eterno. Se sono misericordioso, oggi, domani, sempre 
Dio mi manifesterà la sua misericordia. Se oggi obbedisco alla sua Parola, oggi, domani, 
sempre sono nella sua benedizione. Esco dall’obbedienza, esco dalla benedizione, 
oggi, domani, sempre. Se la Parola non viene annunziata, non c’è timore del Signore.  

È obbligatorio per ogni ministro della Parola annunziare la Parola di Dio nella sua verità 
di benedizione e maledizione, Paradiso e inferno, santità e peccato, sapienza e 
stoltezza. Non solo. La Parola da lui deve essere annunziata vivendo lui nel timore del 
Signore. È il suo convincimento e la sua fede nello Spirito che Lui deve trasmettere e 
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non solo la Parola. Il ministro della Parola deve annunciare la Parola che in lui si è fatta 
carne, si fa carne. Il timore di Dio deve essere carne e spirito del ministro della Parola.  

 

LETTURA DEL TESTO 

Non confidare nelle tue ricchezze e non dire: “Basto a me stesso”. Non seguire il 
tuo istinto e la tua forza, assecondando le passioni del tuo cuore. Non dire: “Chi 
mi dominerà?”, perché il Signore senza dubbio farà giustizia. Non dire: “Ho 
peccato, e che cosa mi è successo?”, perché il Signore è paziente. Non essere 
troppo sicuro del perdono tanto da aggiungere peccato a peccato. Non dire: “La 
sua compassione è grande; mi perdonerà i molti peccati”, perché presso di lui c'è 
misericordia e ira, e il suo sdegno si riverserà sui peccatori. Non aspettare a 
convertirti al Signore e non rimandare di giorno in giorno, perché improvvisa 
scoppierà l'ira del Signore e al tempo del castigo sarai annientato (Sir 5,1-7). 

 
VERITÀ CONTENUTE NEL TESTO 

Il testo denuncia una vita vissuta nella stoltezza perché non posta interamente nella 
Parola del Signore. È come se Dio non avesse mai parlato. Come se la sua Parola non 
esistesse. È questa la stoltezza cristiana oggi: pensare ognuno la propria vita senza 
alcun riferimento alla Legge del Signore che è scritta sulla pietra, sulla carta, nei cuori. 
Non c’è scrittura della Legge nei cuori se c’è difformità dalla Legge scritta sulla pietra e 
sulla carta. Pietra, papiro, carta, pergamena, Spirito: sono una sola Legge. 

Proviamo a tradurre per i cristiani di oggi i pensieri stolti di ieri, troveremo che oggi 
abbiamo passato ogni limite. Non dire “l’aborto, il divorzio, l’eutanasia, il non matrimonio 
tra gli stessi sessi sono un bene”. Bene è solo quanto è comandato dalla Parola del 
Signore. Male è quanto essa vieta. L’omicidio è peccato, come peccato è anche 
l’adulterio. Peccato è non rispettare il fine del corpo dell’uomo creato per la donna e del 
corpo della donna creato per l’uomo. Il fine è dato dal Creatore e Signore dell’uomo. 

Non dire “l’inferno non esiste”. Negheresti tutta la Scrittura. Dichiareresti il nostro Dio 
un Dio senza cuore e senza amore. Diresti falsa tutta la redenzione operata dalla 
croce. Se l’inferno non esiste, a che serve la croce di Cristo, la sua passione, il suo 
dolore, la sua sofferenza? A che servono i milioni e milioni di martiri della fede 
cristiana, se la Parola di Gesù che vuole essere confessato e riconosciuto a nulla 
serve. Anzi è Lui il primo bugiardo, il più grande bugiardo della storia. 

Perché è il più grande bugiardo? Perché chiede il martirio ai suoi discepoli, non solo li 
manda per il mondo esposti ad ogni pericolo per nulla. Li manda ad annunziare un 
Vangelo inutile, a celebrare sacramenti senza alcun valore in ordine all’eternità. La 
fede è sapienza. La sapienza è logica. La logica è argomentazione. L’argomentazione 
è deduzione. Se il Vangelo non serve alla salvezza, a che serve il suo insegnamento? 
A che servono le scuole di teologia? A che servono i ministri della Parola? 

 

DOMANDE 

Quali verità della fede ho cancellato dalla mia mente e dal mio cuore? So chi ha 
devastato le verità della fede e chi oggi ancora le devasta? Mi confronto con il ministro 
della Parola per non sbagliare? Voglio non sbagliare o voglio ingannare me stesso e gli 
altri? So che la speranza nasce dalla Parola ascoltata e vissuta? Aspetto nella fede e 
nell’amore la risurrezione e la speranza che dovrà compiersi? Sono persona che crea 
speranza? Sono convinto che ogni Parola di Dio infallibilmente si compirà? 
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PUÒ FORSE UN CIECO GUIDARE UN ALTRO CIECO?  
IL PARROCO MINISTRO DELLA PAROLA (VII INCONTRO) 

 

ARGOMENTO: Lc 6,39-40 

La malattia della prudenza: camminare senza la conduzione dello Spirito 

 

LA NATURA O ESSENZA DELLA PRUDENZA 

La prudenza per ogni credente nel vero Dio è mettere ogni attenzione perché si 
cammini sempre sulla via tracciata dal Signore nella sua Parola, senza deviare né a 
destra e né a sinistra. Il vero adoratore del vero Dio mai potrà dirsi prudente, se esce 
dalla via indicata dal Signore. Non c’è prudenza per chi prende una via che conduce 
alla perdizione eterna. Quale prudenza vi è per colui che procede spedito verso l’inferno? 
Questo capitolo del Libro del Profeta Isaia ci illumina sulla vera e sulla falsa prudenza.  

Guai a voi, figli ribelli – oracolo del Signore – che fate progetti senza di me, vi legate con 
alleanze che io non ho ispirato, così da aggiungere peccato a peccato. Siete partiti per 
scendere in Egitto senza consultarmi, per mettervi sotto la protezione del faraone e per ripararvi 
all’ombra dell’Egitto. La protezione del faraone sarà la vostra vergogna e il riparo all’ombra 
dell’Egitto la vostra confusione. Quando i suoi capi saranno giunti a Tanis e i messaggeri 
avranno raggiunto Canes, tutti saranno delusi di un popolo che è inutile, che non porterà loro né 
aiuto né vantaggio, ma solo confusione e ignominia. Oracolo sulle bestie del Negheb. In una 
terra di angoscia e di miseria, della leonessa e del leone che ruggisce, di aspidi e draghi volanti, 
essi portano le loro ricchezze sul dorso di asini, i loro tesori sulla gobba di cammelli a un popolo 
che non giova a nulla. Vano e inutile è l’aiuto dell’Egitto; per questo lo chiamo «Raab l’ozioso». 
Su, vieni, scrivi questo su una tavoletta davanti a loro, incidilo sopra un documento, perché resti 
per il futuro in testimonianza perenne. Poiché questo è un popolo ribelle. Sono figli bugiardi, figli 
che non vogliono ascoltare la legge del Signore. 

Essi dicono ai veggenti: «Non abbiate visioni» e ai profeti: «Non fateci profezie sincere, diteci 
cose piacevoli, profetateci illusioni! Scostatevi dalla retta via, uscite dal sentiero, toglieteci dalla 
vista il Santo d’Israele». Pertanto dice il Santo d’Israele: «Poiché voi rigettate questa parola e 
confidate nella vessazione dei deboli e nella perfidia, ponendole a vostro sostegno, ebbene 
questa colpa diventerà per voi come una breccia che minaccia di crollare, che sporge su un alto 
muro, il cui crollo avviene in un attimo, improvvisamente, e s’infrange come un vaso di creta, 
frantumato senza misericordia, così che non si trova tra i suoi frantumi neppure un coccio con 
cui si possa prendere fuoco dal braciere o attingere acqua dalla cisterna». Poiché così dice il 
Signore Dio, il Santo d’Israele: «Nella conversione e nella calma sta la vostra salvezza, 
nell’abbandono confidente sta la vostra forza». Ma voi non avete voluto, anzi avete detto: «No, 
noi fuggiremo su cavalli». Ebbene, fuggite! «Cavalcheremo su destrieri veloci». Ebbene, più 
veloci saranno i vostri inseguitori. Mille saranno come uno solo di fronte alla minaccia di un 
altro, per la minaccia di cinque vi darete alla fuga, finché resti di voi qualcosa come un palo 
sulla cima di un monte e come un’asta sopra una collina.  

Eppure il Signore aspetta con fiducia per farvi grazia, per questo sorge per avere pietà di voi, 
perché un Dio giusto è il Signore; beati coloro che sperano in lui. Popolo di Sion, che abiti a 
Gerusalemme, tu non dovrai più piangere. A un tuo grido di supplica ti farà grazia; appena udrà, 
ti darà risposta.  Anche se il Signore ti darà il pane dell’afflizione e l’acqua della tribolazione, 
non si terrà più nascosto il tuo maestro; i tuoi occhi vedranno il tuo maestro, i tuoi orecchi 
sentiranno questa parola dietro di te: «Questa è la strada, percorretela», caso mai andiate a 
destra o a sinistra. Considererai cose immonde le tue immagini ricoperte d’argento; i tuoi idoli 
rivestiti d’oro getterai via come un oggetto immondo. «Fuori!», tu dirai loro. Allora egli 
concederà la pioggia per il seme che avrai seminato nel terreno, e anche il pane, prodotto della 
terra, sarà abbondante e sostanzioso; in quel giorno il tuo bestiame pascolerà su un vasto 
prato. I buoi e gli asini che lavorano la terra mangeranno biada saporita, ventilata con la pala e 
con il vaglio. Su ogni monte e su ogni colle elevato scorreranno canali e torrenti d’acqua nel 
giorno della grande strage, quando cadranno le torri. La luce della luna sarà come la luce del 
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sole e la luce del sole sarà sette volte di più, come la luce di sette giorni, quando il Signore 
curerà la piaga del suo popolo  e guarirà le lividure prodotte dalle sue percosse.  

Ecco il nome del Signore venire da lontano, ardente è la sua ira e gravoso il suo divampare; le 
sue labbra traboccano sdegno, la sua lingua è come un fuoco divorante. Il suo soffio è come un 
torrente che straripa, che giunge fino al collo, per vagliare i popoli con il vaglio distruttore e per 
mettere alle mascelle dei popoli una briglia che porta a rovina. Voi innalzerete il vostro canto 
come nella notte in cui si celebra una festa; avrete la gioia nel cuore come chi parte al suono 
del flauto, per recarsi al monte del Signore, alla roccia d’Israele. Il Signore farà udire la sua 
voce maestosa e mostrerà come colpisce il suo braccio con ira ardente, in mezzo a un fuoco 
divorante, tra nembi, tempesta e grandine furiosa. Poiché alla voce del Signore tremerà 
l’Assiria, quando il Signore percuoterà con la verga. Ogni colpo del bastone punitivo, che il 
Signore le farà piombare addosso, sarà accompagnato con tamburelli e cetre. Egli combatterà 
contro di essa con battaglie tumultuose. Il Tofet, infatti, è preparato da tempo: esso è pronto 
anche per il re. Profondo e largo è il rogo, fuoco e legna abbondano. Lo accenderà, come 
torrente di zolfo, il soffio del Signore (Is 30,1-33).  

 

LA VERA PRUDENZA SENZA GESÙ SIGNORE 

Anche per Gesù Signore vera prudenza è quella che conduce alla vita eterna, nel suo 
regno di luce. Chi vuole essere prudente secondo il Vangelo prima di ogni cosa deve 
prendere la via stretta che conduce nella vita eterna. Poi deve mettere ogni attenzione 
perché la sua casa sia costruita sulla roccia. È somma imprudenza costruire la casa 
sulla sabbia. Per il cristiano la roccia è la Chiesa di Gesù costruita sulla roccia che è 
Pietro. Per un parrocchiano, roccia della roccia di Pietro è il Parroco. 

Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla 
perdizione, e molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che 
conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano! Guardatevi dai falsi profeti, che vengono a 
voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci! Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie 
forse uva dagli spini, o fichi dai rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero 
cattivo produce frutti cattivi; un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo 
produrre frutti buoni. Ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai 
loro frutti dunque li riconoscerete. Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel regno 
dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.  

In quel giorno molti mi diranno: “Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E 
nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demòni? E nel tuo nome non abbiamo forse 
compiuto molti prodigi?”. Ma allora io dichiarerò loro: “Non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da 
me, voi che operate l’iniquità!”. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, 
sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, 
strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, 
perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, 
sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, 
strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua 
rovina fu grande» (Mt 7,13-27).  

Oggi è somma imprudenza consegnare la propria vita ai falsi profeti. Chi è il falso 
profeta? Ogni persona che mi indica una via di salvezza contraria a quella indicatami 
dal Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo. Ogni parola che contraddice in poco o in 
molto il Vangelo di Gesù, è falsa profezia. Affidarsi al falso profeta è somma 
imprudenza. La sua parola conduce alla morte eterna e non alla vita. Come si fa a 
sentire l’odore della falsità nell’annunzio? Avendo il naso dello Spirito Santo. 

Chi ama di vero cuore la Vergine Maria, sempre sarà in possesso del naso dello Spirito 
del Signore e sempre avvertirà gli odori della falsa profezia anche quelli che ancora 
non sono stati emessi dalla parola, perché sono già nel cuore delle persone. Si annusa 
la persona con il naso dello Spirito e si sente l’odore della sua verità e falsità.   
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GESÙ FU CONDOTTO DALLO SPIRITO NEL DESERTO 
 

PENSIERO INTRODUTTIVO (VII INCONTRO) 

La prudenza è la via necessaria per raggiungere i molteplici fini della terra, che sono a 
loro volta la via per il raggiungimento del fine eterno. Prima verità: fine eterno, fini 
intermedi, fini sulla terra, via per raggiungerli sono dati da Dio. Essendo l’uomo 
creatura di Dio ed essendo Dio anche il Signore dell’uomo, solo Lui può stabilire i fini e 
solo Lui può indicare le vie e le vie perché ogni fine venga raggiunto. Già da questa 
prima verità possiamo affermare che l’uomo ha perso il legame con la prudenza. 

Nella Chiesa e nel mondo è l’uomo che stabilisce i fini ed è l’uomo che determina le 
vie. Viviamo in quell’ateismo subdolo e camuffato di religiosità. In apparenza siamo 
discepoli di Gesù, ma solo in apparenza. In realtà siamo senza alcun Maestro né divino 
e né umano. Quando ci appelliamo a qualche autorità nella Chiesa, lo facciamo solo 
per avere l’approvazione del nostro ateismo e della nostra perdita di ogni fine da 
raggiungere. Anche i sacramenti oggi vengono celebrati senza il loro fine specifico. 

Proviamo a pensare al fine del Battesimo, della Cresima, dell’Eucaristia, della 
Penitenza, dell’Unzione degli infermi, dell’Ordine Sacro, del Matrimonio. Scopriremo 
che ogni sacramento è stato privato del suo fine specifico. Anche l’ordine sacro è stato 
privato del suo fine, si dice, in nome della misericordia. È peccato contro lo Spirito Santo 
privare il sacramento dell’ordine del suo fine specifico, essenziale, fondamentale. Si 
condannano le anime alla perdizione eterna. Dal suo fine dipende il fine dei fedeli. 

Così anche la vita è stata spodestata del suo fine. Dal fine ultimo, dichiarato 
inesistente, si è passati a fini effimeri, di pura vanità, fini futili. Non parliamo poi del fine 
che nasce da ogni vizio. I fini dei vizi sono tutti di morte. Questo attesta che la nostra 
vita è fuori da ogni prudenza secondo Dio. Ma se non c’è prudenza secondo Dio, non 
c’è neanche prudenza secondo gli uomini. La prudenza è nel rispetto e per il rispetto di 
ogni fine da raggiungere, stabilito dal Signore per la terra e per l’eternità.  

Essendo anche la via stabilita dal Signore, è giusto chiedere allo Spirito Santo, senza 
alcuna interruzione, che sia Lui non solo a custodirci sulla via di Dio, ma anche ci 
indichi di giorno in giorno qual è la via che il Signore vuole che seguiamo. Oggi, non 
domani. Domani non è oggi. Una via non possibile oggi, sarà possibile domani. Chi 
conosce l’oggi e il domani è lo Spirito e solo Lui ci può indicare la via da percorrere, 
oggi, domani, sempre. Il discepolo di Gesù, come Gesù, cammina nello Spirito. 

Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della 
carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; 
queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciate 
guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge. Del resto sono ben note le opere della carne: 
fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, 
divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose vi 
preavviso, come già ho detto: chi le compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito 
invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; 
contro queste cose non c’è Legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con 
le sue passioni e i suoi desideri. Perciò se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo 
Spirito. Non cerchiamo la vanagloria, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri (Gal 5,16-26).  

Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel modo in cui 
anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave 
odore. Di fornicazione e di ogni specie di impurità o di cupidigia neppure si parli fra voi – come 
deve essere tra santi – né di volgarità, insulsaggini, trivialità, che sono cose sconvenienti. 
Piuttosto rendete grazie! Perché, sappiatelo bene, nessun fornicatore, o impuro, o avaro – cioè 
nessun idolatra – ha in eredità il regno di Cristo e di Dio (Ef 5,1-5).  
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Come dunque avete accolto Cristo Gesù, il Signore, in lui camminate, radicati e costruiti su di 
lui, saldi nella fede come vi è stato insegnato, sovrabbondando nel rendimento di grazie. Fate 
attenzione che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vuoti raggiri ispirati alla 
tradizione umana, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. È in lui che abita 
corporalmente tutta la pienezza della divinità, e voi partecipate della pienezza di lui, che è il 
capo di ogni Principato e di ogni Potenza (Col 2,6-10).  

Mi sono molto rallegrato di aver trovato alcuni tuoi figli che camminano nella verità, secondo il 
comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. E ora prego te, o Signora, non per darti un 
comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto da principio: che ci amiamo gli uni gli altri. 
Questo è l’amore: camminare secondo i suoi comandamenti. Il comandamento che avete 
appreso da principio è questo: camminate nell’amore (2Gv 4-6).  

Ecco la saggia prudenza: camminare nello Spirito Santo, camminare nella carità, 
camminare nel comandamento, camminare in Cristo, camminare sempre nella volontà 
del Padre e sulle vie che Lui ha scelto per noi nel suo Santo Spirito. Si cammina per 
raggiungere ogni fine stabilito per noi dal Signore: fini naturali, fini sacramentali, fini di 
grazia, fini di verità, fini di giustizia, fini di santità. Si perde il fine, si perde la prudenza. 
Mai potrà dirsi prudente, sapiente, intelligente un cammino senza i fini del Signore.  

 

LETTURA DEL TESTO 

Così Giuseppe fu condotto in Egitto (Gen 37,28). 

Disse loro anche una parabola: "Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non 
cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro; ma 
ognuno, che sia ben preparato, sarà come il suo maestro (Lc 6,39-40). 

Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo 
(Mt 4,1). 

 

VERITÀ CONTENUTE NEL TESTO 

Dal vizio, dal peccato, dalla disobbedienza, dalla trasgressione dei Comandamenti, 
dall’ignoranza del Vangelo, dalla cecità spirituale e morale, mai si potranno indicare vie 
di vera salvezza e di conseguenza di vera prudenza. Chi vuole essere maestro per gli 
altri, deve essere prima di tutto maestro per se stesso. Se io non conosco il fine del 
mio essere prete, potrò mai indicare il fine del battesimo e degli altri sacramenti, se è il 
sacramento posto a servizio perché ogni altro sacramento raggiunga il suo fine? 

La via attraverso la quale si compie la profezia, la Parola, la promessa, il giuramento 
del Signore nessuno la conosce. Giuseppe è chiamato ad essere grande, ad elevarsi 
sopra i suoi fratelli. Qual è la via scelta dal Signore? Il ripudio dei suoi fratelli. Da essi è 
stato venduto. In Egitto fu comprato da Potifar. La via è ancora la seduzione e la 
tentazione. Questa via lo condusse nelle prigioni del faraone. La via fu ancora 
l’interpretazione di due sogni e il sogno del faraone. Poi la profezia si compie. 

 

DOMANDE 

Conosco il fine di ogni sacramento che ho ricevuto e che ricevo? Conosco il fine della 
mia natura? Separo i fini datimi da Dio dai molteplici fini effimeri che ogni giorno mi 
dono? Cammino per il raggiungimento del fine eterno? Credo nella perdizione eterna? 
Cammino nello Spirito Santo, nella carità, nella Legge, con la Chiesa, con i ministri 
della Parola? Percorro le vie false dei vizi e dei peccati? Induco con la mia falsa fede 
molti cuori all’imprudenza? Sono esemplare nella Chiesa e nel mondo nella prudenza? 
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SE IL GIUSTO SI ALLONTANA DALLA GIUSTIZIA  
IL PARROCO MINISTRO DELLA PAROLA (VIII INCONTRO) 

 

ARGOMENTO: Ez 18,25-32 

L’infermità della giustizia: Dio vuole che il suo popolo sia guarito dal male della 
disobbedienza 
 
COSA È LA GIUSTIZIA 

La giustizia è il rimanere dell’uomo, senza mai uscire fuori né in poco e né in molto, 
nella Parola di Dio, nella grazia di Cristo, nella comunione dello Spirito Santo, nel 
carisma particolare, nella vocazione a lui manifestata, nella missione rivelata, nelle 
responsabilità assunte, nei ministeri accolti. Giustizia è rimanere nella Parola, nella 
volontà di Dio, in ogni manifestazione della sua grazia e per essere a servizio della sua 
grazia e verità senza alcuna interruzione. La giustizia è obbedienza molteplice. 

È anche obbedienza che necessita che l’uomo e il discepolo di Gesù si lascino 
prendere per mano per lasciarsi condurre dallo Spirito Santo. È Lui che deve rivelarci 
ogni verità contenuta nella Parola. È Lui che deve manifestarci cosa il Signore vuole da 
noi momento per momento. È Lui che deve insegnarci come vivere carisma, 
vocazione, missione, responsabilità, ministeri, incarichi che sono la nostra stessa vita. 
È Lui che deve illuminare con la sua luce divina la via sulla quale camminare. 

PECCATI CONTRO LA GIUSTIZIA PER TRASGRESSIONE 

La trasgressione è l’uscita dell’uomo in poco o in molto dai molteplici obblighi che 
nascono dall’amore di Dio, dalla grazia di Cristo, dalla comunione dello Spirito Santo, 
da ogni carisma, ministero, vocazione, missione, responsabilità e incarichi, ricevuti e 
assunti. Basta una sola parola non detta nello Spirito Santo e si è ingiusti. È sufficiente 
un’opera che non appartiene al nostro ministero e si è trasgressivi del mandato 
ricevuto. Sono innumerevoli le trasgressioni invisibili contro la giustizia. 

Chi vuole camminare spedito nella giustizia deve avere a cuore la piena osservanza 
dei Comandamenti. Se i Comandamenti non vengono osservati, nessun’altra giustizia 
potrà essere osservata. Con i comandamenti trasgrediti in modo grave si rompe la 
comunione con Dio. Con le trasgressioni lievi si vive una relazione di assopimento 
spirituale. Un cuore, uno spirito, un’anima assopita, mai potrà rispondere con 
immediatezza alla voce dello Spirito Santo che chiama per condurci nella sua verità.  

PECCATI CONTRO LA GIUSTIZIA PER OMISSIONE 

Ogni discepolo di Gesù deve sapere che dalla sua missione, dal suo dono di grazia, 
dal suo ministero dipende tutta la vita del corpo. Dal cuore dipende tutto il corpo. Dai 
reni dipende tutto il corpo. Così dicasi della milza, del pancreas, delle vene, dei sensi, 
degli arti. Una sola parte del corpo omissiva per malattia nella sua missione e tutto il 
corpo è nella sofferenza, nella non vita o non piena vita. 

Dalla Scrittura Santa sappiamo che il Signore dichiara i sacerdoti responsabili di tutti i 
disastri morali, sociali, religiosi, economici, spirituali, commessi dal suo popolo per 
mancata formazione. Conosciamo tutti il grido del Signore contro i sacerdoti, i pastori, 
di Isaia, Geremia, Ezechiele, Osea, Malachia. Se il popolo è caduto nella grande 
idolatria e nella universale immoralità è per l’omissione di quanti erano stati incaricati 
della formazione, nel dono della Legge e di ogni altra Parola del Signore. 
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PECCATI CONTRO LA GIUSTIZIA PER FALSO INSEGNAMENTO 

Altra piaga, causa di numerose ingiustizie nel popolo di Dio, è il falso insegnamento, 
che viene sia dai falsi profeti, ma molto di più dai sacerdoti e scribi, dai dottori e maestri 
che riducono a menzogna la Parola del Signore. Falso insegnamento è anche la sua 
parzialità. Si dice una cosa. Se ne negano cento. Si annunzia la Parola ad un uomo, 
non la si annunzia a mille. Falsità e parzialità causano il disamore e anche l’odio per la 
vera Parola del Signore. Questo succedeva, succede oggi, succederà domani. 

Come potete dire: “Noi siamo saggi, perché abbiamo la legge del Signore”? A 
menzogna l’ha ridotta lo stilo menzognero degli scribi! I saggi restano confusi, 
sconcertati e presi come in un laccio. Ecco, hanno rigettato la parola del Signore: quale 
sapienza possono avere?” (Ger 8,8-9). Perciò anche io vi ho reso spregevoli e abietti 
davanti a tutto il popolo, perché non avete seguito le mie vie e avete usato parzialità 
nel vostro insegnamento (Cfr. Mal 2,1-9). Menzogna e parzialità rovinano il popolo di Dio. 

I PECCATI CONTRO LA GIUSTIZIA PER TENTAZIONE 

Si allontanano gli uomini dalla via della giustizia per tentazione. La donna era nel 
giardino dell’Eden. Mai aveva pensato di voler divenire come Dio. Il serpente inoculò 
nel cuore questo desiderio. Lei a sua volta tentò l’uomo e fu la rovina del genere 
umano. Quando un uomo esce dalla retta via della giustizia, sempre diviene tentatore 
verso i suoi fratelli. La tentazione è contro ogni Comandamento, contro ogni altra 
Parola, contro la grazia e la verità dello Spirito Santo, contro la Legge di Cristo Gesù. 

Possiamo affermare che oggi l’uomo vive in una tempesta di tentazioni. Nessuna 
Parola del Signore più si salva. Non solo. Addirittura ci sono le scuole nelle quali si 
formano i futuri tentatori. Il discepolo di Gesù è avvolto dalla tentazione. A lui l’obbligo 
di non cadere. Può non cadere solo se abiterà nel cuore di Cristo così come Cristo 
abita nel cuore del Padre. Se si esce dal cuore di Cristo Signore, si è all’istante preda 
della tentazione. Oggi sono gli stessi cristiani i tentatori dei loro fratelli.   

PECCATI CONTRO LA GIUSTIZIA PER SCANDALO 

Oggi gli scandali giungono anche nelle stanze più segrete, nei bunker più nascosti. Anzi 
possiamo dire che la fonte dello scandalo è nelle nostre tasche. La portiamo sempre 
con noi. Sono tutti gli strumenti della moderna comunicazione. Non parliamo solo degli 
scandali contro il sesto comandamento, ma anche verso ogni altra legge del Signore. 
C’è una pubblicità innocente, ma immorale, atea, escludente ogni riferimento al 
soprannaturale e al vero fine dell’uomo. È la pubblicità della banalizzazione della vita.  

Scandalo oggi è il pensiero ateo. Tutto va vissuto dall’ateismo. Neanche si può più 
manifestare la propria fede in Cristo in modo pubblico e palese. Ci sono cori da ogni 
parte che insorgono perché sentono che il loro ateismo è stato offeso. Neanche più si 
può fondare un solo principio di verità e di giustizia sulla Parola del Signore. Tutto va 
stabilito sul fondamento di un’antropologia atea e senza alcuna trascendenza. 
Scandalo più grande è il doppio linguaggio: dal pulpito e dalla cattedra.  

PECCATI CONTRO LA GIUSTIZIA PER MANCATA CORREZIONE 

Il padre e la madre sono obbligati non solo ad educare cristianamente i loro figli con la 
parola del Vangelo e con l’esempio di una vita cristiana perfetta. Devono anche 
correggerli nei loro piccoli o grandi errori. Questo vale molto di più per un parroco in 
relazione ai fedeli del suo gregge. Lui è tenuto a insegnare la via della giustizia con 
piena fedeltà al Vangelo e anche richiamare quanti si distaccano da essa. Di ogni 
mancata formazione e correzione, il parroco è responsabile dinanzi al Signore.  
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E SE IL MALVAGIO SI CONVERTE DALLA SUA MALVAGITÀ 
 

PENSIERO INTRODUTTIVO (VIII INCONTRO) 

Come pensiero introduttivo ci si avvale di un capitolo del Libro della Sapienza. In esso 
è detto con grande luce che il Signore Dio nostro attende con grande misericordia che 
quanti sono usciti dalla sua giustizia ci ritornino, convertendosi, pentendosi, 
abbandonando la via dell’iniquità, dell’idolatria, dell’immoralità. Il perdono è promesso 
da Dio a quanti ritornano nella sua Parola. Si è nella Parola, si è con Dio. Si è fuori 
della Parola, si è senza Dio. La storia dell’umanità inizia con una promessa di perdono. 

La sapienza favorì le loro imprese per mezzo di un santo profeta. Attraversarono un deserto 
inospitale, fissarono le tende in terreni impraticabili, resistettero agli avversari, respinsero i 
nemici. Ebbero sete e ti invocarono e fu data loro acqua da una rupe scoscesa, rimedio alla 
sete da una dura roccia. Ciò che era servito a punire i loro nemici, per loro, nel bisogno, fu 
strumento di favori. Invece dello sgorgare perenne di un fiume, reso torbido da putrido sangue 
in punizione di un decreto infanticida, contro ogni speranza tu desti loro acqua abbondante, 
mostrando attraverso la sete di allora come avevi punito i loro avversari. Difatti, messi alla 
prova, sebbene puniti con misericordia, compresero come gli empi, giudicati nella collera, erano 
stati tormentati; perché tu provasti gli uni come un padre che corregge, mentre vagliasti gli altri 
come un re severo che condanna. Lontani o vicini erano ugualmente tribolati, perché li colse un 
duplice dolore e un sospiro per i ricordi del passato. 

Quando infatti seppero che dal loro castigo quelli erano beneficati, si accorsero della presenza 
del Signore; poiché colui che prima avevano esposto e poi deriso, al termine degli avvenimenti 
dovettero ammirarlo, dopo aver patito una sete ben diversa da quella dei giusti. In cambio dei 
ragionamenti insensati della loro ingiustizia, in cui, errando, rendevano onori divini a rettili senza 
parola e a bestie spregevoli, tu inviasti contro di loro come punizione una moltitudine di animali 
irragionevoli, perché capissero che con le cose con cui uno pecca, con quelle viene punito. Non 
era certo in difficoltà la tua mano onnipotente, che aveva creato il mondo da una materia senza 
forma, a mandare loro una moltitudine di orsi o leoni feroci o bestie molto feroci, prima 
sconosciute e create da poco, che esalano un alito infuocato o emettono un crepitìo di vapore o 
sprizzano terribili scintille dagli occhi, delle quali non solo l’assalto poteva sterminarli, ma lo 
stesso aspetto terrificante poteva annientarli. Anche senza queste potevano cadere con un 
soffio, perseguitati dalla giustizia e dispersi dal tuo soffio potente, ma tu hai disposto ogni cosa 
con misura, calcolo e peso. 

Prevalere con la forza ti è sempre possibile; chi si opporrà alla potenza del tuo braccio? Tutto il 
mondo, infatti, davanti a te è come polvere sulla bilancia, come una stilla di rugiada mattutina 
caduta sulla terra. Hai compassione di tutti, perché tutto puoi, chiudi gli occhi sui peccati degli 
uomini, aspettando il loro pentimento. Tu infatti ami tutte le cose che esistono e non provi 
disgusto per nessuna delle cose che hai creato; se avessi odiato qualcosa, non l’avresti 
neppure formata. Come potrebbe sussistere una cosa, se tu non l’avessi voluta? Potrebbe 
conservarsi ciò che da te non fu chiamato all’esistenza? Tu sei indulgente con tutte le cose, 
perché sono tue, Signore, amante della vita (Sap 11,1-26).  

È questa la vera misericordia del Signore: la promessa del perdono a tutti coloro che 
abbandonano la trasgressione della sua Parola e rientrano nella sua giustizia per 
camminare sulle vie della sua verità. La conversione o il passaggio dalla 
disobbedienza all’obbedienza deve avvenire mentre si è in vita. Al momento della 
morte l’anima non si potrà più convertire. Se è giusta, entrerà nella vita. Se è ingiusta 
finirà nella Geènna del fuoco eterno. Questa verità è essenza e sostanza della fede.  

Oggi invece si vuole predicare una misericordia senza conversione, senza pentimento, 
senza giudizio eterno, senza inferno. Si può anche predicare una tale misericordia, 
purché non la si attribuisca né al Dio di Mosè, né al Dio dei Profeti, né al Dio di Cristo 
Gesù, né al Dio degli Apostoli e degli Evangelisti. Nel suo nome ognuno può predicare 
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ciò che vuole. È grande disonestà, menzogna, falsa testimonianza, nominare il nome di 
Dio invano se la si predica nel suo nome o la si attribuisce al Vangelo. 

 

LETTURA DEL TESTO 

Voi dite: “Non è retto il modo di agire del Signore”. Ascolta dunque, casa 
d'Israele: Non è retta la mia condotta o piuttosto non è retta la vostra? Se il 
giusto si allontana dalla giustizia e commette il male e a causa di questo muore, 
egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte 
dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa 
vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse: egli 
certo vivrà e non morirà. Eppure la casa d'Israele va dicendo: "Non è retta la via 
del Signore". O casa d'Israele, non sono rette le mie vie o piuttosto non sono 
rette le vostre? Perciò io giudicherò ognuno di voi secondo la sua condotta, o 
casa d'Israele. Oracolo del Signore Dio. Convertitevi e desistete da tutte le 
vostre iniquità, e l'iniquità non sarà più causa della vostra rovina. Liberatevi da 
tutte le iniquità commesse e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. 
Perché volete morire, o casa d'Israele? Io non godo della morte di chi muore. 
Oracolo del Signore Dio. Convertitevi e vivrete (Ez 18,25-32). 

 
VERITÀ CONTENUTE NEL TESTO 

Il testo di Ezechiele serve a correggere una idea strana che si era insinuata nella 
mente e nel cuore del popolo del Signore. Il peccatore era peccatore per sempre. 
Anche se in lui avveniva un vero, sincero, reale pentimento, una vera, reale, sincera 
conversione. Il giusto invece, una volta giusto, rimaneva giusto per sempre, anche se 
commetteva grandi abomini, nefandezze, ogni trasgressione della Legge del Signore. 
Per il Signore è giusto chi è nella legge. È ingiusto chi è fuori dalla sua Legge. 

Sappiamo che Cristo Gesù ogni giorno si scontrava con questa diceria religiosa. I 
farisei si dichiaravano santi da se stessi e potevano commettere ogni misfatto contro la 
Legge del Signore. Erano sempre santi. Un peccatore poteva ritornare con cuore, 
anima, mente, corpo nella Parola per una obbedienza perfetta. Rimaneva ai loro occhi 
sempre peccatore. Levi era peccatore per sempre. Anche Zaccheo era peccatore per 
sempre. Il figlio minore o figliol prodigo era peccatore per sempre secondo i farisei. 

Gesù non solo è venuto ad annunziare il perdono ad ogni uomo. È venuto per espiare i 
peccati del mondo. Lui espia colpa e pena. Offre se stesso al Padre, perché il Padre 
perdoni i peccati di ogni uomo. Per l’uomo cristiano dei nostri giorni c’è misericordia per 
tutti i suoi misfatti. Non c’è misericordia per chi ha sbagliato verso di lui. Chi ha 
sbagliato deve marcire in carcere per l’eternità. Poi andiamo in chiesa, quando 
andiamo, e diciamo: “Padre, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo…”. 

 

DOMANDE 

Conosco il vero pensiero di Dio sulla vera misericordia? Vivo di vera misericordia 
oppure cammino nella falsa? So che la vera misericordia finisce quando si cade nel 
peccato contro lo Spirito Santo? So cosa è il peccato contro lo Spirito Santo? So che 
con la morte finisce il tempo della remissione della colpa? Credo nella separazione 
eterna tra giusti ed empi? Testimonio la mia fede nella vera misericordia ai miei fratelli? 
Sono anch’io un fariseo che giustifica ogni sua trasgressione e impedisce ai suoi fratelli 
l’accesso alla misericordia del Signore? Sono misericordioso come il Padre celeste?  
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SE VUOI ENTRARE NELLA VITA, OSSERVA I COMANDAMENTI  
IL PARROCO MINISTRO DELLA PAROLA (IX INCONTRO) 

 

ARGOMENTO: Mt 19,16-22 

Le malattie della giustizia: tante quante sono le giustizie da vivere 

 

QUANTE SONO LE GIUSTIZIE DA VIVERE? 

Le giustizie da vivere sono quante sono le parole di Dio, portate a compimento da 
Cristo Gesù. Sono quante sono le verità comunicate a noi dallo Spirito Santo assieme 
ai suoi doni. Sono quanti sono i sacramenti che abbiamo ricevuto, quante sono le 
missioni che dobbiamo portare a compimento, quanti sono gli incarichi e le mansioni 
che ci siamo assunti. Le giustizie da vivere variano da persona a persona, perché ogni 
Parola del Signore va vissuta dalla nostra particolare conformazione a Cristo Gesù. 

Se vogliamo farci un serio esame di coscienza, ognuno metta davanti ai suoi occhi le 
sue giustizie personali da vivere, cui è obbligato per sacramento, per dono dello spirito 
santo, per missione, per particolare responsabilità o per altri infinti motivi. Proviamo a 
entrare nella verità di ogni obbligo. Rispondiamo con grande sincerità al nostro cuore. 
Scopriremo che quanto a giustizia siamo assai superficiali. Sorvoliamo su molti 
dettagli. Trascuriamo molti particolari. Ignoriamo tante verità che obbligano. 

San Paolo detta una regola di giustizia per tutti i discepoli di Gesù. Proviamo ad 
esaminarci sulla sua regola. Indica anche la via per non cadere nelle piccole e grandi 
ingiustizie. Osserviamo noi anche questa via? Le vie per non cadere mai nell’ingiustizia 
ci sono. Vanno però osservate. Anche l’Eucaristia è via per vivere per Cristo, ma 
spesso essa è presa in modo superficiale. Oggi la si vuole prendere anche rimanendo 
nell’ingiustizia, quasi a giustificazione della nostra ingiustizia e di ogni peccato.  

Non diamo motivo di scandalo a nessuno, perché non venga criticato il nostro ministero; ma in 
ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio con molta fermezza: nelle tribolazioni, nelle 
necessità, nelle angosce, nelle percosse, nelle prigioni, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, 
nei digiuni; con purezza, con sapienza, con magnanimità, con benevolenza, con spirito di 
santità, con amore sincero, con parola di verità, con potenza di Dio; con le armi della giustizia a 
destra e a sinistra; nella gloria e nel disonore, nella cattiva e nella buona fama; come impostori, 
eppure siamo veritieri; come sconosciuti, eppure notissimi; come moribondi, e invece viviamo; 
come puniti, ma non uccisi; come afflitti, ma sempre lieti; come poveri, ma capaci di arricchire 
molti; come gente che non ha nulla e invece possediamo tutto! (1Cor 6,3-10).  

Rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza. Indossate l’armatura di Dio per poter 
resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia infatti non è contro la carne e il sangue, ma 
contro i Principati e le Potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti 
del male che abitano nelle regioni celesti. Prendete dunque l’armatura di Dio, perché possiate 
resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove. State saldi, 
dunque: attorno ai fianchi, la verità; indosso, la corazza della giustizia; i piedi, calzati e pronti a 
propagare il vangelo della pace. Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale potrete 
spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno; prendete anche l’elmo della salvezza e la spada 
dello Spirito, che è la parola di Dio. In ogni occasione, pregate con ogni sorta di preghiere e di 
suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i 
santi. E pregate anche per me, affinché, quando apro la bocca, mi sia data la parola, per far 
conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, e 
affinché io possa annunciarlo con quel coraggio con il quale devo parlare (Ef 6,10-20).  

Sarebbe sufficiente esaminarsi solo su questi due brani della Scrittura e sapremmo se 
la giustizia da noi è violata oppure è osservata nella pienezza della sua verità. Se poi a 
questa giustizia aggiungiamo anche quella che viene dalle sei contrapposizioni tra 
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Legge Antica e Legge portata a compimento da Gesù, allora il quadro si fa molto 
chiaro ed esauriente. In fatto di giustizia siamo sempre agli inizi. Mai raggiungeremo la 
perfezione. Per questo ognuno deve prepararsi per una lunga sosta in purgatorio. 

Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete 
nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà 
essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere 
sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e 
chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco della Geènna. 

Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro 
di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a 
offrire il tuo dono. Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, 
perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in 
prigione. In verità io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo! 

Avete inteso che fu detto: Non commetterai adulterio. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna 
per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è 
motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, 
piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geènna. E se la tua mano destra ti è motivo 
di scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, 
piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geènna. 

Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”. Ma io vi dico: chiunque 
ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all’adulterio, e chiunque 
sposa una ripudiata, commette adulterio. 

Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore 
i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né 
per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del 
grande Re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o 
nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare: “Sì, sì”, “No, no”; il di più viene dal Maligno. 

Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al 
malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi 
vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà 
ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te 
un prestito non voltare le spalle. 

Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i 
vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è 
nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. 
Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i 
pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non 
fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste 
(Mt 5,20-48).  

Osservare i Comandamenti, così come essi sono insegnati da Mosè, non basta per 
entrare nel regno dei cieli. Il cristiano deve osservare i comandamenti secondo la 
perfezione portata ad essi da Gesù Signore. Ma neanche questo è sufficiente. La 
Legge di Gesù e la regola di San Paolo vanno vissute esercitando ognuno la sua 
particolare specifica missione. Il parroco le vivrà da parroco, il fedele laico le vivrà da 
fedele laico. Ognuno le vivrà nel ministero che esercita.  

Oggi però questo mondo soprannaturale, di riferimento alla Legge, alla grazia, alla 
verità, al Signore, allo Spirito Santo, non fa più parte della nostra vita. Siamo collocati 
in altri orizzonti. Il nostro orizzonte è più ateo che di fede. Molto da religiosi, ma poco 
da credenti. Più da superstiziosi che non da discepoli di Gesù Signore. La fede obbliga 
alla verità.  
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CHE ALTRO MI MANCA? 
 

PENSIERO INTRODUTTIVO (IX INCONTRO)  

Aggiungere ciò che manca è obbligo per ogni fedele in Cristo. Papa, vescovo, 
presbitero, parroco, diacono, cresimato, battezzato, consacrato, tutti sono obbligati ad 
aggiungere ciò che manca perché la loro giustizia sia perfetta. San Pietro esorta i 
cristiani ad esaminarsi nelle virtù. Ad ogni virtù va aggiunta quella che ancora manca. 
Questa regola vale anche per le Beatitudini. Vale anche al contrario. Ci si deve liberare 
dai vizi e dalle imperfezioni altamente inquinanti che ancora abitano nella nostra carne. 

Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro ai quali il nostro Dio e salvatore Gesù 
Cristo, nella sua giustizia, ha dato il medesimo e prezioso dono della fede: grazia e pace siano 
concesse a voi in abbondanza mediante la conoscenza di Dio e di Gesù Signore nostro. La sua 
potenza divina ci ha donato tutto quello che è necessario per una vita vissuta santamente, 
grazie alla conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua potenza e gloria.  

Con questo egli ci ha donato i beni grandissimi e preziosi a noi promessi, affinché per loro 
mezzo diventiate partecipi della natura divina, sfuggendo alla corruzione, che è nel mondo a 
causa della concupiscenza. Per questo mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra fede la 
virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la temperanza, alla temperanza la pazienza, alla 
pazienza la pietà, alla pietà l’amore fraterno, all’amore fraterno la carità. Questi doni, presenti in 
voi e fatti crescere, non vi lasceranno inoperosi e senza frutto per la conoscenza del Signore 
nostro Gesù Cristo. Chi invece non li possiede è cieco, incapace di vedere e di ricordare che è 
stato purificato dai suoi antichi peccati. Quindi, fratelli, cercate di rendere sempre più salda la 
vostra chiamata e la scelta che Dio ha fatto di voi. Se farete questo non cadrete mai.  

Così infatti vi sarà ampiamente aperto l’ingresso nel regno eterno del Signore nostro e salvatore 
Gesù Cristo. Penso perciò di rammentarvi sempre queste cose, benché le sappiate e siate 
stabili nella verità che possedete. Io credo giusto, finché vivo in questa tenda, di tenervi desti 
con le mie esortazioni, sapendo che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come mi ha fatto 
intendere anche il Signore nostro Gesù Cristo. E procurerò che anche dopo la mia partenza voi 
abbiate a ricordarvi di queste cose (2Pt 1,1-15).  

Ecco cosa tutti dobbiamo aggiungere: Ad Abramo va aggiunto Isacco, a Isacco 
Giacobbe, a Giacobbe Mosè, a Mosè Giosuè. Ad ogni Giudice l’altro Giudice. Ad ogni 
Profeta ogni altro Profeta. All’Antico Testamento va aggiunto il Nuovo. Alla Scrittura va 
aggiunta la Tradizione. Alla Tradizione il Magistero. Al Magistero la Teologia. Alla 
Teologia l’Agiografia. Al laico va aggiunto il Parroco. Al Parroco va aggiunto il Vescovo.  
Al Vescovo va aggiunto il Papa. Ma anche al Papa va aggiunta tutta la Chiesa. 

Al Padre va aggiunto Cristo Gesù, a Cristo Gesù va aggiunto lo Spirito Santo, allo 
Spirito Santo il Corpo di Cristo. Nel Corpo di Cristo ogni membro è obbligato ad 
aggiungersi ad ogni altro membro. La comunione nella Chiesa non è solo ascendente. 
Fedele Laico Presbitero Vescovo Papa. Ma è anche discendente. Papa Vescovo Presbitero 
Fedele Laico. È anche Vescovo con Vescovo, Presbitero con Presbitero, Fedele Laico 
con Fedele Laico. È sempre comunione ascendente, discendente, orizzontale. 

Cosa essenziale, sostanziale, necessaria alla verità è non saltare mai la comunione 
intermedia per rifugiarsi nel gradino superiore o per appellarsi ad esso. Vale sia dal 
basso verso l’alto che dall’alto verso il basso. Primi interlocutori del Papa sono i 
Vescovi. Dei Vescovi sono i Parroci. Dei Parroci sono i Fedeli Laici. E così il Fedele 
Laico ha come suo Pastore il suo Parroco. Il Parroco il suo Vescovo. Il suo Vescovo il 
Papa. Rifugiarsi nella Parola del Papa escludendo il Parroco è contro la verità.  

È il Pastore il responsabile delle anime a Lui affidate. L’ascolto del Pastore è ascolto di 
Cristo Gesù. La celebrazione dei Sacramenti è affidata alla sua responsabilità. Sempre 
in comunione di fede e di verità con il Vescovo di riferimento. La Chiesa è una 
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Comunità nella quale ognuno riceve una sua particolare responsabilità per 
sacramento. La responsabilità va esercitata nella comunione. Mai la comunione può 
abolire la responsabilità. Sarebbe la morte della comunione e della responsabilità. 

 

LETTURA DEL TESTO 

Ed ecco, un tale si avvicinò e gli disse: "Maestro, che cosa devo fare di buono 
per avere la vita eterna?". Gli rispose: "Perché mi interroghi su ciò che è buono? 
Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti". Gli 
chiese: "Quali?". Gesù rispose: "Non ucciderai, non commetterai adulterio, non 
ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amerai il prossimo 
tuo come te stesso". Il giovane gli disse: "Tutte queste cose le ho osservate; che 
altro mi manca?". Gli disse Gesù: "Se vuoi essere perfetto, va', vendi quello che 
possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; e vieni! Seguimi!". Udita 
questa parola, il giovane se ne andò, triste; possedeva infatti molte ricchezze (Mt 
19,16-22). 
 

VERITÀ CONTENUTE NEL TESTO 

Quest’uomo vive di mentalità veterotestamentaria. Nell’Antico Testamento si diveniva 
figli di Abramo per nascita e figli della promessa per circoncisione. Non c’era missione 
presso i pagani. Di missione presso i pagani viene ricordata solo quella vissuta da 
Giona in Ninive. Ma questa missione non è per la conversione al Dio di Abramo ma per 
abbandonare il peccato e ritornare nella giustizia. Qualcuno si convertiva al Dio di 
Abramo. Conosciamo Raab, Rut, Naaman il Siro. Non esisteva la missione ad Gentes. 

Essendo di mentalità veterotestamentaria, a quest’uomo serve una cosa sola. Sapere 
come lui potrà ereditare la vita eterna. Gli manca il Nuovo Testamento. Gli manca una 
vita consacrata alla Missione perché anche gli altri possano ereditare la vita eterna. 
Gesù vuole dare a quest’uomo il Nuovo Testamento. Per questo lo invita a liberarsi da 
tutto ciò che impedisce il passaggio perché una vita vissuta solo per se stesso possa 
divenire una vita vissuta e spesa per gli altri, per la loro salvezza eterna. 

Quest’uomo si rifiuta di fare il passaggio dal Vecchio Testamento al Nuovo perché 
aveva molte ricchezze. Ma anche Farisei, Scribi, Dottori della Legge rifiutano di fare il 
passaggio nel Nuovo Testamento. Essi governavano la religione del loro Dio. Dio 
stesso era prigioniero e schiavo dei loro pensieri. Passare al Nuovo Testamento 
avrebbe comportato una grande rinunzia. Preferiscono uccidere Gesù, anziché 
convertirsi al suo Vangelo, alla sua Parola. La via di Cristo obbliga a lasciare tutto. 

Anche a noi Gesù chiede di lasciare la nostra ricchezza, che sono i nostri pensieri. 
Esige quel rinnegamento quotidiano, attimo dopo attimo, per essere suoi discepoli. 
Poiché i nostri pensieri vengono sempre alla conquista della nostra mente, di essi ci si 
deve liberare, rinnegandosi, se vogliamo camminare dietro Gesù Signore. Non 
possiamo camminare dietro Gesù con i nostri pensieri. Sarebbe una falsa sequela. Il 
Maestro è Maestro nei pensieri. Assumiamo i suoi pensieri, siamo suoi discepoli. 

 

DOMANDE 

Cosa ancora mi manca per essere perfetto in ogni virtù? Di quale vizio mi devo liberare 
per completare il mio cammino di sequela del Signore. Ogni giorno mi rinnego nei miei 
pensieri per prendere la croce dei pensieri di Cristo Gesù? Sono anch’io di mentalità 
veterotestamentaria perché penso solo alla salvezza della mia anima? Cosa faccio 
perché altre anime possano conoscere Cristo e aggregarsi alla sua Chiesa? 
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TRASPORTATI QUA E LÀ DA QUALSIASI VENTO DI DOTTRINA  
IL PARROCO MINISTRO DELLA PAROLA (X INCONTRO) 

 

ARGOMENTO: Ef 4,11-15 

L’infermità della fortezza: rimanere fanciulli in balìa delle onde e non portare a 
compimento il cammino della fede 
 
LA NATURA DELLA FORTEZZA 

La fortezza è quel particolare dono dello Spirito Santo, frutto della sua sapienza, che fa 
sì che noi possiamo dimorare sempre nella divina volontà, camminando sulla via della 
giustizia e della verità, senza mai deviare né a destra e né a sinistra. Non è fortezza 
imporre il proprio volere. Quella è superbia, arroganza, prepotenza. La fortezza, 
essendo dono dello Spirito Santo, nulla ha a che fare con il male, con la carne, con i 
vizi. La cura dei vizi non è fortezza, ma debolezza, perché opera della carne. 

Questa distinzione va necessariamente fatta, perché il mondo pensa che un uomo è 
forte quando si sa imporre a se stesso e agli altri. Rimanere sempre nella Legge, nei 
Comandamenti, negli Statuti del Signore, nel Vangelo, nella grazia e nei doni dello 
Spirito Santo, nella verità, nella luce, nella pace, nella gioia, questa è vera fortezza, 
perché vera virtù. Quando il male ci conquista, ci seduce, ci prende, ci porta nella sua 
schiavitù, allora mai si può, mai si deve parlare di fortezza. Nel male si è solo deboli. 

La fortezza è sinonimo di mitezza. Gesù chiede ai suoi discepoli di imitarlo in questa 
virtù e nella virtù dell’umiltà. Con l’umiltà ci sottoponiamo alla volontà di Dio, con la 
mitezza diveniamo obbedienti fino alla morte di croce. Chi non è umile mai potrà 
essere mite, perché porrà sempre la sua volontà al posto della volontà di Dio. La 
fortezza diviene così la virtù degli obbedienti ad ogni volontà e desiderio del Signore in 
ordine alla loro vita. Poiché oggi c’è separazione dalla volontà di Dio, non c’è fortezza. 

Se poniamo attenzione oggi alla vita degli uomini sulla terra, dobbiamo confessare, se 
siamo onesti, che si vive come se Dio non esistesse. Anche i discepoli di Gesù ormai si 
sono adeguati a questo stile di vita. Si è solo religiosamente cristiani, ma quanto a fede 
si è atei, senza Dio, senza Cristo, senza lo Spirito Santo. Si segue la religione in 
momenti particolari della settimana o della vita. Poi si torna nella mondanità. È come 
se il tempio di Dio e il tempio del mondo fossero senza alcun contatto. 

Dal tempio del mondo il cristiano entra nel tempio di Dio, che sono gli edifici sacri. In 
essi celebra i divini misteri. Ascolta anche la proclamazione del Vangelo – quasi 
sempre oscurato dalle prediche e dalle omelie. Poi esce fuori ed è come se dentro 
nulla fosse avvenuto. Si è così cristiani a compartimenti-stagni, senza alcun contatto 
tra i due mondi. Anzi oggi con prepotenza e arroganza si vuole far entrare il mondo nel 
sacro tempio, così la mondanizzazione e la desacralizzazione risulterà perfetta. 

 

ESEMPI BIBLICI DI FORTEZZA 

È giusto offrire degli esempi biblici di fortezza. Ce ne sono tantissimi altri. Ne abbiamo 
scelto solo alcuni perché più significativi. Questi uomini e queste donne sono capaci di 
tutto pur di rimanere o anche abbracciare la vera fede, la carità perfetta, l’obbedienza alla 
Legge, al Vangelo, alla missione e vocazione. La fortezza è fino al martirio o per tutti i 
giorni della propria vita. Gesù è il Forte di Dio, il Forte dei forti, il Forte sopra ogni forte.  

Rebecca: Rispose Giacobbe a Rebecca, sua madre: «Sai bene che mio fratello Esaù è peloso, 
mentre io ho la pelle liscia. Forse mio padre mi toccherà e si accorgerà che mi prendo gioco di 
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lui e attirerò sopra di me una maledizione invece di una benedizione». Ma sua madre gli disse: 
«Ricada pure su di me la tua maledizione, figlio mio! Tu dammi retta e va’ a prendermi i 
capretti» (Gen 27,11-13).  

Rut replicò: «Non insistere con me che ti abbandoni e torni indietro senza di te, perché dove 
andrai tu, andrò anch’io, e dove ti fermerai, mi fermerò; il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo 
Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch’io e lì sarò sepolta. Il Signore mi faccia questo 
male e altro ancora, se altra cosa, che non sia la morte, mi separerà da te» (Rut 1,16-17).  

Eleazaro: Ma egli, facendo un nobile ragionamento, degno della sua età e del prestigio della 
vecchiaia, della raggiunta veneranda canizie e della condotta irreprensibile tenuta fin da 
fanciullo, ma specialmente delle sante leggi stabilite da Dio, rispose subito dicendo che lo 
mandassero pure alla morte. «Poiché – egli diceva – non è affatto degno della nostra età 
fingere, con il pericolo che molti giovani, pensando che a novant’anni Eleàzaro sia passato alle 
usanze straniere, a loro volta, per colpa della mia finzione, per appena un po’ più di vita, si 
perdano per causa mia e io procuri così disonore e macchia alla mia vecchiaia. Infatti, anche se 
ora mi sottraessi al castigo degli uomini, non potrei sfuggire, né da vivo né da morto, alle mani 
dell’Onnipotente. Perciò, abbandonando ora da forte questa vita, mi mostrerò degno della mia 
età

 
e lascerò ai giovani un nobile esempio, perché sappiano affrontare la morte prontamente e 

nobilmente per le sante e venerande leggi» (Cfr. 2Mac 6,18-31). 

I sette fratelli Maccabei con la loro madre: Soprattutto la madre era ammirevole e degna di 
gloriosa memoria, perché, vedendo morire sette figli in un solo giorno, sopportava tutto 
serenamente per le speranze poste nel Signore. Esortava ciascuno di loro nella lingua dei 
padri, piena di nobili sentimenti e, temprando la tenerezza femminile con un coraggio virile, 
diceva loro: «Non so come siate apparsi nel mio seno; non io vi ho dato il respiro e la vita, né io 
ho dato forma alle membra di ciascuno di voi. Senza dubbio il Creatore dell’universo, che ha 
plasmato all’origine l’uomo e ha provveduto alla generazione di tutti, per la sua misericordia vi 
restituirà di nuovo il respiro e la vita, poiché voi ora per le sue leggi non vi preoccupate di voi 
stessi» (Cfr. 2Mac 7,1-42).  

Giovanni il Battista: Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle 
folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che 
cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di 
lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi 
dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: Ecco, dinanzi a te io mando il 
mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico: fra i nati da donna 
non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più 
grande di lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i 
violenti se ne impadroniscono. Tutti i Profeti e la Legge infatti hanno profetato fino a Giovanni. 
E, se volete comprendere, è lui quell’Elia che deve venire. Chi ha orecchi, ascolti! (Mt 11,7-15).  

Paolo di Tarso: Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti, 
per la sua manifestazione e il suo regno: annuncia la Parola, insisti al momento opportuno e 
non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. Verrà 
giorno, infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma, pur di udire qualcosa, gli uomini 
si circonderanno di maestri secondo i propri capricci, rifiutando di dare ascolto alla verità per 
perdersi dietro alle favole. Tu però vigila attentamente, sopporta le sofferenze, compi la tua 
opera di annunciatore del Vangelo, adempi il tuo ministero. Io infatti sto già per essere versato 
in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho 
terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il 
Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno; non solo a me, ma anche a tutti coloro 
che hanno atteso con amore la sua manifestazione (2Tm 4,1-8).  

Chi vuole essere forte nella fede, nella carità, nella speranza, deve abitare nello Spirito 
Santo. Lo Spirito di Dio deve perennemente invocare. A Lui chiedere il dono della 
perseveranza fino alla fine. E così troviamo due altre virtù, oltre alla mitezza, all’umiltà, 
all’obbedienza, necessarie alla fortezza: la preghiera e la perseveranza. Se una di 
queste virtù manca, mai si potrà parlare di fortezza. Si dovrà parlare invece di 
debolezza, fragilità, stoltezza, insipienza, prepotenza, arroganza, disobbedienza.  
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RINFRANCATE LE MANI INERTI E LE GINOCCHIA FIACCHE 
 

PENSIERO INTRODUTTIVO (X INCONTRO)  

Senza la fortezza ogni uomo è una canna sbattuta dal vento, un pendolo, un’altalena, 
una persona senza alcuna consistenza spirituale. Una verità va però messa in luce. 
Ogni discepolo di Gesù deve essere fortezza per l’altro discepolo. Deve essere 
fortezza con la parola e fortezza con l’esempio. Ecco cosa chiede San Paolo a 
Timoteo: “Annuncia la Parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, 
ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento”. 

Se il cristiano non è roccia, baluardo, potente difesa, rupe di custodia e protezione 
verso coloro che sono ancora deboli, incerti, piccoli, fragili, vulnerabili, la pochezza 
spirituale del corpo alla fine si ribalterà contro di lui e lo farà soccombere. Sostenendo 
invece il debole e il fragile, il piccolo e il pusillanime, lo smarrito di cuore, la loro 
fortezza diventerà la sua fortezza e la loro fermezza nella fede la sua fermezza. Ogni 
aiuto dato è un aiuto che ritorna su chi lo dona e lo fa divenire più forte. 

Esempio di fortezza è Paolo nei confronti di Pietro. Quando ad Antiochia Pietro, per 
timore dei cristiani provenienti dal Giudaismo si era ritirato dal frequentare i cristiani 
provenienti dal paganesimo, Paolo vide nella fragilità di Pietro un grave pericolo per la 
verità del Vangelo. Lo affrontò a viso aperto dicendogli che la sua azione non era 
corretta, perché non rispettava la verità della fede in Cristo Signore. Paolo affronta 
Pietro anche perché molti altri lo avevano seguito nella sua simulazione. 

Ma quando Cefa venne ad Antiòchia, mi opposi a lui a viso aperto perché aveva torto. Infatti, 
prima che giungessero alcuni da parte di Giacomo, egli prendeva cibo insieme ai pagani; ma, 
dopo la loro venuta, cominciò a evitarli e a tenersi in disparte, per timore dei circoncisi. E anche 
gli altri Giudei lo imitarono nella simulazione, tanto che pure Bàrnaba si lasciò attirare nella loro 
ipocrisia. Ma quando vidi che non si comportavano rettamente secondo la verità del Vangelo, 
dissi a Cefa in presenza di tutti: «Se tu, che sei Giudeo, vivi come i pagani e non alla maniera 
dei Giudei, come puoi costringere i pagani a vivere alla maniera dei Giudei?» (Gal 2,11-14).  

Esempio di fortezza però è anche Pietro dinanzi alle richieste di Simon Mago. Questi 
aveva chiesto a Pietro, dietro lauta ricompensa in denaro, di ricevere anche lui il dono 
dello Spirito Santo. Il fine però era disonesto. Ne voleva fare uso per la sua magia. Da 
questa richiesta di Simon mago nella Chiesa fu detta simonia la vendita e la compera 
dei benefici ecclesiastici. Vi fu un tempo in cui tutto si vendeva e tutto si comprava. Ora 
per grazia di Dio questa pratica non esiste più. La simonia spirituale esisterà sempre. 

Vi era da tempo in città un tale di nome Simone, che praticava la magia e faceva strabiliare gli 
abitanti della Samaria, spacciandosi per un grande personaggio. A lui prestavano attenzione 
tutti, piccoli e grandi, e dicevano: «Costui è la potenza di Dio, quella che è chiamata Grande». 
Gli prestavano attenzione, perché per molto tempo li aveva stupiti con le sue magie. Ma quando 
cominciarono a credere a Filippo, che annunciava il vangelo del regno di Dio e del nome di 
Gesù Cristo, uomini e donne si facevano battezzare. Anche lo stesso Simone credette e, dopo 
che fu battezzato, stava sempre attaccato a Filippo. Rimaneva stupito nel vedere i segni e i 
grandi prodigi che avvenivano. Simone, vedendo che lo Spirito veniva dato con l’imposizione 
delle mani degli apostoli, offrì loro del denaro dicendo: «Date anche a me questo potere perché, 
a chiunque io imponga le mani, egli riceva lo Spirito Santo». Ma Pietro gli rispose: «Possa 
andare in rovina, tu e il tuo denaro, perché hai pensato di comprare con i soldi il dono di Dio! 
Non hai nulla da spartire né da guadagnare in questa cosa, perché il tuo cuore non è retto 
davanti a Dio. Convèrtiti dunque da questa tua iniquità e prega il Signore che ti sia perdonata 
l’intenzione del tuo cuore. Ti vedo infatti pieno di fiele amaro e preso nei lacci dell’iniquità». 
Rispose allora Simone: «Pregate voi per me il Signore, perché non mi accada nulla di ciò che 
avete detto». Essi poi, dopo aver testimoniato e annunciato la parola del Signore, ritornavano a 
Gerusalemme ed evangelizzavano molti villaggi dei Samaritani (At 8,9-25).  
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Questi due esempi devono insegnarci una sola verità. Poiché la fortezza è dono dello 
Spirito Santo, il dono va chiesto momento per momento e decisione per decisione. 
Gesù invocava il dono della fortezza nelle lunghe notti passate in orazione. Nell’orto 
degli Ulivi invocò la fortezza con una preghiera che si trasformò in sudore di sangue. 
La preghiera di ieri è valsa per ieri. Oggi la storia è nuova ed oggi è necessaria una 
preghiera nuova per una fortezza nuova, una intelligenza nuova, una sapienza nuova.  

 

LETTURA DEL TESTO 

Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri 
ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i 
fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, 13finché 
arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino 
all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Così 
non saremo più fanciulli in balìa delle onde, trasportati qua e là da qualsiasi 
vento di dottrina, ingannati dagli uomini con quella astuzia che trascina 
all’errore. Al contrario, agendo secondo verità nella carità, cerchiamo di 
crescere in ogni cosa tendendo a lui, che è il capo, Cristo (Ef 4,11-15). 

Anche noi dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto 
tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza 
nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà 
origine alla fede e la porta a compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli era 
posta dinanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore, e siede alla 
destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro 
di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate 
perdendovi d'animo. […] Perciò, rinfrancate le mani inerti e le ginocchia 
fiacche e camminate diritti con i vostri piedi, perché il piede che zoppica non 
abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire. Cercate la pace con tutti e la 
santificazione, senza la quale nessuno vedrà mai il Signore; vigilate perché 
nessuno si privi della grazia di Dio. Non spunti né cresca in mezzo a voi alcuna 
radice velenosa, che provochi danni e molti ne siano contagiati (Eb 12,1-3.12-
15). 

 

VERITÀ CONTENUTE NEL TESTO 

Due verità vanno necessariamente messe in grande evidenza: Cristo Gesù Crocifisso 
deve essere modello ed esempio per ogni suo discepolo. Lui scelse la croce per amore 
del Padre. La sua fortezza è stata oltremodo grande. Lui seppe annientarsi fino alla 
crocifissone. Il cristiano – ed è questa la seconda verità – è chiamato ad essere 
fortezza per ogni altro discepolo di Gesù. Che sarebbe stato del cristianesimo senza la 
fortezza e fermezza di Paolo nel Concilio di Gerusalemme. Lui è di fortezza risoluta. 

 

DOMANDE 

So che la fortezza è data per vivere secondo purissima verità le virtù della fede, della 
speranza, della carità. So che la fortezza è sostenuta da altre cinque virtù che sono 
l’umiltà, la mitezza, l’obbedienza, la perseveranza, la preghiera? So che la prepotenza 
e l’arroganza nel male non sono fortezza, ma stoltezza, insipienza, fragilità, 
menzogna? Sono per i miei fratelli strumento di vera fortezza? Prego con insistenza 
perché ogni giorno lo Spirito Santo mi dia una fortezza nuova, una sapienza nuova, 
una intelligenza nuova? Ho aiutato qualche fratello perché ritorni a Cristo Gesù? 
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L’ABUSO DEI CIBI CAUSA MALATTIE  
IL PARROCO MINISTRO DELLA PAROLA (XI INCONTRO) 

 

ARGOMENTO: Sir 27,27-31 

 
L’infermità della temperanza: il non controllo che mette a repentaglio la vita e l’opera 
della salvezza che il Signore vorrebbe fare per mezzo nostro 
 
LA PIENA LIBERTÀ DALLA COSE DELLA TERRA 

La temperanza è quella speciale, particolare, soprannaturale luce dello Spirito Santo 
che ci aiuta a vedere le cose della terra e anche del cielo non solo nella loro purissima 
verità, ma anche nella loro bontà, utilità, necessità, non bontà, non utilità, non 
necessità. Quanto è buono, utile, necessario si prende. Quanto invece è non buono, 
non utile, non necessario si lascia. Quanto giova all’anima e allo spirito si assume. 
Quanto invece è nocivo al corpo, alla mente, allo spirito, lo si lascia. 

Poiché noi non sappiamo cosa giova, cosa è utile, cosa è nocivo, cosa disturba il 
nostro corpo, anima, spirito, è necessario che per ogni cosa si chieda questa virtù allo 
Spirito Santo. Le virtù non sono doni che agiscono per se stessi. Sono invece doni 
nelle mani sempre dello Spirito Santo. È Lui che deve esercitarli per noi. È questo il 
grande errore cristiano. Pensare che le virtù siano come i frutti per l’albero. Si 
prendono i frutti, si lascia l’albero. Albero e dono, albero e virtù sono una cosa sola. 

 

DOVE CONDUCE L’INTEMPERANZA 

Quando non si cammina nello Spirito Santo, la mente è incapace di vedere, la volontà 
è incapace di opporsi, la razionalità e il discernimento si eclissano e l’uomo può 
abbandonarsi ad ogni intemperanza. Il Libro della Sapienza ci rivela fin dove può 
giungere l’intemperanza degli uomini, fino ad uccidere il giusto, passando prima per 
ogni delitto. Quando si è senza lo Spirito Santo nel cuore e nella mente, sappiamo da 
dove iniziamo, ma ignoriamo dove la nostra intemperanza ci condurrà.  

Dicono fra loro sragionando: «La nostra vita è breve e triste; non c’è rimedio quando l’uomo 
muore, e non si conosce nessuno che liberi dal regno dei morti. Siamo nati per caso e dopo 
saremo come se non fossimo stati: è un fumo il soffio delle nostre narici, il pensiero è una 
scintilla nel palpito del nostro cuore, spenta la quale, il corpo diventerà cenere e lo spirito 
svanirà come aria sottile. Il nostro nome cadrà, con il tempo, nell’oblio e nessuno ricorderà le 
nostre opere. La nostra vita passerà come traccia di nuvola, si dissolverà come nebbia messa 
in fuga dai raggi del sole e abbattuta dal suo calore. Passaggio di un’ombra è infatti la nostra 
esistenza e non c’è ritorno quando viene la nostra fine, poiché il sigillo è posto e nessuno torna 
indietro. Venite dunque e godiamo dei beni presenti, gustiamo delle creature come nel tempo 
della giovinezza! Saziamoci di vino pregiato e di profumi, non ci sfugga alcun fiore di primavera, 
coroniamoci di boccioli di rosa prima che avvizziscano; nessuno di noi sia escluso dalle nostre 
dissolutezze. Lasciamo dappertutto i segni del nostro piacere, perché questo ci spetta, questa è 
la nostra parte. Spadroneggiamo sul giusto, che è povero, non risparmiamo le vedove, né 
abbiamo rispetto per la canizie di un vecchio attempato. La nostra forza sia legge della giustizia, 
perché la debolezza risulta inutile. Tendiamo insidie al giusto, che per noi è d’incomodo e si 
oppone alle nostre azioni; ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni 
contro l’educazione ricevuta. Proclama di possedere la conoscenza di Dio e chiama se stesso 
figlio del Signore. È diventato per noi una condanna dei nostri pensieri; ci è insopportabile solo 
al vederlo, perché la sua vita non è come quella degli altri, e del tutto diverse sono le sue 
strade. Siamo stati considerati da lui moneta falsa, e si tiene lontano dalle nostre vie come da 
cose impure. Proclama beata la sorte finale dei giusti e si vanta di avere Dio per padre. 
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Vediamo se le sue parole sono vere, consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se infatti il 
giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. 
Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti, per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo 
spirito di sopportazione. Condanniamolo a una morte infamante, perché, secondo le sue parole, 
il soccorso gli verrà» (Sap 2,1-20).  

 
LA TEMPERANZA DELL’ATLETA SECONDO PAOLO 

San Paolo ci rivela la sua temperanza in ogni cosa. In lui la temperanza è la virtù del 
vero apostolo del Signore. Per essa l’uomo diviene libero da tutti, da ogni cosa, anche 
dai desideri del suo corpo, della sua mente, del suo spirito e potrà dedicarsi totalmente 
al servizio del Vangelo. Figura della temperanza è l’atleta. Questi per una corona di 
gloria effimere sottomette il suo corpo ad ogni privazione. Il cristiano dovendo essere 
atleta di Cristo Gesù, anche lui è obbligato al pieno governo della sua persona.  

E chi mai presta servizio militare a proprie spese? Chi pianta una vigna senza mangiarne il 
frutto? Chi fa pascolare un gregge senza cibarsi del latte del gregge? Io non dico questo da un 
punto di vista umano; è la Legge che dice così. Nella legge di Mosè infatti sta scritto: Non 
metterai la museruola al bue che trebbia. Forse Dio si prende cura dei buoi? Oppure lo dice 
proprio per noi? Certamente fu scritto per noi. Poiché colui che ara, deve arare sperando, e 
colui che trebbia, trebbiare nella speranza di avere la sua parte. Se noi abbiamo seminato in voi 
beni spirituali, è forse gran cosa se raccoglieremo beni materiali? Se altri hanno tale diritto su di 
voi, noi non l’abbiamo di più? Noi però non abbiamo voluto servirci di questo diritto, ma tutto 
sopportiamo per non mettere ostacoli al vangelo di Cristo. Non sapete che quelli che celebrano 
il culto, dal culto traggono il vitto, e quelli che servono all’altare, dall’altare ricevono la loro 
parte? Così anche il Signore ha disposto che quelli che annunciano il Vangelo vivano del 
Vangelo. Io invece non mi sono avvalso di alcuno di questi diritti, né ve ne scrivo perché si 
faccia in tal modo con me; preferirei piuttosto morire. Nessuno mi toglierà questo vanto! Infatti 
annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone: guai a 
me se non annuncio il Vangelo! Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa; ma se 
non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato.  

Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il 
diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per 
guadagnarne il maggior numero: mi sono fatto come Giudeo per i Giudei, per guadagnare i 
Giudei. Per coloro che sono sotto la Legge – pur non essendo io sotto la Legge – mi sono fatto 
come uno che è sotto la Legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono sotto la Legge. Per 
coloro che non hanno Legge – pur non essendo io senza la legge di Dio, anzi essendo nella 
legge di Cristo – mi sono fatto come uno che è senza Legge, allo scopo di guadagnare coloro 
che sono senza Legge. Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto 
tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per 
diventarne partecipe anch’io. Non sapete che, nelle corse allo stadio, tutti corrono, ma uno solo 
conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo! Però ogni atleta è disciplinato 
in tutto; essi lo fanno per ottenere una corona che appassisce, noi invece una che dura per 
sempre. Io dunque corro, ma non come chi è senza mèta; faccio pugilato, ma non come chi 
batte l’aria; anzi tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non succeda che, 
dopo avere predicato agli altri, io stesso venga squalificato (1Cor 9,7-27).  

Una verità, nelle quattro virtù cardinali e anche teologali, da non dimenticare vuole che 
sempre lo Spirito Santo e i suoi doni, i suoi carismi, le sue virtù, le sue missioni, i suoi 
ministeri siano visti dal cristiano come una sola cosa. Non due cose, separabili e 
distinti, ma una sola cosa. È lo Spirito Santo che momento per momento deve darci la 
virtù necessaria. Anzi deve essere Lui virtù in noi, dono in noi, carisma in noi, missione 
in noi, ministero in noi. Gesù camminava nello Spirito Santo. Sempre. 

Al discepolo di Gesù è chiesto di camminare nella Parola, per camminare in Cristo, per 
camminare nello Spirito Santo. Quando ci si separa dalla Parola, non c’è cammino in 
Cristo Gesù e non c’è cammino nello Spirito Santo. Si cammina nella carne.  
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CHI INVECE SI CONTROLLA VIVRÀ A LUNGO 
 

PENSIERO INTRODUTTIVO (XI INCONTRO)  

La temperanza non è virtù che riguarda solo il corpo, essa è virtù di tutto l’uomo e serve 
non solo per governare la vita della singola persona, ma anche e soprattutto la vita 
dell’umanità intera. Essa va posta a fondamento di tutte le opere della misericordia, sia 
opere materiali che spirituali. Senza la temperanza, che è rinunzia e piena libertà, si 
entra nel carcere dell’egoismo, si vede solo la propria persona. Scompare il mondo che 
è fuori di noi. Con la temperanza, che è piena libertà da noi stessi, si vede il mondo. 

 

DAVIDE ESEMPIO DI GRANDE TEMPERANZA 

Un giorno Davide ebbe un desiderio: bere acqua della cisterna che si trovava in 
Betlemme. Tra il luogo dove lui si trova e la cisterna vi era una postazione di Filistei. La 
cisterna era irraggiungibile. Uno dei suoi prodi, sfidando la guarnigione dei Filistei, 
raggiunse la cisterna, attinse l’acqua e la portò al re. Il re la versò per terra, facendone 
un sacrificio al Signore. Non poteva lui bere quell’acqua. Era stata attinta a prezzo del 
sangue di un uomo. Ogni cosa dinanzi a noi è sangue. Abbiamo noi questa visione? 

Tre dei Trenta capi scesero sulla roccia presso Davide, nella caverna di Adullàm; il campo dei 
Filistei era posto nella valle dei Refaìm. Davide era allora nel rifugio e c’era una postazione di 
Filistei a Betlemme. Davide ebbe un desiderio e disse: «Se qualcuno mi desse da bere l’acqua 
del pozzo che è vicino alla porta di Betlemme!». I tre irruppero nel campo filisteo, attinsero 
l’acqua dal pozzo di Betlemme, vicino alla porta, la presero e la presentarono a Davide, il quale 
però non ne volle bere, ma la sparse in onore del Signore,

 
dicendo: «Non sia mai, mio Dio, che 

io faccia una cosa simile! Dovrei bere il sangue di quegli uomini insieme con la loro vita? Difatti 
l’hanno portata a rischio della propria vita». Non la volle bere. Tali gesta compirono quei tre 
prodi (1Cr 11,15-19).  

 

GESÙ IL MAESTRO DIVINO CHE INSEGNA LA TEMPERANZA 

Chi vuole vivere secondo verità evangelica tutte le opere della carità, della giustizia, 
della compassione, della misericordia, necessariamente dovrà essere temperante in 
ogni cosa. Temperante nei pensieri, nei desideri, nelle aspirazioni, nelle realizzazioni. 
L’amore è offerta della nostra vita e delle nostre cose ai fratelli. Se non siamo 
temperanti, usiamo tutto per noi, anche noi stessi usiamo per noi. Usando tutto per noi, 
nulla possiamo usare per gli altri. Non abbiamo tempo. Non abbiamo cose.  

Ma a voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, 
benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote 
sulla guancia, offri anche l’altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da’ a 
chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro.  

E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi 
amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate 
del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori 
fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? 
Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri 
nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e 
sarete figli dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi.  

Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete 
giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi 
sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché 
con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio» (Lc 6,27-38).  
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SAN PAOLO ESEMPIO DI PERFETTA TEMPERANZA 

Nella Lettera ai Filippesi San Paolo insegna cose è per lui la temperanza: il pieno 
governo di se stesso, dei suoi pensieri, della sua volontà. I pensieri li governa con la 
preghiera. I desideri li affida allo Spirito Santo. Il suo corpo lo educa alla privazione. Il 
nostro corpo è educabile ad ogni virtù. Ma chi può educarlo è solo lo Spirito Santo. Il 
corpo è in tutto come un cavallo indomito. Lo si governa, conduce l’uomo in ogni luogo. 
Lo si lascia indomito, diviene intoccabile. Fa sbalzare dalla sella chi vi sale sopra.  

Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il 
Signore è vicino! Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre 
richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni 
intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, 
quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è 
amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri 
pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica. E 
il Dio della pace sarà con voi! Ho provato grande gioia nel Signore perché finalmente avete fatto 
rifiorire la vostra premura nei miei riguardi: l’avevate anche prima, ma non ne avete avuto 
l’occasione. Non dico questo per bisogno, perché ho imparato a bastare a me stesso in ogni 
occasione. So vivere nella povertà come so vivere nell’abbondanza; sono allenato a tutto e per 
tutto, alla sazietà e alla fame, all’abbondanza e all’indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la 
forza. Avete fatto bene tuttavia a prendere parte alle mie tribolazioni. Lo sapete anche voi, 
Filippesi, che all’inizio della predicazione del Vangelo, quando partii dalla Macedonia, nessuna 
Chiesa mi aprì un conto di dare e avere, se non voi soli; e anche a Tessalònica mi avete inviato 
per due volte il necessario. Non è però il vostro dono che io cerco, ma il frutto che va in 
abbondanza sul vostro conto. Ho il necessario e anche il superfluo; sono ricolmo dei vostri doni 
ricevuti da Epafrodìto, che sono un piacevole profumo, un sacrificio gradito, che piace a Dio. Il 
mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza, 
in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen (Fil 4,4-20).  

 
LETTURA DEL TESTO 

“Figlio, per tutta la tua vita esamina te stesso, vedi quello che ti nuoce e 
non concedertelo. Difatti non tutto conviene a tutti e non tutti approvano 
ogni cosa. Non essere ingordo per qualsiasi ghiottoneria e non ti gettare 
sulle vivande, perché l’abuso dei cibi causa malattie e l’ingordigia provoca 
le coliche. Molti sono morti per ingordigia, chi invece si controlla vivrà a 
lungo” (Sir 37,27-31). 
 

 

VERITÀ CONTENUTE NEL TESTO 

Il brano del Siracide non riguarda solo il corpo, ma anche lo spirito, l’anima e ogni altra 
cosa che è dell’uomo, che è nell’uomo. Viene a noi raccomandato di esaminare ogni 
cosa. Ma chi deve fare l’esame è l’uomo. L’uomo può essere stolto, insipiente, 
malvagio, cattivo, invidioso, superbo, arrogante, prepotente, lussurioso, accidioso, 
pieno di ogni altro vizio. Ma può anche essere saggio, sapiente, virtuoso. Il 
discernimento, l’esame, risulteranno assai differenti. L’esame non è neutro.  

 
DOMANDE 

Sono temperante nei pensieri, nei desideri, nell’uso della lingua? Quali vizi 
impediscono un esame secondo verità sulla mia vita? So governare il mio corpo? 
Pongo ogni attenzione perché si conservi in buona salute? So che dal governo di me 
stesso posso essere strumento dell’amore di Dio verso l’umanità intera? Cosa mi 
manca ancora per essere perfetto nella temperanza? Ma so cosa è la temperanza? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MALATTIE DERIVANTI DAI VIZI CAPITALI 
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PRINCIPIO DELLA SUPERBIA È ALLONTANARSI DA DIO  
IL PARROCO MINISTRO DELLA PAROLA (XII INCONTRO) 

 

ARGOMENTO: Sir 10,12-21 

La superbia: il male fonte di ogni male 
 
L’ORIGINE DELLA SUPERBIA NEL CIELO  

La superbia nasce nel cielo. Un Angelo, Lucifero, si vede così luminoso da essere 
spinto a dichiararsi Dio, uguale a Dio, Dio senza il Dio che lo aveva fatto. Se l’Angelo 
Michele non fosse sceso a combattere per difendere la verità di Dio, dichiarando che 
solo Dio è Dio e solo Dio è come Dio (Quis ut Deus?), non solo un terzo di Angeli 
sarebbe caduto nella sua tentazione, ma molti altri ancora. La superbia nella sua vera 
essenza è liberarsi dalla verità della propria natura, facendosi natura autonoma.  

Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, 
sul capo, una corona di dodici stelle. Era incinta, e gridava per le doglie e il travaglio del parto. 
Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso, con sette teste e dieci corna e 
sulle teste sette diademi; la sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava 
sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna, che stava per partorire, in modo da divorare il 
bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte 
le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna 
invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 
milleduecentosessanta giorni. Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli 
combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse e 
non vi fu più posto per loro in cielo. E il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato 
diavolo e il Satana e che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra e con lui anche i 
suoi angeli. Quando il drago si vide precipitato sulla terra, si mise a perseguitare la donna che 
aveva partorito il figlio maschio. Ma furono date alla donna le due ali della grande aquila, perché 
volasse nel deserto verso il proprio rifugio, dove viene nutrita per un tempo, due tempi e la metà 
di un tempo, lontano dal serpente. Allora il serpente vomitò dalla sua bocca come un fiume 
d’acqua dietro alla donna, per farla travolgere dalle sue acque. Ma la terra venne in soccorso 
alla donna: aprì la sua bocca e inghiottì il fiume che il drago aveva vomitato dalla propria bocca. 
Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a fare guerra contro il resto della sua 
discendenza, contro quelli che custodiscono i comandamenti di Dio e sono in possesso della 
testimonianza di Gesù. E si appostò sulla spiaggia del mare (Ap 12,1-18).  

 

L’ORIGINE DELLA SUPERBIA SULLA TERRA 

Dio ha creato l’uomo, lo ha fatto natura eternamente dipendente dalla sua volontà. 
Infatti non solo gli ha ordinato cosa deve fare, gli ha detto anche cosa non fare, se 
vuole restare in vita e non incorrere nella morte. La vita è nella verità della propria 
natura, che è sempre da Dio. La morte è nella separazione della natura dal suo 
Creatore. Satana suggerisce alla donna di essere come Dio. Lei accoglie il 
suggerimento di Satana. Diviene però tentazione per l’uomo. La morte entra nel mondo.  

Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna: «È 
vero che Dio ha detto: “Non dovete mangiare di alcun albero del giardino”?». Rispose la donna 
al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell’albero 
che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: “Non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, 
altrimenti morirete”». Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che il 
giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il 
bene e il male». Allora la donna vide che l’albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e 
desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al 
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marito, che era con lei, e anch’egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e 
conobbero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture (Gen 3,1-7).  

 

GLI INGANNI E LE SEDUZIONI DI SATANA 

Il discepolo di Gesù rimane discepolo finché è dalla Parola, dal Vangelo, dalla grazia, 
dalla verità, dai doni e dai carismi, dalla missione e dalla vocazione dello Spirito Santo. 
Se il discepolo si separa da Cristo e dallo Spirito, non è più discepolo. Diventa cristiano 
senza Cristo e senza lo Spirito. Diventa anche lui cristiano senza Dio. Questa superbia 
oggi sta decimando la chiesa di Cristo Gesù. Si vuole un cristiano senza Vangelo, 
senza grazia, senza verità e moralità. È il governo della superbia. 

Se soltanto poteste sopportare un po’ di follia da parte mia! Ma, certo, voi mi sopportate. Io 
provo infatti per voi una specie di gelosia divina: vi ho promessi infatti a un unico sposo, per 
presentarvi a Cristo come vergine casta. Temo però che, come il serpente con la sua malizia 
sedusse Eva, così i vostri pensieri vengano in qualche modo traviati dalla loro semplicità e 
purezza nei riguardi di Cristo. Infatti, se il primo venuto vi predica un Gesù diverso da quello che 
vi abbiamo predicato noi, o se ricevete uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un 
altro vangelo che non avete ancora sentito, voi siete ben disposti ad accettarlo. Ora, io ritengo 
di non essere in nulla inferiore a questi superapostoli! E se anche sono un profano nell’arte del 
parlare, non lo sono però nella dottrina, come abbiamo dimostrato in tutto e per tutto davanti a 
voi. Perché? Forse perché non vi amo? Lo sa Dio! Lo faccio invece, e lo farò ancora, per 
troncare ogni pretesto a quelli che cercano un pretesto per apparire come noi in quello di cui si 
vantano. Questi tali sono falsi apostoli, lavoratori fraudolenti, che si mascherano da apostoli di 
Cristo. Ciò non fa meraviglia, perché anche Satana si maschera da angelo di luce. Non è perciò 
gran cosa se anche i suoi ministri si mascherano da ministri di giustizia; ma la loro fine sarà 
secondo le loro opere (Cfr.2Cor 11,1-32). 

Se bisogna vantarsi – ma non conviene – verrò tuttavia alle visioni e alle rivelazioni del Signore. 
So che un uomo, in Cristo, quattordici anni fa – se con il corpo o fuori del corpo non lo so, lo sa 
Dio – fu rapito fino al terzo cielo. E so che quest’uomo – se con il corpo o senza corpo non lo 
so, lo sa Dio – fu rapito in paradiso e udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunciare. 
Di lui io mi vanterò! Di me stesso invece non mi vanterò, fuorché delle mie debolezze. Certo, se 
volessi vantarmi, non sarei insensato: direi solo la verità. Ma evito di farlo, perché nessuno mi 
giudichi più di quello che vede o sente da me e per la straordinaria grandezza delle rivelazioni. 
Per questo, affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un inviato 
di Satana per percuotermi, perché io non monti in superbia. A causa di questo per tre volte ho 
pregato il Signore che l’allontanasse da me. Ed egli mi ha detto: «Ti basta la mia grazia; la forza 
infatti si manifesta pienamente nella debolezza». Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie 
debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, 
negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: infatti quando 
sono debole, è allora che sono forte (2Cor 12,1-10). 

Si lasciarono tentare gli Angeli. Si lasciò tentare la donna. Si lasciò tentare l’uomo. 
Oggi molti cristiani, non un terzo, ma infinitamente di più, sono nella tentazione. 
Vogliono essere cristiani senza Cristo e senza lo Spirito Santo, perché vogliono essere 
cristiani senza la Parola di Dio, senza il Vangelo di Cristo Gesù, senza la verità dello 
Spirito Santo, senza la sua ispirazione, mozione, conduzione. È questo il vero 
problema della nostra Chiesa: essere Chiesa senza le verità oggettive della fede. 

Senza le verità oggettive della fede che sono Dio Padre – non Dio soltanto –, Cristo 
Gesù Figlio del Padre, Verbo Eterno Incarnato, lo Spirito Santo che procede dal Padre 
e dal Figlio, la Parola della Rivelazione, il Vangelo della salvezza, la verità, la grazia, 
ogni altro dono spirituale nel rispetto del suo particolare fine, si è nel peccato della 
superbia. Non c’è cammino nella vita. Si procede nella morte verso la morte eterna.  
Sono sotto il governo di Satana quanti annunziano una salvezza senza Cristo.  
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IL SUPERBO DISTOGLIE IL CUORE DAL SUO CREATORE 
 

PENSIERO INTRODUTTIVO (XII INCONTRO)  

Il Verbo Eterno del Padre, il suo Figlio Unigenito si fa carne nel seno della Vergine 
Maria, diviene vero uomo. Come vero uomo Lui è vero Figlio del Padre nella sua 
Persona Eterna, Divina, generata, non creata. Come vero uomo anche Gesù viene 
tentato da Satana. Perché lo tenta? Perché si faccia Dio senza Dio, Figlio senza il 
Padre, Dio e Figlio in autonomia e in separazione da Dio Padre. Gesù sia come vero 
Dio che come vero uomo può vivere in un solo modo: rimanendo in eterno dal Padre. 

 

LE TENTAZIONI NEL DESERTO 

Satana tenta Gesù perché si faccia Dio senza Dio. Se Lui è Figlio di Dio, non ha 
bisogno del Padre per essere. Gesù è solo dal Padre per il Padre. Anche la missione 
deve essere senza riferimento alla Parola del Padre. Miracoli e prodigi bastano. La 
Parola non serve. Se Cristo vuole il mondo, Satana glielo può donare. Ma gli dona un 
mondo di morte non di vita. Gesù non deve consegnarsi a Satana per avere un regno 
di morte. Solo consegnandosi a Dio avrà un regno di vita per la vita eterna. 

Oggi in modo particolare dovremmo tutti riflettere. La Chiesa non sta cadendo nella 
terza tentazione? Molti suoi figli non si stanno prostituendo a Satana per avere un 
mondo di peccato e di morte, di delinquenza e di trasgressione, di lussuria e di 
concupiscenza? Dio non vuole questo mondo e neanche questa Chiesa. Dio ha 
costituito la Chiesa perché tolga dal mondo i figli delle tenebre, li faccia della luce, li 
incorpori a Cristo Gesù, e come suo vero corpo, da santificati li consegni al Padre. 

Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver 
digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli 
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta 
scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il 
diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei 
Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti 
porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: 
«Sta scritto anche: Non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra 
un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste 
cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, 
Satana! Sta scritto infatti: Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto». Allora il diavolo 
lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano (Mt 4,1-11).  

 

LA TENTAZIONE NELL’ORTO DEGLI ULIVI 

Nell’Orto del Ulivi l’umanità di Gesù avverte tutta la sua debolezza dinanzi alla croce 
che è già davanti ai suoi occhi. Ecco la tentazione di Satana: insinuare nella mente e 
nel cuore che la croce non serve per la redenzione dell’uomo. Gesù subito si sprofonda 
nella preghiera. Sa che la croce è essenza della redenzione, chiede al Padre, nello 
Spirito Santo ogni forza. Lo Spirito Santo viene in suo aiuto. Gesù si consegna alla 
volontà del Padre, facendosi obbediente in tutto, in ogni cosa. Satana non ha vinto.  

Uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul 
luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare in tentazione». Poi si allontanò da loro circa un tiro 
di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da me questo 
calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». Gli apparve allora un angelo dal cielo 
per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente, e il suo sudore diventò come 
gocce di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò 
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che dormivano per la tristezza. E disse loro: «Perché dormite? Alzatevi e pregate, per non 
entrare in tentazione» (Lc 22,13-46).  

 

LETTURA DEL TESTO 

Principio della superbia è allontanarsi dal Signore; il superbo distoglie il cuore dal suo 
creatore. Principio della superbia infatti è il peccato; chi ne è posseduto diffonde cose 
orribili. Perciò il Signore ha castigato duramente i superbi e li ha abbattuti fino ad 
annientarli. Il Signore ha rovesciato i troni dei potenti, al loro posto ha fatto sedere i miti. Il 
Signore ha estirpato le radici delle nazioni, al loro posto ha piantato gli umili. Il Signore ha 
sconvolto le terre delle nazioni e le ha distrutte fino alle fondamenta. Le ha cancellate dal 
consorzio umano e le ha annientate, ha fatto scomparire dalla terra il loro ricordo. Non è 
fatta per gli uomini la superbia né l'impeto della collera per i nati da donna. Quale stirpe è 
degna d'onore? La stirpe dell'uomo. Quale stirpe è degna d'onore? Quelli che temono il 
Signore. Quale stirpe non è degna d'onore? La stirpe dell'uomo. Quale stirpe non è 
degna d’onore? Quelli che trasgrediscono i comandamenti. Tra i fratelli viene onorato chi 
li comanda, ma agli occhi del Signore quelli che lo temono. Principio di gradimento è il 
timore del Signore, principio di rifiuto l’ostinazione e la superbia (Sir 10,12-21) 

 

VERITÀ CONTENUTE NEL TESTO  

La superbia è atto della volontà – non della razionalità, non della logica, non della 
sapienza, non dell’intelligenza, non del sano discernimento, non dell’esame della 
propria vita -  con la quale l’uomo, tentato da Satana, si sottrare al suo Soprannaturale 
Creatore e Signore per consegnare la sua vita ad una creatura che a sua volta, sempre 
per volontà, si è sottratto al suo Soprannaturale Creatore e Signore. La superbia è fare 
un uomo senza la verità dell’uomo. Un uomo senza la sua verità è un non-uomo.  

Senza la sua verità l’Angelo diviene un non- Angelo. Da Angelo di luce si fa Angelo 
delle tenebre. Angelo della morte. Vale anche per l’uomo. Da natura per la vita diviene 
natura per la morte. Da natura da Dio diviene natura senza Dio. Da natura per il bene 
si fa natura per il male. Se è natura senza Dio, natura per il male, neanche più può dire 
parole di luce, verità, giustizia, pace. Dirà parole di male, cattiveria, malvagità. La 
natura di luce parla secondo la luce. La natura di male, parla secondo il suo male. 

Prendete un albero buono, anche il suo frutto sarà buono. Prendete un albero cattivo, anche il 
suo frutto sarà cattivo: dal frutto infatti si conosce l’albero. Razza di vipere, come potete dire 
cose buone, voi che siete cattivi? La bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. 
L’uomo buono dal suo buon tesoro trae fuori cose buone, mentre l’uomo cattivo dal suo cattivo 
tesoro trae fuori cose cattive. Ma io vi dico: di ogni parola vana che gli uomini diranno, dovranno 
rendere conto nel giorno del giudizio; infatti in base alle tue parole sarai giustificato e in base 
alle tue parole sarai condannato» (Mt 12,33-37).  Guardatevi dai falsi profeti, che vengono a voi 
in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci! Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse 
uva dagli spini, o fichi dai rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo 
produce frutti cattivi; un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo 
produrre frutti buoni. Ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai 
loro frutti dunque li riconoscerete (Mt 7,15-20).  

 

DOMANDE 

So che se divento superbo diventerò albero cattivo e sarò una perenne tentazione per i 
miei fratelli? So che la via per conservarmi nella verità della mia natura cristiana deve 
rimanere nel corpo di Cristo senza mai uscire da esso? So che tutte le vie dei figli della 
Chiesa che vogliono la salvezza senza Cristo sono tutte vie sataniche? So che 
l’indifferenza verso il Vangelo è già caduta nella superbia? Come si vince la superbia? 
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LA VOSTRA CONDOTTA SIA SENZA AVARIZIA 
IL PARROCO MINISTRO DELLA PAROLA (XIII INCONTRO) 

 

ARGOMENTO: Col 3,1-8 
 

L’avarizia: male che inaridisce l’anima 
 

L’AVARIZIA SEGNO RIVELATORE 

L’avarizia è un grande segno rivelatore. Essa manifesta in colui che ne è affetto che il 
suo cuore è vuoto di Dio Padre, del Figlio suo Gesù Cristo, dello Spirito Santo Datore 
della vita, della Madre di Dio, Consolatrice di ogni cuore. Il suo cuore è anche vuoto 
della vera fede, vera speranza, vera carità. Attesta altresì che in lui è morta la nuova 
natura creata dai sacramenti della salvezza. Infine palesa che anche la frequenza 
all’Eucaristia e la partecipazione alla Santa Messa sono state private di ogni verità. 

L’avarizia dice che il cuore è nudo, spoglio, povero di ogni relazione con le realtà 
divine, soprannaturali, eterne. Poiché il cuore ha sete e ha fame e l’unica acqua che lo 
disseta e l’unico pane che lo sazia è il suo Signore, Creatore, Dio, nessun’altra cosa lo 
potrà saziare. Più attacca il cuore alle cose della terra e più il cuore rimane vuoto. 
Anche se l’avaro possedesse tutta la terra, essa sarebbe ancora poca cosa per lui. Il 
suo cuore ha bisogno di infinito per nutrirsi. Nessuna cosa finita può soddisfarlo. 
 

ABRAMO UOMO DISTACCATO 

Abramo è ricco del suo Dio. Lot molto di meno. Abramo, uomo dal cuore pieno del suo 
Dio, non ha bisogno delle cose della terra per riempirlo. Lot ancora ha bisogno di molte 
cose. Per questo, nel momento in cui Abramo gli dice di scegliere la terra nella quale 
vorrà abitare, lui decide per la valle di Sodoma. In quella terra vi era acqua ed erba. 
Abramo invece decide di camminare sulla terra che il Signore gli avrebbe indicato di 
giorno in giorno. Quando il cuore è libero, scompare ogni lite per le cose della terra. 

Ma anche Lot, che accompagnava Abram, aveva greggi e armenti e tende, e il territorio non 
consentiva che abitassero insieme, perché avevano beni troppo grandi e non potevano abitare 
insieme. Per questo sorse una lite tra i mandriani di Abram e i mandriani di Lot. I Cananei e i 
Perizziti abitavano allora nella terra. Abram disse a Lot: «Non vi sia discordia tra me e te, tra i 
miei mandriani e i tuoi, perché noi siamo fratelli. Non sta forse davanti a te tutto il territorio? 
Sepàrati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra; se tu vai a destra, io andrò a sinistra».  

Allora Lot alzò gli occhi e vide che tutta la valle del Giordano era un luogo irrigato da ogni parte 
– prima che il Signore distruggesse Sòdoma e Gomorra – come il giardino del Signore, come la 
terra d’Egitto fino a Soar. Lot scelse per sé tutta la valle del Giordano e trasportò le tende verso 
oriente. Così si separarono l’uno dall’altro: Abram si stabilì nella terra di Canaan e Lot si stabilì 
nelle città della valle e piantò le tende vicino a Sòdoma. Ora gli uomini di Sòdoma erano 
malvagi e peccavano molto contro il Signore.  

Allora il Signore disse ad Abram, dopo che Lot si era separato da lui: «Alza gli occhi e, dal 
luogo dove tu stai, spingi lo sguardo verso il settentrione e il mezzogiorno, verso l’oriente e 
l’occidente. Tutta la terra che tu vedi, io la darò a te e alla tua discendenza per sempre. 
Renderò la tua discendenza come la polvere della terra: se uno può contare la polvere della 
terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Àlzati, percorri la terra in lungo e in largo, perché io 
la darò a te». Poi Abram si spostò con le sue tende e andò a stabilirsi alle Querce di Mamre, 
che sono ad Ebron, e vi costruì un altare al Signore (Gen 14,5-18).  

 

ISACCO UOMO LIBERO DALLE COSE DELLA TERRA 

Anche Isacco è ricco di Dio. Il suo cuore è pieno di Lui. Non fa questioni e né liti per le 
cose della terra. Lavora, scava pozzi. Gli uomini vengono e prendono il lavoro delle 
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sue mani. Lui lascia e va a scavare altrove. Intanto il Signore sempre lo benedice e da 
ricco lo fa divenire ricchissimo. Gesù non dice forse di non resistere al malvagio e se 
vuole la tunica di dargli anche il mantello? Chi è ricco di Dio, sempre è disposto a 
lasciarsi prendere le cose della terra. Per lui sono cose senza alcun valore.   

Isacco fece una semina in quella terra e raccolse quell’anno il centuplo. Il Signore infatti lo 
aveva benedetto. E l’uomo divenne ricco e crebbe tanto in ricchezze fino a divenire ricchissimo: 
possedeva greggi e armenti e numerosi schiavi, e i Filistei cominciarono a invidiarlo. Tutti i pozzi 
che avevano scavato i servi di suo padre ai tempi di Abramo, suo padre, i Filistei li avevano 
chiusi riempiendoli di terra. Abimèlec disse a Isacco: «Vattene via da noi, perché tu sei molto 
più potente di noi». Isacco andò via di là, si accampò lungo il torrente di Gerar e vi si stabilì. 
Isacco riattivò i pozzi d’acqua, che avevano scavato i servi di suo padre, Abramo, e che i Filistei 
avevano chiuso dopo la morte di Abramo, e li chiamò come li aveva chiamati suo padre. I servi 
di Isacco scavarono poi nella valle e vi trovarono un pozzo di acqua viva. Ma i pastori di Gerar 
litigarono con i pastori di Isacco, dicendo: «L’acqua è nostra!». Allora egli chiamò il pozzo Esek, 
perché quelli avevano litigato con lui. Scavarono un altro pozzo, ma quelli litigarono anche per 
questo ed egli lo chiamò Sitna. Si mosse di là e scavò un altro pozzo, per il quale non litigarono; 
allora egli lo chiamò Recobòt e disse: «Ora il Signore ci ha dato spazio libero, perché noi 
prosperiamo nella terra». Di là salì a Bersabea. E in quella notte gli apparve il Signore e disse: 
«Io sono il Dio di Abramo, tuo padre; non temere, perché io sono con te: ti benedirò e 
moltiplicherò la tua discendenza a causa di Abramo, mio servo». Allora egli costruì in quel luogo 
un altare e invocò il nome del Signore. Lì piantò la tenda, e i servi di Isacco scavarono un pozzo 
(Gen 26,12-25).  

 

GESÙ INSEGNA LA LIBERTÀ DAI BENI DI QUESTO MONDO 

Gesù è venuto sulla nostra terra per colmarci di ogni verità, grazia, vita eterna, luce, 
giustizia, santità. Chi vuole colmarsi di questi beni divini ed eterni deve liberare il cuore 
da tutte le cose della terra. Indipendentemente se si accoglie o non si accoglie il dono 
di Cristo Signore, siamo tutti avvisati con parola profetica che quanto noi ammassiamo 
e accumuliamo è delle tarme e dei ladri. Chi è saggio, anziché accumulare per tarme e 
ladri, accumula per avere un tesoro grande nei cieli. Si accumula con l’elemosina.  

Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri 
scassìnano e rubano; accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine 
consumano e dove ladri non scassìnano e non rubano. Perché, dov’è il tuo tesoro, là sarà 
anche il tuo cuore. Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, 
oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò 
io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il 
vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non vale forse più del cibo e il corpo più del 
vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non mietono, né raccolgono nei granai; 
eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si 
preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? 
Osservate come crescono i gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che 
neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così 
l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di 
poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? 
Che cosa indosseremo?”. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, 
infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e 
tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il 
domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena (Mt 6,19-34).  

Chi accumula per il cielo accumula anche per la terra. Come? Quanto viene dato in 
elemosina, oltre a procurarci un tesoro grande nei cieli, fa sì che la benedizione del 
Signore si poggia sempre sul nostro capo. Dio benedice oltre misura quanti 
elargiscono in beneficenza ai poveri quanto loro supera. Si compie la beatitudine della 
misericordia. Beati i misericordiosi perché otterranno misericordia.  
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UNA MALVAGIA INGIUSTIZIA GLI INARIDISCE L’ANIMA 
 

PENSIERO INTRODUTTIVO (XIII INCONTRO)  

Il Vangelo secondo Luca narra due parabole sull’ingiustizia che inaridisce l’anima e che 
prepara l’uomo per la dannazione eterna. La prima narra la fine di quell’uomo, la cui 
campagna aveva prodotto molti beni. Lui nulla fa per soccorrere i poveri e i miseri. La 
seconda racconta la vita di un uomo tutta finalizzata a vestire di porpora e di bisso e a 
mangiare lautamente. Il primo in una notte perse tutto ciò che aveva accumulato. Nulla 
ha fatto per l’eternità. Il secondo si trovò a marcire nel fuoco eterno per sempre. 

Uno della folla gli disse: «Maestro, di’ a mio fratello che divida con me l’eredità». Ma egli 
rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?». E disse loro: «Fate 
attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, anche se uno è nell’abbondanza, la sua 
vita non dipende da ciò che egli possiede». Poi disse loro una parabola: «La campagna di un 
uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho 
dove mettere i miei raccolti? Farò così – disse –: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri 
più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a 
disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: 
“Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?”. 
Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio» (Lc 12,12-20).  

C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a 
lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di 
sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le 
sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il 
ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e 
Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro 
a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in 
questa fiamma”. Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e 
Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. 
Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da 
voi, non possono, né di lì possono giungere fino a noi”. E quello replicò: “Allora, padre, ti prego 
di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, 
perché non vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè 
e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da 
loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno 
persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”» (Lc 16,19-31).  

C’è anche una terza parabola, sempre in Luca – quella dell’amministratore disonesto – 
nella quale siamo invitati a farci degli amici con la disonesta ricchezza. Così quando 
essa verrà a mancarci, gli amici ci accoglieranno nel regno eterno di Dio. San Paolo 
esorta Timoteo a esortare i ricchi a farsi un bel capitale nei cieli. Come? Attraverso le 
opere di misericordia. O il di più lo diamo ai poveri, perché ad essi appartiene, oppure 
ci ingrasseremo per il fuoco eterno. La perdizione eterna è essenza del Vangelo. 

Diceva anche ai discepoli: «Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato 
dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di te? Rendi 
conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare”. L’amministratore disse tra 
sé: “Che cosa farò, ora che il mio padrone mi toglie l’amministrazione? Zappare, non ne ho la 
forza; mendicare, mi vergogno. So io che cosa farò perché, quando sarò stato allontanato 
dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua”. Chiamò uno per uno i 
debitori del suo padrone e disse al primo: “Tu quanto devi al mio padrone?”. Quello rispose: 
“Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse 
a un altro: “Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta 
e scrivi ottanta”. Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché aveva agito con 
scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. 
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Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché, quando questa verrà a 
mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne (Lc 16,1-9).  

È peccato, è un grande peccato il fatto storico che oggi più nessuno crede in questa 
Parola di Gesù. Abbiamo racchiuso la nostra vita in uno spaventoso immanentismo. 
Nessun pensiero è più rivolto verso l’eternità. La cancellazione della verità sulla vita 
eterna è oggi il disastro religioso in tutto paragonabile al diluvio universale. Come il 
diluvio ha cancellato ogni forma di vita sulla terra, così è stato per la cancellazione di 
questa purissima verità. Ogni altra verità è morta. Tutto è reso religiosità vana. 

 

LETTURA DEL TESTO 

Tale è la fine di chi è avido di guadagno; la cupidigia toglie di mezzo colui che ne è 
dominato (Pr 1,19). L’occhio dell'avaro non si accontenta della sua parte, una malvagia 
ingiustizia gli inaridisce l’anima (Sir 14,9). 

Vi ho scritto nella lettera di non mescolarvi con chi vive nell’immoralità. Non mi riferivo 
però agli immorali di questo mondo o agli avari, ai ladri o agli idolatri: altrimenti 
dovreste uscire dal mondo! Vi ho scritto di non mescolarvi con chi si dice fratello ed è 
immorale o avaro o idolatra o maldicente o ubriacone o ladro: con questi tali non dovete 
neanche mangiare insieme. Spetta forse a me giudicare quelli di fuori? Non sono quelli 
di dentro che voi giudicate? Quelli di fuori li giudicherà Dio. Togliete il malvagio di 
mezzo a voi! (1Cor 5,9-13). 

Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla 
destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti 
siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra vita, sarà 
manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella gloria. Fate morire dunque ciò che 
appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e quella cupidigia 
che è idolatria; a motivo di queste cose l'ira di Dio viene su coloro che gli 
disobbediscono. Anche voi un tempo eravate così, quando vivevate in questi vizi. Ora 
invece gettate via anche voi tutte queste cose: ira, animosità, cattiveria, insulti e discorsi 
osceni, che escono dalla vostra bocca (Col 3,1-8). 

 

VERITÀ CONTENUTE NEL TESTO 

Fin da subito va annunziato che l’avarizia è negli elenchi dei vizi che escludo dal regno 
eterno di Dio. Chi si lascia conquistare il cuore da questo morbo, deve sapere che mai 
varcherà la soglia del Paradiso. Non è stato misericordioso verso i fratelli. Dio non 
potrà essere misericordioso con Lui. Non può perdonare i suoi peccati. Neanche potrà 
espiare le pene dovute alle colpe commesse. Qualcuno potrebbe obiettare: ma non 
basta confessarsi perché le colpe vengano perdonate? Ci si deve confessare bene. 

Come ci si confessa bene? Pentendosi di ogni peccato commesso e promettendo al 
Signore di lasciare i vizi per camminare nelle virtù. Altra verità è quella che ci annunzia 
il Libro dei Proverbi: una malvagia ingiustizia inaridisce l’anima dell’avaro. Chi dona il 
suo cuore alle cose della terra, denaro o altro, altro non fa che ridurre il suo cuore in 
terra, in polvere del suolo, polvere arida, senza alcuna vita. Essendo il cuore inaridito, 
non può compiere nessun movimento verso Dio. Si è già condannato all’inferno. 

DOMANDE 

Possiedo nel mio spirito la corretta verità evangelica sulla vita presente e quella futura? 
Vivo il presente in vista della beata eternità? Obbedisco al comando di Tobi dato al 
figlio: “Se hai molto dona molto. Se hai poco non esitare a dare secondo il poco che 
hai?”. Sono attaccato alle cose della terra? Faccio l’elemosina con intelligenza e 
sapienza? 
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IO SONO INNOCENTE DEL SANGUE DI LEI!  
IL PARROCO MINISTRO DELLA PAROLA (XIV INCONTRO) 

 

ARGOMENTO: Dn 13,1-64 

La lussuria che porta alla morte degli innocenti 

NIENTE NELL’UOMO È DALLA VOLONTÀ DELL’UOMO 

L’uso del nostro corpo, anima, spirito, come anche l’uso di ogni parte del corpo, dello 
spirito, dell’anima, non è stato lasciato alla volontà dell’uomo. La volontà è stata data 
all’uomo solo per un uso: per abbracciare tutta la volontà di Dio a lui rivelata e camminare 
in essa per tutti i giorni della sua vita sulla terra. Quando l’uomo decide di agire da se 
stesso, contro la volontà del suo Creatore, Signore, Dio, lascia la via della vita e percorre la 
via della morte. Ne Libro del Levitico è detto all’uomo come non usare la sua sessualità.  

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla agli Israeliti dicendo loro: “Io sono il Signore, vostro Dio. 
Non farete come si fa nella terra d’Egitto dove avete abitato, né farete come si fa nella terra di 
Canaan dove io vi conduco, né imiterete i loro costumi. Metterete invece in pratica le mie 
prescrizioni e osserverete le mie leggi, seguendole. Io sono il Signore, vostro Dio. Osserverete 
dunque le mie leggi e le mie prescrizioni, mediante le quali chiunque le metterà in pratica vivrà. 
Io sono il Signore. Nessuno si accosterà a una sua consanguinea, per scoprire la sua nudità. Io 
sono il Signore. Non scoprirai la nudità di tuo padre né la nudità di tua madre: è tua madre; non 
scoprirai la sua nudità. Non scoprirai la nudità di una moglie di tuo padre; è la nudità di tuo 
padre. Non scoprirai la nudità di tua sorella, figlia di tuo padre o figlia di tua madre, nata in casa 
o fuori; non scoprirai la loro nudità.  

Non scoprirai la nudità della figlia di tuo figlio o della figlia di tua figlia, perché è la tua propria 
nudità. Non scoprirai la nudità della figlia di una moglie di tuo padre, generata da tuo padre: è 
tua sorella, non scoprirai la sua nudità. Non scoprirai la nudità della sorella di tuo padre; è carne 
di tuo padre. Non scoprirai la nudità della sorella di tua madre, perché è carne di tua madre. 
Non scoprirai la nudità del fratello di tuo padre, avendo rapporti con sua moglie: è tua zia. Non 
scoprirai la nudità di tua nuora: è la moglie di tuo figlio; non scoprirai la sua nudità. Non 
scoprirai la nudità di tua cognata: è la nudità di tuo fratello. 

Non scoprirai la nudità di una donna e di sua figlia. Non prenderai la figlia di suo figlio né la figlia 
di sua figlia per scoprirne la nudità: sono parenti carnali. È un’infamia. Non prenderai in sposa la 
sorella di tua moglie, per non suscitare rivalità, scoprendo la sua nudità, mentre tua moglie è in 
vita. Non ti accosterai a donna per scoprire la sua nudità durante l’impurità mestruale. Non darai 
il tuo giaciglio alla moglie del tuo prossimo, rendendoti impuro con lei. Non consegnerai alcuno 
dei tuoi figli per farlo passare a Moloc e non profanerai il nome del tuo Dio. Io sono il Signore. 
Non ti coricherai con un uomo come si fa con una donna: è cosa abominevole. Non darai il tuo 
giaciglio a una bestia per contaminarti con essa; così nessuna donna si metterà con un animale 
per accoppiarsi: è una perversione. 

Non rendetevi impuri con nessuna di tali pratiche, poiché con tutte queste cose si sono rese 
impure le nazioni che io sto per scacciare davanti a voi. La terra ne è stata resa impura; per 
questo ho punito la sua colpa e la terra ha vomitato i suoi abitanti. Voi dunque osserverete le 
mie leggi e le mie prescrizioni e non commetterete nessuna di queste pratiche abominevoli: né 
colui che è nativo della terra, né il forestiero che dimora in mezzo a voi. Poiché tutte queste 
cose abominevoli le ha commesse la gente che vi era prima di voi e la terra è divenuta impura. 
Che la terra non vomiti anche voi, per averla resa impura, come ha vomitato chi l’abitava prima 
di voi, perché chiunque praticherà qualcuna di queste abominazioni, ogni persona che le 
commetterà, sarà eliminata dal suo popolo. Osserverete dunque i miei ordini e non seguirete 
alcuno di quei costumi abominevoli che sono stati praticati prima di voi; non vi renderete impuri 
a causa di essi. Io sono il Signore, vostro Dio”» (Lev 18,1-30).  

Se uno commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l’adultero e l’adultera dovranno 
esser messi a morte. Se uno ha rapporti con una moglie di suo padre, egli scopre la nudità del 
padre; tutti e due dovranno essere messi a morte: il loro sangue ricadrà su di loro. Se uno ha 
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rapporti con la nuora, tutti e due dovranno essere messi a morte; hanno commesso una 
perversione: il loro sangue ricadrà su di loro. Se uno ha rapporti con un uomo come con una 
donna, tutti e due hanno commesso un abominio; dovranno essere messi a morte: il loro 
sangue ricadrà su di loro. Se uno prende in moglie la figlia e la madre, è un’infamia; si 
bruceranno con il fuoco lui e loro, perché non ci sia fra voi tale delitto. L’uomo che si accoppia 
con una bestia dovrà essere messo a morte; dovrete uccidere anche la bestia. Se una donna si 
accosta a una bestia per accoppiarsi con essa, ucciderai la donna e la bestia; tutte e due 
dovranno essere messe a morte: il loro sangue ricadrà su di loro. 

Se uno prende la propria sorella, figlia di suo padre o figlia di sua madre, e vede la nudità di lei 
e lei vede la nudità di lui, è un disonore; tutti e due saranno eliminati alla presenza dei figli del 
loro popolo. Quel tale ha scoperto la nudità della propria sorella: dovrà portare la pena della sua 
colpa. Se uno ha un rapporto con una donna durante le sue mestruazioni e ne scopre la nudità, 
quel tale ha scoperto il flusso di lei e lei ha scoperto il flusso del proprio sangue; perciò tutti e 
due saranno eliminati dal loro popolo. Non scoprirai la nudità della sorella di tua madre o della 
sorella di tuo padre; chi lo fa scopre la sua stessa carne: tutti e due porteranno la pena della 
loro colpa. Se uno ha rapporti con la moglie di suo zio, scopre la nudità di suo zio; tutti e due 
porteranno la pena del loro peccato: dovranno morire senza figli. Se uno prende la moglie del 
fratello, è un’impurità; egli ha scoperto la nudità del fratello: non avranno figli (Lev 20,10-21).  

 
I FRUTTI DI UN SOLO ADULTERIO 

Davide commise un peccato di adulterio. Per salvare la sua vita e quella della donna 
dalla lapidazione, uccise il marito e altri uomini, facendo passare gli omicidi per una 
normale azione di battaglia. Ingannò gli uomini. Ma non poté ingannare il Signore. 
Ecco quanto il Signore annunzia al re adultero e omicida. Una guerra intestina dalle 
numerose vittime. Per il peccato del suo re, tutto il suo popolo dovette subire delle 
amarissime conseguenze. Davide perse il figlio concepito e anche Assalonne. 

Il Signore mandò il profeta Natan a Davide, e Natan andò da lui e gli disse: «Due uomini erano 
nella stessa città, uno ricco e l’altro povero. Il ricco aveva bestiame minuto e grosso in gran 
numero, mentre il povero non aveva nulla, se non una sola pecorella piccina, che egli aveva 
comprato. Essa era vissuta e cresciuta insieme con lui e con i figli, mangiando del suo pane, 
bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo seno. Era per lui come una figlia. Un viandante 
arrivò dall’uomo ricco e questi, evitando di prendere dal suo bestiame minuto e grosso quanto 
era da servire al viaggiatore che era venuto da lui, prese la pecorella di quell’uomo povero e la 
servì all’uomo che era venuto da lui». 

Davide si adirò contro quell’uomo e disse a Natan: «Per la vita del Signore, chi ha fatto questo è 
degno di morte. Pagherà quattro volte il valore della pecora, per aver fatto una tal cosa e non 
averla evitata». Allora Natan disse a Davide: «Tu sei quell’uomo! Così dice il Signore, Dio 
d’Israele: “Io ti ho unto re d’Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul, ti ho dato la casa del tuo 
padrone e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo padrone, ti ho dato la casa d’Israele e di 
Giuda e, se questo fosse troppo poco, io vi aggiungerei anche altro. Perché dunque hai 
disprezzato la parola del Signore, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai colpito di spada 
Uria l’Ittita, hai preso in moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la spada degli Ammoniti. 
Ebbene, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, poiché tu mi hai disprezzato e hai preso 
in moglie la moglie di Uria l’Ittita”. Così dice il Signore: “Ecco, io sto per suscitare contro di te il 
male dalla tua stessa casa; prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un altro, che 
giacerà con loro alla luce di questo sole. Poiché tu l’hai fatto in segreto, ma io farò questo 
davanti a tutto Israele e alla luce del sole”». Allora Davide disse a Natan: «Ho peccato contro il 
Signore!». Natan rispose a Davide: «Il Signore ha rimosso il tuo peccato: tu non morirai. 
Tuttavia, poiché con quest’azione tu hai insultato il Signore, il figlio che ti è nato dovrà morire». 
Natan tornò a casa (2Sam 12,1-15).  

Il corpo non è ad uso della volontà dell’uomo e per di più di una volontà ormai senza 
più regole e né leggi. L’uso del corpo è dalla volontà di Dio. Ma oggi, in una società 
atea, miscredente, contro la fede, possiamo noi annunziare questa verità divina?  
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O UOMO INVECCHIATO NEL MALE! 
 

PENSIERO INTRODUTTIVO (XIV INCONTRO)  

Nella Scrittura educare i figli alla piena obbedienza alla volontà di Dio, manifestata, 
rivelata, scritta sulla pietra, sul papiro, sulla pergamena, sulla carta, sui rotoli – non 
volontà di Dio immaginata o presunta come oggi è nostro stile e diabolica metodologia 
fare – era missione del padre. Il Libro dei Proverbi ci rivela come il padre educa il figlio 
a custodire il suo corpo puro, raccomandandogli di guardarsi dalla donna straniera, 
donna concupiscente e lussuriosa, le cui moine erano moine di morte.  

La riflessione ti custodirà e la prudenza veglierà su di te, per salvarti dalla via del male, 
dall’uomo che parla di propositi perversi, da coloro che abbandonano i retti sentieri per 
camminare nelle vie delle tenebre, che godono nel fare il male e gioiscono dei loro propositi 
perversi, i cui sentieri sono tortuosi e le cui strade sono distorte; per salvarti dalla donna 
straniera, dalla sconosciuta che ha parole seducenti, che abbandona il compagno della sua 
giovinezza e dimentica l’alleanza con il suo Dio. La sua casa conduce verso la morte e verso il 
regno delle ombre i suoi sentieri. Quanti vanno da lei non fanno ritorno, non raggiungono i 
sentieri della vita. In tal modo tu camminerai sulla strada dei buoni e rimarrai nei sentieri dei 
giusti, perché gli uomini retti abiteranno nel paese e gli integri vi resteranno, i malvagi invece 
saranno sterminati dalla terra e i perfidi ne saranno sradicati (Pr 2,11-22).  

Figlio mio, fa’ attenzione alla mia sapienza e porgi l’orecchio alla mia intelligenza, perché tu 
possa conservare le mie riflessioni e le tue labbra custodiscano la scienza. Veramente le labbra 
di una straniera stillano miele, e più viscida dell’olio è la sua bocca; ma alla fine ella è amara 
come assenzio, pungente come spada a doppio taglio. I suoi piedi scendono verso la morte, i 
suoi passi conducono al regno dei morti, perché ella non bada alla via della vita, i suoi sentieri 
si smarriscono e non se ne rende conto. Ora, figli, ascoltatemi e non allontanatevi dalle parole 
della mia bocca. Tieni lontano da lei il tuo cammino e non avvicinarti alla porta della sua casa, 
per non mettere in balìa di altri il tuo onore e i tuoi anni alla mercé di un uomo crudele, perché 
non si sazino dei tuoi beni gli estranei, e le tue fatiche non finiscano in casa di uno sconosciuto 
e tu non debba gemere alla fine, quando deperiranno il tuo corpo e la tua carne, e tu debba 
dire: «Perché mai ho odiato l’istruzione e il mio cuore ha disprezzato la correzione? Non ho 
ascoltato la voce dei miei maestri, non ho prestato orecchio a chi m’istruiva. Per poco non mi 
sono trovato nel colmo dei mali in mezzo alla folla e all’assemblea». Bevi l’acqua della tua 
cisterna e quella che zampilla dal tuo pozzo, perché non si effondano al di fuori le tue sorgenti e 
nelle piazze i tuoi ruscelli, ed essi siano per te solo e non per degli estranei che sono con te. Sia 
benedetta la tua sorgente, e tu trova gioia nella donna della tua giovinezza: cerva amabile, 
gazzella graziosa, i suoi seni ti inebrino sempre, sii sempre invaghito del suo amore! Perché, 
figlio mio, perderti per la straniera e stringerti al petto di una sconosciuta? Poiché sono davanti 
agli occhi del Signore le vie dell’uomo, egli bada a tutti i suoi sentieri. L’empio è preda delle sue 
iniquità, è tenuto stretto dalle funi del suo peccato. Egli morirà per mancanza d’istruzione, si 
perderà per la sua grande stoltezza (Pr 5, 1-23).  

Figlio mio, osserva il comando di tuo padre e non disprezzare l’insegnamento di tua madre. Ti 
proteggeranno dalla donna altrui, dalle parole seducenti della donna sconosciuta. Non 
desiderare in cuor tuo la sua bellezza, non lasciarti adescare dai suoi sguardi, poiché, se la 
prostituta cerca il pane, la donna sposata ambisce una vita preziosa. Si può portare il fuoco sul 
petto senza bruciarsi i vestiti, o camminare sulle braci senza scottarsi i piedi? Così chi si 
accosta alla donna altrui: chi la tocca non resterà impunito. Non si disapprova un ladro, se ruba 
per soddisfare l’appetito quando ha fame; eppure, se è preso, dovrà restituire sette volte e 
consegnare tutti i beni della sua casa. Chi commette adulterio è un insensato, agendo in tal 
modo rovina se stesso. Incontrerà percosse e disonore, la sua vergogna non sarà cancellata, 
poiché la gelosia accende l’ira del marito, che non avrà pietà nel giorno della vendetta. Egli non 
accetterà compenso alcuno, rifiuterà ogni dono, anche se grande (Pr 6,1-20-35).  

Di’ alla sapienza: «Tu sei mia sorella», e chiama amica l’intelligenza, perché ti protegga dalla 
donna straniera, dalla sconosciuta che ha parole seducenti. Mentre dalla finestra della mia casa 
stavo osservando dietro le inferriate, ecco, io vidi dei giovani inesperti, e tra loro scorsi un 
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adolescente dissennato. Passava per la piazza, rasente all’angolo, e s’incamminava verso la 
casa di lei, all’imbrunire, al declinare del giorno, all’apparire della notte e del buio. Ed ecco, gli si 
fa incontro una donna in vesti di prostituta, che intende sedurlo. Ella è irrequieta e insolente, 
non sa tenere i piedi in casa sua. Ora è per la strada, ora per le piazze, ad ogni angolo sta in 
agguato. Lo afferra, lo bacia e con sfacciataggine gli dice: «Dovevo offrire sacrifici di 
comunione: oggi ho sciolto i miei voti; per questo sono uscita incontro a te desiderosa di vederti, 
e ti ho trovato. Ho messo coperte soffici sul mio letto, lenzuola ricamate di lino d’Egitto; ho 
profumato il mio giaciglio di mirra, di àloe e di cinnamòmo. Vieni, inebriamoci d’amore fino al 
mattino, godiamoci insieme amorosi piaceri, poiché mio marito non è in casa, è partito per un 
lungo viaggio, ha portato con sé il sacchetto del denaro, tornerà a casa il giorno del plenilunio». 
Lo lusinga con tante moine, lo seduce con labbra allettanti; egli incauto la segue, come un bue 
condotto al macello, come cervo adescato con un laccio, finché una freccia non gli trafigge il 
fegato, come un uccello che si precipita nella rete e non sa che la sua vita è in pericolo. Ora, 
figli, ascoltatemi e fate attenzione alle parole della mia bocca. Il tuo cuore non si volga verso le 
sue vie, non vagare per i suoi sentieri, perché molti ne ha fatti cadere trafitti ed erano vigorose 
tutte le sue vittime. Strada del regno dei morti è la sua casa, che scende nelle dimore della 
morte (Pr 7,4-27).  

Essendosi oggi l’uomo emancipato dal suo vero Signore e Creatore, si è anche liberato 
da ogni vincolo di obbedienza. A chi possiamo insegnare queste cose? Non si rispetta 
più neanche il sesto comandamento riguardante l’adulterio, figuriamo a pensare di 
proporre agli uomini questa essenziale verità sulla volontà che è data all’uomo perché 
conduca il suo corpo e l’intera sua vita secondo la divina volontà. Consumati 
dall’idolatria, necessariamente ci dobbiamo annegare nel mare dell’immoralità.  

 

LETTURA DEL TESTO 

Mentre Susanna era condotta a morte, il Signore suscitò il santo spirito di un 
giovanetto, chiamato Daniele, il quale si mise a gridare: "Io sono innocente del sangue 
di lei!". Tutti si voltarono verso di lui dicendo: "Che cosa vuoi dire con queste tue 
parole?". Allora Daniele, stando in mezzo a loro, disse: "Siete così stolti, o figli 
d’Israele? Avete condannato a morte una figlia d’Israele senza indagare né appurare la 
verità! Tornate al tribunale, perché costoro hanno deposto il falso contro di lei". Allora 
tutta l’assemblea proruppe in grida di gioia e benedisse Dio, che salva coloro che 
sperano in lui (Dn 13,1-64). 

VERITÀ CONTENUTE NEL TESTO 

Il capitolo XIII del Libro di Daniele è interamente dedicato alla casta Susanna, donna 
casta, pura, dal grande timore di Dio posto a governo della sua vita. Due giudici di 
Israele, invecchiati nella lussuria, un giorno chiedono di giacere con lei. Se lei non 
avesse accettato, l’avrebbero accusata di adulterio con un giovane e per lei sarebbe 
stata la morte. Lei preferisce la morte anziché peccare con il suo corpo. Dopo che è 
stata condannata a morte e mentre la si conduceva per la lapidazione, il Signore 
attraverso Daniele, suo profeta, dimostrò come i due giudici avevano deposto il falso 
contro di lei, perché divorati dalla lussuria della quale erano schiavi e prigionieri. Il fine 
della narrazione è nobile: si vuole insegnare al popolo il valore della virtù della castità. 

  

DOMANDE 

Accolgo il principio primo dell’antropologia biblica che insegna che la volontà serve 
all’uomo per vivere tutta la sua vita secondo la divina volontà? Accolgo la conseguenza 
di questo principio che dice che l’uso del corpo è solo dalla volontà del Creatore, 
volontà rivelata nella Scrittura Santa? Ho il pieno governo del mio corpo? So che il 
governo della mia vita è un frutto dello Spirito Santo? Prego per il governo di me? 
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GLIELO AVEVANO CONSEGNATO PER INVIDIA  
IL PARROCO MINISTRO DELLA PAROLA (XV INCONTRO) 

 

ARGOMENTO: 1Cor 3,1-9 

Il male distruttore dell’invidia 

Il GRANDE PECCATO D’INVIDIA DEI FRATELLI DI GIUSEPPE  

Nella Genesi il primo grande peccato di invidia fu commesso dai figli di Giacobbe nei 
confronti di Giuseppe loro fratello. L’invidia nasceva da due eventi. Il padre amava 
Giuseppe più di tutti gli altri figli. Giuseppe fece due sogni nei quali la sua persona 
veniva innalzata al di sopra del padre, della madre, di tutti i suoi fratelli. L’invidia covata 
nel cuore bramava la morte di Giuseppe. Poi si decise di venderlo agli Ismaeliti. Per 
coprire il loro delitto, uccisero un animale, versarono il sangue sugli abiti di Giuseppe, 
inducendo il padre a credere che una bestia feroce lo avesse divorato.  

Giacobbe si stabilì nella terra dove suo padre era stato forestiero, nella terra di Canaan. Questa 
è la discendenza di Giacobbe. Giuseppe all’età di diciassette anni pascolava il gregge con i suoi 
fratelli. Essendo ancora giovane, stava con i figli di Bila e i figli di Zilpa, mogli di suo padre. Ora 
Giuseppe riferì al padre di chiacchiere maligne su di loro. Israele amava Giuseppe più di tutti i 
suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia, e gli aveva fatto una tunica con maniche lunghe. 
I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non 
riuscivano a parlargli amichevolmente.  Ora Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai fratelli, 
che lo odiarono ancora di più. Disse dunque loro: «Ascoltate il sogno che ho fatto. Noi stavamo 
legando covoni in mezzo alla campagna, quand’ecco il mio covone si alzò e restò diritto e i 
vostri covoni si posero attorno e si prostrarono davanti al mio». Gli dissero i suoi fratelli: «Vuoi 
forse regnare su di noi o ci vuoi dominare?». Lo odiarono ancora di più a causa dei suoi sogni e 
delle sue parole. Egli fece ancora un altro sogno e lo narrò ai fratelli e disse: «Ho fatto ancora 
un sogno, sentite: il sole, la luna e undici stelle si prostravano davanti a me». Lo narrò dunque 
al padre e ai fratelli. Ma il padre lo rimproverò e gli disse: «Che sogno è questo che hai fatto! 
Dovremo forse venire io, tua madre e i tuoi fratelli a prostrarci fino a terra davanti a te?». I suoi 
fratelli perciò divennero invidiosi di lui, mentre il padre tenne per sé la cosa. 

I suoi fratelli erano andati a pascolare il gregge del loro padre a Sichem. Israele disse a 
Giuseppe: «Sai che i tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem? Vieni, ti voglio mandare da loro». 
Gli rispose: «Eccomi!». Gli disse: «Va’ a vedere come stanno i tuoi fratelli e come sta il 
bestiame, poi torna a darmi notizie». Lo fece dunque partire dalla valle di Ebron ed egli arrivò a 
Sichem. Mentre egli si aggirava per la campagna, lo trovò un uomo, che gli domandò: «Che 
cosa cerchi?». Rispose: «Sono in cerca dei miei fratelli. Indicami dove si trovano a pascolare». 
Quell’uomo disse: «Hanno tolto le tende di qui; li ho sentiti dire: “Andiamo a Dotan!”». Allora 
Giuseppe ripartì in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan. Essi lo videro da lontano e, prima 
che giungesse vicino a loro, complottarono contro di lui per farlo morire. Si dissero l’un l’altro: 
«Eccolo! È arrivato il signore dei sogni! Orsù, uccidiamolo e gettiamolo in una cisterna! Poi 
diremo: “Una bestia feroce l’ha divorato!”. Così vedremo che ne sarà dei suoi sogni!». Ma 
Ruben sentì e, volendo salvarlo dalle loro mani, disse: «Non togliamogli la vita». Poi disse loro: 
«Non spargete il sangue, gettatelo in questa cisterna che è nel deserto, ma non colpitelo con la 
vostra mano»: egli intendeva salvarlo dalle loro mani e ricondurlo a suo padre. Quando 
Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi lo spogliarono della sua tunica, quella tunica con 
le maniche lunghe che egli indossava, lo afferrarono e lo gettarono nella cisterna: era una 
cisterna vuota, senz’acqua.  

Poi sedettero per prendere cibo. Quand’ecco, alzando gli occhi, videro arrivare una carovana di 
Ismaeliti provenienti da Gàlaad, con i cammelli carichi di resina, balsamo e làudano, che 
andavano a portare in Egitto. Allora Giuda disse ai fratelli: «Che guadagno c’è a uccidere il 
nostro fratello e a coprire il suo sangue? Su, vendiamolo agli Ismaeliti e la nostra mano non sia 
contro di lui, perché è nostro fratello e nostra carne». I suoi fratelli gli diedero ascolto. 
Passarono alcuni mercanti madianiti; essi tirarono su ed estrassero Giuseppe dalla cisterna e 
per venti sicli d’argento vendettero Giuseppe agli Ismaeliti. Così Giuseppe fu condotto in Egitto.  
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Quando Ruben tornò alla cisterna, ecco, Giuseppe non c’era più. Allora si stracciò le vesti, 
tornò dai suoi fratelli e disse: «Il ragazzo non c’è più; e io, dove andrò?». Allora presero la 
tunica di Giuseppe, sgozzarono un capro e intinsero la tunica nel sangue. Poi mandarono al 
padre la tunica con le maniche lunghe e gliela fecero pervenire con queste parole: «Abbiamo 
trovato questa; per favore, verifica se è la tunica di tuo figlio o no». Egli la riconobbe e disse: «È 
la tunica di mio figlio! Una bestia feroce l’ha divorato. Giuseppe è stato sbranato». Giacobbe si 
stracciò le vesti, si pose una tela di sacco attorno ai fianchi e fece lutto sul suo figlio per molti 
giorni. Tutti i figli e le figlie vennero a consolarlo, ma egli non volle essere consolato dicendo: 
«No, io scenderò in lutto da mio figlio negli inferi». E il padre suo lo pianse.  Intanto i Madianiti lo 
vendettero in Egitto a Potifàr, eunuco del faraone e comandante delle guardie (Gen 37,1-36).  

Anche Mosè fu vittima dell’invidia di Aronne e di Maria. Vedevano le loro figure quasi 
nell’ombra dinanzi alla grande statura del loro fratello. Nessuna azione violenta da 
parte loro. La loro invidia sfociò nella mormorazione. Il Signore è intervenuto, colpendo 
Maria con la lebbra. Dal Libro della Sapienza sappiamo che la morte è entrata nel mondo 
per invidia del diavolo. Lucifero con il suo peccato ha perso la luce eterna. Vuole che 
nessun uomo entri in essa e per questo li tenta perché la perdano come lui l’ha persa. 
Sapendo che Satana mai verrà meno nella tentazione, ognuno si deve guardare. 

Maria e Aronne parlarono contro Mosè, a causa della donna etiope che aveva preso. Infatti 
aveva sposato una donna etiope. Dissero: «Il Signore ha forse parlato soltanto per mezzo di 
Mosè? Non ha parlato anche per mezzo nostro?». Il Signore udì. Ora Mosè era un uomo assai 
umile, più di qualunque altro sulla faccia della terra. Il Signore disse a un tratto a Mosè, ad 
Aronne e a Maria: «Uscite tutti e tre verso la tenda del convegno». Uscirono tutti e tre. Il 
Signore scese in una colonna di nube, si fermò all’ingresso della tenda e chiamò Aronne e 
Maria. I due si fecero avanti. Il Signore disse: «Ascoltate le mie parole! Se ci sarà un vostro 
profeta, io, il Signore, in visione a lui mi rivelerò, in sogno parlerò con lui. Non così per il mio 
servo Mosè: egli è l’uomo di fiducia in tutta la mia casa. Bocca a bocca parlo con lui, in visione 
e non per enigmi, ed egli contempla l’immagine del Signore. Perché non avete temuto di parlare 
contro il mio servo, contro Mosè?». 

L’ira del Signore si accese contro di loro ed egli se ne andò. La nube si ritirò di sopra alla tenda 
ed ecco: Maria era lebbrosa, bianca come la neve. Aronne si volse verso Maria ed ecco: era 
lebbrosa. Aronne disse a Mosè: «Ti prego, mio signore, non addossarci il peccato che abbiamo 
stoltamente commesso! Ella non sia come il bambino nato morto, la cui carne è già mezza 
consumata quando esce dal seno della madre». Mosè gridò al Signore dicendo: «Dio, ti prego, 
guariscila!». Il Signore disse a Mosè: «Se suo padre le avesse sputato in viso, non ne 
porterebbe lei vergogna per sette giorni? Stia dunque isolata fuori dell’accampamento sette 
giorni; poi vi sarà riammessa». Maria dunque rimase isolata, fuori dell’accampamento, sette 
giorni; il popolo non riprese il cammino, finché Maria non fu riammessa. Poi il popolo partì da 
Caseròt, e si accampò nel deserto di Paran (Num 12,1-16).  

L’invidia contro la grazia altrui è peccato contro lo Spirito Santo. È peccato contro lo 
Spirito Santo, perché l’invidioso farà di tutto per distruggere la persona portatrice di un 
così alto dono. Giuseppe dai fratelli non è stato venduto come schiavo? Gesù dai suoi 
fratelli non fu consegnato a Pilato perché fosse crocifisso? L’invidia, quando entra in un 
cuore, divora come tarlo e non trova pace finché la persona non scompare. Una 
persona invidiosa è capace di qualsiasi menzogna e anche di ogni delitto. 

L’invidia è sempre peccato contro l’amore di Dio, la grazia di Cristo Gesù, la verità 
dello Spirito Santo e la sua comunione. È lo Spirito Santo che elargisce i suoi doni 
secondo la sua volontà. È lo Spirito Santo che colloca ognuno al suo posto di apostolo, 
maestro, dottore, profeta, evangelista. È Lui che chiama e conferisce mansioni 
particolari, personali. L’invidia disprezza il giudizio dello Spirito Santo sopra noi e gli 
altri. Per questo è peccato contro lo Spirito Santo. È peccato contro la sua volontà.  

L’invidia è anche grande stoltezza e insipienza. Si può anche occupare il posto 
dell’altro. Ma solo il posto. Chi lo occupa mancherà sempre del dono dello Spirito 
Santo. I Giudei possono anche prendere il posto di Cristo. Ma non sono il Messia.  
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L'INVIDIA È LA CARIE DELLE OSSA 
 

PENSIERO INTRODUTTIVO (XV INCONTRO)  

Dai Vangeli sappiamo che farisei, scribi, capi dei sacerdoti, sadducei, erodiani, anziani 
del popolo avevano l’alito di invidia. Qualsiasi parola usciva dalla loro bocca era alito di 
invidia contro Gesù. Per il mondo l’invidia è come l’aria che si respira. Questo respiro lo 
mette in piena luce il padrone della vigna al momento di pagare gli operai. Quelli della 
prima ora erano invidiosi perché coloro che avevano lavorato per un’ora soltanto 
avevano ricevuto la loro stessa paga. L’invidia è veramente la carie delle ossa. 

Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per prendere a giornata 
lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua 
vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e 
disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. 
Uscì di nuovo verso mezzogiorno, e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 
cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il giorno 
senza far niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci ha presi a giornata”. Ed egli disse loro: 
“Andate anche voi nella vigna”. 

Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori e da’ loro la 
paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, 
ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di 
più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il 
padrone dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che 
abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo”. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, 
disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il 
tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie 
cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?”. Così gli ultimi saranno 
primi e i primi, ultimi» (Mt 20,1-16).  

San Paolo dovette sempre scontrarsi con evangelizzatori invidiosi dei suoi successi. 
Lui però mai si lasciò intimorire della loro invidia. Conosciamo il suo cuore. Lui era così 
innamorato di Cristo Gesù da consentire ogni invidia contro di Lui purché questi tali 
avessero predicato Cristo e condotto ogni uomo a Cristo. Purché Cristo regni in ogni 
cuore, che importa che alcuni soffrano di invidia. Restino invidiosi ma predichino Cristo, 
non però un Cristo su misura della loro invidia, ma il Cristo vero, il vero Cristo di Dio. 

Paolo e Timòteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi, con i 
vescovi e i diaconi: grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. Rendo 
grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi. Sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio 
con gioia a motivo della vostra cooperazione per il Vangelo, dal primo giorno fino al presente. 
Sono persuaso che colui il quale ha iniziato in voi quest’opera buona, la porterà a compimento 
fino al giorno di Cristo Gesù. È giusto, del resto, che io provi questi sentimenti per tutti voi, 
perché vi porto nel cuore, sia quando sono in prigionia, sia quando difendo e confermo il 
Vangelo, voi che con me siete tutti partecipi della grazia. Infatti Dio mi è testimone del vivo 
desiderio che nutro per tutti voi nell’amore di Cristo Gesù. E perciò prego che la vostra carità 
cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento, perché possiate distinguere ciò che 
è meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quel frutto di giustizia 
che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. 

Desidero che sappiate, fratelli, come le mie vicende si siano volte piuttosto per il progresso del 
Vangelo, al punto che, in tutto il palazzo del pretorio e dovunque, si sa che io sono prigioniero 
per Cristo. In tal modo la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, 
ancor più ardiscono annunciare senza timore la Parola. Alcuni, è vero, predicano Cristo anche 
per invidia e spirito di contesa, ma altri con buoni sentimenti. Questi lo fanno per amore, 
sapendo che io sono stato incaricato della difesa del Vangelo; quelli invece predicano Cristo 
con spirito di rivalità, con intenzioni non rette, pensando di accrescere dolore alle mie catene. 
Ma questo che importa? Purché in ogni maniera, per convenienza o per sincerità, Cristo venga 
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annunciato, io me ne rallegro e continuerò a rallegrarmene. So infatti che questo servirà alla 
mia salvezza, grazie alla vostra preghiera e all’aiuto dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia 
ardente attesa e la speranza che in nulla rimarrò deluso; anzi nella piena fiducia che, come 
sempre, anche ora Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva sia che io muoia. 

Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa 
lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto infatti fra queste due cose: 
ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio; ma per 
voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Persuaso di questo, so che rimarrò e continuerò 
a rimanere in mezzo a tutti voi per il progresso e la gioia della vostra fede, affinché il vostro 
vanto nei miei riguardi cresca sempre più in Cristo Gesù, con il mio ritorno fra voi. Comportatevi 
dunque in modo degno del vangelo di Cristo perché, sia che io venga e vi veda, sia che io 
rimanga lontano, abbia notizie di voi: che state saldi in un solo spirito e che combattete unanimi 
per la fede del Vangelo, senza lasciarvi intimidire in nulla dagli avversari. Questo per loro è 
segno di perdizione, per voi invece di salvezza, e ciò da parte di Dio. Perché, riguardo a Cristo, 
a voi è stata data la grazia non solo di credere in lui, ma anche di soffrire per lui, sostenendo la 
stessa lotta che mi avete visto sostenere e sapete che sostengo anche ora (Fil 1,1-30).  

 

LETTURA DEL TESTO 

Un cuore tranquillo è la vita del corpo, l'invidia è la carie delle ossa (Pr 14,30). 

A ogni festa, il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato, a loro 
scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso, di nome Barabba. Perciò, alla 
gente che si era radunata, Pilato disse: "Chi volete che io rimetta in libertà per voi: 
Barabba o Gesù, chiamato Cristo?". Sapeva bene infatti che glielo avevano consegnato 
per invidia (Mt 27,15-18). 

Io, fratelli, sinora non ho potuto parlare a voi come a esseri spirituali, ma carnali, come 
a neonati in Cristo. Vi ho dato da bere latte, non cibo solido, perché non ne eravate 
ancora capaci. E neanche ora lo siete, perché siete ancora carnali. Dal momento che vi 
sono tra voi invidia e discordia, non siete forse carnali e non vi comportate in maniera 
umana? Quando uno dice: "Io sono di Paolo", e un altro: "Io sono di Apollo", non vi 
dimostrate semplicemente uomini? Ma che cosa è mai Apollo? Che cosa è Paolo? 
Servitori, attraverso i quali siete venuti alla fede, e ciascuno come il Signore gli ha 
concesso. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere. Sicché, né 
chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio, che fa crescere. Chi pianta e chi 
irriga sono una medesima cosa: ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il 
proprio lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio, e voi siete campo di Dio, edificio di Dio 
(1Cor 3,1-9). 

VERITÀ CONTENUTE NEL TESTO 

Quando Dio chiama una persona – Giuseppe, Mosè, Gesù, Paolo, ogni altro – per 
costituirla strumento della sua salvezza, Lui, ancor prima della chiamata, conosce la 
strada attraverso la quale il suo disegno si realizzerà. Conosce l’invidia dei fratelli di 
Giuseppe. Conosce la sordità e le opposizioni dei figli d’Israele. Conosce l’invidia dei 
Giudei. Conosce l’invidia di quanti vogliono ostacolare Paolo. Conosce l’invidia di 
Lucifero prima della stessa creazione dell’uomo. Lui manda per salvare nell’invidia 
dall’invidia, nella morte dalla morte. È questo un mistero alto e profondo. 

 

DOMANDE 

Soffro di invidia? So che l’invidia della grazia altrui è peccato contro lo Spirito Santo? 
Accolgo volentieri nel mio cuore i molteplici doni dello Spirito Santo? Metto il mio dono 
a disposizione dei doni dei fratelli? Sono capace di farmi da parte perché un dono più 
grande possa risplendere? So che l’invidia rallenta il cammino della comunità? 
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IL VINO HA MANDATO MOLTI IN ROVINA  
IL PARROCO MINISTRO DELLA PAROLA (XVI INCONTRO) 

 

ARGOMENTO: Sir 31,25-29 
I pericoli della Gola 

LA CLINICA DELLA GOLA 

La gola è la clinica più moderna, più aggiornata, più tecnologica, sempre all’avanguardia.  
Purtroppo in essa lavora un solo medico. Il suo proprietario. Lui può trasformare la gola 
in una datrice e conservatrice della vita oppure in un obitorio della salute. Chi governa 
la gola godrà di buona salute. Chi si lascia prendere dal vizio di essa, altro non fa che 
trasformare il suo corpo in un susseguirsi di malattie ognuna più pericolosa dell’altra. Il 
vizio della gola è un vero carro funebre. Trasporta gli uomini nella fossa. 

Il primo che usò male la gola per inesperienza fu Noè. Coltivò una vigna. Poiché il 
mosto era gradevole, ne bevve tanto fino ad ubriacarsi. Perse il controllo della sua 
mente. Si spogliò nudo e si mise a dormire nella tenda. Il figlio Cam entra per caso nella 
tenda, vede il padre nudo e lo dice agli altri due suoi fratelli. Sem prende una coperta, 
entra volgendo le spalle al padre e lo copre. Sem viene benedetto da Noè e Cam 
maledetto. Gli effetti del vino sono però devastanti. Fanno perdere il lume dell’intelletto.  

Ora Noè, coltivatore della terra, cominciò a piantare una vigna. Avendo bevuto il vino, si ubriacò 
e si denudò all’interno della sua tenda. Cam, padre di Canaan, vide la nudità di suo padre e 
raccontò la cosa ai due fratelli che stavano fuori. Allora Sem e Iafet presero il mantello, se lo 
misero tutti e due sulle spalle e, camminando a ritroso, coprirono la nudità del loro padre; 
avendo tenuto la faccia rivolta indietro, non videro la nudità del loro padre. Quando Noè si fu 
risvegliato dall’ebbrezza, seppe quanto gli aveva fatto il figlio minore; allora disse: «Sia 
maledetto Canaan! Schiavo degli schiavi sarà per i suoi fratelli!». E aggiunse: «Benedetto il 
Signore, Dio di Sem, Canaan sia suo schiavo! Dio dilati Iafet ed egli dimori nelle tende di Sem, 
Canaan sia suo schiavo!». Noè visse, dopo il diluvio, trecentocinquanta anni. L’intera vita di 
Noè fu di novecentocinquanta anni; poi morì (Gen 9,10-29).  

La gola costò ad Esaù la vendita a Giacobbe della primogenitura. Per un solo piatto di 
lenticchie avvenne lo scambio. Non c’è alcuna equità tra ciò che Giacobbe dona e ciò 
di cui Esaù si priva. E tuttavia lo scambio è avvenuto. Un bene altissimo è stato ceduto 
per un bene effimero, passeggero, assai caduco. È avvenuto ieri, potrebbe avvenire 
anche oggi. Ogni uomo di Dio deve prestare molta attenzione a non vendersi l’anima al 
diavolo per qualche soldo in più. A Gesù era stato chiesto di rinunciare al Padre.  

Una volta Giacobbe aveva cotto una minestra; Esaù arrivò dalla campagna ed era sfinito. Disse 
a Giacobbe: «Lasciami mangiare un po’ di questa minestra rossa, perché io sono sfinito». Per 
questo fu chiamato Edom. Giacobbe disse: «Vendimi subito la tua primogenitura». Rispose 
Esaù: «Ecco, sto morendo: a che mi serve allora la primogenitura?». Giacobbe allora disse: 
«Giuramelo subito». Quegli lo giurò e vendette la primogenitura a Giacobbe. Giacobbe diede a 
Esaù il pane e la minestra di lenticchie; questi mangiò e bevve, poi si alzò e se ne andò. A tal 
punto Esaù aveva disprezzato la primogenitura (Gen 25,29-34).  

Sempre nella Genesi troviamo un terzo episodio sul quale riflettere. Le due figlie di Lot, 
temendo di rimanere senza figli, decidono di aver ciascuna un figlio dal padre. Lo 
ubriacano e la notte una di loro si unisce con il padre. La sera successiva avviene la 
stessa procedura: ubriacatura e incesto. Lot è reo di incesto. Non perché sia colpevole 
in modo diretto. È reo in modo indiretto. Chi si ubriaca è responsabile di ogni azione 
compiuta in preda all’alcool. La mente va sempre conservata lucida.  

Poi Lot partì da Soar e andò ad abitare sulla montagna con le sue due figlie, perché temeva di 
restare a Soar, e si stabilì in una caverna con le sue due figlie. Ora la maggiore disse alla più 
piccola: «Nostro padre è vecchio e non c’è nessuno in questo territorio per unirsi a noi, come 
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avviene dappertutto. Vieni, facciamo bere del vino a nostro padre e poi corichiamoci con lui, 
così daremo vita a una discendenza da nostro padre». Quella notte fecero bere del vino al loro 
padre e la maggiore andò a coricarsi con il padre; ma egli non se ne accorse, né quando lei si 
coricò né quando lei si alzò. All’indomani la maggiore disse alla più piccola: «Ecco, ieri io mi 
sono coricata con nostro padre: facciamogli bere del vino anche questa notte e va’ tu a coricarti 
con lui; così daremo vita a una discendenza da nostro padre». Anche quella notte fecero bere 
del vino al loro padre e la più piccola andò a coricarsi con lui; ma egli non se ne accorse, né 
quando lei si coricò né quando lei si alzò. Così le due figlie di Lot rimasero incinte del loro 
padre. La maggiore partorì un figlio e lo chiamò Moab. Costui è il padre dei Moabiti, che 
esistono ancora oggi. Anche la più piccola partorì un figlio e lo chiamò «Figlio del mio popolo». 
Costui è il padre degli Ammoniti, che esistono ancora oggi (Gen 19,30-38).  

Con Giuditta invece il vino viene usato con inganno. Ella seduce con la sua bellezza 
Oloferne. Questi la invita ad un banchetto nella sua tenda. La bellezza di Giuditta lo 
acceca e beve tanto vino da cadere come morto sul letto. A quel punto Giuditta può 
decapitare Oloferne, mettere la testa nella borsa, uscire dall’accampamento e ritornare 
dai suoi per organizzare la strategia di attacco per il giorno seguente. Il vino sconfisse il 
più grande esercito del mondo. Aveva ucciso il suo comandante supremo. 

Subito si alzò e si adornò delle vesti e d’ogni altro ornamento femminile; la sua ancella l’aveva 
preceduta e aveva steso a terra per lei davanti ad Oloferne le pellicce che aveva avuto da 
Bagoa per suo uso quotidiano, per adagiarvisi sopra e prendere cibo. Giuditta entrò e si distese. 
Il cuore di Oloferne ne rimase incantato, si turbò il suo spirito e molto intenso era il suo 
desiderio di unirsi a lei: dal giorno in cui l’aveva vista, cercava l’occasione di sedurla. Le disse 
pertanto Oloferne: «Bevi e divertiti con noi». Giuditta rispose: «Sì, signore, berrò perché sento 
che la mia vita è oggi onorata come non mai dal giorno della mia nascita». Incominciò quindi a 
mangiare e a bere davanti a lui ciò che le aveva preparato l’ancella. Oloferne si deliziò della 
presenza di lei e bevve abbondantemente tanto vino quanto non ne aveva mai bevuto in un 
solo giorno da quando era al mondo (Gdt 12,15-20).  

Quando si fece buio, i suoi servi si affrettarono a ritirarsi. Bagoa chiuse la tenda dall’esterno e 
allontanò le guardie dalla vista del suo signore e ognuno andò a dormire; in realtà erano tutti 
estenuati, perché avevano bevuto troppo. Giuditta fu lasciata nella tenda e Oloferne era 
sprofondato sul suo letto, ubriaco fradicio. Allora Giuditta ordinò all’ancella di stare fuori della 
camera da letto e di aspettare che uscisse, come aveva fatto ogni giorno; aveva detto infatti che 
sarebbe uscita per la sua preghiera, e anche con Bagoa aveva parlato in questi termini. Si 
erano allontanati tutti dalla loro presenza e nessuno, dal più piccolo al più grande, era rimasto 
nella camera da letto. Giuditta, fermatasi presso il letto di lui, disse in cuor suo: «Signore, Dio 
d’ogni potenza, guarda propizio in quest’ora all’opera delle mie mani per l’esaltazione di 
Gerusalemme. È venuto il momento di pensare alla tua eredità e di far riuscire il mio progetto 
per la rovina dei nemici che sono insorti contro di noi». Avvicinatasi alla sponda del letto che era 
dalla parte del capo di Oloferne, staccò la scimitarra di lui; poi, accostatasi al letto, afferrò la 
testa di lui per la chioma e disse: «Dammi forza, Signore, Dio d’Israele, in questo giorno». E con 
tutta la sua forza lo colpì due volte al collo e gli staccò la testa. Indi fece rotolare il corpo giù dal 
giaciglio e strappò via la cortina dai sostegni. Poco dopo uscì e consegnò la testa di Oloferne 
alla sua ancella, la quale la mise nella bisaccia dei viveri e uscirono tutt’e due, secondo il loro 
uso, per la preghiera. Attraversato l’accampamento, fecero il giro della valle, salirono il monte di 
Betùlia e arrivarono alle sue porte. Giuditta gridò da lontano al corpo di guardia delle porte: 
«Aprite, aprite subito la porta: è con noi Dio, il nostro Dio, per esercitare ancora la sua forza in 
Israele e la sua potenza contro i nemici, come ha fatto oggi» (Gdt 13,1-11).  

Vino e cibo sono due grandi nemici dell’uomo. L’organismo dell’uomo è così perfetto da 
non sopportare squilibri di sorta. Chi governa la sua gola, chi sa essere sobrio, chi si sa 
arrestare dinanzi a ciò che nuoce, sarà immune da molte malattie. Oggi purtroppo si vive di 
un così grande disordine, da risultare impossibile il governo della gola. Ognuno lo deve 
sapere. Il governo di sé, di ogni parte del proprio corpo è frutto dello Spirito Santo. Una 
società atea, empia, senza alcun riferimento alla trascendenza, alla grazia, allo Spirito 
Santo, mai potrà governare se stessa. Il governo della gola urge. Un tempo si insegnavano 

i fioretti della gola e altre privazioni. Oggi quel mondo è finito.  
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AMAREZZA DELL'ANIMA È IL VINO BEVUTO IN QUANTITÀ 
 

PENSIERO INTRODUTTIVO (XVI INCONTRO)  

Chiediamoci: perché il governo della gola è così necessario? Perché il corpo è 
strumento indispensabile, necessario non solo all’uomo, ma al Signore per la 
costruzione del suo regno sulla terra. Prima di ogni cosa il corpo è necessario per la 
generazione di altri uomini e di altre donne. Un corpo malato, rovinato, sconquassato 
genera nella malattia. Si conoscono i danni prodotti nella generazione da ogni malattia. 
Eppure nulla si fa per evitare malattie congenite ai nascituri. Si è responsabili. 

Ma il corpo non solo è necessario perché si generi vita sana, è anche necessario alla 
missione evangelizzatrice. San Paolo in questo è un vero Maestro. Pone come requisito 
essenziale perché uno possa accedere al ministero dell’episcopato e del diaconato il 
non essere dediti al molto vino. Un vescovo che si annega nel vino o anche un 
diacono, non possono svolgere santamente il loro mistero. Sono di scandalo alla 
comunità. Non vivono in grazia di Dio. Non possono esercitare un ministero delicato. 

Questa parola è degna di fede: se uno aspira all’episcopato, desidera un nobile lavoro. Bisogna 
dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola donna, sobrio, prudente, dignitoso, 
ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino, non violento ma benevolo, non litigioso, non 
attaccato al denaro. Sappia guidare bene la propria famiglia e abbia figli sottomessi e rispettosi, 

perché, se uno non sa guidare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? 
Inoltre non sia un convertito da poco tempo, perché, accecato dall’orgoglio, non cada nella 
stessa condanna del diavolo. È necessario che egli goda buona stima presso quelli che sono 
fuori della comunità, per non cadere in discredito e nelle insidie del demonio. 

Allo stesso modo i diaconi siano persone degne e sincere nel parlare, moderati nell’uso del vino 
e non avidi di guadagni disonesti, e conservino il mistero della fede in una coscienza pura. 
Perciò siano prima sottoposti a una prova e poi, se trovati irreprensibili, siano ammessi al loro 
servizio. Allo stesso modo le donne siano persone degne, non maldicenti, sobrie, fedeli in tutto. 
I diaconi siano mariti di una sola donna e capaci di guidare bene i figli e le proprie famiglie. 
Coloro infatti che avranno esercitato bene il loro ministero, si acquisteranno un grado degno di 
onore e un grande coraggio nella fede in Cristo Gesù (1Tm 3,1-13).  

Nei cataloghi dei vizi che escludono dal regno, gli ubriaconi hanno un posto di rilievo. 
Essendo persone senza corpo, perché da essi non governato, sono anche persone 
senza volontà, senza mente, senza governo di se stessi. Possono compiere qualsiasi 
azione senza avere coscienza di essa. Sono però responsabili perché è frutto di una loro 
azione previa. Sempre si è responsabili di azioni che producono altre azioni. Questa 
regola vale per il vino, per il cibo, ma anche per ogni altra cosa che si mette nel corpo. 

Oggi particolare attenzione va data alla droga. Essa non aiuta l’uomo, lo distrugge 
nelle sue cellule vitali. Lo priva di ogni capacità di mente e di cuore. Chi fa uso di 
droghe è responsabile di ogni uso cattivo del suo corpo, ma anche di ogni uso non 
perfetto, a causa dell’impossibilità di esso di compiere le sue naturali azioni. Alle 
droghe di qualsiasi genere, va assimilato il fumo. Oggi, lo sanno tutti, ci si serve di 
bevande drogate per compiere stupri e altri gravi misfatti. La gola è fonte di tanto male.  

Vi ho scritto nella lettera di non mescolarvi con chi vive nell’immoralità. Non mi riferivo però agli 
immorali di questo mondo o agli avari, ai ladri o agli idolatri: altrimenti dovreste uscire dal 
mondo! Vi ho scritto di non mescolarvi con chi si dice fratello ed è immorale o avaro o idolatra o 
maldicente o ubriacone o ladro: con questi tali non dovete neanche mangiare insieme. Spetta 
forse a me giudicare quelli di fuori? Non sono quelli di dentro che voi giudicate? Quelli di fuori li 
giudicherà Dio. Togliete il malvagio di mezzo a voi! (1Cor 5,9-13). 

Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non illudetevi: né immorali, né 
idolatri, né adùlteri, né depravati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né calunniatori, 
né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi! Ma siete stati lavati, siete 
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stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro 
Dio (1Cor 6,9-11). Non dormiamo dunque come gli altri, ma restiamo svegli e siamo sobri (1Ts 
5, 6). Noi invece, che siamo del giorno, dobbiamo essere sobri, rivestiti con la corazza della 
fede e della carità e avendo come elmo la speranza della salvezza (1Ts 5, 8). Ma bisogna che il 
vescovo sia irreprensibile, non sposato che una sola volta, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, 
capace di insegnare (1Tm 3, 2). Allo stesso modo le donne siano dignitose, non pettegole, 
sobrie, fedeli in tutto (1Tm 3, 11). i vecchi siano sobri, dignitosi, assennati, saldi nella fede, 
nell'amore e nella pazienza (Tt 2, 2). che ci insegna a rinnegare l'empietà e i desideri mondani e 
a vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo (Tt 2, 12). La fine di tutte le cose è 
vicina. Siate dunque moderati e sobri, per dedicarvi alla preghiera (1Pt 4, 7).  

Il governo della gola non serve solo per la generazione o procreazione e per 
l’edificazione del regno di Dio, serve anche per la famiglia, la società, per svolgere un 
lavoro moralmente corretto. Ogni attività dipende dallo stato di salute del corpo. Un 
corpo ammalato perché in esso tutto si versa, non potrà svolgere alcuna missione. Di 
tutti questi fini potremmo anche non interessarci. Ma c’è un fine che ci obbliga: la 
nostra salvezza eterna. Chi si lascia dominare dalla gola non erediterà la vita eterna.  

 

LETTURA DEL TESTO 

Quando siedi a mangiare con uno che ha autorità, bada bene a ciò che ti è messo 
davanti; mettiti un coltello alla gola, se hai molto appetito. Non bramare le sue 
ghiottonerie, perché sono un cibo fallace (Pr 23,1-3). 

Sei seduto davanti a una tavola sontuosa? Non spalancare verso di essa la tua bocca e 
non dire: "Che abbondanza qua sopra!". Non tendere la mano dove un altro volge lo 
sguardo e non precipitarti sul piatto insieme con lui. A partire da te intendi i desideri del 
tuo prossimo e su ogni cosa rifletti. Mangia da uomo frugale ciò che ti è posto dinanzi, 
non masticare con voracità per non renderti odioso. Sii il primo a smettere per 
educazione, non essere ingordo per non incorrere nel disprezzo. Se siedi tra molti 
invitati, non essere il primo a tendere la mano (Sir 31,12.14-18). 

Non fare lo spavaldo con il vino, perché il vino ha mandato molti in rovina. La fornace 
prova il metallo nella tempera, così il vino i cuori, in una sfida di arroganti. Il vino è come 
la vita per gli uomini, purché tu lo beva con misura. Che vita è quella dove manca il 
vino? Fin dall’inizio è stato creato per la gioia degli uomini. Allegria del cuore e gioia 
dell’anima è il vino bevuto a tempo e a misura. Amarezza dell'anima è il vino bevuto in 
quantità, con eccitazione e per sfida (Sir 31,25-29). 

 

VERITÀ CONTENUTE NEL TESTO 

Una persona a tavola rivela le sue virtù. Chi non governa la sua gola, nulla governa della 
sua anima, del suo corpo, del suo spirito. La gola è come il timone di una nave. Se la 
nave è governata da un ottimo timone, può raggiungere qualsiasi porto. Senza timone 
è in preda ad ogni vizio e ad ogni imperfezione. Urge pertanto porre ogni attenzione 
perché il governo della gola sia perfetto. La sobrietà sostiene ogni altra virtù. Essa fa 
parte della virtù della temperanza. I temperanti governano il mondo intero.  

 

DOMANDE 

Come sto io in governo della gola? Conosco tutti i mali fisici, psichici, spirituali, morali 
che droghe e alcool generano nel mio corpo? So che sono responsabile anche delle 
malformazioni congenite se frutto del vizio della gola? So astenermi da quanto mi 
nuoce? Mi lascio facilmente tentare da cibi e bevande? Amo la sobrietà? Coltivo la 
virtù della temperanza? Conservo sempre perfetto l’uso della mia mente? 
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LENTO A PARLARE E LENTO ALL’IRA 
IL PARROCO MINISTRO DELLA PAROLA (XVII INCONTRO) 

  
  

ARGOMENTO: Gc 1,16-22 

L’Ira che acceca e soffoca 

L’ira è desiderio, volontà, opera di giustizia, manifestati e realizzati con tutto l’uomo: 
anima, spirito, corpo con reazioni istantanee, subitanee e anche meditate e posticipate. 
Essendo parola ed opera di giustizia, l’ira va sempre governata, dominata, tenuta sotto 
controllo, non fatta esplodere. Il dominio è richiesto da due motivazioni. Il giudizio non 
spetta all’uomo, né tanto meno spetta una reazione senza misura, spropositata, 
eccessiva. Una reazione non controllata può provocare anche la morte. 

In secondo luogo il giudizio sulle azioni degli uomini non spetta mai al singolo. Questi 
manca delle categorie di scienza, conoscenza, sapienza, lettura del cuore dell’altro, 
cose necessarie per emettere un giudizio secondo verità. L’ira di Dio, cioè la sua 
eterna volontà di giustizia, è sempre governata dalla sua sapienza, scienza, 
conoscenza che sono perfettissime. In più è anche accompagnata dalla sua 
misericordia e compassione. Lui sempre concede all’uomo la possibilità di pentirsi. 

Dalla Scrittura l’ira è condannata perché tra azione e reazione non c’è mai giustizia. 
L’istinto non è regola di giustizia. L’uomo non solo è istinto, ma anche mente, 
razionalità, cuore, obbedienza a Dio che chiede perdono e misericordia, sentimento di 
misericordia e di pietà. L’uomo è ad immagine e a somiglianza di Dio e secondo questa 
immagine e somiglianza deve vivere. Giacobbe condanna l’ira di Levi e Simeone. 

Dina, la figlia che Lia aveva partorito a Giacobbe, uscì a vedere le ragazze del posto. Ma la 
notò Sichem, figlio di Camor l’Eveo, principe di quel territorio, la rapì e si coricò con lei 
facendole violenza. Ma poi egli rimase legato a Dina, figlia di Giacobbe; s’innamorò della 
giovane e le rivolse parole di conforto. Quindi disse a Camor, suo padre: «Prendimi in moglie 
questa ragazza». Intanto Giacobbe aveva saputo che quello aveva disonorato sua figlia Dina, 
ma i suoi figli erano in campagna con il suo bestiame, e Giacobbe tacque fino al loro arrivo. 

Venne dunque Camor, padre di Sichem, da Giacobbe per parlare con lui. Quando i figli di 
Giacobbe tornarono dalla campagna, sentito l’accaduto, ne furono addolorati e s’indignarono 
molto, perché quegli, coricandosi con la figlia di Giacobbe, aveva commesso un’infamia in 
Israele: così non si doveva fare! 

Camor disse loro: «Sichem, mio figlio, è innamorato della vostra figlia; vi prego, dategliela in 
moglie! Anzi, imparentatevi con noi: voi darete a noi le vostre figlie e vi prenderete per voi le 
nostre figlie. Abiterete con noi e la terra sarà a vostra disposizione; potrete risiedervi, 
percorrerla in lungo e in largo e acquistare proprietà». 

Sichem disse al padre e ai fratelli di lei: «Possa io trovare grazia agli occhi vostri; vi darò quel 
che mi direte. Alzate pure molto a mio carico il prezzo nuziale e il valore del dono; vi darò 
quanto mi chiederete, ma concedetemi la giovane in moglie!». 

Allora i figli di Giacobbe risposero a Sichem e a suo padre Camor e parlarono con inganno, 
poiché quegli aveva disonorato la loro sorella Dina. Dissero loro: «Non possiamo fare questo, 
dare la nostra sorella a un uomo non circonciso, perché ciò sarebbe un disonore per noi. 
Acconsentiremo alla vostra richiesta solo a questa condizione: diventare come noi, 
circoncidendo ogni vostro maschio. In tal caso noi vi daremo le nostre figlie e ci prenderemo le 
vostre, abiteremo con voi e diventeremo un solo popolo. Ma se voi non ci ascoltate a proposito 
della nostra circoncisione, prenderemo la nostra ragazza e ce ne andremo». 

Le loro parole piacquero a Camor e a Sichem, figlio di Camor. Il giovane non indugiò a eseguire 
la cosa, perché amava la figlia di Giacobbe; d’altra parte era il più onorato di tutto il casato di 
suo padre. Vennero dunque Camor e il figlio Sichem alla porta della loro città e parlarono agli 
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uomini della città: «Questi uomini sono gente pacifica con noi: abitino pure con noi nel territorio 
e lo percorrano in lungo e in largo; esso è molto ampio per loro in ogni direzione. Noi potremo 
prendere in moglie le loro figlie e potremo dare loro le nostre. Ma questi uomini a una 
condizione acconsentiranno ad abitare con noi, per diventare un unico popolo: se noi 
circoncidiamo ogni nostro maschio come loro stessi sono circoncisi. I loro armenti, la loro 
ricchezza e tutto il loro bestiame non diverranno forse nostri? Accontentiamoli dunque, e 
possano abitare con noi!». Quanti si radunavano alla porta della sua città ascoltarono Camor e 
il figlio Sichem: tutti i maschi, quanti si radunavano alla porta della città, si fecero circoncidere. 

Ma il terzo giorno, quand’essi erano sofferenti, i due figli di Giacobbe, Simeone e Levi, i fratelli 
di Dina, presero ciascuno la propria spada, entrarono indisturbati nella città e uccisero tutti i 
maschi. Passarono così a fil di spada Camor e suo figlio Sichem, portarono via Dina dalla casa 
di Sichem e si allontanarono. I figli di Giacobbe si buttarono sui cadaveri e saccheggiarono la 
città, perché quelli avevano disonorato la loro sorella. Presero le loro greggi e i loro armenti, i 
loro asini e quanto era nella città e nella campagna. Portarono via come bottino tutte le loro 
ricchezze, tutti i loro bambini e le loro donne e saccheggiarono quanto era nelle case. Allora 
Giacobbe disse a Simeone e a Levi: «Voi mi avete rovinato, rendendomi odioso agli abitanti 
della regione, ai Cananei e ai Perizziti. Io ho solo pochi uomini; se essi si raduneranno contro di 
me, mi vinceranno e io sarò annientato con la mia casa». Risposero: «Si tratta forse la nostra 
sorella come una prostituta?» (Gen 34,1-31). 

Simeone e Levi sono fratelli, strumenti di violenza sono i loro coltelli. Nel loro conciliabolo non 
entri l’anima mia, al loro convegno non si unisca il mio cuore, perché nella loro ira hanno ucciso 
gli uomini e nella loro passione hanno mutilato i tori. Maledetta la loro ira, perché violenta, e la 
loro collera, perché crudele! Io li dividerò in Giacobbe e li disperderò in Israele (Gen 49,5-7). 

È cosa giusta riferire anche la verità su questo evento proferita da Giuditta. Nella 
Scrittura Santa nulla è verità contraria ad un’altra verità. Le verità vanno comprese 
nella luce dello Spirito Santo. Lo Spirito legge gli eventi da diverse angolazioni. La 
verità dello Spirito è sempre molteplice, non è mai bloccata in una sola visione. Spetta 
ai lettori e agli interpreti della Parola e dello Spirito Santo trovare e annunziare la verità 
secondo la verità complessa e molteplice che viene dallo Spirito Santo. 

«Signore, Dio del padre mio Simeone, tu hai messo nella sua mano una spada per fare 
vendetta degli stranieri, che avevano sciolto la cintura d’una vergine per contaminarla, ne 
avevano denudato i fianchi a sua vergogna e ne avevano contaminato il grembo per 
disonorarla. Tu avevi detto: “Questo non si deve fare!”. Ma essi l’hanno fatto. Per questo hai 
consegnato alla morte i loro capi e quel giaciglio, usato con l’inganno, con l’inganno fu bagnato 
del loro sangue; hai abbattuto gli schiavi insieme ai loro capi e i capi sui loro troni. Hai destinato 
le loro mogli alla preda, le loro figlie alla schiavitù, tutte le loro spoglie alla divisione tra i figli da 
te prediletti, perché costoro, accesi del tuo zelo, erano rimasti inorriditi della profanazione del 
loro sangue e ti avevano chiamato in aiuto. O Dio, mio Dio, ascolta anche me che sono vedova. 
Tu hai fatto ciò che precedette quelle vicende, le vicende stesse e ciò che seguì. Tu hai stabilito 
le cose presenti e le future e quello che tu hai progettato si è compiuto. Le cose da te deliberate 
si sono presentate e hanno detto: “Eccoci!”. Perché tutte le tue vie sono preparate in anticipo e i 
tuoi giudizi sono preordinati» (Cfr. Gdt 9,1-14). 

Che Dio veda l’ira, veda il peccato come strumento di giustizia, non significa che ira e 
peccato siano da lui approvati. Anche l’invidia dei figli d’Israele contro il suo Cristo Lui 
ha visto, l’ha anche profetizzata. Vedere non è approvare, non è giustificare. Giacobbe 
condanna l’ira di Simeone e di Levi con parole di fuoco. Li esclude dalla primogenitura 
e dalla trasmissione della benedizione. Questo è quanto avviene sulla terra. Quanto 
avviene nel cielo, va giudicato secondo le categorie del cielo. 

Qual è il principio che deve guidarci? L’ira che si trasforma in peccato sia di desiderio, 
pensiero, volontà, cuore, mente, corpo, è colpevole dinanzi a Dio, sempre. Gesù lo 
dice con divina verità: “Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà 
essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà essere sottoposto 
al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco della Geènna” (Mt 6,22). 
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RANCORE E IRA SONO COSE ORRIBILI 
  
PENSIERO INTRODUTTIVO (XVII INCONTRO)  

Il Salmo rivela ad ogni uomo perché solo il Signore può adirarsi con l’uomo. La sua ira 
è santa perché è eterno desiderio di riportare l’uomo nella giustizia, nella verità, 
nell’obbedienza alle sue leggi, nel pentimento, nella conversione, nella luce. Il Signore 
conosce ciò di cui siamo fatti, perché Lui ci ha plasmati. Sa che l’uomo è tempo, 
polvere, cenere, storia. La sua natura è stata corrotta dal peccato ed ha bisogno di 
essere risanata, guarita, mondata da tutte le conseguenze di morte che sono in essa. 

L’ira del Signore è sempre medicinale fino al momento della morte. Quando poi l’uomo 
entrerà nell’eternità, allora la sua giustizia, anche se esercitata da vero Dio e di 
conseguenza con tutta la sua somma, divina, eterna misericordia, darà a ciascuno 
secondo le sue azioni. Chi potrà essere dichiarato giusto, sarà dichiarato giusto. Chi 
benedetto sarà benedetto. Chi invece dovrà essere respinto perché ingiusto e 
dichiarato maledetto, maledetto sarà dichiarato. Dio è perfetto in ogni suo giudizio. 

Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, 
anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le 
tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia, sazia di beni la tua 
vecchiaia, si rinnova come aquila la tua giovinezza. Il Signore compie cose giuste, difende i 
diritti di tutti gli oppressi. Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli d’Israele. 
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore. Non è in lite per sempre, 
non rimane adirato in eterno. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le 
nostre colpe. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli 
che lo temono; quanto dista l’oriente dall’occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. 

Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, perché 
egli sa bene di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere. L’uomo: come l’erba sono i 
suoi giorni! Come un fiore di campo, così egli fiorisce. Se un vento lo investe, non è più, né più 
lo riconosce la sua dimora. Ma l’amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo 
temono, e la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza e 
ricordano i suoi precetti per osservarli. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli e il suo regno 
domina l’universo. Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi, attenti 
alla voce della sua parola. Benedite il Signore, voi tutte sue schiere, suoi ministri, che eseguite 
la sua volontà. Benedite il Signore, voi tutte opere sue, in tutti i luoghi del suo dominio. Benedici 
il Signore, anima mia (Sal 103 (102) 1-22). 

San Paolo, nella Lettera ai Romani, chiede ai discepoli di Gesù di lasciarsi governare 
solo dalla carità. Non si tratta però di una carità pensata dal loro cuore, bensì di una 
carità dettata in ogni suo particolare dallo Spirito Santo. Nelle regole dello Spirito è 
scritto che il cristiano deve astenersi da ogni giudizio, lasciando ogni cosa all’ira divina. 
Il cristiano ha un solo modello verso cui sempre guardare: Cristo Gesù Crocifisso. Lui 
non chiese vendetta dalla croce. Non si adirò quando veniva insultato e oltraggiato. 

La carità non sia ipocrita: detestate il male, attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli altri con 
affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene, siate invece 
ferventi nello spirito; servite il Signore. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, 
perseveranti nella preghiera. Condividete le necessità dei santi; siate premurosi nell’ospitalità. 
Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono 
nella gioia; piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso 
gli altri; non nutrite desideri di grandezza; volgetevi piuttosto a ciò che è umile. Non stimatevi 
sapienti da voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene 
davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Non 
fatevi giustizia da voi stessi, carissimi, ma lasciate fare all’ira divina. Sta scritto infatti: Spetta a 
me fare giustizia, io darò a ciascuno il suo, dice il Signore. Al contrario, se il tuo nemico ha 
fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere: facendo questo, infatti, accumulerai carboni 
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ardenti sopra il suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene (Rm 12,9-
21). 

San Paolo dona altre due regole perché l’uomo si conservi puro dal peccato dell’ira. 
Nell’ira che “naturalmente” potrebbe esplodere non si deve peccare. Il peccato 
dell’altro potrebbe essere grave tentazione per noi. Il peccato va affidato al giudizio e 
alla sentenza del Signore. Altra verità vuole che il sole non tramonti sulla nostra ira. 
Potrebbe esserci anche una reazione istintiva, non governata, non dominata. Ma poi 
alla sera urge la riconciliazione, la pace. Morire nell’ira potrebbe essere morte eterna. 

Ma voi non così avete imparato a conoscere il Cristo, se davvero gli avete dato ascolto e se in 
lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù, ad abbandonare, con la sua condotta di 
prima, l’uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni ingannevoli, a rinnovarvi nello 
spirito della vostra mente e a rivestire l’uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella 
vera santità. Perciò, bando alla menzogna e dite ciascuno la verità al suo prossimo, perché 
siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi, ma non peccate; non tramonti il sole sopra la vostra 
ira, e non date spazio al diavolo. Chi rubava non rubi più, anzi lavori operando il bene con le 
proprie mani, per poter condividere con chi si trova nel bisogno. Nessuna parola cattiva esca 
dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per un’opportuna 
edificazione, giovando a quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, 
con il quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaiano da voi ogni asprezza, 
sdegno, ira, grida e maldicenze con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso 
gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo (Ef 4,20-
32). 

LETTURA DEL TESTO 

Rancore e ira sono cose orribili, e il peccatore le porta dentro (Sir 27,30). 

L’ubriachezza accresce l’ira dello stolto a sua rovina, ne diminuisce le forze e gli 
procura ferite (Sir 31,30). 

Non ingannatevi, fratelli miei carissimi; ogni buon regalo e ogni dono perfetto vengono 
dall'alto e discendono dal Padre, creatore della luce: presso di lui non c’è variazione né 
ombra di cambiamento. Per sua volontà egli ci ha generati per mezzo della parola di 
verità, per essere una primizia delle sue creature. Lo sapete, fratelli miei carissimi: 
ognuno sia pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all’ira. Infatti l’ira dell’uomo non 
compie ciò che è giusto davanti a Dio. Perciò liberatevi da ogni impurità e da ogni 
eccesso di malizia, accogliete con docilità la Parola che è stata piantata in voi e può 
portarvi alla salvezza. Siate di quelli che mettono in pratica la Parola, e non ascoltatori 
soltanto, illudendo voi stessi (Gc 1,16-22). 

  
VERITÀ CONTENUTE NEL TESTO 

È verità rivelata, confermata dalla storia. Nell’ira l’uomo può commettere qualsiasi 
misfatto, delitto. Può dire ogni parola cattiva. Può anche insultare il Signore e scagliarsi 
contro di Lui. Ma il peccatore non ha il governo di se stesso. Può governare se stesso 
solo chi si lascia condurre dalla grazia e guidare dallo Spirito Santo. Fuori dalla grazia 
e senza l’azione in noi dello Spirito di Dio, siamo naturalmente esposti all’ira. Essendo 
noi chiamati a dominare la nostra ira, essa va dominata. Sempre per sempre. 

DOMANDE 

Ho il pieno governo dei miei pensieri, della mia volontà, dei miei desideri, del mio 
spirito, del mio corpo e di ogni parte di me stesso? Mi adiro facilmente? So governare 
ogni reazione? Quando cado nel peccato dell’ira, mi riconcilio con immediatezza? 
Conservo il rancore per sempre? So che dall’ira mi devo astenere perché il giudizio 
appartiene solo al Signore? So che il governo di me è frutto dello Spirito Santo? 
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CHI È INDOLENTE PATIRÀ LA FAME  
IL PARROCO MINISTRO DELLA PAROLA (XVIII INCONTRO) 

 

ARGOMENTO: Lc 7, 31-35 
 

L’Accidia, malattia che genera povertà nel corpo e disastri nello spirito 

L’ACCIDIA COME UNO STAGNO CHE IMPRIGIONA E BRAGO CHE INSUDICIA 

La Parola “accidia” non esiste nelle traduzioni della Scrittura Santa. Vi sono però altre 
parole che in qualche modo potrebbero contenerla. Esse però non esprimono tutta la 
sua verità. Indolenza non è accidia. Pigrizia non è accidia. Ozio non è accidia. Oggi si 
parla di indifferenza religiosa. Neanche questa è accidia. L’accidia comprende tutte 
queste parole, ma non si identifica con nessuna di esse. Possiamo dire che l’accidia è 
in tutto simile allo stagno per la rana e al brago per la scrofa. Dice l’Apostolo Pietro: 

Se infatti, dopo essere sfuggiti alle corruzioni del mondo per mezzo della conoscenza del nostro 
Signore e salvatore Gesù Cristo, rimangono di nuovo in esse invischiati e vinti, la loro ultima 
condizione è divenuta peggiore della prima. Meglio sarebbe stato per loro non aver mai 
conosciuto la via della giustizia, piuttosto che, dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo 
comandamento che era stato loro trasmesso. Si è verificato per loro il proverbio: «Il cane è 
tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango» (2Pt 2,20-22).  

La pigrizia è inattività della mente, del cuore, dei desideri, della volontà, del corpo. 
L’uomo è privo di ogni forza ed energia sia spirituale che fisica che lo spinge all’azione. 
Ma la pigrizia non è ancora accidia. Sappiamo dalla Parola del Signore che di ogni 
dono non messo a frutto si dovrà rendere conto nel giorno del giudizio. Il pigro è 
responsabile in eterno di ogni dono di grazia, verità, giustizia, santità, intelligenza, 
sapienza a lui dato ma non messo a frutto. Il pigro non necessariamente è accidioso.  

Come neve d’estate e pioggia alla mietitura, così l’onore non conviene allo stolto. Come 
passero che svolazza, come rondine che volteggia, così una maledizione immotivata non ha 
effetto. La frusta per il cavallo, la cavezza per l’asino e il bastone per la schiena degli stolti. Non 
rispondere allo stolto secondo la sua stoltezza, per non divenire anche tu simile a lui. Rispondi 
allo stolto secondo la sua stoltezza, perché egli non si creda saggio. Si taglia i piedi e beve 
amarezze chi invia messaggi per mezzo di uno stolto. Come pendono le gambe da uno zoppo, 
così una massima sulla bocca dello stolto. Come chi lega una pietra alla fionda, così chi 
attribuisce onori a uno stolto. Come ramo spinoso in mano a un ubriaco, così una massima 
sulla bocca dello stolto. È come un arciere che colpisce a caso chi paga lo stolto o stipendia il 
primo che passa. Come il cane torna al suo vomito, così lo stolto ripete le sue stoltezze. Hai 
visto un uomo che è saggio ai suoi occhi? C’è più da sperare da uno stolto che da lui. Il pigro 
dice: «C’è una belva per la strada, un leone si aggira per le piazze». La porta gira sui cardini, 
così il pigro sul suo letto. Il pigro immerge la mano nel piatto, ma dura fatica a riportarla alla 
bocca. Il pigro si crede più saggio di sette persone che rispondono con senno (Pr 26,1-16).  

Ama, o figlio, i tuoi fratelli; nel tuo cuore non concepire disprezzo per i tuoi fratelli, figli e figlie del 
tuo popolo, e tra di loro scegliti la moglie. L'orgoglio infatti è causa di rovina e di grande 
inquietudine. Nella pigrizia vi è povertà e miseria, perché l'ignavia è madre della fame (Tb 4,13). 
Và dalla formica, o pigro, guarda le sue abitudini e diventa saggio (Pr 6,6). Fino a quando, 
pigro, te ne starai a dormire? Quando ti scuoterai dal sonno? (Pr 6,9). La mano pigra fa 
impoverire, la mano operosa arricchisce (Pr 10,4). Come l'aceto ai denti e il fumo agli occhi così 
è il pigro per chi gli affida una missione (Pr 10,26). La mano operosa ottiene il comando, quella 
pigra sarà per il lavoro forzato (Pr 12,24). Il pigro non troverà selvaggina; la diligenza è per 
l'uomo un bene prezioso (Pr 12,27). Il pigro brama, ma non c'è nulla per il suo appetito; 
l'appetito dei diligenti sarà soddisfatto (Pr 13,4). La via del pigro è come una siepe di spine, la 
strada degli uomini retti è una strada appianata (Pr 15,19). La pigrizia fa cadere in torpore, 
l'indolente patirà la fame (Pr 19,15). Il pigro tuffa la mano nel piatto, ma stenta persino a 
riportarla alla bocca (Pr 19,24). Il pigro non ara d'autunno, e alla mietitura cerca, ma non trova 
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nulla (Pr 20, 4). I desideri del pigro lo portano alla morte, perché le sue mani rifiutano di lavorare 
(Pr 21, 25). Sono passato vicino al campo di un pigro, alla vigna di un uomo insensato (Pr 24, 
30). Sorveglia l'andamento della casa; il pane che mangia non è frutto di pigrizia (Pr 31, 27). Il 
pigro è simile a una pietra imbrattata, ognuno fischia in suo disprezzo (Sir 22, 1). Il pigro è 
simile a una palla di sterco, chi la raccoglie scuote la mano (Sir 22, 2). Non siate pigri nello zelo; 
siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore (Rm 12, 11). Uno dei loro, proprio un loro 
profeta, già aveva detto: "I Cretesi son sempre bugiardi, male bestie, ventri pigri" (Tt 1, 12). 
Perché non diventiate pigri, ma piuttosto imitatori di coloro che con la fede e la perseveranza 
divengono eredi delle promesse (Eb 6, 12).  

L’indolenza è quella insensibilità spirituale, del cuore, dell’anima, della mente, che si 
trasforma in non reazione, non azione, quasi totale indifferenza. Sappiamo che il 
Signore rigetta l’indolenza dei suoi Vescovi che non sono né freddi e né caldi e per 
questo lui li vomita dalla sua bocca. Ma neanche l’indolenza è ancora accidia. 
L’accidioso è sempre indolente, come è sempre pigro, ma l’indolente non è ancora 
accidioso. C’è ancora un ulteriore passo da fare, prima che si giunga all’accidia. 

Chi è indolente nel lavoro è fratello del dissipatore (Pr 18, 9). La pigrizia fa cadere in torpore, 
l'indolente patirà la fame (Pr 19, 15). Guai ai cuori pavidi e alle mani indolenti e al peccatore che 
cammina su due strade! (Sir 2, 12). Guai al cuore indolente perché non ha fede; per questo non 
sarà protetto (Sir 2, 13). Non essere arrogante nel tuo linguaggio, fiacco e indolente invece 
nelle opere (Sir 4, 29). Ecco, questa fu l'iniquità di tua sorella Sòdoma: essa e le sue figlie 
avevano superbia, ingordigia, ozio indolente, ma non stesero la mano al povero e all'indigente 
(Ez 16, 49).  

L’ozio è trascorrere le giornate nel non fare alcuna cosa. È come se la vita non fosse 
un albero con l’obbligo di produrre ogni frutto di bene, sia per se stessi che per gli altri. 
La vita è lo strumento attraverso il quale il Signore vuole manifestare tutta la sua 
onnipotenza di grazia, verità, santità, giustizia, onnipotenza, carità, misericordia. L’ozio 
fa della vita uno strumento inutile nelle mani del Signore. Dio non può servirsi di essa. 
Non solo. Neanche Cristo Gesù può servirsi del suo corpo per amare.  

Fallo lavorare perché non stia in ozio, poiché l'ozio insegna molte cattiverie (Sir 33, 28). Ecco, 
questa fu l'iniquità di tua sorella Sòdoma: essa e le sue figlie avevano superbia, ingordigia, ozio 
indolente, ma non stesero la mano al povero e all'indigente (Ez 16, 49). Uscito ancora verso le 
cinque, ne vide altri che se ne stavano là e disse loro: Perché ve ne state qui tutto il giorno 
oziosi? (Mt 20, 6). Sapete infatti come dovete imitarci: poiché noi non abbiamo vissuto 
oziosamente fra voi (2Ts 3, 7). Inoltre, trovandosi senza far niente, imparano a girare qua e là 
per le case e sono non soltanto oziose, ma pettegole e curiose, parlando di ciò che non 
conviene (1Tm 5, 13). Costui è accecato dall'orgoglio, non comprende nulla ed è preso dalla 
febbre di cavilli e di questioni oziose. Da ciò nascono le invidie, i litigi, le maldicenze, i sospetti 
cattivi (1Tm 6, 4). Se queste cose si trovano in abbondanza in voi, non vi lasceranno oziosi né 
senza frutto per la conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo (2Pt 1, 8).  

Se l’accidia è pigrizia, è ozio, è indolenza, è anche tante altre cose, qual è allora la sua 
vera natura? Come la possiamo definire? L’accidia è l’oscuramento nella coscienza 
della luce, della verità, della grazia, della giustizia secondo Dio. Oscurata la coscienza, 
ci si consegna in tutto al male. Il male è lo stagno nel quale l’anima e il corpo sono 
immersi e stanno bene in esso. In tal senso l’accidia è la totale perdita del rimorso della 
coscienza. Perso il rimorso, la coscienza prima entra in un coma profondo, poi muore. 

Quando si raggiunge lo stadio del soffocamento della coscienza, non esiste più il bene 
e neanche il male oggettivi. L’uomo elegge il male a bene e dichiara il bene male. Oggi 
non siamo giunti a dichiarare bene, verità, giustizia, diritto, dignità i più grandi e 
detestabili abomini, nefandezze, ingiustizie? Non solo li abbiamo dichiarati bene, li 
abbiamo anche trasformati in legge da osservare. Il Signore ha scritto il decalogo del 
bene contro il male, noi invece abbiamo scritto il decalogo del male contro il bene.  
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LE SUE FIGLIE ERANO PIENE DI OZIO INDOLENTE 
 

PENSIERO INTRODUTTIVO (XVIII INCONTRO)  

L’accidia, frutto della morte della coscienza nell’uomo o del suo soffocamento e totale 
oscuramento, apre le porte del cuore, della mente, del corpo, ad ogni trasgressione. 
Anzi neanche più vi è trasgressione. Ecco il frutto più velenoso dell’accidia: la 
dichiarazione del male, del peccato, di ogni ingiustizia, di ogni falsità e menzogna 
contro la stessa natura, e la loro elevazione a legge di vita, progresso, prosperità, 
benessere. È il capovolgimento della creazione, lo stravolgimento della natura. 

Come si può constatare, oggi anche nella Chiesa del Dio vivente, l’accidia sta 
mettendo poderose radici. Essa ha un solo fine da raggiungere. Capovolgere 
l’ordinamento santo di Cristo Gesù e al suo posto instaurare un nuovo ordinamento nel 
quale il peccato, il vizio, l’immoralità, le ingiustizie vengono tutte coperte con la falsità 
della predicazione e la menzogna con la quale il Vangelo viene annunziato. L’accidia è 
un male subdolo, invisibile. Solo chi è nello Spirito Santo lo vede e lo mette in luce.  

Io infatti non mi vergogno del Vangelo, perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque 
crede, del Giudeo, prima, come del Greco. In esso infatti si rivela la giustizia di Dio, da fede a 
fede, come sta scritto: Il giusto per fede vivrà. Infatti l’ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni 
empietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell’ingiustizia, poiché ciò che di Dio 
si può conoscere è loro manifesto; Dio stesso lo ha manifestato a loro. Infatti le sue perfezioni 
invisibili, ossia la sua eterna potenza e divinità, vengono contemplate e comprese dalla 
creazione del mondo attraverso le opere da lui compiute. Essi dunque non hanno alcun motivo 
di scusa perché, pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato né ringraziato come Dio, 
ma si sono perduti nei loro vani ragionamenti e la loro mente ottusa si è ottenebrata. Mentre si 
dichiaravano sapienti, sono diventati stolti e hanno scambiato la gloria del Dio incorruttibile con 
un’immagine e una figura di uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. 

Perciò Dio li ha abbandonati all’impurità secondo i desideri del loro cuore, tanto da disonorare 
fra loro i propri corpi, perché hanno scambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno adorato 
e servito le creature anziché il Creatore, che è benedetto nei secoli. Amen. Per questo Dio li ha 
abbandonati a passioni infami; infatti, le loro femmine hanno cambiato i rapporti naturali in quelli 
contro natura. Similmente anche i maschi, lasciando il rapporto naturale con la femmina, si 
sono accesi di desiderio gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi maschi con maschi, 
ricevendo così in se stessi la retribuzione dovuta al loro traviamento. E poiché non ritennero di 
dover conoscere Dio adeguatamente, Dio li ha abbandonati alla loro intelligenza depravata ed 
essi hanno commesso azioni indegne: sono colmi di ogni ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, 
di malizia; pieni d’invidia, di omicidio, di lite, di frode, di malignità; diffamatori, maldicenti, nemici 
di Dio, arroganti, superbi, presuntuosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, 
senza cuore, senza misericordia. E, pur conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali 
cose meritano la morte, non solo le commettono, ma anche approvano chi le fa (Rm 1,16-32).  

Sappi che negli ultimi tempi verranno momenti difficili. Gli uomini saranno egoisti, amanti del 
denaro, vanitosi, orgogliosi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, empi, senza amore, sleali, 
calunniatori, intemperanti, intrattabili, disumani, traditori, sfrontati, accecati dall’orgoglio, amanti 
del piacere più che di Dio, gente che ha una religiosità solo apparente, ma ne disprezza la forza 
interiore. Guàrdati bene da costoro! Fra questi vi sono alcuni che entrano nelle case e 
circuiscono certe donnette cariche di peccati, in balìa di passioni di ogni genere, sempre pronte 
a imparare, ma che non riescono mai a giungere alla conoscenza della verità. Sull’esempio di 
Iannes e di Iambrès che si opposero a Mosè, anche costoro si oppongono alla verità: gente 
dalla mente corrotta e che non ha dato buona prova nella fede. Ma non andranno molto 
lontano, perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti, come lo fu la stoltezza di quei due (2Tm 
3,1-9).  

Lo Spirito dice apertamente che negli ultimi tempi alcuni si allontaneranno dalla fede, dando 
retta a spiriti ingannatori e a dottrine diaboliche, a causa dell’ipocrisia di impostori, già bollati a 
fuoco nella loro coscienza: gente che vieta il matrimonio e impone di astenersi da alcuni cibi, 
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che Dio ha creato perché i fedeli, e quanti conoscono la verità, li mangino rendendo grazie. 
Infatti ogni creazione di Dio è buona e nulla va rifiutato, se lo si prende con animo grato, perché 
esso viene reso santo dalla parola di Dio e dalla preghiera. Proponendo queste cose ai fratelli, 
sarai un buon ministro di Cristo Gesù, nutrito dalle parole della fede e della buona dottrina che 
hai seguito. Evita invece le favole profane, roba da vecchie donnicciole (1Tm 4,1-6).  

Nel pigro, nell’indolente, nell’ozioso la coscienza è addormentata, ma non è ancora in 
coma irreversibile, non è morta. Nell’accidioso invece la coscienza ormai è morta. Si è 
oltre il limite del male. Anche quando si oltrepassa il limite del male, ancora si conosce 
che c’è del bene tralasciato. Nell’accidia il male è dichiarato bene e con grande astuzia 
e inganno viene elevato anche a legge per l’uomo. Con essa non vengono superati i 
limiti del male. Vengono addirittura aboliti, cancellati, dichiarati non esistenti.  

 

LETTURA DEL TESTO 

La pigrizia fa cadere in torpore, e chi è indolente patirà la fame. Chi custodisce il 
precetto custodisce se stesso, chi trascura la propria condotta morirà. Chi ha pietà 
del povero fa un prestito al Signore, che gli darà la sua ricompensa. Correggi tuo 
figlio, perché c'è speranza, ma non lasciarti andare fino a farlo morire. L'iracondo 
deve essere punito; se lo risparmi, lo diventerà ancora di più. Ascolta il consiglio e 
accetta la correzione, per essere saggio fino al termine della tua vita. Molti sono i 
progetti nel cuore dell'uomo, ma solo i disegni del Signore si compiono (Pr 19,15-
21). 
 

Ecco, questa fu l’iniquità di tua sorella Sòdoma: essa e le sue figlie erano piene di 
superbia, ingordigia, ozio indolente. Non stesero però la mano contro il povero e 
l’indigente (Ez 16,49). 
 
A chi dunque posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È 
simile a bambini che, seduti in piazza, gridano gli uni agli altri così: "Vi abbiamo 
suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete 
pianto!". È venuto infatti Giovanni il Battista, che non mangia pane e non beve 
vino, e voi dite: "È indemoniato". È venuto il Figlio dell'uomo, che mangia e beve, e 
voi dite: "Ecco un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori!". 
Ma la Sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli" (Lc 7,31-35). 
 

VERITÀ CONTENUTE NEL TESTO 

Nei testi riportati, vengono menzionati molti vizi dell’uomo. Uno solo di essi non è 
ancora l’accidia. L’accidia li ingloba tutti e tutti li riveste di verità, santità, giustizia, luce, 
dignità, vita per l’uomo. Una donna è donna se abortisce, se divorzia, se vive di sesso 
senza alcun legame. Un uomo è vero uomo e una donna vera donna se può 
intrattenere relazioni contro natura con un altro uomo, con un’altra donna.  

La superbia scalza Dio dalla propria vita. L’accidia pone il male come suo unico vero 
Dio. Sono queste le altezze, le larghezze, le profondità dell’accidia: la scelta del male 
non solo come Legge di verità e di giustizia, ma addirittura del male come unico e solo 
vero Dio dell’uomo. Nell’accidia abbiamo il capovolgimento di tutta la natura creata. 
Persa la verità della natura, tutto si perde. L’uomo diviene non uomo.   

 
DOMANDE 

Conosco la netta, esatta, perfetta distinzione tra bene e male? Rimango nella verità 
della natura creata e redenta da Dio per Cristo Gesù, nello Spirito Santo? Sono stato 
complice dell’accidia nella Chiesa e nel mondo? Ho mai tolto Dio, il vero Dio, dal mio 
cuore e al suo posto ho intronizzato il male? Aiuto i miei fratelli a rimanere nella verità? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I MALI CHE AFFLIGGONO I SETTE SACRAMENTI 
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IRREPRENSIBILI E PURI, FIGLI DI DIO INNOCENTI  
IL PARROCO MINISTRO DELLA PAROLA (XIX INCONTRO) 

 

ARGOMENTO: Fil 2,12-18 

La malattia della figliolanza non vissuta 

Oggi, problema gravissimo nella Chiesa una, santa, cattolica, apostolica, è la non fede 
nella necessità del battesimo per entrare nel regno dei cieli. Questa non fede non 
consiste però in una questione di sacramentaria. Essa è vera questione di cristologia. 
È anche vera questione di ecclesiologia. La non fede nel battesimo attesta che tra noi 
e Gesù, tra noi e gli Apostoli, tra noi e la Chiesa delle origini non vi è più la stessa fede, 
la stessa verità, la stessa Parola. Siamo in una Chiesa diversa, differente. 

Come l’accidia che è morte della coscienza oggi sta lavorando per una umanità diversa 
da quella creata e redenta da Dio per Cristo, nello Spirito Santo, così oggi la perdita 
della fede nel battesimo sta lavorando per la creazione di una Chiesa diversa da quella 
pensata, voluta, istituita da Cristo Gesù e da quella edificata dagli Apostoli. Ma una 
Chiesa diversa lavora per una umanità diversa, un regno di Dio diverso. Un uomo 
senza battesimo è condannato a vivere secondo la carne, mai secondo lo Spirito. 

Tra la Parola di Gesù contenuta nei Vangeli e la Parola degli Apostoli contenuta negli 
Atti degli Apostoli e in altre Lettere c’è perfetta corrispondenza. Tranne le persone che 
erano nel Cenacolo al momento della discesa dello Spirito Santo, tutte le altre passano 
per la via del Battesimo. Paolo è chiamato direttamente da Gesù sulla via di Damasco. 
Anche lui è sottoposto al rito del Battesimo. Lui si lascia battezzare e diviene vero 
discepolo di Gesù, vero membro del suo corpo, sua Chiesa.  

Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodèmo, uno dei capi dei Giudei. Costui andò da Gesù, di 
notte, e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro; nessuno infatti può 
compiere questi segni che tu compi, se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: «In verità, in verità 
io ti dico, se uno non nasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio».  Gli disse Nicodèmo: 
«Come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel 
grembo di sua madre e rinascere?». Rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non 
nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è 
carne, e quello che è nato dallo Spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere 
dall’alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va: 
così è chiunque è nato dallo Spirito».  Gli replicò Nicodèmo: «Come può accadere questo?». Gli 
rispose Gesù: «Tu sei maestro d’Israele e non conosci queste cose? In verità, in verità io ti dico: 
noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto; ma voi non 
accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come 
crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è 
disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna 
che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna (Gv 3,1-
15). 

Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate 
dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti 
i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,18-20).  Alla fine apparve anche agli Undici, mentre 
erano a tavola, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano 
creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro: «Andate in tutto il mondo e 
proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non 
crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel 
mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se 
berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi 
guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla 
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destra di Dio.  Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme 
con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano (Mc 16,14-20).  

All’udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Che 
cosa dobbiamo fare, fratelli?». E Pietro disse loro: «Convertitevi e ciascuno di voi si faccia 
battezzare nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono dello 
Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, 
quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro». Con molte altre parole rendeva testimonianza e li 
esortava: «Salvatevi da questa generazione perversa!». Allora coloro che accolsero la sua 
parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa tremila persone (At 2,37-41). Allora 
Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: «Saulo, fratello, mi ha mandato a te il 
Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada che percorrevi, perché tu riacquisti la vista e 
sia colmato di Spirito Santo». E subito gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la 
vista. Si alzò e venne battezzato, poi prese cibo e le forze gli ritornarono (At 9,17-19).  

Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che 
ascoltavano la Parola. E i fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si stupirono che anche 
sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo; li sentivano infatti parlare in altre lingue e 
glorificare Dio. Allora Pietro disse: «Chi può impedire che siano battezzati nell’acqua questi che 
hanno ricevuto, come noi, lo Spirito Santo?». E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù 
Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni (At 10,44-48).  

Anche noi un tempo eravamo insensati, disobbedienti, corrotti, schiavi di ogni sorta di passioni 
e di piaceri, vivendo nella malvagità e nell’invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Ma quando 
apparvero la bontà di Dio, salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini, egli ci ha salvati, non 
per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, con un’acqua che rigenera e 
rinnova nello Spirito Santo, che Dio ha effuso su di noi in abbondanza per mezzo di Gesù 
Cristo, salvatore nostro, affinché, giustificati per la sua grazia, diventassimo, nella speranza, 
eredi della vita eterna. (Tt 2,3-7).  

E chi potrà farvi del male, se sarete ferventi nel bene? Se poi doveste soffrire per la giustizia, 
beati voi! Non sgomentatevi per paura di loro e non turbatevi, ma adorate il Signore, Cristo, nei 
vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in 
voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché, nel 
momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla 
vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando 
il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, 
giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. 
E nello spirito andò a portare l’annuncio anche alle anime prigioniere, che un tempo avevano 
rifiutato di credere, quando Dio, nella sua magnanimità, pazientava nei giorni di Noè, mentre si 
fabbricava l’arca, nella quale poche persone, otto in tutto, furono salvate per mezzo dell’acqua. 
Quest’acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi; non porta via la sporcizia del 
corpo, ma è invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza, in virtù della 
risurrezione di Gesù Cristo. Egli è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto 
la sovranità sugli angeli, i Principati e le Potenze (1Pt 3,13-22).  

La non fede nel Battesimo ha inventato il cristianesimo anonimo. Non esiste un 
cristiano anonimo. Esiste un uomo che si salva per l’obbedienza al bene che Dio ha 
scritto nella sua amina, nel suo cuore, nella sua coscienza, nel suo essere. 
Quest’uomo va chiamato non perché diventi discepolo di Cristo, ma perché divenendo 
discepolo di Cristo Gesù, divenga vero uomo, vero figlio di Dio, vero corpo di Cristo, 
vero tempio dello Spirito Santo, capace con la grazia di produrre ogni opera buona.  

Avendo creato il cristianesimo anonimo si sono create anche le vie anonime della 
salvezza. Tutte le vie sono vie di salvezza e di redenzione. Create le vie anonime della 
salvezza, anche Dio è divenuto un Dio anonimo, perché senza Parola, senza Cristo, 
senza lo Spirito Santo, senza la Chiesa. È il Dio unico proposto dagli inventori della 
religione degli anonimi. Negato il Battesimo, tutti gli altri sacramenti crollano. Anche la 
Chiesa crolla e tutta la religione che nasce dalla Parola di Gesù.  
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I FIGLI DI DIO DAI FIGLI DEL DIAVOLO 
 

PENSIERO INTRODUTTIVO (XIX INCONTRO)  

Figlio di Dio è Cristo Gesù. Gesù è Figlio per generazione eterna dal Padre. Dio da 
Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza 
del Padre. Il Figlio di Dio, il Verbo Eterno, il Figlio Unigenito si è fatto carne nel seno 
della Vergine Maria. Battezzati nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, in 
Lui diveniamo Figli del Padre per partecipazione della sua divina natura, siamo resi 
corpo di Cristo ed eredi della vita eterna, siamo costituiti tempio dello Spirito Santo. 

Dico ancora: per tutto il tempo che l’erede è fanciullo, non è per nulla differente da uno schiavo, 
benché sia padrone di tutto, ma dipende da tutori e amministratori fino al termine prestabilito dal 
padre. Così anche noi, quando eravamo fanciulli, eravamo schiavi degli elementi del mondo. 
Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la 
Legge, per riscattare quelli che erano sotto la Legge, perché ricevessimo l’adozione a figli. E 
che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale 
grida: «Abbà! Padre!». Quindi non sei più schiavo, ma figlio e, se figlio, sei anche erede per 
grazia di Dio (Gal 4,1-7).  

Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio (Mt 5, 9). Perché siate figli del 
Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere 
sopra i giusti e sopra gli ingiusti (Mt 5, 45). Il campo è il mondo. Il seme buono sono i figli del 
regno; la zizzania sono i figli del maligno (Mt 13, 38). Amate invece i vostri nemici, fate del bene 
e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo; 
perché egli è benevolo verso gl'ingrati e i malvagi (Lc 6, 35). E nemmeno possono più morire, 
perché sono uguali agli angeli e, essendo figli della risurrezione, sono figli di Dio (Lc 20, 36).  

A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel 
suo nome (Gv 1, 12). E non per la nazione soltanto, ma anche per riunire insieme i figli di Dio 
che erano dispersi (Gv 11, 52). Mentre avete la luce credete nella luce, per diventare figli della 
luce". Gesù disse queste cose, poi se ne andò e si nascose da loro (Gv 12, 36). Infatti tutti quelli 
infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio (Rm 8, 14). E voi non avete 
ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli 
adottivi per mezzo del quale gridiamo: "Abbà, Padre!" (Rm 8, 15). Lo Spirito stesso attesta al 
nostro spirito che siamo figli di Dio (Rm 8, 16).  

E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo 
alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria (Rm 8, 17). La creazione stessa 
attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio (Rm 8, 19). Di essere lei pure liberata dalla 
schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio (Rm 8, 21). Essa 
non è la sola, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente 
aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo (Rm 8, 23). Essi sono Israeliti e 
possiedono l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse (Rm 9, 
4). E avverrà che nel luogo stesso dove fu detto loro: "Voi non siete mio popolo", là saranno 
chiamati figli del Dio vivente (Rm 9, 26).  

E sarò per voi come un padre, e voi mi sarete come figli e figlie, dice il Signore onnipotente 
(2Cor 6, 18). Tutti voi infatti siete figli di Dio per la fede in Cristo Gesù (Gal 3, 26). Per riscattare 
coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli (Gal 4, 5). E che voi siete 
figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo figlio che grida: 
Abbà, Padre! (Gal 4, 6). Predestinandoci a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo (Ef 
1, 5). Se un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come i figli 
della luce (Ef 5, 8). Perché siate irreprensibili e semplici, figli di Dio immacolati in mezzo a una 
generazione perversa e degenere, nella quale dovete splendere come astri nel mondo (Fil 2, 
15). Voi tutti infatti siete figli della luce e figli del giorno; noi non siamo della notte, né delle 
tenebre (1Ts 5, 5). Ed era ben giusto che colui, per il quale e del quale sono tutte le cose, 
volendo portare molti figli alla gloria, rendesse perfetto mediante la sofferenza il capo che guida 
alla salvezza (Eb 2, 10).  
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Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! 
La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto lui (1Gv 3, 1). 
Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. 
Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo 
così come egli è (1Gv 3, 2). Da questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo: chi non 
pratica la giustizia non è da Dio, né lo è chi non ama il suo fratello (1Gv 3, 10). Da questo 
conosciamo di amare i figli di Dio: se amiamo Dio e ne osserviamo i comandamenti (1Gv 5, 2).  

Ogni essere esistente – creato o increato, materiale o spirituale, animato o inanimato – 
è chiamato a vivere secondo la sua natura. Essendo il Figlio di Dio, reso tale per la 
partecipazione della divina natura, ora la sua natura non è quella ricevuta da Adamo, 
ma quella avuta da Dio per partecipazione. Se il battezzato è di natura divina, lui è 
obbligato a vivere secondo questa natura. Non può più vivere secondo la natura 
ereditata da Adamo. Né può passare da una natura all’altra. Lui è vero Figlio di Dio.  

LETTURA DEL TESTO 

Figlioli, nessuno v’inganni. Chi pratica la giustizia è giusto come egli è giusto. Chi 
commette il peccato viene dal diavolo, perché da principio il diavolo è peccatore. Per 
questo si manifestò il Figlio di Dio: per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è 
stato generato da Dio non commette peccato, perché un germe divino rimane in lui, e 
non può peccare perché è stato generato da Dio. In questo si distinguono i figli di Dio 
dai figli del diavolo: chi non pratica la giustizia non è da Dio, e neppure lo è chi non ama 
il suo fratello. Poiché questo è il messaggio che avete udito da principio: che ci amiamo 
gli uni gli altri. Non come Caino, che era dal Maligno e uccise suo fratello. E per quale 
motivo l’uccise? Perché le sue opere erano malvagie, mentre quelle di suo fratello 
erano giuste (1Gv 3,7-12).  

Quindi, miei cari, voi che siete stati sempre obbedienti, non solo quando ero presente 
ma molto più ora che sono lontano, dedicatevi alla vostra salvezza con rispetto e 
timore. È Dio infatti che suscita in voi il volere e l'operare secondo il suo disegno 
d'amore. Fate tutto senza mormorare e senza esitare, per essere irreprensibili e puri, 
figli di Dio innocenti in mezzo a una generazione malvagia e perversa. In mezzo a loro 
voi risplendete come astri nel mondo, tenendo salda la parola di vita. Così nel giorno di 
Cristo io potrò vantarmi di non aver corso invano, né invano aver faticato. Ma, anche se 
io devo essere versato sul sacrificio e sull'offerta della vostra fede, sono contento e ne 
godo con tutti voi. Allo stesso modo anche voi godetene e rallegratevi con me (Fil 2,12-
18). 

VERITÀ CONTENUTE NEL TESTO 

Quando si riceve una natura diversa, si deve camminare secondo la natura ricevuta. In 
Cristo siamo stati resi partecipi della natura divina, siamo obbligati per natura a vivere 
come veri figli di Dio. Come si vive da veri figli di Dio? Praticando la giustizia e la verità. 
Cosa è la giustizia e cosa è la verità? La piena obbedienza ad ogni Parola di Gesù, 
secondo ogni insegnamento che viene a noi dallo Spirito Santo.  

Si vive da veri figli di Dio solo se rimaniamo nel corpo di Cristo per essere mossi dallo 
Spirito Santo. Quando ci distacchiamo dalla Parola di Gesù, allora entriamo in una via 
di menzogna e di falsità. San Giovanni Apostolo ci rivela che da figli di Dio siamo 
divenuti figli del diavolo. Siamo dal suo cuore e non dal cuore del Padre nostro celeste. 

DOMANDE 

Ho la coscienza di essere divenuto nel Battesimo partecipe della natura divina e vero 
figlio di Dio? Credo nella necessità del Battesimo? Credo che la Parola di Gesù e dello 
Spirito Santo (Nuovo Testamento) è la sola regola della vera fede? Sono caduto 
anch’io nella trappola della religione anonima? Sono nella Chiesa vero testimone della 
vera fede nel Battesimo? Quanto mi lascio condizionare dai pensieri di falsità? 
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TI RICORDO DI RAVVIVARE IL DONO DI DIO  
IL PARROCO MINISTRO DELLA PAROLA (XX INCONTRO) 

 

ARGOMENTO: 2Tm 1,6-14 

La malattia della testimonianza non resa 

Con il sacramento della Cresima, lo Spirito di Cristo Gesù nella sua pienezza si è 
posato in modo stabile e permanente sul Battezzato. Come Cristo ogni giorno rendeva 
testimonianza alla verità del Padre, così il Cresimato deve rendere ogni giorno 
testimonianza alla verità di Cristo con tutta la sua vita: cuore, mente, anima, spirito, 
corpo, parola, volontà, opere. Tutto è finalizzato a mostrare la bellezza eterna, divina e 
umana della verità di Cristo, la potenza della sua grazia, lo splendore della sua croce. 

Non si rende testimonianza a Cristo dicendo Cristo. Si rende testimonianza, mostrando 
Cristo. Come Cristo mostrava la verità del Padre con il suo corpo, così il Cresimato 
deve mostrare la verità di Cristo con il suo corpo. Se vi è differenza tra la parola e il 
corpo non c’è alcuna vera testimonianza. Ognuno sappia che la sua testimonianza con 
le parole è anche falsa, se la parola non è tratta dalla sua carne, dalla sua anima, dal 
suo corpo che sono giorno per giorno resi conformi in tutto a Gesù Signore.   

E sarete condotti davanti ai governatori e ai re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai 
pagani (Mt 10,18). Frattanto questo vangelo del regno sarà annunziato in tutto il mondo, perché 
ne sia resa testimonianza a tutte le genti; e allora verrà la fine (Mt 24,14). Ma voi badate a voi 
stessi! Vi consegneranno ai sinedri, sarete percossi nelle sinagoghe, comparirete davanti a 
governatori e re a causa mia, per render testimonianza davanti a loro (Mc 13,9). Come ce li 
hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio e divennero ministri della parola 
(Lc 1,2). Questo vi darà occasione di render testimonianza (Lc 21,13).  

Giovanni gli rende testimonianza e grida: "Ecco l'uomo di cui io dissi: Colui che viene dopo di 
me mi è passato avanti, perché era prima di me" (Gv 1,15). E questa è la testimonianza di 
Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: "Chi 
sei tu?" (Gv 1,19). Giovanni rese testimonianza dicendo: "Ho visto lo Spirito scendere come una 
colomba dal cielo e posarsi su di lui (Gv 1,32). E io ho visto e ho reso testimonianza che questi 
è il Figlio di Dio" (Gv 1,34). In verità, in verità ti dico, noi parliamo di quel che sappiamo e 
testimoniamo quel che abbiamo veduto; ma voi non accogliete la nostra testimonianza (Gv 
3,11). Egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza (Gv 
3,32). Chi però ne accetta la testimonianza, certifica che Dio è veritiero (Gv 3,33).  

Se fossi io a render testimonianza a me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera (Gv 
5,31). Ma c'è un altro che mi rende testimonianza, e so che la testimonianza che egli mi rende è 
verace (Gv 5,32). Voi avete inviato messaggeri da Giovanni ed egli ha reso testimonianza alla 
verità (Gv 5,33). Io non ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico queste cose perché 
possiate salvarvi (Gv 5,34). Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le 
opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, 
testimoniano di me che il Padre mi ha mandato (Gv 5, 36). E anche il Padre, che mi ha 
mandato, ha reso testimonianza di me. Ma voi non avete mai udito la sua voce, né avete visto il 
suo volto (Gv 5,37). Voi scrutate le Scritture credendo di avere in esse la vita eterna; ebbene, 
sono proprio esse che mi rendono testimonianza (Gv 5,39).  

Gli dissero allora i farisei: "Tu dai testimonianza di te stesso; la tua testimonianza non è vera" 
(Gv 8,13). Gesù rispose: "Anche se io rendo testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è 
vera, perché so da dove vengo e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo o dove vado 
(Gv 8,14). Orbene, sono io che do testimonianza di me stesso, ma anche il Padre, che mi ha 
mandato, mi dá testimonianza" (Gv 8,18). Gesù rispose loro: "Ve l'ho detto e non credete; le 
opere che io compio nel nome del Padre mio, queste mi danno testimonianza (Gv 10,25). 
Intanto la gente che era stata con lui quando chiamò Lazzaro fuori dal sepolcro e lo risuscitò dai 
morti, gli rendeva testimonianza (Gv 12,17). Quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal 
Padre, lo Spirito di verità che procede dal  Padre, egli mi renderà testimonianza (Gv 15,26).  
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E anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio (Gv 15, 27). 
Allora Pilato gli disse: "Dunque tu sei re?". Rispose Gesù: "Tu lo dici; io sono re. Per questo io 
sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per rendere testimonianza alla verità. Chiunque 
è dalla verità, ascolta la mia voce" (Gv 18, 37). Chi ha visto ne dá testimonianza e la sua 
testimonianza è vera e egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate (Gv 19, 35). Questo è 
il discepolo che rende testimonianza su questi fatti e li ha scritti; e noi sappiamo che la sua 
testimonianza è vera (Gv 21, 24).  

Ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a 
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra" (At 1, 8). 
incominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di tra noi assunto in cielo, 
uno divenga, insieme a noi, testimone della sua risurrezione" (At 1, 22). Questo Gesù Dio l'ha 
risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni (At 2, 32). E avete ucciso l'autore della vita. Ma Dio l'ha 
risuscitato dai morti e di questo noi siamo testimoni (At 3, 15). Con grande forza gli apostoli 
rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti essi godevano di grande 
stima (At 4, 33). E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro 
che si sottomettono a lui" (At 5, 32).  

Essi poi, dopo aver testimoniato e annunziato la parola di Dio, ritornavano a Gerusalemme ed 
evangelizzavano molti villaggi della Samaria (At 8, 25). E noi siamo testimoni di tutte le cose da 
lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una 
croce (At 10, 39). non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi, che abbiamo 
mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti (At 10, 41). Tutti i profeti gli 
rendono questa testimonianza: chiunque crede in lui ottiene la remissione dei peccati per 
mezzo del suo nome" (At 10, 43). Non ritengo tuttavia la mia vita meritevole di nulla, purché 
conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di rendere 
testimonianza al messaggio della grazia di Dio (At 20, 24).  

Perché gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito (At 22, 15). 
La notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: "Coraggio! Come hai testimoniato per 
me a Gerusalemme, così è necessario che tu mi renda testimonianza anche a Roma" (At 23, 
11). La testimonianza di Cristo si è infatti stabilita tra voi così saldamente (1Cor 1, 6). Anch'io, o 
fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunziarvi la testimonianza di Dio con 
sublimità di parola o di sapienza (1Cor 2, 1). Noi, poi, risultiamo falsi testimoni di Dio, perché 
contro Dio abbiamo testimoniato che egli ha risuscitato Cristo, mentre non lo ha risuscitato, se è 
vero che i morti non risorgono (1Cor 15, 15). Quando egli verrà per esser glorificato nei suoi 
santi ed essere riconosciuto mirabile in tutti quelli che avranno creduto, perché è stata creduta 
la nostra testimonianza in mezzo a voi (2Ts 1, 10). Mentre Dio convalidava la loro testimoniava 
con segni e prodigi e miracoli d'ogni genere e doni dello Spirito Santo, distribuiti secondo la sua 
volontà (Eb 2, 4). Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle 
sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi (1Pt 5, 1).  

Infatti, non per essere andati dietro a favole artificiosamente inventate vi abbiamo fatto 
conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, ma perché siamo stati 
testimoni oculari della sua grandezza (2Pt 1, 16). Poiché la vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo 
veduta e di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, che era presso il Padre 
e si è resa visibile a noi (1Gv 1, 2). Questi è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù 
Cristo; non con acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che rende 
testimonianza, perché lo Spirito è la verità (1Gv 5, 6). Io, Giovanni, vostro fratello e vostro 
compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù, mi trovavo nell'isola chiamata 
Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza resa a Gesù (Ap 1, 9). Quando 
l'Agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di coloro che furono immolati a causa 
della parola di Dio e della testimonianza che gli avevano resa (Ap 6, 9).  

La testimonianza non è ad una verità. La verità si dimostra. Non si testimonia. Cristo 
rese testimonianza alla verità facendosi Lui obbediente al Padre fino alla morte di 
Croce. È la croce la verità di Dio. È Gesù Crocifisso il vero testimone della verità del 
Padre. È il cristiano crocifisso sulla croce della Parola del Vangelo il vero testimone 
della verità di Cristo Gesù. Per questa testimonianza ci è stato dato lo Spirito di Gesù.  
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NON VERGOGNARTI DI DARE TESTIMONIANZA AL SIGNORE 
 

PENSIERO INTRODUTTIVO (XX INCONTRO)  

Possiamo applicare tre passi del Nuovo Testamento, due del Vangelo secondo Matteo 
e uno degli Atti degli Apostoli, al dono dello Spirito Santo ricevuto nel sacramento della 
Cresima e anche ad ogni altro dono da Lui dato come corpo di Cristo per l’utilità del 
corpo di Cristo. Nella Parabola dei Talenti, il primo brano, è detto chiaramente che il 
dono ricevuto va messo a frutto. Non basta riceve lo Spirito del Signore, occorre anche 
che lo Spirito cresca in noi. Come lo Spirito cresce? Ascoltando lo Spirito. Obbedendo.  

Avverrà infatti come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò 
loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di 
ciascuno; poi partì. Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e ne 
guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. 
Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il 
denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti 
con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: 
“Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. “Bene, servo 
buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; 
prendi parte alla gioia del tuo padrone”. Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e 
disse: “Signore, mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due”. “Bene, servo 
buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; 
prendi parte alla gioia del tuo padrone”. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un 
solo talento e disse: “Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e 
raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto 
terra: ecco ciò che è tuo”. Il padrone gli rispose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto 
dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai 
banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l’interesse. Toglietegli dunque il talento, e 
datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a 
chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà 
pianto e stridore di denti” (Mt 25,14-30).  

Nella Parabola dei vignaioli omicidi viene rivelata, applicandola allo Spirito Santo, una 
seconda altissima verità. Lo Spirito Santo non è dato a noi per la nostra gloria, per 
essere capaci di vivere da veri uomini. Questi frutti saranno per noi, se però sono 
anche frutti per Cristo Gesù. A noi i frutti devono venire di riflesso, perché ogni frutto va 
dato per la gloria di Cristo Signore. Gesù viveva per la gloria del Padre. Il Cresimato 
deve vivere per la gloria di Cristo Gesù. Lo Spirito è dato per la gloria di Cristo.  

Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La 
circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a 
dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi 
servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un 
altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li 
trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per 
mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e 
avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando 
verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: «Quei 
malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli 
consegneranno i frutti a suo tempo» (Mt 21,33-41).  

Questa stessa altissima verità la troviamo nella vicenda di Simon Mago. Lui chiede lo 
Spirito Santo. È disposto a pagare anche una bella somma di denaro. Il suo peccato 
non sta nel denaro offerto, ma nel fine per cui lo Spirito Santo è stato chiesto: per 
essere a servizio della sua gloria, della sua fama, della sua industria di magia. In 
questo stesso peccato possiamo incorrere noi, quando vogliamo “usare” lo Spirito per 
noi e non a pieno servizio della causa di Cristo Signore. Lo Spirito è per Cristo. 
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Vi era da tempo in città un tale di nome Simone, che praticava la magia e faceva strabiliare gli 
abitanti della Samaria, spacciandosi per un grande personaggio. A lui prestavano attenzione 
tutti, piccoli e grandi, e dicevano: «Costui è la potenza di Dio, quella che è chiamata Grande». 
Gli prestavano attenzione, perché per molto tempo li aveva stupiti con le sue magie. Ma quando 
cominciarono a credere a Filippo, che annunciava il vangelo del regno di Dio e del nome di 
Gesù Cristo, uomini e donne si facevano battezzare. Anche lo stesso Simone credette e, dopo 
che fu battezzato, stava sempre attaccato a Filippo. Rimaneva stupito nel vedere i segni e i 
grandi prodigi che avvenivano. Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, seppero che la Samaria 
aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono 
per loro perché ricevessero lo Spirito Santo; non era infatti ancora disceso sopra nessuno di 
loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le 
mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Simone, vedendo che lo Spirito veniva dato con 
l’imposizione delle mani degli apostoli, offrì loro del denaro dicendo: «Date anche a me questo 
potere perché, a chiunque io imponga le mani, egli riceva lo Spirito Santo». Ma Pietro gli 
rispose: «Possa andare in rovina, tu e il tuo denaro, perché hai pensato di comprare con i soldi 
il dono di Dio! Non hai nulla da spartire né da guadagnare in questa cosa, perché il tuo cuore 
non è retto davanti a Dio. Convèrtiti dunque da questa tua iniquità e prega il Signore che ti sia 
perdonata l’intenzione del tuo cuore. Ti vedo infatti pieno di fiele amaro e preso nei lacci 
dell’iniquità». Rispose allora Simone: «Pregate voi per me il Signore, perché non mi accada 
nulla di ciò che avete detto». Essi poi, dopo aver testimoniato e annunciato la parola del 
Signore, ritornavano a Gerusalemme ed evangelizzavano molti villaggi dei Samaritani (At 8,9-
25).  

LETTURA DEL TESTO 

Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te mediante 
l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di 
forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore 
nostro, né di me, che sono in carcere per lui; ma, con la forza di Dio, soffri con me per il 
Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in 
base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata 
data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata ora, con la manifestazione del 
salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e 
l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo, per il quale io sono stato costituito messaggero, 
apostolo e maestro. È questa la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno: so 
infatti in chi ho posto la mia fede e sono convinto che egli è capace di custodire fino a 
quel giorno ciò che mi è stato affidato. Prendi come modello i sani insegnamenti che hai 
udito da me con la fede e l'amore, che sono in Cristo Gesù. Custodisci, mediante lo 
Spirito Santo che abita in noi, il bene prezioso che ti è stato affidato (2Tm 1,6-14). 

VERITÀ CONTENUTE NEL TESTO 

Lo Spirito Santo va ravvivato. Come si ravviva? Con una obbedienza piena e 
ininterrotta ad ogni sua mozione, camminando per le vie della sua verità e della sua 
giustizia. Come Gesù nella preghiera offriva la volontà allo Spirito Santo, perché fosse 
Lui a guidarla, così anche il Cresimato deve quotidianamente offrire la sua volontà allo 
Spirito del Signore perché sia Lui a guidare la sua vita. Perché lo Spirito di Dio vuole la 
vita del Cresimato? Perché sia resa la più pura e santa testimonianza a Cristo Signore.  

 

DOMANDE 

Credo nello Spirito Santo che è Signore e che dona la vita? Lo faccio crescere in me? 
Seguo ogni sua mozione? La mia vita è tutta finalizzata a rendere la più grande gloria a 
Cristo Signore? Vivo, da Lui mosso e guidato, per Cristo, in Cristo, con Cristo? Per me 
la testimonianza a Cristo Signore cresce nella mia comunità parrocchiale e nel mondo 
nel quale vivo? Le mie opere e le mie parole attestano che sono dallo Spirito Santo? 
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QUESTO È IL MIO CORPO, CHE È PER VOI  
IL PARROCO MINISTRO DELLA PAROLA (XXI INCONTRO) 

 

ARGOMENTO: 1Cor 11,17-32 

La grave malattia del Corpo di Cristo mangiato e offeso 

Prendendo l’Eucaristia e mangiandola noi mangiamo il vero, reale, sostanziale corpo di 
Gesù. Noi beviamo il vero, reale, sostanziale sangue di Gesù. Poiché in ragione 
dell’unione ipostatica il corpo è del Figlio Unigenito del Padre, il quale sussiste nella 
natura divina e umana, ma anche vive di comunione eterna con il Padre e lo Spirito 
Santo, noi ricevendo l’Eucaristia riceviamo corpo, sangue, anima, divinità di nostro 
Signore Gesù Cristo, riceviamo tutto il mistero della Santissima Trinità. 

Come nel Battesimo lo Spirito è dato per manifestare il Padre nella sua vera natura, 
come nella Cresima lo Spirito è dato per rendere testimonianza alla verità di Cristo, 
divenendo verità di Cristo nella storia, così nell’Eucaristia Cristo si dona a noi e in Lui 
tutto il mistero dell’unità e della comunione trinitaria, perché noi in ogni tempo e in ogni 
luogo manifestiamo tutto il mistero di Cristo. Chi mangia di me, vivrà per me. 
Mangiamo secondo verità Cristo, se manifestiamo al mondo tutto il mistero di Cristo.  

Quando noi manifestiamo tutto il mistero di Cristo? Quando facciamo della nostra vita 
una consacrazione alla Parola di Gesù Signore. Cristo è uno. Carne e sangue sono 
una cosa sola. Ma anche Cristo e Parola, Cristo e Vangelo sono una cosa sola. 
Vangelo ed Eucaristia sono una cosa sola. Non possono essere separati. Prendo 
l’Eucaristia. Lascio il Vangelo. Cristo Gesù è uno. Prendo il Vangelo. Lascio 
l’Eucaristia. Cristo Gesù è uno. Cristo Gesù, Vangelo, Eucaristia sono una cosa sola. 

Ma anche Cristo Gesù, carne, sangue Chiesa sono una cosa sola. Non sono più realtà. 
Ricevo l’Eucaristia, faccio mio corpo e mio sangue, mia vita, mia sostanza tutta la 
Chiesa di Cristo Gesù. Come Cristo dona la vita per fare bella la sua Chiesa, così 
anche il cristiano deve dare la vita per fare bella la Chiesa di Cristo Gesù. Ma anche 
Cristo Gesù e l’umanità sono una cosa sola. Lui è stato donato per la vita del mondo. 
In Cristo, per l’Eucaristia, il cristiano è chiamato a farsi Eucaristia per il mondo.  

Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, 
ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non 
dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di 
lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per 
fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli 
ha mandato». Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale 
opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: Diede loro da 
mangiare un pane dal cielo». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che 
vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il 
pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo».  

Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane 
della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai! Vi ho detto però 
che voi mi avete visto, eppure non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me: colui che 
viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, 
ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato: che 
io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell’ultimo giorno. Questa infatti 
è la volontà del Padre mio: che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; e io lo 
risusciterò nell’ultimo giorno». Allora i Giudei si misero a mormorare contro di lui perché aveva 
detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di 
Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire: “Sono disceso 
dal cielo”?».  Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me, se non lo 
attira il Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: E 
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tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. 
Non perché qualcuno abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, 
in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno 
mangiato la manna nel deserto e sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi 
ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane 
vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». 

Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne 
da mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del 
Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e 
beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è 
vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane 
in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche 
colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che 
mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno». 

Gesù disse queste cose, insegnando nella sinagoga a Cafàrnao. Molti dei suoi discepoli, dopo 
aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di 
sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E 
se vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non 
giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che 
non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era 
colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se 
non gli è concesso dal Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e 
non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli 
rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo 
creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio» (Gv 6,26-69).  

Due verità in ordine all’Eucaristia vanno messe in grande luce. La prima verità riguarda 
il peccato di simulazione, da sempre considerato un peccato così grave da essere 
corredato dalla censura di scomunica riservata specialissimo modo alla sede 
apostolica. La simulazione è quando si adora una particola non consacrata o quando si 
dona in cibo una particola che non è divenuta corpo e sangue di Cristo. A nessuno è 
consentito celebrare l’Eucaristia e dare ai non cristiani presenti pane non consacrato.  

Altro grave errore verte sulla successione apostolica. Poiché la celebrazione 
dell’Eucaristia è possibile solo a chi è consacrato con il sacramento dell’ordine 
(presbiterato o episcopato) da vescovi che sono nella successione apostolica, quanti 
non sono nella successione apostolica non possono celebrare l’Eucaristia. Possono 
assistere alla sua celebrazione, ma non sull’altare. È sempre necessario che nei fedeli 
non si crei confusione e non si pensi che tutti possono fare tutto. La verità obbliga. 

Una terza verità riguarda il modo con cui l’Eucaristia va assunta. Il digiuno anche se 
minimo, essere in grazia di Dio, sapere e pensare chi si va a ricevere. Oggi si sta 
insinuando nel popolo cristiano il pensiero che l’Eucaristia si possa ricevere in peccato 
mortale o con la trasgressione grave sulla coscienza. Chi non può essere assolto nel 
rispetto delle condizioni necessarie per avere il perdono dei peccati, non può 
accostarsi all’Eucaristia. Il vero problema è della Confessione, non dell’Eucaristia.  

Quando il fine o i fini dell’Eucaristia non possono essere rispettati, per vizi o per peccati 
antecedenti alla sua ricezione, mai ci si deve accostare ad essa. Prima vanno rimossi 
vizi e impedimenti di ogni genere e poi ci si può accostare. Ma oggi, vivendo noi un 
cristianesimo senza alcuna legge – siamo nel far west religioso – anche riguardo 
all’Eucaristia, come ad ogni altro sacramento non si vuole nessun obbligo né morale, 
né spirituale, né biblico e né ecclesiale. Ognuno vuole seguire il suo cuore. 
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MANGIA E BEVE LA PROPRIA CONDANNA 
 

PENSIERO INTRODUTTIVO (XXI INCONTRO)  

Le figure antiche dell’Eucaristia – la manna nel deserto, la focaccia data dall’Angelo ad 
Elia, i venti pani d’orzo moltiplicati da Eliseo, il sangue dei vitelli dell’Alleanza al Sinai – 
devono rimanere solo figure. La realtà dell’Eucaristia è infinitamente altro. Con 
l’Eucaristia Cristo Gesù scrive ogni giorno se stesso non come nostra legge, ma come 
nostra vita. È vera quella vita che diviene vita di Cristo Gesù.  

Cristo Gesù, mangiava la volontà del Padre scritta dallo Spirito Santo nel suo cuore, si 
trasformava in vita del Padre nella sua carne, nel suo corpo. Il cristiano, mangia Cristo, 
vita del Padre, si trasforma in vita di Cristo, per essere vita del Padre, nello Spirito 
Santo. Si compie la Parola del Padre detta per mezzo del profeta Geremia: “Scriverò la 
mia Legge nel loro cuore”. Scriverò Cristo, mia Legge, mia vita, nella loro vita, perché 
siano mia vita, divenendo vita di Cristo Gesù. Mistero oltre l’immaginabile.  

La sera le quaglie salirono e coprirono l’accampamento; al mattino c’era uno strato di rugiada 
intorno all’accampamento. Quando lo strato di rugiada svanì, ecco, sulla superficie del deserto 
c’era una cosa fine e granulosa, minuta come è la brina sulla terra. Gli Israeliti la videro e si 
dissero l’un l’altro: «Che cos’è?», perché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: «È il 
pane che il Signore vi ha dato in cibo. Ecco che cosa comanda il Signore: “Raccoglietene 
quanto ciascuno può mangiarne, un omer a testa, secondo il numero delle persone che sono 
con voi. Ne prenderete ciascuno per quelli della propria tenda”» (Es 16,13-16).  

Acab riferì a Gezabele tutto quello che Elia aveva fatto e che aveva ucciso di spada tutti i 
profeti. Gezabele inviò un messaggero a Elia per dirgli: «Gli dèi mi facciano questo e anche di 
peggio, se domani a quest’ora non avrò reso la tua vita come la vita di uno di loro». Elia, 
impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. Giunse a Bersabea di Giuda. Lasciò là il suo servo. 
Egli s’inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. 
Desideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore! Prendi la mia vita, perché io non sono 
migliore dei miei padri». Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ma ecco che un angelo lo 
toccò e gli disse: «Àlzati, mangia!». Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia, cotta 
su pietre roventi, e un orcio d’acqua. Mangiò e bevve, quindi di nuovo si coricò. Tornò per la 
seconda volta l’angelo del Signore, lo toccò e gli disse: «Àlzati, mangia, perché è troppo lungo 
per te il cammino». Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza di quel cibo camminò per quaranta 
giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, l’Oreb (1Re 19,1-8).  

Da Baal-Salisà venne un uomo, che portò pane di primizie all’uomo di Dio: venti pani d’orzo e 
grano novello che aveva nella bisaccia. Eliseo disse: «Dallo da mangiare alla gente». Ma il suo 
servitore disse: «Come posso mettere questo davanti a cento persone?». Egli replicò: «Dallo da 
mangiare alla gente. Poiché così dice il Signore: “Ne mangeranno e ne faranno avanzare”». Lo 
pose davanti a quelli, che mangiarono e ne fecero avanzare, secondo la parola del Signore 
(2Re 4,41-44).  

Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose 
a una sola voce dicendo: «Tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo!». 
Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del 
monte, con dodici stele per le dodici tribù d’Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli Israeliti di 
offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione, per il Signore. Mosè 
prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l’altra metà sull’altare. Quindi prese 
il libro dell’alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: «Quanto ha detto il Signore, lo 
eseguiremo e vi presteremo ascolto». Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: 
«Ecco il sangue dell’alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste 
parole!» (Es 24, 3-8).  

L’Eucaristia è vero memoriale della passione, morte, risurrezione del Signore. È prima 
sacrificio che si offre al Padre, nello Spirito Santo, per la redenzione del mondo. 
Questo è il significato della Santa Messa. Poiché sacrificio, vero sacrificio, è fatto 
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sacramento di vita eterna per quanti lo ricevono con fede, secondo la fede. Il sacrificio 
lo può perpetuare solo chi è consacrato con il sacramento dell’Ordine. È verità mai da 
dimenticare. Dove non c’è il presbitero, non c’è Eucaristia, perché non c’è sacrificio. 

 

LETTURA DEL TESTO 

Mentre vi do queste istruzioni, non posso lodarvi, perché vi riunite insieme non per il 
meglio, ma per il peggio. Innanzi tutto sento dire che, quando vi radunate in assemblea, 
vi sono divisioni tra voi, e in parte lo credo. È necessario infatti che sorgano fazioni tra 
voi, perché in mezzo a voi si manifestino quelli che hanno superato la prova. Quando 
dunque vi radunate insieme, il vostro non è più un mangiare la cena del Signore. 
Ciascuno infatti, quando siete a tavola, comincia a prendere il proprio pasto e così uno 
ha fame, l'altro è ubriaco. Non avete forse le vostre case per mangiare e per bere? O 
volete gettare il disprezzo sulla Chiesa di Dio e umiliare chi non ha niente? Che devo 
dirvi? Lodarvi? In questo non vi lodo! Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia 
volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane 
e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: "Questo è il mio corpo, che è per voi; fate 
questo in memoria di me". Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, 
dicendo: "Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che 
ne bevete, in memoria di me". Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al 
calice, voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga. Perciò chiunque mangia il 
pane o beve al calice del Signore in modo indegno, sarà colpevole verso il corpo e il 
sangue del Signore. Ciascuno, dunque, esamini se stesso e poi mangi del pane e beva 
dal calice; perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e 
beve la propria condanna. È per questo che tra voi ci sono molti ammalati e infermi, e 
un buon numero sono morti. Se però ci esaminassimo attentamente da noi stessi, non 
saremmo giudicati; quando poi siamo giudicati dal Signore, siamo da lui ammoniti per 
non essere condannati insieme con il mondo (1Cor 11,17-32). 

 
VERITÀ CONTENUTE NEL TESTO 

Nel testo paolino sono contenute due verità. La prima vuole che la comunione con il 
corpo di Cristo non sia solo sacramentale, ma anche reale, cioè ecclesiale, non solo 
nelle cose dello spirito, ma anche nelle cose della terra. Se con Cristo tutti i 
partecipanti all’Eucaristia diventano un solo corpo, il corpo non è solo spirituale, è 
anche fisico, reale. L’altro è mio corpo. Se è mio corpo, va trattato come mio vero 
corpo. Se io mi nutro, anche lui deve nutrirsi di quanto possiedo.  

L’altra verità esige che non posso creare divisione nel corpo di Cristo con il peccato. 
Ogni peccato è contro la verità dell’Eucaristia, non solo peccato di opere, ma anche di 
pensiero e di parola, non solo di calunnia o di mormorazione, ma anche di 
pettegolezzo. Chi si accosta all’Eucaristia deve sanare ogni rottura da lui prodotta nel 
corpo di Cristo. Non si può ricevere il Sacramento dell’unità ed essere elementi di 
rottura, disgregazione, separazione. Sono opere della carne, non frutti dello Spirito. 

 

DOMANDE 

Ricevo l’Eucaristia in pienezza di verità e di fede? Osservo le tre regole fondamentali 
della Chiesa: piccolo digiuno, essere in grazia di Dio, sapere e pensare chi sto 
andando a ricevere? Mi accosto ad essa da distratto, disattento, con il pensiero 
altrove? Il Padre scrive in me Cristo, per essere io vita del Padre in Cristo? Testimonio 
ai miei fratelli la verità della mia fede in questo così grande mistero? 
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FATE UN FRUTTO DEGNO DELLA CONVERSIONE  
IL PARROCO MINISTRO DELLA PAROLA (XXII INCONTRO) 

 

ARGOMENTO: Ger 8,1-7 

La malattia del cuore non sinceramente pentito 

Il Signore attraverso i suoi profeti invita il suo popolo alla conversione. Ci si converte 
quando si abbandona la via del male e si percorre la via del bene, non però di un bene 
e di un male stabiliti dall’uomo, ma del male e del bene stabiliti dal Signore. Mai però da 
una volontà presunta, immaginata, fantasticata come avviene oggi. Ma del bene e del 
male scritti sulle tavole di Pietra, consegnati alla carta, al papiro, ai rotoli. Il pensiero di 
Dio è oggettivo, non soggettivo. È scritto, non immaginato. Pensiero codificato. 

O voi tutti assetati, venite all’acqua, voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate; 
venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che 
non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone 
e gusterete cibi succulenti. Porgete l’orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per 
voi un’alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l’ho costituito testimone fra i popoli, 
principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi; accorreranno a te 
nazioni che non ti conoscevano a causa del Signore, tuo Dio, del Santo d’Israele, che ti onora.  

Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino. L’empio abbandoni la sua 
via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio 
che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non 
sono le mie vie. Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie 
sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. 

Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la 
terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a 
chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, 
senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata. Voi 
dunque partirete con gioia, sarete ricondotti in pace. I monti e i colli davanti a voi eromperanno 
in grida di gioia e tutti gli alberi dei campi batteranno le mani. Invece di spini cresceranno 
cipressi, invece di ortiche cresceranno mirti; ciò sarà a gloria del Signore, un segno eterno che 
non sarà distrutto (Is 55,1-13).  

Il profeta è mandato proprio per questo: per invitare ogni uomo ad abbandonare la via 
della trasgressione dei Comandamenti e ritornare ad una piena e ininterrotta obbedienza 
ad essi. Se il profeta non annunzia il pensiero oggettivo di Dio, lui è responsabile per 
l’eternità di ogni disobbedienza. Chi disobbedisce muore per la sua disobbedienza, ma 
responsabile è il profeta che è venuto meno nella missione ricevuta. Valeva ieri questa 
verità, vale oggi e sempre. Oggi i mali del mondo sono il frutto di questa omissione. 

Non solo sono il frutto di questa omissione, sono anche il frutto di un insegnamento 
mendace. In cosa consiste questo insegnamento mendace? Nella sostituzione del 
pensiero oggettivo di Dio, contenuto nella Scrittura Santa con un pensiero soggettivo, 
immaginato, sognato da molti “profeti” del Dio vivente. Parliamo dei profeti per 
sacramento: battesimo, cresima, ordine sacro. Senza il ritorno al pensiero oggettivo di 
Dio, cioè alla sua Parola scritta, consegnata alla Chiesa, non c’è vera conversione.  

Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, parla ai figli del tuo popolo e di’ loro: 
Se mando la spada contro un paese e il popolo di quel paese prende uno di loro e lo pone 
quale sentinella e questi, vedendo sopraggiungere la spada sul paese, suona il corno e dà 
l’allarme al popolo, se colui che sente chiaramente il suono del corno non ci bada e la spada 
giunge e lo sorprende, egli dovrà a se stesso la propria rovina. Aveva udito il suono del corno, 
ma non vi ha prestato attenzione: sarà responsabile della sua rovina; se vi avesse prestato 
attenzione, si sarebbe salvato. Se invece la sentinella vede giungere la spada e non suona il 
corno e il popolo non è avvertito e la spada giunge e porta via qualcuno, questi sarà portato via 
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per la sua iniquità, ma della sua morte domanderò conto alla sentinella. O figlio dell’uomo, io ti 
ho posto come sentinella per la casa d’Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu 
dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio: “Malvagio, tu morirai”, e tu non parli perché 
il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua 
morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si 
converta ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai 
salvato. Tu, figlio dell’uomo, annuncia alla casa d’Israele: Voi dite: “I nostri delitti e i nostri 
peccati sono sopra di noi e in essi noi ci consumiamo! In che modo potremo vivere?”.  

Di’ loro: Com’è vero che io vivo – oracolo del Signore Dio –, io non godo della morte del 
malvagio, ma che il malvagio si converta dalla sua malvagità e viva. Convertitevi dalla vostra 
condotta perversa! Perché volete perire, o casa d’Israele? Figlio dell’uomo, di’ ai figli del tuo 
popolo: La giustizia del giusto non lo salva se pecca, e il malvagio non cade per la sua 
malvagità se si converte dalla sua malvagità, come il giusto non potrà vivere per la sua giustizia 
se pecca. Se io dico al giusto: “Vivrai”, ed egli, confidando sulla sua giustizia commette il male, 
nessuna delle sue azioni buone sarà più ricordata e morirà nel male che egli ha commesso. Se 
dico al malvagio: “Morirai”, ed egli si converte dal suo peccato e compie ciò che è retto e giusto, 
rende il pegno, restituisce ciò che ha rubato, osserva le leggi della vita, senza commettere il 
male, egli vivrà e non morirà; nessuno dei peccati commessi sarà più ricordato: egli ha praticato 
ciò che è retto e giusto e certamente vivrà. Eppure, i figli del tuo popolo vanno dicendo: “Non è 
retta la via del Signore”. È la loro via invece che non è retta! Se il giusto si allontana dalla 
giustizia e fa il male, per questo certo morirà. Se il malvagio si converte dalla sua malvagità e 
compie ciò che è retto e giusto, per questo vivrà. Voi andate dicendo: “Non è retta la via del 
Signore”. Giudicherò ciascuno di voi secondo la sua condotta, o casa d’Israele» (Ez 33,1-20).  

Davide ha peccato. Il Signore gli risparmia la vita. Lui non chiede solamente perdono al 
Signore. Gli chiede che lo mondi dal suo peccato, che faccia divenire la sua anima più 
bianca della neve. Ma questo non basta. Se il cuore rimane quello di prima lui tornerà a 
peccare. Perché questo non succeda più, chiede al Signore che gli crei un cuore puro 
e uno spirito nuovo. Davide vuole essere totalmente rigenerato dal suo Signore. La 
preghiera di Davide è stata esaudita. Con Cristo siamo fatti nuove creature.  

Al maestro del coro. Salmo. Di Davide. 
 
Quando il profeta Natan andò da lui, che era andato 

con Betsabea. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; nella tua grande misericordia cancella la mia 
iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Sì, le mie iniquità io le 
riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello 
che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto: così sei giusto nella tua sentenza, sei retto nel tuo giudizio. 
Ecco, nella colpa io sono nato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu gradisci la 
sincerità nel mio intimo, nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. Aspergimi con rami 
d’issòpo e sarò puro; lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia: 
esulteranno le ossa che hai spezzato. 

Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore 
puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo 
santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. 
Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia 
salvezza: la mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca 
proclami la tua lode. Tu non gradisci il sacrificio; se offro olocausti, tu non li accetti. Uno spirito 
contrito è sacrificio a Dio; un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi. Nella tua bontà fa’ 
grazia a Sion, ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici legittimi, l’olocausto 
e l’intera oblazione; allora immoleranno vittime sopra il tuo altare (Sal 51 (50) 1-21).  

Camminando ognuno con un pensiero soggettivo di Dio – anche il Dio nel cui nome 
parliamo è soggettivo e non oggettivo – non vi è alcuna possibilità che ci si possa 
convertire. Se vogliamo convertirci, la prima conversione è ritornare al Padre oggettivo, 
al Cristo oggettivo, allo Spirito Santo oggettivo, alla Chiesa oggettiva, ai sacramenti 
oggettivi, alla Parola oggettiva, alla verità oggettiva, alla vita eterna oggettiva, alla 
moralità oggettiva, all’evangelizzazione oggettiva, alla catechesi oggettiva.  
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NESSUNO SI PENTE DELLA SUA MALIZIA 
 

PENSIERO INTRODUTTIVO (XXII INCONTRO)  

La religione dei profeti ha un solo nome: obbedienza alla Legge del Signore. La Legge 
del Signore sono i Dieci Comandamenti, quelli scritti sulle due tavole di pietra e 
custoditi nell’arca dell’alleanza che si trovava nel santo dei santi del tempio del 
Signore. Il culto è finalizzato all’obbedienza, mai potrà sostituire l’obbedienza o supplire 
ad essa. Anzi il culto è vero se reso da cuori obbedienti, con desiderio di chiedere al 
Signore ogni grazia per continuare ad osservare la sua Legge Santa. 

Il Signore detesta un culto nel peccato per il peccato. Il profeta Isaia inizia il suo 
ministero denunciando con parole di fuoco la condizione peccaminosa del suo popolo 
alla quale però corrispondeva lo sfarzo del culto nel tempio del Signore. Liturgie 
stupende, canti melodiosi, cuori insudiciati dalla disobbedienza, anime immerse 
nell’idolatria e nell’immoralità. Geremia dirà in seguito che il Tempio era stato ridotto ad 
una spelonca di ladri. Serviva per attingere sicurezza per continuare a trasgredire.  

Visione che Isaia, figlio di Amoz, ebbe su Giuda e su Gerusalemme al tempo dei re di Giuda 
Ozia, Iotam, Acaz ed Ezechia. Udite, o cieli, ascolta, o terra, così parla il Signore: «Ho allevato 
e fatto crescere figli, ma essi si sono ribellati contro di me. Il bue conosce il suo proprietario e 
l’asino la greppia del suo padrone, ma Israele non conosce, il mio popolo non comprende». 
Guai, gente peccatrice, popolo carico d’iniquità! Razza di scellerati, figli corrotti! Hanno 
abbandonato il Signore, hanno disprezzato il Santo d’Israele, si sono voltati indietro. Perché 
volete ancora essere colpiti, accumulando ribellioni? Tutta la testa è malata, tutto il cuore 
langue. Dalla pianta dei piedi alla testa non c’è nulla di sano, ma ferite e lividure e piaghe 
aperte, che non sono state ripulite né fasciate né curate con olio. La vostra terra è un deserto, 
le vostre città arse dal fuoco. La vostra campagna, sotto i vostri occhi, la divorano gli stranieri; è 
un deserto come la devastazione di Sòdoma.  È rimasta sola la figlia di Sion, come una 
capanna in una vigna, come una tenda in un campo di cetrioli, come una città assediata. Se il 
Signore degli eserciti non ci avesse lasciato qualche superstite, già saremmo come Sòdoma, 
assomiglieremmo a Gomorra. 

Ascoltate la parola del Signore, capi di Sòdoma; prestate orecchio all’insegnamento del nostro 
Dio, popolo di Gomorra! «Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero? – dice il Signore. 
Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di pingui vitelli. Il sangue di tori e di agnelli e 
di capri io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede a voi questo: che 
veniate a calpestare i miei atri? Smettete di presentare offerte inutili; l’incenso per me è un 
abominio, i noviluni, i sabati e le assemblee sacre: non posso sopportare delitto e solennità. Io 
detesto i vostri noviluni e le vostre feste; per me sono un peso, sono stanco di sopportarli. 
Quando stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi. Anche se moltiplicaste le preghiere, io non 
ascolterei: le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il 
male delle vostre azioni. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, 
soccorrete l’oppresso, rendete giustizia all’orfano, difendete la causa della vedova». «Su, venite 
e discutiamo – dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno 
bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Se sarete docili e 
ascolterete, mangerete i frutti della terra. Ma se vi ostinate e vi ribellate, sarete divorati dalla 
spada, perché la bocca del Signore ha parlato». 

Come mai la città fedele è diventata una prostituta? Era piena di rettitudine, vi dimorava la 
giustizia, ora invece è piena di assassini! Il tuo argento è diventato scoria, il tuo vino è diluito 
con acqua. I tuoi capi sono ribelli e complici di ladri. Tutti sono bramosi di regali e ricercano 
mance. Non rendono giustizia all’orfano e la causa della vedova fino a loro non giunge. Perciò, 
oracolo del Signore, Dio degli eserciti, il Potente d’Israele: «Guai! Esigerò soddisfazioni dai miei 
avversari, mi vendicherò dei miei nemici. Stenderò la mia mano su di te, purificherò come in un 
forno le tue scorie, eliminerò da te tutto il piombo. Renderò i tuoi giudici come una volta, i tuoi 
consiglieri come al principio. Allora sarai chiamata “Città della giustizia”, “Città fedele”». Sion 
sarà riscattata con il giudizio, i suoi convertiti con la rettitudine. Ribelli e peccatori insieme 
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finiranno in rovina e periranno quanti abbandonano il Signore. Sì, vi vergognerete delle querce 
di cui vi siete compiaciuti. Arrossirete dei giardini che vi siete scelti, Sì, diventerete come 
quercia dalle foglie avvizzite e come giardino senz’acqua. Il forte diverrà come stoppa, la sua 
opera come una favilla; bruceranno tutte e due insieme e nessuno le spegnerà (Is 1,1-31).  

LETTURA DEL TESTO 

Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui 
e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo 
molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: "Razza di vipere! Chi vi ha 
fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate dunque un frutto degno della 
conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: "Abbiamo Abramo per padre!". 
Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è 
posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e 
gettato nel fuoco (Mt 3,5-10). 

"In quel tempo - oracolo del Signore - si estrarranno dai loro sepolcri le ossa dei re di 
Giuda, quelle dei suoi capi, dei sacerdoti, dei profeti e degli abitanti di Gerusalemme. 
Esse saranno sparse in onore del sole, della luna e di tutto l'esercito del cielo che essi 
amarono, servirono, seguirono, consultarono e adorarono. Non saranno più raccolte né 
sepolte, ma diverranno come letame sul suolo. Allora la morte sarà preferibile alla vita, 
per quanti di questa razza malvagia riusciranno a sopravvivere nei luoghi dove li avrò 
dispersi. Oracolo del Signore degli eserciti. Tu dirai loro: Così dice il Signore: Forse chi 
cade non si rialza e chi sbaglia strada non torna indietro? Perché allora questo popolo 
continua a ribellarsi, persiste nella malafede, e rifiuta di convertirsi? Ho ascoltato 
attentamente: non parlano come dovrebbero. Nessuno si pente della sua malizia, e si 
domanda: "Che cosa ho fatto?". Ognuno prosegue la sua corsa senza voltarsi, come un 
cavallo lanciato nella battaglia. La cicogna nel cielo conosce il tempo per migrare, la 
tortora, la rondinella e la gru osservano il tempo del ritorno; il mio popolo, invece, non 
conosce l'ordine stabilito dal Signore (Ger 8,1-7). 

 

VERITÀ CONTENUTE NEL TESTO 

Giovanni il Battista chiede una vera, sincera, reale conversione. Ormai lo sappiamo. La 
conversione per noi è il passaggio dal Dio soggettivo al Dio oggettivo, dalla Parola 
soggettiva alla Parola oggettiva, dal bene e dal male soggettivi al bene e al male 
oggettivi. È anche il passaggio dall’insegnamento soggettivo all’insegnamento 
oggettivo, dalla verità e falsità immaginate alla verità e alla falsità rivelate dalla Parola 
oggettiva del Signore e consegnate agli Apostoli per farle risuonare nel mondo. 

La catechesi, tenuta dalla Parola oggettiva, sulla verità oggettiva, ha questo fine: aiutare il 
nostro cammino di vera conversione in Cristo, per lo Spirito Santo, al Padre nostro che 
è nei cieli. Essa ha come fine quello di farci conoscere la vera Parola di Dio nella quale 
è ogni verità di Dio, dell’uomo, delle cose, del tempo, dell’eternità. Oggi anche paradiso 
e inferno sono soggettivi. Il Paradiso è aperto ad ogni uomo. L’inferno è stato chiuso 
per ogni uomo. La catechesi nulla lascia di quanto è soggettivo nella falsità, ma tutto 
deve portare nella verità oggettiva della Parola oggettiva, scritta, rivelata, codificata, 
custodita dalla Chiesa. 

 

DOMANDE 

Quanto in me vi è di soggettivo e quanto di oggettivo nella confessione del Padre, di 
Cristo Gesù, dello Spirito Santo, della Chiesa, dei suoi sacramenti, della Parola? Ho 
volontà, vivo desiderio di lasciare i miei pensieri per abbracciare quelli del Dio della 
Scrittura, che è il Padre del Signore nostro Gesù Cristo? Credo la verità oggettiva della 
Chiesa una, santa, cattolica, apostolica. Mi accosto al sacramento del Perdono con 
cuore pentito, ferma volontà di conversione, desiderio di divenire nuova creatura? 
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SOPPORTARE UNA LOTTA GRANDE E PENOSA  
IL PARROCO MINISTRO DELLA PAROLA (XXIII INCONTRO) 

 

ARGOMENTO: Eb 10,32-39 

La malattia della sofferenza non valorizzata 

Nell’Antico Testamento, il Cristo di Dio, il suo Messia è presentato nella figura del 
Giusto Sofferente, del Servo del Signore, dell’Agnello della Pasqua. Alla figura della 
sofferenza sempre si aggiunge l’altra dell’esaltazione, della gloria, della stirpe 
numerosa, frutto della sua indicibile sofferenza. Morte e risurrezione, sofferenza e 
gloria, umiliazione ed esaltazione sono un solo mistero. Sono l’uno l’albero e l’altro il 
frutto. Se si compie il mistero della sofferenza si compirà anche il mistero della gloria.  

Questo mistero della morte e della risurrezione, della sofferenza e della gloria, 
dell’umiliazione e dell’esaltazione si è compiuto in Cristo Gesù. Con il battesimo, quanti 
sono stati rigenerati da acqua e da Spirito Santo, divengono corpo di Cristo, sono fatti 
mistero del suo mistero. Quanto si è compiuto in Cristo Gesù – passione, morte, 
risurrezione – dovrà compiersi visibilmente nella storia in tutti coloro che sono corpo di 
Cristo. La vita di Cristo dovrà manifestarsi nel loro corpo, sulla terra e nei cieli. 

Cristo Gesù è il chicco di grano che cade in terra, muore, produce molto frutto. In 
Cristo Gesù, per la potente azione dello Spirito Santo, il cristiano in Cristo diviene 
anche lui chicco di grano. Nel corpo di Cristo il cristiano dovrà essere crocifisso e 
sepolto, se vuole risorgere quotidianamente a vita nuova. La sofferenza di Cristo dovrà 
essere sofferenza di ogni suo discepolo, anche se con modalità e forme personali. 
Tutto il Nuovo Testamento è questa verità. Cristo e il cristiano un solo mistero.  

Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi 
dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce 
molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la 
conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche 
il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa 
dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, 
glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!» 
(Gv 12,23-28). 

Uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul 
luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare in tentazione». Poi si allontanò da loro circa un tiro 
di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da me questo 
calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». Gli apparve allora un angelo dal cielo 
per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente, e il suo sudore diventò come 
gocce di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò 
che dormivano per la tristezza. E disse loro: «Perché dormite? Alzatevi e pregate, per non 
entrare in tentazione» (Lc 22,39-46).  

Ora io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti 
di Cristo, manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di essa sono 
diventato ministro, secondo la missione affidatami da Dio verso di voi di portare a compimento 
la parola di Dio, il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi. 
A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti: Cristo 
in voi, speranza della gloria. È lui infatti che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e 
istruendo ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. Per questo mi 
affatico e lotto, con la forza che viene da lui e che agisce in me con potenza (Col 1,24-29).  

È in lui che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, e voi partecipate della pienezza 
di lui, che è il capo di ogni Principato e di ogni Potenza. In lui voi siete stati anche circoncisi non 
mediante una circoncisione fatta da mano d’uomo con la spogliazione del corpo di carne, ma 
con la circoncisione di Cristo: con lui sepolti nel battesimo, con lui siete anche risorti mediante 
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la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. Con lui Dio ha dato vita anche a voi, 
che eravate morti a causa delle colpe e della non circoncisione della vostra carne, 
perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di noi che, con le 
prescrizioni, ci era contrario: lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Avendo privato della 
loro forza i Principati e le Potenze, ne ha fatto pubblico spettacolo, trionfando su di loro in 
Cristo. Nessuno dunque vi condanni in fatto di cibo o di bevanda, o per feste, noviluni e sabati: 
queste cose sono ombra di quelle future, ma la realtà è di Cristo. Nessuno che si compiace 
vanamente del culto degli angeli e corre dietro alle proprie immaginazioni, gonfio di orgoglio 
nella sua mente carnale, vi impedisca di conseguire il premio: costui non si stringe al capo, dal 
quale tutto il corpo riceve sostentamento e coesione per mezzo di giunture e legamenti e cresce 
secondo il volere di Dio. Se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché, come se 
viveste ancora nel mondo, lasciarvi imporre precetti quali: «Non prendere, non gustare, non 
toccare»? Sono tutte cose destinate a scomparire con l’uso, prescrizioni e insegnamenti di 
uomini, che hanno una parvenza di sapienza con la loro falsa religiosità e umiltà e 
mortificazione del corpo, ma in realtà non hanno alcun valore se non quello di soddisfare la 
carne (Col 2,9-23).  

Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di 
Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la 
vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora 
anche voi apparirete con lui nella gloria. Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra: 
impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e quella cupidigia che è idolatria; a motivo di 
queste cose l’ira di Dio viene su coloro che gli disobbediscono. Anche voi un tempo eravate 
così, quando vivevate in questi vizi. Ora invece gettate via anche voi tutte queste cose: ira, 
animosità, cattiveria, insulti e discorsi osceni, che escono dalla vostra bocca. Non dite 
menzogne gli uni agli altri: vi siete svestiti dell’uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il 
nuovo, che si rinnova per una piena conoscenza, ad immagine di Colui che lo ha creato. Qui 
non vi è Greco o Giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, Scita, schiavo, libero, ma 
Cristo è tutto e in tutti. Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza, 
di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi 
gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi 
ha perdonato, così fate anche voi. Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che le 
unisce in modo perfetto. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati 
chiamati in un solo corpo. E rendete grazie! (Col 3,1-15).  

Cristo fu tentato perché uscisse dal suo mistero, che è dal Padre suo e dalla sua 
eternità senza tempo, per viverne uno non di obbedienza, ma di disobbedienza, non di 
morte e di sofferenza, ma uno di gloria e di esaltazione. Gesù vinse questa tentazione 
immergendosi nella preghiera per rimanere sempre nella volontà del Padre e anche 
per ricevere più forza per non soccombere dinanzi alle indicibili quotidiane sofferenze. 
Dal Padre si attinge il mistero. Dal Padre la sua verità. Dal Padre ogni forza per viverlo. 

Se il discepolo di Gesù vuole essere vero discepolo, nella preghiera quotidiana deve 
sprofondarsi nel mistero del suo Maestro, deve chiedere ogni luce per rimanere nella 
sua verità, deve chiedere allo Spirito Santo ogni soprannaturale energia per dare pieno 
compimento. Senza la comunione reale con il mistero di Cristo Gesù e senza 
comunione di grazia con lo Spirito Santo, ogni sofferenza andrà sciupata e il mistero 
della redenzione e della salvezza mai si potrà realizzare per il nostro corpo. 

La sofferenza è la piena obbedienza alla volontà di Dio, manifestata nella sua Legge, 
secondo la Parola di Cristo Gesù e a noi data nella purezza della verità dallo Spirito 
Santo. Se ci isoliamo dal Vangelo, da Cristo Signore, dallo Spirito Santo, non c’è vera 
obbedienza, e la sofferenza non potrà essere offerta, perché neanche la si potrà 
vivere, e così la salvezza non si compie né per noi e né attraverso di noi negli altri. 
Senza l’offerta della sofferenza non c’è redenzione. Il cristiano deve offrire ogni attimo 
al Padre. 
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GIUSTO PER GLI INGIUSTI, PER RICONDURVI A DIO 
 

PENSIERO INTRODUTTIVO (XXIII INCONTRO)  

La sofferenza è redenzione e salvezza se viene assunta dalla nostra volontà e con 
volontà viene offerta al Padre nostro. Essa però può essere offerta nella santità, che è 
il nostro rimanere nella Parola del nostro Dio, del nostro Cristo, nella verità dello Spirito 
Santo. Dal peccato la sofferenza non può essere offerta. Per questa ragione il cristiano 
che vuole cooperare in Cristo, con Cristo, per Cristo, al mistero della redenzione, deve 
rivestirsi della santità di Cristo e in essa crescere giorno dopo giorno. 

Quale dovrà essere allora il nostro impegno? Rimanere e crescere di grazia in grazia e 
di luce in luce, di fede in fede e di verità in verità. Chi abita nel peccato, può fare cose 
per la terra, ma non per il cielo. Può lavorare per i corpi, ma non per le anime. Per le 
anime, per lo spirito, per il Signore si lavora solo dalla grazia e crescendo in essa. Vale 
questa verità per Presbiteri e Fedeli Laici. Vale anche per l’offerta del sacrificio della 
Santa Messa. Dal peccato del Ministro e dei Fedeli, solo Cristo si offre, manca il nostro 
sacrificio. Il sacrificio di Cristo e del suo corpo devono essere un solo sacrificio.  

Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo 
sfiduciato.  Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. Il Signore 
Dio mi ha aperto l’orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho 
presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba; non 
ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto 
svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso 
(Is 50,4-7).  

Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti 
si stupirono di lui – tanto era sfigurato per essere d’uomo il suo aspetto e diversa la sua forma 
da quella dei figli dell’uomo –, così si meraviglieranno di lui molte nazioni; i re davanti a lui si 
chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò 
che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato 
manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice 
in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per 
poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, 
come uno davanti al quale ci si copre la faccia; era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. 
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori; e noi lo 
giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, 
schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue 
piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva 
la sua strada; il Signore fece ricadere su di lui l’iniquità di noi tutti. 

Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; era come agnello condotto al macello, 
come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e 
ingiusta sentenza fu tolto di mezzo; chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla 
terra dei viventi, per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli 
empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza né vi fosse inganno 
nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in 
sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la 
volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua 
conoscenza; il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli 
darò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla 
morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva 
per i colpevoli (Is 52,13-53,12).  

Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava 
che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè 
e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui (Lc 24,25-27). Poi disse: 
«Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte 
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le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente 
per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il 
terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei 
peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di 
voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di 
potenza dall’alto» (Lc 24,44-49).  

LETTURA DEL TESTO 

Comportatevi dunque in modo degno del vangelo di Cristo perché, sia che io venga e vi 
veda, sia che io rimanga lontano, abbia notizie di voi: che state saldi in un solo spirito e 
che combattete unanimi per la fede del Vangelo, senza lasciarvi intimidire in nulla dagli 
avversari. Questo per loro è segno di perdizione, per voi invece di salvezza, e ciò da 
parte di Dio. Perché, riguardo a Cristo, a voi è stata data la grazia non solo di credere in 
lui, ma anche di soffrire per lui, sostenendo la stessa lotta che mi avete visto sostenere 
e sapete che sostengo anche ora (Fil 1,27-30). 

E chi potrà farvi del male, se sarete ferventi nel bene? Se poi doveste soffrire per la 
giustizia, beati voi! […] Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il 
bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i 
peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a morte nel corpo, ma reso 
vivo nello spirito (1Pt 3,13-18). 

Nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella 
rivelazione della sua gloria possiate gioire ed esultare (1Pt 4,13). 

Richiamate alla memoria quei primi giorni: dopo aver ricevuto la luce di Cristo, avete 
dovuto sopportare una lotta grande e penosa, ora esposti pubblicamente a insulti e 
persecuzioni, ora facendovi solidali con coloro che venivano trattati in questo modo. 
Infatti avete preso parte alle sofferenze dei carcerati e avete accettato con gioia di 
essere derubati delle vostre sostanze, sapendo di possedere beni migliori e duraturi. 
Non abbandonate dunque la vostra franchezza, alla quale è riservata una grande 
ricompensa. Avete solo bisogno di perseveranza, perché, fatta la volontà di Dio, 
otteniate ciò che vi è stato promesso. Ancora un poco, infatti, un poco appena, e colui 
che deve venire, verrà e non tarderà. Il mio giusto per fede vivrà; ma se cede, non porrò 
in lui il mio amore. Noi però non siamo di quelli che cedono, per la propria rovina, ma 
uomini di fede per la salvezza della nostra anima (Eb 10,32-39). 

 

VERITÀ CONTENUTE NEL TESTO 

Cristo Gesù e il cristiano sono un solo corpo. Necessariamente dovranno essere un 
solo sacrificio. Come è grazia divenire corpo di Cristo, così è grazia divenire mistero 
nel suo mistero, mistero di sofferenza e mistero di gloria. Essendo il mistero uno, 
inseparabile in eterno, chi vuole vivere il mistero della gloria per l’eternità beata, deve 
vivere sulla terra il mistero della sofferenza. Vissuto il mistero della sofferenza, offerta 
per l’espiazione dei peccati del mondo, si ha diritto a vivere il mistero della gloria. 

Oggi l’eresia sta divorando, come le cavallette in un prato di erba, tutte le verità della 
nostra fede. Si è operata una separazione netta tra la terra il cielo, tra il tempo e 
l’eternità. Si insegna che nel tempo ognuno può vivere come gli pare. Poi, al momento 
della morte, sarà accolto nelle dimore eterne. Oggi senza Cristo, contro Cristo, domani 
con Cristo, in Cristo per i secoli eterni. Il mistero di Cristo è uno, non è divisibile. Mai.  

DOMANDE 

Vivo in grazia di Dio? Cresco di grazia in grazia? Cammino di fede in fede e di verità in 
verità? So che ogni obbedienza alla Parola, se vissuta nella grazia e secondo la fede, 
produce un frutto di redenzione per me e per gli altri? Offro volontariamente ogni 
sofferenza? Ingaggio una dura lotta contro il peccato? Mi libero da ogni vizio? 
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COME ANCHE CRISTO HA AMATO LA CHIESA  
IL PARROCO MINISTRO DELLA PAROLA (XXIV INCONTRO) 

 

ARGOMENTO: Ef 5,15-33 

La malattia del matrimonio disprezzato 
Vi sono due umanità nel mondo. Una creata da Dio, redenta da Cristo Gesù, santificata 
dallo Spirito Santo. Questa umanità è fondata sul matrimonio uomo-donna, maschio-
femmina e sulla sua indissolubilità. Il matrimonio non è indissolubile per legge divina o 
umana, ma per creazione. Se osserviamo bene. Nel primo capitolo della Genesi, prima 
Dio crea l’uomo in unità e poi dona la legge dell’unità e il fine di essa. Prima Dio crea la 
natura in unità di maschio e di femmina e poi gli svela il suo fine. 

Anche nel secondo racconto della creazione dell’uomo e della donna – gli esegeti 
insegnano che il secondo capitolo è anteriore al primo – l’unità del maschio e della 
femmina è voluta da Dio. Non solo è anche da Lui creata. Come l’uomo è per 
creazione da Dio, perché Dio ha spirato nella polvere impastata l’alito della vita, così la 
donna è tratta dall’uomo, come costola, e da Dio come soffio vitale. La donna viene 
insieme dall’uomo e da Dio. L’uomo dalla polvere e da Dio.  

Ma c’è anche l’altra umanità, quella che si lascia governare dal serpente e cammina 
secondo il suo pensiero, la sua volontà. In questa umanità, assai differente da quella 
creata da Dio, l’uomo e la donna non si conoscono come unità. Né nel matrimonio, né 
fuori dal matrimonio. Ognuno vuole essere come Dio. La donna vuole essere senza 
l’uomo. L’uomo vuole essere senza la donna. L’uomo vuole creare unità con l’uomo. La 
donna creare unità con la donna. È una unità falsa, perché privata del suo vero fine. 

Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza: dòmini sui 
pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili 
che strisciano sulla terra». E Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: 
maschio e femmina li creò.  Dio li benedisse e Dio disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, 
riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni 
essere vivente che striscia sulla terra» (Gen 1,26-28).  

Nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo nessun cespuglio campestre era sulla terra, 
nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra 
e non c’era uomo che lavorasse il suolo, ma una polla d’acqua sgorgava dalla terra e irrigava 
tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici 
un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente. 

Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che aveva plasmato. 
Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da 
mangiare, e l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del bene e del 
male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro 
corsi. Il primo fiume si chiama Pison: esso scorre attorno a tutta la regione di Avìla, dove si 
trova l’oro e l’oro di quella regione è fino; vi si trova pure la resina odorosa e la pietra d’ònice. Il 
secondo fiume si chiama Ghicon: esso scorre attorno a tutta la regione d’Etiopia. Il terzo fiume 
si chiama Tigri: esso scorre a oriente di Assur. Il quarto fiume è l’Eufrate. Il Signore Dio prese 
l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. Il Signore Dio diede 
questo comando all’uomo: «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell’albero della 
conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, nel giorno in cui tu ne mangerai, 
certamente dovrai morire». 

E il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che gli 
corrisponda». Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli 
uccelli del cielo e li condusse all’uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque 
modo l’uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. 
Così l’uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali 
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selvatici, ma per l’uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore Dio fece 
scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e richiuse la carne 
al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la 
condusse all’uomo. Allora l’uomo disse: «Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia 
carne. La si chiamerà donna, perché dall’uomo è stata tolta». Per questo l’uomo lascerà suo 
padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un’unica carne. Ora tutti e due 
erano nudi, l’uomo e sua moglie, e non provavano vergogna (Gen 2,4-25).  

Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna: «È 
vero che Dio ha detto: “Non dovete mangiare di alcun albero del giardino”?». Rispose la donna 
al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell’albero 
che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: “Non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, 
altrimenti morirete”». Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che il 
giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il 
bene e il male». Allora la donna vide che l’albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e 
desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al 
marito, che era con lei, e anch’egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e 
conobbero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. 

Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del 
giorno, e l’uomo, con sua moglie, si nascose dalla presenza del Signore Dio, in mezzo agli 
alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l’uomo e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho 
udito la tua voce nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto». 
Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell’albero di cui ti avevo 
comandato di non mangiare?». Rispose l’uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha 
dato dell’albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?». 
Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato» (Gen 3,1-13).  

Un’altra cosa fate ancora: voi coprite di lacrime, di pianti e di sospiri l’altare del Signore, perché 
egli non guarda all’offerta né l’accetta con benevolenza dalle vostre mani. E chiedete: 
«Perché?». Perché il Signore è testimone fra te e la donna della tua giovinezza, che hai tradito, 
mentre era la tua compagna, la donna legata a te da un patto. Non fece egli un essere solo 
dotato di carne e soffio vitale? Che cosa cerca quest’unico essere, se non prole da parte di 
Dio? Custodite dunque il vostro soffio vitale e nessuno tradisca la donna della sua giovinezza. 

Perché io detesto il ripudio, dice il Signore, Dio d’Israele, e chi copre d’iniquità la propria veste, 
dice il Signore degli eserciti. Custodite dunque il vostro soffio vitale e non siate infedeli (Mal 
2,13-16).  

Quando l’uomo vive senza Dio, senza il vero Dio, vivrà sempre senza la verità della 
sua natura. L’uomo ritorna nella verità del suo Dio, ritorna anche nella verità della sua 
natura. Non si ritorna nella verità della natura per Legge, né divina e né umana. Si 
ritorna per nuova creazione. Ed è questa la vera opera di Cristo Gesù. Lui è stato 
mandato nel mondo per rivestirci della sua verità e per colmarci della sua grazia, per 
opera dello Spirito Santo. Si diviene nuova natura per rigenerazione dall’alto. 

Poiché oggi, anche nella stessa Chiesa cattolica, si insegna che si può andare a Dio, 
senza alcun bisogno di passare per Cristo Gesù, dobbiamo anche concludere che si 
può divenire nuove creature senza aver alcun bisogno di Cristo. Nulla è di più falso. 
Gesù è il Mediatore unico e universale tra Dio e la sua creazione. Tutto per Lui è stato 
fatto e tutto per Lui è stato e dovrà essere redento e salvato. Se vogliamo salvare il 
matrimonio secondo la verità della sua natura, dobbiamo ridare Cristo all’uomo. 

Se la Chiesa vuole riportare il matrimonio nella verità di natura, deve prima portare 
l’uomo nella verità di natura. Oggi la verità di natura dell’uomo è solo in Cristo e si vive 
per Cristo e con Cristo. O la Chiesa porta l’uomo in Cristo, perché viva di Cristo e per 
Cristo o non ci sarà salvezza per la natura dell’uomo. Poiché nella Chiesa si insegna 
che Cristo non serve per andare Dio, neanche serve perché l’uomo ritrovi la verità della 
sua natura. Senza Cristo l’uomo viene condannato a vivere la sua umanità di peccato.  
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PRESENTARE A SE STESSO LA CHIESA TUTTA GLORIOSA 
 

PENSIERO INTRODUTTIVO (XXIV INCONTRO)  

Divorzio, poligamia, omosessualità, poliandria, ogni altro disordine sessuale, ogni non-
matrimonio tra uomo e uomo e tra donna e donna, è il frutto dell’altra umanità, che è 
quella nata dalla tentazione del serpente, che è umanità senza Dio e contro di Lui. 
Essendosi l’uomo dichiarato Dio, non può avere altro Dio sopra di lui. Se non ha altro 
Dio, se non se stesso, non ha neanche altra Legge, se non la sua volontà. Essendosi 
l’uomo fatto Dio e Legge di se stesso, anche la sua natura è senza la sua natura. 

Qual è il primo Comandamento dato da Dio al suo popolo? Io sono il Signore tuo Dio. 
Non avrai altro Dio di fronte a me. Significa: la mia Parola è la sola Legge per te. Non 
avrai altra Legge al di fuori della mia. La mia Legge dovrà essere la sola tua Legge e la 
mia Parola la tua unica e sola Parola. Come per la Parola del Signore l’uomo è stato 
creato, così per la Parola del Signore dovrà essere ricondotto nella verità della sua 
natura. Ma basta la Parola per ricreare la natura? Essa non basta.  

Se l’uomo vuole ritornare alle sorgenti della verità della sua natura, deve lasciarsi fare 
corpo di Cristo. In Cristo non ritorna nella natura delle origini. Diviene partecipe della 
natura divina. Alimentando questa natura divina di grazia e di Spirito Santo, essa potrà 
vivere tutta la Parola di Dio, di Cristo Gesù, nella verità dello Spirito Santo. Nuova 
natura, nuova umanità, nuova Legge di vita, nuova verità sulla quale camminare. 
Senza il dono della nuova natura, si rimane nella vecchia, che è natura di peccato.  

Quando un uomo ha preso una donna e ha vissuto con lei da marito, se poi avviene che ella 
non trovi grazia ai suoi occhi, perché egli ha trovato in lei qualche cosa di vergognoso, scriva 
per lei un libello di ripudio e glielo consegni in mano e la mandi via dalla casa. Se ella, uscita 
dalla casa di lui, va e diventa moglie di un altro marito e anche questi la prende in odio, scrive 
per lei un libello di ripudio, glielo consegna in mano e la manda via dalla casa o se quest’altro 
marito, che l’aveva presa per moglie, muore, il primo marito, che l’aveva rinviata, non potrà 
riprenderla per moglie, dopo che lei è stata contaminata, perché sarebbe abominio agli occhi 
del Signore. Tu non renderai colpevole di peccato la terra che il Signore, tuo Dio, sta per darti in 
eredità (Dt 24,1-4).  

Avete inteso che fu detto: Non commetterai adulterio. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna 
per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è 
motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, 
piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geènna. E se la tua mano destra ti è motivo 
di scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, 
piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geènna. Fu pure detto: “Chi ripudia la propria 
moglie, le dia l’atto del ripudio”. Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso 
di unione illegittima, la espone all’adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio 
(Mt 5,27-32).  

Allora gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: «È lecito a un uomo 
ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?». Egli rispose: «Non avete letto che il Creatore 
da principio li fece maschio e femmina e disse: Per questo l’uomo lascerà il padre e la madre e 
si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne? Così non sono più due, ma una sola 
carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto». Gli domandarono: «Perché 
allora Mosè ha ordinato di darle l’atto di ripudio e di ripudiarla?». Rispose loro: «Per la durezza 
del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli; all’inizio però non fu così. Ma 
io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione illegittima, e ne sposa 
un’altra, commette adulterio». 

Gli dissero i suoi discepoli: «Se questa è la situazione dell’uomo rispetto alla donna, non 
conviene sposarsi». Egli rispose loro: «Non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai 
quali è stato concesso. Infatti vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, e ve 
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ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini, e ve ne sono altri ancora che si sono resi tali 
per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca» (Mt 19,3-12).  

Cristo Gesù, nuovissima natura, ha vissuto, crescendo in grazia e in sapienza, 
secondo la verità del suo essere. Si è consegnato interamente alla volontà del Padre. 
Si è lasciato fare sacrificio di espiazione e di redenzione. In Cristo, anche il cristiano, si 
lascia fare sacrificio di redenzione. Per l’uomo sposato dove inizia l’offerta del suo 
sacrificio? Dall’amore per la sua sposa, in tutto simile all’amore di Cristo per la sua 
Chiesa. Lo sposo vive per fare bella la sua sposa. Alla sua sposa consacra la sua vita.  

LETTURA DEL TESTO 

Fate dunque molta attenzione al vostro modo di vivere, comportandovi non da stolti ma 
da saggi, facendo buon uso del tempo, perché i giorni sono cattivi. Non siate perciò 
sconsiderati, ma sappiate comprendere qual è la volontà del Signore. E non ubriacatevi 
di vino, che fa perdere il controllo di sé; siate invece ricolmi dello Spirito, intrattenendovi 
fra voi con salmi, inni, canti ispirati, cantando e inneggiando al Signore con il vostro 
cuore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore 
nostro Gesù Cristo. Nel timore di Cristo, siate sottomessi gli uni agli altri: le mogli lo siano 
ai loro mariti, come al Signore; il marito infatti è capo della moglie, così come Cristo è 
capo della Chiesa, lui che è salvatore del corpo. E come la Chiesa è sottomessa a Cristo, 
così anche le mogli lo siano ai loro mariti in tutto. E voi, mariti, amate le vostre mogli, 
come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, 
purificandola con il lavacro dell'acqua mediante la parola, e per presentare a se stesso la 
Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e 
immacolata. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo: 
chi ama la propria moglie, ama se stesso. Nessuno infatti ha mai odiato la propria carne, 
anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo membra del 
suo corpo. Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due 
diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande: io lo dico in riferimento a Cristo e 
alla Chiesa! Così anche voi: ciascuno da parte sua ami la propria moglie come se stesso, 
e la moglie sia rispettosa verso il marito (Ef 5,15-33). 

Così pure voi, mariti, trattate con riguardo le vostre mogli, perché il loro corpo è più 
debole, e rendete loro onore perché partecipano con voi della grazia della vita: così le 
vostre preghiere non troveranno ostacolo (1Pt 3,7). 

 

VERITÀ CONTENUTE NEL TESTO 

Il cristiano ha una vocazione santa. Deve conformarsi a Cristo in ogni obbedienza. 
L’obbedienza non deve essere però legale. Deve essere di natura. Un ferro freddo mai 
potrà obbedire al martello. Un ferro caldo, modifica la sua natura, obbedisce ad ogni 
colpo di martello. Quando il ferro torna ad essere freddo, il fabbro lo ripone nel fuoco 
perché riceva la natura di fuoco. Potrà essere nuovamente rimodellato.  

Così è del discepolo di Gesù. Se vuole essere modellato con il martello della Parola 
deve rimanere nel fuoco dello Spirito Santo, senza mai uscire da esso. Se non si 
rimane nello Spirito Santo crescendo in grazia e verità, si diviene ferro freddo e anche 
ferro vecchio, il martello della Parola mai potrà modellarci e noi seguiremo la legge del 
peccato e della morte. La carne produrrà sempre le opere della carne. 

DOMANDE 

Vivo da natura nuova o da natura vecchia? Da natura nuova: sono nel fuoco dello 
Spirito Santo per essere ben martellato dalla Parola o vivo fuori? So che se la natura 
rimane vecchia, i suoi frutti saranno sempre di peccato? So che senza Cristo, l’uomo è 
lasciato alla sua vecchia natura e potrà compiere solo le opere della carne. Vivo la 
verità del mio battesimo e della mia cresima? Cristo Gesù è il mio vero Dio? 
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CONTRO DI TE, SACERDOTE, MUOVO L'ACCUSA  
IL PARROCO MINISTRO DELLA PAROLA (XXV INCONTRO) 

 

ARGOMENTO: At 20,25-31 

La malattia del sacerdozio non vissuto secondo il Signore 

Il sommo sacerdote, per disposizione del Signore, indossava un pettorale sul quale vi 
erano incisi i nomi delle dodici tribù d’Israele. Quando entrava alla presenza del 
Signore con Lui entrava tutto il popolo. Il Signore vedeva lui, sul suo petto vedeva tutto 
il popolo. Quando il sommo sacerdote pregava era tutto il popolo che pregava per lui. 
Lui era il responsabile della santificazione di tutto il popolo del Signore. Anche gli altri 
sacerdoti erano sotto la sua guida. Era la più alta autorità spirituale nel popolo di Dio. 

Farai il pettorale del giudizio, artisticamente lavorato, di fattura uguale a quella dell’efod: con 
oro, porpora viola, porpora rossa, scarlatto e bisso ritorto. Sarà quadrato, doppio; avrà una 
spanna di lunghezza e una spanna di larghezza. Lo coprirai con un’incastonatura di pietre 
preziose, disposte in quattro file. Prima fila: una cornalina, un topazio e uno smeraldo; seconda 
fila: una turchese, uno zaffìro e un berillo; terza fila: un giacinto, un’àgata e un’ametista; quarta 
fila: un crisòlito, un’ònice e un diaspro. Esse saranno inserite nell’oro mediante i loro castoni. Le 
pietre corrisponderanno ai nomi dei figli d’Israele: dodici, secondo i loro nomi, e saranno incise 
come sigilli, ciascuna con il nome corrispondente, secondo le dodici tribù. Sul pettorale farai 
catene in forma di cordoni, lavoro d’intreccio d’oro puro. Sul pettorale farai anche due anelli 
d’oro e metterai i due anelli alle estremità del pettorale. Metterai le due catene d’oro sui due 
anelli alle estremità del pettorale. Quanto alle altre due estremità delle catene, le fisserai sui 
due castoni e le farai passare sulle due spalline dell’efod nella parte anteriore. Farai due anelli 
d’oro e li metterai sulle due estremità del pettorale, sul suo bordo che è dall’altra parte dell’efod, 
verso l’interno. Farai due altri anelli d’oro e li metterai sulle due spalline dell’efod in basso, sul 
suo lato anteriore, in vicinanza del punto di attacco, al di sopra della cintura dell’efod. Si legherà 
il pettorale con i suoi anelli agli anelli dell’efod mediante un cordone di porpora viola, perché stia 
al di sopra della cintura dell’efod e perché il pettorale non si distacchi dall’efod. Così Aronne 
porterà i nomi dei figli d’Israele sul pettorale del giudizio, sopra il suo cuore, quando entrerà nel 
Santo, come memoriale davanti al Signore, per sempre. Unirai al pettorale del giudizio gli urìm 
e i tummìm. Saranno così sopra il cuore di Aronne quando entrerà alla presenza del Signore: 
Aronne porterà il giudizio degli Israeliti sopra il suo cuore alla presenza del Signore, per sempre 
(Es 28,15-30).  

Il primo sommo sacerdote, Aronne, si dimenticò di questa sua altissima responsabilità. 
Spettava a lui tenere unito il popolo al suo Dio. Non appena Mosè lo lasciò solo, 
perché il Signore lo chiamò sul suo monte, si presentarono i figli d’Israele e gli chiesero 
che fabbricasse loro un Dio visibile, di metallo fuso. Per la sua stoltezza, Aronne 
consegnò tutto il popolo all’idolatria. Lo fece adoratore di un vitello che mangiava fieno. 
Ogni sacerdote può portare il popolo davanti al Signore e anche consegnarlo agli idoli. 

Il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, fece ressa intorno ad Aronne e gli 
disse: «Fa’ per noi un dio che cammini alla nostra testa, perché a Mosè, quell’uomo che ci ha 
fatto uscire dalla terra d’Egitto, non sappiamo che cosa sia accaduto». Aronne rispose loro: 
«Togliete i pendenti d’oro che hanno agli orecchi le vostre mogli, i vostri figli e le vostre figlie e 
portateli a me». Tutto il popolo tolse i pendenti che ciascuno aveva agli orecchi e li portò ad 
Aronne. Egli li ricevette dalle loro mani, li fece fondere in una forma e ne modellò un vitello di 
metallo fuso. Allora dissero: «Ecco il tuo Dio, o Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra 
d’Egitto!». Ciò vedendo, Aronne costruì un altare davanti al vitello e proclamò: «Domani sarà 
festa in onore del Signore». Il giorno dopo si alzarono presto, offrirono olocausti e presentarono 
sacrifici di comunione. Il popolo sedette per mangiare e bere, poi si alzò per darsi al 
divertimento. Allora il Signore disse a Mosè: «Va’, scendi, perché il tuo popolo, che hai fatto 
uscire dalla terra d’Egitto, si è pervertito. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io 
avevo loro indicato! Si sono fatti un vitello di metallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi, gli 
hanno offerto sacrifici e hanno detto: “Ecco il tuo Dio, Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla 
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terra d’Egitto”». Il Signore disse inoltre a Mosè: «Ho osservato questo popolo: ecco, è un 
popolo dalla dura cervice. Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li divori. Di te 
invece farò una grande nazione» (Es 32,1-10).  

Il Libro del Levitico rivela qual è il ministero dei sacerdoti: quello di separare con taglio 
netto ciò che è santo da ciò che profano, ciò che è impuro da ciò che è puro. Dovranno 
insegnare tutte le Leggi date dal Signore per mezzo di Mosè. Non devono i sacerdoti 
insegnare i loro pensieri. Niente di soggettivo dovrà uscire dalla loro bocca. Essi 
devono insegnare quanto Dio ha stabilito come norme per il suo popolo e che ha dato 
al popolo per mezzo di Mosè e anche per mezzo dei profeti dopo Mosè.  

Il Signore parlò ad Aronne dicendo: «Non bevete vino o bevanda inebriante, né tu né i tuoi figli, 
quando dovete entrare nella tenda del convegno, perché non moriate. Sarà una legge perenne, 
di generazione in generazione. Questo perché possiate distinguere ciò che è santo da ciò che è 
profano e ciò che è impuro da ciò che è puro, e possiate insegnare agli Israeliti tutte le leggi che 
il Signore ha dato loro per mezzo di Mosè» (Lev 10,8-11).  

Dai Vangeli sappiamo che fu proprio il sommo sacerdote a stabilire la morte di Gesù. 
Con questa sua decisione consegnò il popolo all’idolatria, essendo Gesù il Cristo di 
Dio, venuto nel suo popolo per portare la Parola di Dio nel suo pieno compimento e 
perfezione. Consegnò anche Gerusalemme alla distruzione, il tempio alla devastazione 
e il popolo di Dio ad una diaspora senza precedenti. Dio ha posto la salvezza del suo 
popolo sul petto di una sola persona. Vale per Papa, Vescovo, Presbitero.  

Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dissero: «Che cosa facciamo? 
Quest’uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui, verranno 
i Romani e distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione». Ma uno di loro, Caifa, che era 
sommo sacerdote quell’anno, disse loro: «Voi non capite nulla! Non vi rendete conto che è 
conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo, e non vada in rovina la nazione 
intera!». Questo però non lo disse da se stesso, ma, essendo sommo sacerdote quell’anno, 
profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione; e non soltanto per la nazione, ma anche per 
riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo (Gv 
11,47-53).  

La responsabilità del sacerdote è altissima verso tutti coloro che sono posti sotto la sua 
responsabilità. È sufficiente leggere i Capitoli II e III del Primo Libro di Samuele. Eli, 
sacerdote, sa che i suoi figli, sacerdoti, si comportavano in modo immorale presso la 
tenda del convegno. Non li ha corretti. La sentenza emanata dal Signore dovrebbe fare 
riflettere. La salvezza del popolo è dal Sacerdote. Il sacerdote non svolge il suo 
ministero e il popolo perisce, perché diviene immorale, idolatra, senza Dio.  

Allora il Signore disse a Samuele: «Ecco, io sto per fare in Israele una cosa che risuonerà negli 
orecchi di chiunque l’udrà. In quel giorno compirò contro Eli quanto ho pronunciato riguardo alla 
sua casa, da cima a fondo. Gli ho annunciato che io faccio giustizia della casa di lui per sempre, 
perché sapeva che i suoi figli disonoravano Dio e non li ha ammoniti. Per questo io giuro contro 
la casa di Eli: non sarà mai espiata la colpa della casa di Eli, né con i sacrifici né con le 
offerte!». Samuele dormì fino al mattino, poi aprì i battenti della casa del Signore. Samuele però 
temeva di manifestare la visione a Eli. Eli chiamò Samuele e gli disse: «Samuele, figlio mio». 
Rispose: «Eccomi». Disse: «Che discorso ti ha fatto? Non tenermi nascosto nulla. Così Dio 
faccia a te e anche peggio, se mi nasconderai una sola parola di quanto ti ha detto». Allora 
Samuele gli svelò tutto e non tenne nascosto nulla. E disse: «È il Signore! Faccia ciò che a lui 
pare bene» (1Sam 3,11-18. Cfr. 1Sam 2,1-36). 

Tutti i profeti – Osea, Isaia, Geremia, Ezechiele, Malachia – alzano la loro voce contro i 
sacerdoti che conducono alla rovina il popolo del Signore. Molte volte sono parole di 
fuoco. Se oggi il Signore mandasse un suo profeta cosa direbbe a noi che gli abbiamo 
condotto il popolo all’idolatria, permettendo ad ogni singola persona di fabbricarsi il suo 
Dio, il suo Cristo, il suo Spirito Santo, la sua Chiesa, il suo Vangelo, la sua verità?  
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VEGLIATE SU VOI STESSI E SU TUTTO IL GREGGE 
 

PENSIERO INTRODUTTIVO (XXV INCONTRO)  

San Paolo è apostolo del Signore. Qual è il solo scopo della sua vita? Quello di portare 
qualcuno a Cristo. Non però ad un Cristo inventato dal suo cuore, dalla sua mente, dal 
suo desiderio, ma al vero Cristo di Dio, a quel vero Cristo da lui incontrato sulla via di 
Damasco e che Lui ha conosciuto presente in tutte le Scritture profetiche. Il Cristo di 
Paolo è il Cristo del Padre celeste, il Cristo dei profeti, il Cristo dello Spirito Santo. È il 
Cristo oggettivo, mai soggettivo. È il Cristo che gli è stato dato, non fatto da Lui. 

Dobbiamo purtroppo confessare che oggi, essendo il Cristo di molti presbiteri, un 
Cristo confezionato dalla loro mente e dal loro cuore, tutto il popolo di Dio, senza che 
neanche lo chiedesse, come è avvenuto con Aronne presso il Sinai, da se stesso si è 
costruito il suo Cristo, anzi ha tolto Cristo dalla sua vista e si è costruito un suo Dio. In 
questo sono stati anche sostenuti da moltissimi teologi. Falso Cristo e falso Dio quello 
dei teologi e dei presbiteri. Falso Dio e falso Cristo quello del popolo.  

Io invece non mi sono avvalso di alcuno di questi diritti, né ve ne scrivo perché si faccia in tal 
modo con me; preferirei piuttosto morire. Nessuno mi toglierà questo vanto! Infatti annunciare il 
Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone: guai a me se non 
annuncio il Vangelo! Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa; ma se non lo faccio 
di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella 
di annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur 
essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero: mi sono 
fatto come Giudeo per i Giudei, per guadagnare i Giudei. Per coloro che sono sotto la Legge – 
pur non essendo io sotto la Legge – mi sono fatto come uno che è sotto la Legge, allo scopo di 
guadagnare coloro che sono sotto la Legge. Per coloro che non hanno Legge – pur non 
essendo io senza la legge di Dio, anzi essendo nella legge di Cristo – mi sono fatto come uno 
che è senza Legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono senza Legge. Mi sono fatto 
debole per i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni 
costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch’io. Non sapete 
che, nelle corse allo stadio, tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in 
modo da conquistarlo! Però ogni atleta è disciplinato in tutto; essi lo fanno per ottenere una 
corona che appassisce, noi invece una che dura per sempre. Io dunque corro, ma non come chi 
è senza mèta; faccio pugilato, ma non come chi batte l’aria; anzi tratto duramente il mio corpo e 
lo riduco in schiavitù, perché non succeda che, dopo avere predicato agli altri, io stesso venga 
squalificato (1Cor 9,15-27).  

Come un tempo Eliseo chiese a Elia due terzi del suo Spirito, ora è Paolo che vuole 
dare due terzi del suo Spirito a Timoteo, suo discepolo. Paolo vuole dare a Timoteo lo 
Spirito di fortezza, insegnamento, convincimento, luce, purissima verità nella 
trasmissione del Vangelo di Cristo Gesù. Pietro invece ha dinanzi a sé l’immagine del 
Pastore supremo delle pecore che è Gesù Signore e chiede ad ogni presbitero di 
conformarsi a Lui, per essere vero modello del gregge in ogni cosa, sempre.  

Ma tu, uomo di Dio, evita queste cose; tendi invece alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, 
alla pazienza, alla mitezza. Combatti la buona battaglia della fede, cerca di raggiungere la vita 
eterna alla quale sei stato chiamato e per la quale hai fatto la tua bella professione di fede 
davanti a molti testimoni. Davanti a Dio, che dà vita a tutte le cose, e a Gesù Cristo, che ha dato 
la sua bella testimonianza davanti a Ponzio Pilato, ti ordino di conservare senza macchia e in 
modo irreprensibile il comandamento, fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, 
che al tempo stabilito sarà a noi mostrata da Dio, il beato e unico Sovrano, il Re dei re e 
Signore dei signori, il solo che possiede l’immortalità e abita una luce inaccessibile: nessuno fra 
gli uomini lo ha mai visto né può vederlo. A lui onore e potenza per sempre. Amen (1Tm 6,11-
16). Tu invece mi hai seguito da vicino nell’insegnamento, nel modo di vivere, nei progetti, nella 
fede, nella magnanimità, nella carità, nella pazienza, nelle persecuzioni, nelle sofferenze. Quali 
cose mi accaddero ad Antiòchia, a Icònio e a Listra! Quali persecuzioni ho sofferto! Ma da tutte 
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mi ha liberato il Signore! E tutti quelli che vogliono rettamente vivere in Cristo Gesù saranno 
perseguitati. Ma i malvagi e gli impostori andranno sempre di male in peggio, ingannando gli 
altri e ingannati essi stessi. Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e che credi 
fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre Scritture fin dall’infanzia: 
queste possono istruirti per la salvezza, che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la 
Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella 
giustizia, perché l’uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Ti scongiuro 
davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il 
suo regno: annuncia la Parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, 
rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. Verrà giorno, infatti, in cui non si 
sopporterà più la sana dottrina, ma, pur di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri 
secondo i propri capricci, rifiutando di dare ascolto alla verità per perdersi dietro alle favole. Tu 
però vigila attentamente, sopporta le sofferenze, compi la tua opera di annunciatore del 
Vangelo, adempi il tuo ministero (2Tm 3,10-4,5).  

Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di 
Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi: pascete il gregge di Dio che vi è affidato, 
sorvegliandolo non perché costretti ma volentieri, come piace a Dio, non per vergognoso 
interesse, ma con animo generoso, non come padroni delle persone a voi affidate, ma 
facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il Pastore supremo, riceverete la corona della 
gloria che non appassisce (1Pt 5,1-4).  

LETTURA DEL TESTO 

"Ascoltate la parola del Signore, o figli d'Israele, perché il Signore è in causa con gli 
abitanti del paese. Non c'è infatti sincerità né amore, né conoscenza di Dio nel paese. 
Si spergiura, si dice il falso, si uccide, si ruba, si commette adulterio, tutto questo dilaga 
e si versa sangue su sangue. Per questo è in lutto il paese e chiunque vi abita langue, 
insieme con gli animali selvatici e con gli uccelli del cielo; persino i pesci del mare 
periscono. Ma nessuno accusi, nessuno contesti; contro di te, sacerdote, muovo 
l'accusa. Tu inciampi di giorno e anche il profeta con te inciampa di notte e farò perire 
tua madre. Perisce il mio popolo per mancanza di conoscenza. (Os 4,1-8). 

E ora, ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato 
annunciando il Regno. Per questo attesto solennemente oggi, davanti a voi, che io sono 
innocente del sangue di tutti, perché non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta 
la volontà di Dio. Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito 
Santo vi ha costituiti come custodi per essere pastori della Chiesa di Dio, che si è 
acquistata con il sangue del proprio Figlio. Io so che dopo la mia partenza verranno fra 
voi lupi rapaci, che non risparmieranno il gregge; perfino in mezzo a voi sorgeranno 
alcuni a parlare di cose perverse, per attirare i discepoli dietro di sé (At 20,25-31). 

 

VERITÀ CONTENUTE NEL TESTO 

In Osea la verità è una sola. Il popolo perisce. Responsabile è il sacerdote perché ha 
abbandonato la scienza dell’Altissimo e non la insegna più. Negli Atti le verità sono 
due: Paolo si dichiara irresponsabile verso coloro che si perdono. Avvisa i Vescovi 
dell’Asia che domani anche tra di loro alcuni si corromperanno, non resteranno saldi 
nella verità di Cristo, insegneranno dottrine perverse. Il popolo andrà in rovina. 

DOMANDE 

Conosco qual è la missione e l’altissima responsabilità del sacerdote? Prego perché si 
conservi nella sua verità e santità e in esse cresca ogni giorno ad imitazione di Gesù 
Signore? Ascolto con docilità il suo insegnamento? Lo contristo con le mie continue 
mormorazioni contro il suo insegnamento? Ho sparlato di lui con qualcuno? Ho 
impedito che altri mormorassero e parlassero male? Lo tento e lo distolgo della sua 
verità? Sono a Lui di esempio con le mie virtù? Lo affido alla Madre nostra celeste? 
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CHIUDETE IL REGNO DEI CIELI DAVANTI ALLA GENTE  
IL PARROCO MINISTRO DELLA PAROLA (XXVI INCONTRO) 

 

ARGOMENTO: Mt 23,13-15 

I Primi due guai: chiudere le porte del regno - essere missionari per fare figli della 
perdizione 

Siamo negli ultimi giorni della missione di Gesù in Gerusalemme. Fra qualche giorno 
sarà catturato, processato, giudicato reo di morte, consegnato ai pagani perché venga 
crocifisso. Se domani, la sua religione, quella fondata sul suo nome, la cui origine è il 
cuore purissimo del Padre suo, passa nel cuore di peccato degli uomini, anche per 
essa sarà la fine. Nel Capitolo XXXIII del suo Vangelo, l’Apostolo Matteo ci riferisce 
quanto Gesù dice sulla falsa religione e perché essa è divenuta falsa. 

Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono 
seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le 
loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li 
pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le 
loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente: allargano i loro filattèri e allungano le 
frange; si compiacciono dei posti d’onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei 
saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati “rabbì” dalla gente. Ma voi non fatevi 
chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate 
“padre” nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi 
chiamare “guide”, perché uno solo è la vostra Guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande, sarà 
vostro servo; chi invece si esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato (Mt 23,1-12).  

In questi primi versetti troviamo la causa che sempre falsificherà la purissima religione 
di Gesù Signore. Si dice, ma non si fa. Poiché il corpo non è nella Parola, neanche 
anima e spirito sono nella Parola. Chi vuole conservare vera la religione di Gesù deve 
mettere tutto il suo corpo nella Parola di Gesù. Messo il corpo, sarà messa l’anima e lo 
spirito. La bocca sempre dirà la Parola di Gesù perché l’uomo è tutto nella Parola. 

Un episodio tratto dall’Antico Testamento ci rivela che lo spirito della menzogna e della 
falsità potrà sempre impadronirsi dell’uomo. Spetta però all’uomo non lasciarsi 
ingannare. Giòsafat non si fida dei falsi profeti. Sono tutti concordi nel proferire la 
falsità. Chiede di poter ascoltare un uomo, da lui creduto come vero profeta. Ebbene fu 
la parola di questo vero profeta che si è compiuta e non quella dei molti falsi profeti. 

Trascorsero tre anni senza guerra fra Aram e Israele. Nel terzo anno Giòsafat, re di Giuda, 
scese dal re d’Israele. Ora il re d’Israele aveva detto ai suoi ufficiali: «Non sapete che Ramot di 
Gàlaad è nostra? Eppure noi ce ne stiamo inerti, senza riprenderla dalla mano del re di Aram». 
Disse a Giòsafat: «Verresti con me a combattere per Ramot di Gàlaad?». Giòsafat rispose al re 
d’Israele: «Conta su di me come su te stesso, sul mio popolo come sul tuo, sui miei cavalli 
come sui tuoi». Giòsafat disse al re d’Israele: «Consulta, per favore, oggi stesso la parola del 
Signore». Il re d’Israele radunò i profeti, quattrocento persone, e domandò loro: «Devo andare 
in guerra contro Ramot di Gàlaad o devo rinunciare?». Risposero: «Attacca; il Signore la 
metterà in mano al re». Giòsafat disse: «Non c’è qui ancora un profeta del Signore da 
consultare?». Il re d’Israele rispose a Giòsafat: «C’è ancora un uomo, per consultare tramite lui 
il Signore, ma io lo detesto perché non mi profetizza il bene, ma il male: è Michea, figlio di 
Imla». Giòsafat disse: «Il re non parli così!». Il re d’Israele, chiamato un cortigiano, gli ordinò: 
«Convoca subito Michea, figlio di Imla». 

Il re d’Israele e Giòsafat, re di Giuda, sedevano ognuno sul suo trono, vestiti dei loro mantelli, 
nello spiazzo all’ingresso della porta di Samaria; tutti i profeti profetizzavano davanti a loro. 
Sedecìa, figlio di Chenaanà, che si era fatto corna di ferro, affermava: «Così dice il Signore: 
“Con queste cozzerai contro gli Aramei sino a finirli”». Tutti i profeti profetizzavano allo stesso 
modo: «Assali Ramot di Gàlaad, avrai successo. Il Signore la metterà in mano al re». Il 
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messaggero, che era andato a chiamare Michea, gli disse: «Ecco, le parole dei profeti 
concordano sul successo del re; ora la tua parola sia come quella degli altri: preannuncia il 
successo!». Michea rispose: «Per la vita del Signore, annuncerò quanto il Signore mi dirà». Si 
presentò al re, che gli domandò: «Michea, dobbiamo andare in guerra contro Ramot di Gàlaad 
o rinunciare?». Gli rispose: «Attaccala e avrai successo; il Signore la metterà nella mano del 
re». Il re gli disse: «Quante volte ti devo scongiurare di non dirmi se non la verità nel nome del 
Signore?». Egli disse: «Vedo tutti gli Israeliti vagare sui monti come pecore che non hanno 
pastore. Il Signore dice: “Questi non hanno padrone; ognuno torni a casa sua in pace!”».  

Il re d’Israele disse a Giòsafat: «Non te l’avevo detto che costui non mi profetizza il bene, ma 
solo il male?». Michea disse: «Perciò, ascolta la parola del Signore. Io ho visto il Signore seduto 
sul trono; tutto l’esercito del cielo gli stava intorno, a destra e a sinistra. Il Signore domandò: 
“Chi ingannerà Acab perché salga contro Ramot di Gàlaad e vi perisca?”. Chi rispose in un 
modo e chi in un altro. Si fece avanti uno spirito che, presentatosi al Signore, disse: “Lo 
ingannerò io”. “Come?”, gli domandò il Signore. Rispose: “Andrò e diventerò spirito di 
menzogna sulla bocca di tutti i suoi profeti”. Gli disse: “Lo ingannerai; certo riuscirai: va’ e fa’ 
così”. Ecco, dunque, il Signore ha messo uno spirito di menzogna sulla bocca di tutti questi tuoi 
profeti, ma il Signore a tuo riguardo parla di sciagura». 

Allora Sedecìa, figlio di Chenaanà, si avvicinò e percosse Michea sulla guancia dicendo: «In 
che modo lo spirito del Signore è passato da me per parlare a te?». Michea rispose: «Ecco, lo 
vedrai nel giorno in cui passerai di stanza in stanza per nasconderti». Il re d’Israele disse: 
«Prendi Michea e conducilo da Amon, governatore della città, e da Ioas, figlio del re. Dirai loro: 
“Così dice il re: Mettete costui in prigione e nutritelo con il minimo di pane e di acqua finché 
tornerò in pace”». Michea disse: «Se davvero tornerai in pace, il Signore non ha parlato per 
mezzo mio». E aggiunse: «Popoli tutti, ascoltate!». Il re d’Israele marciò, insieme con Giòsafat, 
re di Giuda, contro Ramot di Gàlaad. Il re d’Israele disse a Giòsafat: «Io per combattere mi 
travestirò. Tu resta con i tuoi abiti». Il re d’Israele si travestì ed entrò in battaglia. Il re di Aram 
aveva ordinato ai comandanti dei suoi carri, che erano trentadue: «Non combattete contro 
nessuno, piccolo o grande, ma unicamente contro il re d’Israele». Appena videro Giòsafat, i 
comandanti dei carri dissero: «Certo, quello è il re d’Israele». Si avvicinarono a lui per 
combattere. Giòsafat lanciò un grido. I comandanti dei carri si accorsero che non era il re 
d’Israele e si allontanarono da lui. 

Ma un uomo tese a caso l’arco e colpì il re d’Israele fra le maglie dell’armatura e la corazza. Il re 
disse al suo cocchiere: «Gira, portami fuori della mischia, perché sono ferito». La battaglia 
infuriò in quel giorno; il re stette sul suo carro di fronte agli Aramei. Alla sera morì; il sangue 
della sua ferita era colato sul fondo del carro. Al tramonto questo grido si diffuse per 
l’accampamento: «Ognuno alla sua città e ognuno alla sua terra!». Il re dunque morì. Giunsero 
a Samaria e seppellirono il re a Samaria. Il carro fu lavato nella piscina di Samaria; i cani 
leccarono il suo sangue e le prostitute vi si bagnarono, secondo la parola pronunciata dal 
Signore (1Re 22,1-38).  

Ricordiamolo. Non lo dimentichiamo mai. Falsa è quella religione insegnata da uomini 
che dicono e non fanno. Chi dice una Parola di Vangelo, la deve vivere. Se la vive, la 
sua religione è vera, se non la vive, la sua religione è falsa. A questa non coerenza 
sempre si aggiunge l’idolatria. Non si lavora per la gloria di Dio, ma per la propria. 
Farisei e scribi sono idolatri di se stessi. Si servono della religione del Signore, del 
Creatore, del vero Dio, per un interesse personale, sia spirituale che materiale. 

Sarebbe sufficiente applicare questo principio alla propria vita e già ognuno potrebbe 
sapere se la sua religione è vera oppure falsa. Poiché la vera religione ha come unico 
fine la grande gloria del Signore, se Dio viene ignorato in questo atto di purissimo culto, 
è segno che dalla verità si è nella falsità. Qual è il primo frutto della falsità nei nostri 
cuori? La stoltezza. L’insipienza. Dalla stoltezza e dall’insipienza nasce ogni inganno, 
ogni menzogna, ogni alterazione della Parola del Signore. Non c’è verità nello stolto.  
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LO RENDETE DEGNO DELLA GEÈNNA DUE VOLTE PIÙ DI VOI 
 

PENSIERO INTRODUTTIVO (XXVI INCONTRO)  

Il Signore lo rivela con divina chiarezza per bocca del profeta Geremia. Chiunque 
rigetta la Parola del Signore, non la vive, sempre ridurrà la Parola in menzogna, la 
Verità in falsità, la Luce in tenebra. Il Regno di Dio è Parola, Verità, Luce, Legge. Sono 
queste cose la chiave perché si entri in esso e in esso si rimanga. Trasformate queste 
cose in menzogna e falsità, si butta via la chiave del regno. Non si entra. Non si fa 
entrare. Ci si esclude. Si esclude il mondo. Quanto si fa è solo opera senza frutto.  

Tu dirai loro: Così dice il Signore: Forse chi cade non si rialza e chi sbaglia strada non torna 
indietro? Perché allora questo popolo continua a ribellarsi, persiste nella malafede, e rifiuta di 
convertirsi? Ho ascoltato attentamente: non parlano come dovrebbero. Nessuno si pente della 
sua malizia, e si domanda: “Che cosa ho fatto?”. Ognuno prosegue la sua corsa senza voltarsi, 
come un cavallo lanciato nella battaglia. La cicogna nel cielo conosce il tempo per migrare, la 
tortora, la rondinella e la gru osservano il tempo del ritorno; il mio popolo, invece, non conosce 
l’ordine stabilito dal Signore. Come potete dire: “Noi siamo saggi, perché abbiamo la legge del 
Signore”? A menzogna l’ha ridotta lo stilo menzognero degli scribi! I saggi restano confusi, 
sconcertati e presi come in un laccio. Ecco, hanno rigettato la parola del Signore: quale 
sapienza possono avere? Per questo darò le loro donne a stranieri, i loro campi ai conquistatori, 
perché dal piccolo al grande tutti commettono frode; dal profeta al sacerdote tutti praticano la 
menzogna. Curano alla leggera la ferita della figlia del mio popolo, dicendo: “Pace, pace!”, ma 
pace non c’è. Dovrebbero vergognarsi dei loro atti abominevoli, ma non si vergognano affatto, 
non sanno neppure arrossire. 

Per questo cadranno vittime come gli altri; nell’ora in cui li visiterò, crolleranno, dice il Signore. 
Li mieto e li anniento – oracolo del Signore –; non c’è più uva sulla vite né fichi sul fico, anche le 
foglie sono avvizzite. Ho procurato per loro degli invasori. “Perché ce ne stiamo seduti?  
Radunatevi ed entriamo nelle città fortificate e moriamo in esse, poiché il Signore, nostro Dio, ci 
fa perire. Egli ci fa bere acque avvelenate, perché abbiamo peccato contro il Signore. 
Aspettavamo la pace, ma non c’è alcun bene, il tempo della guarigione, ed ecco il terrore!”. Da 
Dan si sente lo sbuffare dei suoi cavalli; al rumore dei nitriti dei suoi destrieri trema tutta la terra. 
Vengono e divorano la terra e quanto in essa si trova, la città e i suoi abitanti. Ecco, sto per 
mandarvi serpenti velenosi contro i quali non esiste incantesimo, e vi morderanno».  Oracolo 
del Signore. Senza rimedio cresce il mio dolore, e il mio cuore viene meno. Ecco, odo le grida 
della figlia del mio popolo da una terra sconfinata: «Non c’è il Signore in Sion, il suo re non vi 
abita più?». «Perché mi hanno provocato all’ira con i loro idoli e con nullità straniere?». «È 
passata la stagione della messe, è finita l’estate e noi non siamo stati salvati». Per la ferita della 
figlia del mio popolo sono affranto, sono costernato, l’orrore mi ha preso. Non v’è più balsamo in 
Gàlaad? Non c’è più nessun medico? Perché non si cicatrizza la ferita della figlia del mio 
popolo? Chi farà del mio capo una fonte di acqua, dei miei occhi una sorgente di lacrime, per 
piangere giorno e notte gli uccisi della figlia del mio popolo? (Ger 8,4-23).  

Quando il popolo di Dio cade nelle mani dei falsi profeti e falsi pastori, succede anche 
un’altra cosa. I malvagi si rafforzano nella loro malvagità. I giusti vengono rattristati. 
Cristo Gesù dai falsi profeti e dai falsi pastori fu rattristato perché dichiarato falso 
profeta, bestemmiatore, reo di morte per crocifissione. Quando un pastore passa nella 
falsa religione, per i giusti sorgono tempi assai tristi. Oggi i giusti non vengono 
calunniati con ogni ingiuria dalla violenza dei potenti a causa della falsa profezia? 

Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, profetizza contro i profeti d’Israele, 
profetizza e di’ a coloro che profetizzano secondo i propri desideri: Udite la parola del Signore: 
Così dice il Signore Dio: Guai ai profeti stolti, che seguono il loro spirito senza avere avuto 
visioni. Come volpi fra le macerie, tali sono i tuoi profeti, Israele. Voi non siete saliti sulle brecce 
e non avete costruito alcun baluardo in difesa della casa d’Israele, perché potessero resistere al 
combattimento nel giorno del Signore. Hanno avuto visioni false, vaticini menzogneri coloro che 
dicono: “Oracolo del Signore”, mentre il Signore non li ha inviati. Eppure confidano che si avveri 
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la loro parola! Non avete forse avuto una falsa visione e preannunciato vaticini bugiardi, quando 
dite: “Oracolo del Signore”, mentre io non vi ho parlato? Pertanto dice il Signore Dio: Poiché voi 
avete detto il falso e avuto visioni bugiarde, eccomi dunque contro di voi, oracolo del Signore 
Dio. La mia mano sarà sopra i profeti dalle false visioni e dai vaticini bugiardi; non faranno parte 
dell’assemblea del mio popolo, non saranno scritti nel libro della casa d’Israele e non 
entreranno nella terra d’Israele, e saprete che io sono il Signore Dio. Ingannano infatti il mio 
popolo dicendo: “Pace!”, e la pace non c’è; mentre il popolo costruisce un muro, ecco, essi lo 
intonacano di fango. Di’ a quelli che lo intonacano di fango: Cadrà! Scenderà una pioggia 
torrenziale, cadrà una grandine come pietre, si scatenerà un uragano ed ecco, il muro viene 
abbattuto. Allora non vi si chiederà forse: “Dov’è l’intonaco che avete adoperato?”. Perciò dice il 
Signore Dio: Con ira scatenerò un uragano, per la mia collera cadrà una pioggia torrenziale, nel 
mio furore per la distruzione cadrà grandine come pietre; demolirò il muro che avete intonacato 
di fango, lo atterrerò e le sue fondamenta rimarranno scoperte; esso crollerà e voi perirete 
insieme con esso, e saprete che io sono il Signore.  

Quando avrò sfogato l’ira contro il muro e contro coloro che lo intonacarono di fango, io vi dirò: 
Il muro non c’è più e neppure chi l’ha intonacato, i profeti d’Israele che profetavano su 
Gerusalemme e vedevano per essa una visione di pace, mentre non vi era pace. Oracolo del 
Signore Dio. Ora tu, figlio dell’uomo, rivolgiti alle figlie del tuo popolo che profetizzano secondo i 
loro desideri e profetizza contro di loro. Dirai loro: Dice il Signore Dio: Guai a quelle che cuciono 
nastri a ogni polso e preparano veli di ogni grandezza per le teste, per dar la caccia alle 
persone. Pretendete forse di dare la caccia alla gente del mio popolo e salvare voi stesse? Voi 
mi avete disonorato presso il mio popolo per qualche manciata d’orzo e per un tozzo di pane, 
facendo morire chi non doveva morire e facendo vivere chi non doveva vivere, ingannando il 
mio popolo che crede alle menzogne. Perciò dice il Signore Dio: Eccomi contro i vostri nastri, 
con i quali voi date la caccia alla gente come a uccelli; li strapperò dalle vostre braccia e 
libererò la gente che voi avete catturato come uccelli. Straccerò i vostri veli e libererò il mio 
popolo dalle vostre mani e non sarà più una preda nelle vostre mani; saprete così che io sono il 
Signore. Voi infatti avete rattristato con menzogne il cuore del giusto, mentre io non l’avevo 
rattristato, e avete rafforzato il malvagio perché non desistesse dalla sua vita malvagia e 
vivesse. Per questo non avrete più visioni false né più spaccerete vaticini: libererò il mio popolo 
dalle vostre mani e saprete che io sono il Signore» (Ez 13,1-23).  

 
LETTURA DEL TESTO 

Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente; di 
fatto non entrate voi, e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrare.  

Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un solo 
prosèlito e, quando lo è divenuto, lo rendete degno della Geènna due volte più di voi 
(Mt 23,13-15). 

VERITÀ CONTENUTE NEL TESTO 

La chiave per entrare nel Regno di Dio è la Parola di Gesù, letta nello Spirito Santo, 
costantemente ravvivato in noi mediante la grazia dei sacramenti, la preghiera 
quotidiana, l’obbedienza al Vangelo, secondo la fede della Chiesa. Se questa chiave 
non esiste, perché tolta dalla religione, il regno è chiuso per noi e per gli altri. Se il 
regno è chiuso, a che serve fare un solo proselito? Necessariamente lo si farà figlio 
della perdizione. Dalla menzogna si costruisce solo il regno di Satana.  

 

DOMANDE 

Dico e faccio la Parola del Vangelo? Quali Parole del Vangelo ancora non vivo? Faccio 
tutto per la gloria di Dio o lavoro per la mia gloria, ponendo al centro il culto di me 
stesso? Sono evangelicamente esemplare in ogni virtù? Vivo secondo lo Spirito del 
Discorso della Montagna? Mi sono lasciato trascinare dalla falsità e dalla menzogna? 
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SE UNO GIURA PER IL TEMPIO, NON CONTA NULLA  
IL PARROCO MINISTRO DELLA PAROLA (XXVII INCONTRO) 

 

ARGOMENTO: Mt 23,16-22 

Terzo guai: cultori di una religione senza verità 

È cosa giusta chiedersi: perché Gesù si serve delle formule di giuramento insegnate da 
farisei e scribi, per denunciare la loro ipocrisia? Sappiamo che ogni giuramento presso 
i figli d’Israele obbligava al suo adempimento. Essendo farisei e scribi non a servizio di 
Dio, ma a servizio di se stessi, erano abili nell’introdurre nella Legge dei sostanziali 
cambiamenti perché essa non venisse osservata. Questa astuzia e abilità è denunciata 
da Gesù nella disputa avuta con farisei e scribi sul puro e sull’impuro (Mc c.7).  

Per un giuramento fatto, Iefte sacrificò al Signore sua figlia. Erode, anche lui, per un 
giuramento stolto e insensato, fece tagliare la testa a Giovanni il Battista. Alcuni farisei, 
per odio contro Paolo, avevano fatto un giuramento esecratorio, giuramento iniquo. Il 
loro astio contro l’Apostolo delle Genti era divenuto in essi propria natura. Si erano 
obbligati a non mangiare finché non l’avessero ucciso. Farisei e scribi, abili e astuti, 
avevano escogitato un modo elegante per dichiarare nulli molti giuramenti.  

Allora lo spirito del Signore venne su Iefte ed egli attraversò Gàlaad e Manasse, passò a Mispa 
di Gàlaad e da Mispa di Gàlaad raggiunse gli Ammoniti. Iefte fece voto al Signore e disse: «Se 
tu consegni nelle mie mani gli Ammoniti, chiunque uscirà per primo dalle porte di casa mia per 
venirmi incontro, quando tornerò vittorioso dagli Ammoniti, sarà per il Signore e io lo offrirò in 
olocausto». Quindi Iefte raggiunse gli Ammoniti per combatterli e il Signore li consegnò nelle 
sue mani. Egli li sconfisse da Aroèr fin verso Minnit, prendendo loro venti città, e fino ad 
Abel-Cheramìm. Così gli Ammoniti furono umiliati davanti agli Israeliti. Poi Iefte tornò a Mispa, a 
casa sua; ed ecco uscirgli incontro la figlia, con tamburelli e danze. Era l’unica figlia: non aveva 
altri figli né altre figlie. Appena la vide, si stracciò le vesti e disse: «Figlia mia, tu mi hai rovinato! 
Anche tu sei con quelli che mi hanno reso infelice! Io ho dato la mia parola al Signore e non 
posso ritirarmi». Ella gli disse: «Padre mio, se hai dato la tua parola al Signore, fa’ di me 
secondo quanto è uscito dalla tua bocca, perché il Signore ti ha concesso vendetta sugli 
Ammoniti, tuoi nemici». Poi disse al padre: «Mi sia concesso questo: lasciami libera per due 
mesi, perché io vada errando per i monti a piangere la mia verginità con le mie compagne». Egli 
le rispose: «Va’!», e la lasciò andare per due mesi. Ella se ne andò con le compagne e pianse 
sui monti la sua verginità. Alla fine dei due mesi tornò dal padre ed egli compì su di lei il voto 
che aveva fatto. Ella non aveva conosciuto uomo; di qui venne in Israele questa usanza: le 
fanciulle d’Israele vanno a piangere la figlia di Iefte il Galaadita, per quattro giorni ogni anno 
(Gdc 11,29-40).  

Il re Erode sentì parlare di Gesù, perché il suo nome era diventato famoso. Si diceva: «Giovanni 
il Battista è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare prodigi». Altri invece dicevano: «È 
Elia». Altri ancora dicevano: «È un profeta, come uno dei profeti». Ma Erode, al sentirne 
parlare, diceva: «Quel Giovanni che io ho fatto decapitare, è risorto!». Proprio Erode, infatti, 
aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodìade, moglie 
di suo fratello Filippo, perché l’aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: «Non ti è lecito 
tenere con te la moglie di tuo fratello». Per questo Erodìade lo odiava e voleva farlo uccidere, 
ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su 
di lui; nell’ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il 
giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari 
della sua corte, gli ufficiali dell’esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa 
Erodìade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: «Chiedimi 
quello che vuoi e io te lo darò». E le giurò più volte: «Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, 
fosse anche la metà del mio regno». Ella uscì e disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?». 
Quella rispose: «La testa di Giovanni il Battista». E subito, entrata di corsa dal re, fece la 
richiesta, dicendo: «Voglio che tu mi dia adesso, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista». 
Il re, fattosi molto triste, a motivo del giuramento e dei commensali non volle opporle un rifiuto. 
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E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia 
andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio, la diede alla fanciulla e la 
fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il 
cadavere e lo posero in un sepolcro (Mc 6, 14-29).  

Fattosi giorno, i Giudei ordirono un complotto e invocarono su di sé la maledizione, dicendo che 
non avrebbero né mangiato né bevuto finché non avessero ucciso Paolo. Erano più di quaranta 
quelli che fecero questa congiura. Essi si presentarono ai capi dei sacerdoti e agli anziani e 
dissero: «Ci siamo obbligati con giuramento solenne a non mangiare nulla sino a che non 
avremo ucciso Paolo. Voi dunque, insieme al sinedrio, dite ora al comandante che ve lo 
conduca giù, con il pretesto di esaminare più attentamente il suo caso; noi intanto ci teniamo 
pronti a ucciderlo prima che arrivi». Ma il figlio della sorella di Paolo venne a sapere 
dell’agguato; si recò alla fortezza, entrò e informò Paolo. Questi allora fece chiamare uno dei 
centurioni e gli disse: «Conduci questo ragazzo dal comandante, perché ha qualche cosa da 
riferirgli». Il centurione lo prese e lo condusse dal comandante dicendo: «Il prigioniero Paolo mi 
ha fatto chiamare e mi ha chiesto di condurre da te questo ragazzo, perché ha da dirti qualche 
cosa». Il comandante lo prese per mano, lo condusse in disparte e gli chiese: «Che cosa hai da 
riferirmi?». Rispose: «I Giudei si sono messi d’accordo per chiederti di condurre domani Paolo 
nel sinedrio, con il pretesto di indagare più accuratamente nei suoi riguardi. Tu però non 
lasciarti convincere da loro, perché più di quaranta dei loro uomini gli tendono un agguato: 
hanno invocato su di sé la maledizione, dicendo che non avrebbero né mangiato né bevuto 
finché non l’avessero ucciso; e ora stanno pronti, aspettando il tuo consenso». Il comandante 
allora congedò il ragazzo con questo ordine: «Non dire a nessuno che mi hai dato queste 
informazioni» (At 23,12-22).  

Cambiano i tempi, cambiano le forme e le modalità, ma non cambia la volontà satanica 
di abolire la Legge del Signore, il Vangelo, dichiarandoli non obbligatori. Oggi 
possiamo dire che dinanzi alla nostra astuzia, abilità, scaltrezza, scribi e farisei 
appaiono come dei principianti. Almeno essi una qualche oggettività l’avevano lasciata 
alla Legge del Signore. Noi invece abbiamo privato la Legge di ogni valore oggettivo. 
L’abbiamo resa non più oggettiva. Non è male ciò che è male che il Signore ha scritto. 

Non è più male quanto Cristo Gesù ha detto che è male nella sua Parola. La stessa 
cosa dicasi per il bene. È bene ciò che l’uomo decide sia bene. È male ciò che l’uomo 
decide sia male. Bene e male, però, non sono più peccato. Il peccato dice riferimento a 
Dio. Poiché la legge del bene e del male è dell’uomo e non di Dio, nessun peccato più 
esiste. Ma se non esiste il peccato, neanche esistono il bene e il male. Tutto viene 
avvolto dall’indifferenza morale. Mai potrà esserci vera moralità senza la Legge di Dio. 

È questa oggi la grande stoltezza dell’uomo. Si vuole costruire un ordine morale 
sociale, partendo dalla trasgressione dei Comandamenti della Legge del Signore. 
Quale ordine sociale morale vi è nell’aborto? Ogni anno vengono uccisi nel mondo 
cinquantasei milioni di concepiti. Quale ordine sociale morale vi è nel divorzio, 
nell’eutanasia, nella totale liberazione della concupiscenza e degli istinti sessuali? 
Quale ordine sociale morale potrà nascere da ogni altra trasgressione della Legge? 

Che il mondo possa pensare senza i Comandamenti e senza il Vangelo, è in qualche 
modo anche comprensibile. Non conoscono la via della verità e della sana moralità. Ma 
il cristiano la verità la conosce, la sana moralità la conosce, il Vangelo lo ha 
abbracciato, la sana dottrina ha solennemente dichiarato di volerla praticare! Come 
può pensare senza riferimento alla Legge e al Vangelo? Invece con astuzia diabolica e 
infernale abilità ha tolto a Dio ogni paternità della Legge e del Vangelo e tutto ha reso 
questione di coscienza personale.  

La religione così è divenuta un fatto dell’uomo e non più un dono di Dio, da rispettare 
nella sua verità oggettiva. Tutto ormai è dal soggetto, senza alcun riferimento 
oggettivo? Qualcuno fa riferimento al Ministro della Parola per conoscere il Pensiero di 
Cristo Gesù? Non è tentato ognuno a farsi il proprio pensiero su Cristo Signore?  
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SE UNO GIURA PER L’ALTARE, NON CONTA NULLA 
 

PENSIERO INTRODUTTIVO (XXVII INCONTRO)  

Specifichiamo la natura del voto. Il Comandamento del Signore è un obbligo dato da 
Dio all’uomo. È un obbligo da non trasgredire per rimanere nella vita, nella 
benedizione, per ereditare la vita eterna. Il Comandamento del Signore è obbligo 
inviolabile. Se esso è trasgredito per l’uomo è la morte. Esce dalla benedizione ed 
entra nella maledizione. Dalla morte e dalla maledizione nel tempo, se non si converte 
passa nella morte e nella maledizione eterne. La vita è nell’obbedienza alla Legge. 

Il voto, il giuramento, la promessa fatta nel nome del Signore è Legge, 
Comandamento, Prescrizione, Statuto con cui l’uomo si è lui obbligato presso il 
Signore. Ha dato la sua Parola al Signore. Essa va rispettata adempiendo quanto 
promesso. Farisei e scribi, come si inserivano nei Comandamenti della Legge, al fine di 
privarli della loro obbligatorietà, così si inserivano nel giuramento e voto degli uomini al 
fine di renderli non più obbligatori. Hai giurato per il tempio? Non sei obbligato. 

Hai giurato per l’altare? Non sei obbligato. Hai giurato per l’oro del tempio, che è vero 
giuramento idolatrico, allora sei obbligato. Hai giurato per l’offerta che è sull’altare, sei 
obbligato. Ma anche l’offerta è una cosa. Mentre l’altare è cosa santissima per il 
Signore. Poiché tutti giuravano per il tempio e per l’altare, quasi tutti i giuramenti 
venivano dichiarati nulli. Così l’uomo poteva vivere di una duplice libertà. Libertà dalla 
Legge data dal Signore. L ibertà dalla Legge che lui si è era imposta dinanzi a Dio.  

Nel Libro dei Numeri viene anche indicato quando una persona potrà essere sciolta dal 
suo voto e giuramento e anche colui che la può sciogliere. Gesù invece chiede ai suoi 
discepoli di non giurare né per la terra e né per il cielo. Vuole da essi una parola di 
verità sempre. Il sì deve essere sì nella verità, il no deve essere no nella verità. San 
Giacomo ripropone alla lettera l’insegnamento di Gesù. I cristiani devono astenersi da 
ogni giuramento. Ad essi deve bastare la parola che proferiscono. Sì, sì. No, no! 

Mosè disse ai capi delle tribù degli Israeliti: «Questo il Signore ha ordinato: “Quando uno avrà 
fatto un voto al Signore o si sarà impegnato con giuramento a un obbligo, non violi la sua 
parola, ma dia esecuzione a quanto ha promesso con la bocca. Quando una donna avrà fatto 
un voto al Signore e si sarà impegnata a un obbligo, mentre è ancora in casa del padre, durante 
la sua giovinezza, se il padre, venuto a conoscenza del voto di lei e dell’obbligo al quale si è 
impegnata, non dice nulla, tutti i voti di lei saranno validi e saranno validi tutti gli obblighi ai quali 
si sarà impegnata. Ma se il padre, quando ne viene a conoscenza, le fa opposizione, tutti i voti 
di lei e tutti gli obblighi ai quali si sarà impegnata non saranno validi; il Signore la perdonerà, 
perché il padre le ha fatto opposizione. Se si sposa quando è legata da voti o da un obbligo 
assunto alla leggera con le labbra, se il marito ne ha conoscenza e quando viene a conoscenza 
non dice nulla, i voti di lei saranno validi e saranno validi gli obblighi da lei assunti.  

Ma se il marito, quando ne viene a conoscenza, le fa opposizione, egli annullerà il voto che ella 
ha fatto e l’obbligo che si è assunta alla leggera; il Signore la perdonerà. Ma il voto di una 
vedova o di una donna ripudiata, qualunque sia l'obbligo che si è assunta, rimarrà valido. Se 
una donna nella casa del marito farà voti o si impegnerà con giuramento a un obbligo e il marito 
ne avrà conoscenza, se il marito non dice nulla e non le fa opposizione, tutti i voti di lei saranno 
validi e saranno validi tutti gli obblighi da lei assunti. Ma se il marito, quando ne viene a 
conoscenza, li annulla, quanto le sarà uscito dalle labbra, voti od obblighi, non sarà valido: il 
marito lo ha annullato; il Signore la perdonerà. Il marito può ratificare e il marito può annullare 
qualunque voto e qualunque giuramento, per il quale ella sia impegnata a mortificarsi. Ma se il 
marito, con il passare dei giorni, non dice nulla in proposito, egli ratifica così tutti i voti di lei e 
tutti gli obblighi da lei assunti; li ratifica perché non ha detto nulla a questo proposito quando ne 
ha avuto conoscenza. Ma se li annulla qualche tempo dopo averne avuto conoscenza, porterà il 
peso della colpa della moglie”» (Num 30,2-16).  
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Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore 
i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né 
per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del 
grande Re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o 
nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare: “Sì, sì”, “No, no”; il di più viene dal Maligno (Mt 
5,33-37).  Soprattutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo, né per la terra e non fate alcun 
altro giuramento. Ma il vostro «sì» sia sì, e il vostro «no» no, per non incorrere nella condanna 
(Gc 5,12).  

Sapendo ora cosa è un voto e un giuramento – una Legge che l’uomo si è data dinanzi 
al suo Dio e Signore – sappiamo anche perché la dottrina di scribi e farisei si era 
occupata di esso. Il loro fine è sempre uno: fare della religione di Dio una religione 
dell’uomo. Quando la religione del Signore diviene religione dell’uomo? Quando la si 
priva del valore oggettivo della Legge. Tolta la Legge, la Parola, l’oggettività della 
Legge e della Parola, della verità e della dottrina, tutto diviene religione dell’uomo.  

 

LETTURA DEL TESTO 

Guai a voi, guide cieche, che dite: “Se uno giura per il tempio, non conta nulla; se invece 
uno giura per l’oro del tempio, resta obbligato”. Stolti e ciechi! Che cosa è più grande: 
l’oro o il tempio che rende sacro l’oro? E dite ancora: “Se uno giura per l’altare, non conta 
nulla; se invece uno giura per l’offerta che vi sta sopra, resta obbligato”. Ciechi! Che cosa 
è più grande: l’offerta o l’altare che rende sacra l’offerta? Ebbene, chi giura per l’altare, 
giura per l’altare e per quanto vi sta sopra; e chi giura per il tempio, giura per il tempio e 
per Colui che lo abita. E chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per Colui che vi è 
assiso (Mt 23,16-22). 

VERITÀ CONTENUTE NEL TESTO 

Può l’uomo intervenire nella Legge del Signore? Mai. A Lui il Signore ha tolto ogni 
potere. Lui ha solo il potere di insegnare secondo verità, nello Spirito Santo, con la sua 
luce, quanto è comandato o proibito nella Legge. Mai però potrà togliere o aggiungere 
alla Legge. Neanche per compassione, per misericordia, per pietà, per una qualsiasi 
altra motivazione umana. Può tuttavia usare la gradualità nella pratica della Legge, che 
mai potrà consistere nel dichiararla non più obbligatoria in nome della misericordia.  

Quando si insegna la gradualità nell’obbedienza alla Legge? Quando si chiede 
all’uomo di partire dai Comandamenti, da osservare nella loro purissima verità, fino a 
giungere all’osservanza di tutte le beatitudini. I maestri antichi di ascetica insegnavano 
le tre vie. Si iniziava con la via dell’abolizione del peccato mortale. Si proseguiva con 
l’estirpazione del peccato veniale. Si completava il cammino nella perfezione della 
carità, della misericordia, della pietà, del perdono, delle virtù eroiche. 

Oggi, servendosi di una parola, diabolicamente interpretata e compresa – rigidità – si 
vuole fare passare nella mente della gente che la Legge è rigida. Mentre la 
misericordia è morbida. Si abbandona la Legge in nome della misericordia. Ma questo 
non è un comandamento dato da Dio ai suoi sacerdoti e neanche dato da Cristo ai suoi 
apostoli. Gesù ha comandato di predicare il Vangelo e di insegnare agli uomini come 
esso va vissuto. La misericordia è verso il peccatore che ha trasgredito.  

 

DOMANDE 

Come mi relaziono con la Legge del Signore? Qual è il mio rapporto con il Vangelo? 
Credo nel suo valore oggettivo oppure penso che tutto è una questione di coscienza? 
Aggiungo o tolgo alla legge, alla Parola, a mio piacimento? Quante cose nella mia vita 
sono frutto dei miei pensieri (Cfr. Michea 6) e quanto invece è obbedienza a Dio?  
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TRASGREDITE LE PRESCRIZIONI PIÙ GRAVI DELLA LEGGE  
IL PARROCO MINISTRO DELLA PAROLA (XXVIII INCONTRO) 

 

ARGOMENTO: Mt 23,23-24 

Quarto guai: l’obbedienza secondo convenienza 

Il grido dei profeti contro la religione inventata dall’uomo sempre si innalza sulla terra. 
Quando la religione da religione di Dio diviene religione inventata degli uomini? 
Sempre quando si passa dall’obbedienza piena alla Legge, agli Statuti, alle 
Prescrizione dati dal Signore al compimento di alcune pratiche esteriori, che sono in 
funzione della vera religione, ma che mai la potranno sostituire. Si potrà sostituire 
l’adulterio con un digiuno o con l’offerta al Signore di una somma di denaro? 

La decima della menta, dell’aneto, del cumino era per i sacerdoti addetti al santuario. 
Era un’opera di carità verso di loro, perché si potessero dedicare con più zelo al 
servizio dell’insegnamento della Legge del Signore e dell’esercizio del vero culto. La 
giustizia invece è purissima obbedienza alla Legge. Mentre la misericordia è avere 
ogni pietà per l’uomo, anche per l’uomo peccatore così come Dio ha pietà di lui. La 
religione vera è obbedienza. L’obbedienza è ad ogni legge del Signore.  

Grida a squarciagola, non avere riguardo; alza la voce come il corno, dichiara al mio popolo i 
suoi delitti, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Mi cercano ogni giorno, bramano di conoscere 
le mie vie, come un popolo che pratichi la giustizia e non abbia abbandonato il diritto del suo 
Dio; mi chiedono giudizi giusti, bramano la vicinanza di Dio: «Perché digiunare, se tu non lo 
vedi, mortificarci, se tu non lo sai?». Ecco, nel giorno del vostro digiuno curate i vostri affari, 
angariate tutti i vostri operai. Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi e colpendo con pugni iniqui. 
Non digiunate più come fate oggi, così da fare udire in alto il vostro chiasso. È forse come 
questo il digiuno che bramo, il giorno in cui l’uomo si mortifica? Piegare come un giunco il 
proprio capo, usare sacco e cenere per letto, forse questo vorresti chiamare digiuno e giorno 
gradito al Signore? Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: sciogliere le catene inique, 
togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? Non consiste 
forse nel dividere il pane con l’affamato, nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire 
uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? 

Allora la tua luce sorgerà come l’aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te 
camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti 
risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà: «Eccomi!». Se toglierai di mezzo a te l’oppressione, il 
puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all’affamato, se sazierai l’afflitto di cuore, 
allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio. Ti guiderà sempre 
il Signore, ti sazierà in terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa; sarai come un giardino irrigato e 
come una sorgente le cui acque non inaridiscono. La tua gente riedificherà le rovine antiche, 
ricostruirai le fondamenta di trascorse generazioni. Ti chiameranno riparatore di brecce, e 
restauratore di strade perché siano popolate. Se tratterrai il piede dal violare il sabato, dallo 
sbrigare affari nel giorno a me sacro, se chiamerai il sabato delizia e venerabile il giorno sacro 
al Signore, se lo onorerai evitando di metterti in cammino, di sbrigare affari e di contrattare, 
allora troverai la delizia nel Signore. Io ti farò montare sulle alture della terra, ti farò gustare 
l’eredità di Giacobbe, tuo padre, perché la bocca del Signore ha parlato (Is 58,1-14). 

Questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia: «Férmati alla porta del tempio del Signore e là 
pronuncia questo discorso: Ascoltate la parola del Signore, voi tutti di Giuda che varcate queste 
porte per prostrarvi al Signore. Così dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele: Rendete buone 
la vostra condotta e le vostre azioni, e io vi farò abitare in questo luogo. Non confidate in parole 
menzognere ripetendo: “Questo è il tempio del Signore, il tempio del Signore, il tempio del 
Signore!”. Se davvero renderete buone la vostra condotta e le vostre azioni, se praticherete la 
giustizia gli uni verso gli altri, se non opprimerete lo straniero, l’orfano e la vedova, se non 
spargerete sangue innocente in questo luogo e se non seguirete per vostra disgrazia dèi 
stranieri, io vi farò abitare in questo luogo, nella terra che diedi ai vostri padri da sempre e per 
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sempre. Ma voi confidate in parole false, che non giovano: rubare, uccidere, commettere 
adulterio, giurare il falso, bruciare incenso a Baal, seguire altri dèi che non conoscevate.  

Poi venite e vi presentate davanti a me in questo tempio, sul quale è invocato il mio nome, e 
dite: “Siamo salvi!”, e poi continuate a compiere tutti questi abomini. Forse per voi è un covo di 
ladri questo tempio sul quale è invocato il mio nome? Anch’io però vedo tutto questo! Oracolo 
del Signore. Andate, dunque, nella mia dimora di Silo, dove avevo da principio posto il mio 
nome; considerate che cosa io ne ho fatto a causa della malvagità d’Israele, mio popolo. Ora, 
poiché avete compiuto tutte queste azioni – oracolo del Signore – e, quando vi ho parlato con 
premura e insistenza, non mi avete ascoltato e quando vi ho chiamato non mi avete risposto, io 
tratterò questo tempio sul quale è invocato il mio nome e in cui confidate, e questo luogo che ho 
concesso a voi e ai vostri padri, come ho trattato Silo. Vi scaccerò dalla mia presenza, come ho 
scacciato tutti i vostri fratelli, tutta la discendenza di Èfraim. Tu poi, non pregare per questo 
popolo, non innalzare per esso suppliche e preghiere né insistere presso di me, perché non ti 
ascolterò. Non vedi che cosa fanno nelle città di Giuda e nelle strade di Gerusalemme? I figli 
raccolgono la legna, i padri accendono il fuoco e le donne impastano la farina per preparare 
focacce alla regina del cielo; poi si compiono libagioni ad altri dèi per offendermi. Ma è proprio 
me che offendono – oracolo del Signore – o non piuttosto se stessi, a loro stessa vergogna? 
Pertanto, dice il Signore Dio: Ecco, il mio furore, la mia ira si riversa su questo luogo, sugli 
uomini e sul bestiame, sugli alberi dei campi e sui frutti della terra, e brucerà senza estinguersi. 

Dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele: Aggiungete pure i vostri olocausti ai vostri sacrifici e 
mangiatene la carne! Io però non parlai né diedi ordini sull’olocausto e sul sacrificio ai vostri 
padri, quando li feci uscire dalla terra d’Egitto, ma ordinai loro: “Ascoltate la mia voce, e io sarò 
il vostro Dio e voi sarete il mio popolo; camminate sempre sulla strada che vi prescriverò, 
perché siate felici”. Ma essi non ascoltarono né prestarono orecchio alla mia parola; anzi, 
procedettero ostinatamente secondo il loro cuore malvagio e, invece di rivolgersi verso di me, 
mi hanno voltato le spalle. Da quando i vostri padri sono usciti dall’Egitto fino ad oggi, io vi ho 
inviato con assidua premura tutti i miei servi, i profeti; ma non mi hanno ascoltato né prestato 
orecchio, anzi hanno reso dura la loro cervìce, divenendo peggiori dei loro padri. Dirai loro tutte 
queste cose, ma non ti ascolteranno; li chiamerai, ma non ti risponderanno. Allora dirai loro: 
Questa è la nazione che non ascolta la voce del Signore, suo Dio, né accetta la correzione. La 
fedeltà è sparita, è stata bandita dalla loro bocca. 

Taglia la tua chioma e gettala via, e intona sulle alture un lamento, perché il Signore ha rigettato 
e abbandonato questa generazione che ha meritato la sua ira. Perché i figli di Giuda hanno 
commesso ciò che è male ai miei occhi, oracolo del Signore. Hanno collocato i loro idoli 
abominevoli nel tempio, sul quale è invocato il mio nome, per contaminarlo. Hanno costruito le 
alture di Tofet nella valle di Ben-Innòm, per bruciare nel fuoco i loro figli e le loro figlie, cosa che 
io non avevo mai comandato e che non avevo mai pensato. Perciò, ecco, verranno giorni – 
oracolo del Signore – nei quali non si chiamerà più Tofet né valle di Ben-Innòm, ma valle della 
Strage. Allora si seppellirà in Tofet, perché non ci sarà altro luogo. I cadaveri di questo popolo 
saranno pasto agli uccelli dell’aria e alle bestie della terra e nessuno li scaccerà. Farò cessare 
nelle città di Giuda e nelle vie di Gerusalemme i canti di gioia e d’allegria, i canti dello sposo e 
della sposa, perché la terra diverrà un deserto» (Ger 7,1-34).  

L’obbedienza alla Legge del Signore, a tutta la Legge del Signore, contenuta nei Salmi, 
nei Profeti, nella Legge, non solo è la vera regola della giustizia è anche la vera regola 
della misericordia. La prima misericordia verso l’uomo è non arrecargli nessun male. 
Chi obbedisce alla Legge mai farà del male all’uomo. Sempre gli farà del bene. Ma il 
non fare il male è solo la misericordia per giustizia. Viene poi la misericordia per carità. 
Si fa del bene all’uomo, ogni bene, per il corpo, per lo spirito, per l’anima.  

Se non si usa verso l’uomo la misericordia per giustizia, mai si potrà usare la 
misericordia per carità. Chi non ama l’uomo di vera misericordia, mai amerà Dio di vera 
obbedienza. Ingoiare il cammello significa che la Legge e i Comandamenti vengono 
trasgrediti. Poi si filtra il moscerino della decima della menta, dell’aneto, del cumino. 
Mentre il cammello della decima di ogni cosa viene con disinvoltura ingoiato. Questa 
religione di obbedienza a piacimento non viene da Dio. Viene dall’uomo. 
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FILTRATE IL MOSCERINO E INGOIATE IL CAMMELLO! 
 

PENSIERO INTRODUTTIVO (XXVIII INCONTRO)  

La vita è nella giustizia. La giustizia è nell’obbedienza. Chi vuole vivere deve togliere 
dal suo cuore, dal suo corpo, dal suo spirito, dalla sua anima, dai suoi pensieri, dalla 
sua volontà, dalla sua casa, dal suo campo, dal suo lavoro, da ogni altra sua 
occupazione, ogni trasgressione della Legge del Signore. Non può mai dirsi giusto chi 
tiene in casa l’ingiustizia appesa alla trave della parete. Si toglie l’ingiustizia nella casa 
si diviene giusti. Si toglie l’ingiustizia nel proprio ministero si diviene giusti. 

Abacuc vede il male trionfare nel mondo. Se il male trionfa, ci può essere salvezza per 
il giusto? Il Signore gli risponde che il giusto vivrà per la sua fede. Chi è allora il giusto 
e cosa è la fede? La fede è rimanere sempre, senza mai uscire da essa, nella Parola 
del Signore. Giusto è colui che vive di fede in fede, cioè di obbedienza in obbedienza. 
Si ascolta una Parola di Dio. Si obbedisce, si è giusti. Non si obbedisce, si è ingiusti. 
La casa del giusto è la Parola del Signore. Tutta la Parola, non una frase soltanto. 

Mi metterò di sentinella, in piedi sulla fortezza, a spiare, per vedere che cosa mi dirà, che cosa 
risponderà ai miei lamenti. Il Signore rispose e mi disse: «Scrivi la visione e incidila bene sulle 
tavolette, perché la si legga speditamente. È una visione che attesta un termine, parla di una 
scadenza e non mentisce; se indugia, attendila, perché certo verrà e non tarderà. Ecco, 
soccombe colui che non ha l’animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede». La ricchezza 
rende perfidi; il superbo non sussisterà, spalanca come gli inferi le sue fauci e, come la morte, 
non si sazia, attira a sé tutte le nazioni, raduna per sé tutti i popoli. Forse che tutti non lo 
canzoneranno, non faranno motteggi per lui? Diranno: 

«Guai a chi accumula ciò che non è suo, – e fino a quando? – e si carica di beni avuti in 
pegno!». Forse che non sorgeranno a un tratto i tuoi creditori, non si sveglieranno e ti faranno 
tremare e tu diverrai loro preda? Poiché tu hai saccheggiato molte genti, gli altri popoli 
saccheggeranno te, perché hai versato sangue umano e hai fatto violenza a regioni, alle città e 
ai loro abitanti. Guai a chi è avido di guadagni illeciti, un male per la sua casa, per mettere il 
nido in luogo alto e sfuggire alla stretta della sventura. Hai decretato il disonore alla tua casa: 
quando hai soppresso popoli numerosi hai fatto del male contro te stesso. La pietra infatti 
griderà dalla parete e la trave risponderà dal tavolato. 

Guai a chi costruisce una città sul sangue, ne pone le fondamenta sull’iniquità. Non è forse 
volere del Signore degli eserciti che i popoli si affannino per il fuoco e le nazioni si affatichino 
invano? Poiché la terra si riempirà della conoscenza della gloria del Signore, come le acque 
ricoprono il mare. Guai a chi fa bere i suoi vicini mischiando vino forte per ubriacarli e scoprire le 
loro nudità. Ti sei saziato d’ignominia, non di gloria. Bevi anche tu, e denùdati mostrando il 
prepuzio. Si riverserà su di te il calice della destra del Signore e la vergogna sopra il tuo onore, 
poiché lo scempio fatto al Libano ricadrà su di te e il massacro degli animali ti colmerà di 
spavento, perché hai versato sangue umano e hai fatto violenza a regioni, alle città e ai loro 
abitanti. A che giova un idolo scolpito da un artista? O una statua fusa o un oracolo falso? 
L’artista confida nella propria opera, sebbene scolpisca idoli muti. Guai a chi dice al legno: 
«Svégliati», e alla pietra muta: «Àlzati». Può essa dare un oracolo? Ecco, è ricoperta d’oro e 
d’argento, ma dentro non c’è soffio vitale. Ma il Signore sta nel suo tempio santo. Taccia, 
davanti a lui, tutta la terra! (Ab 2,1-20).  

Michea vede un mondo devastato dall’ingiustizia. Chi vuole vivere di vera speranza 
nella salvezza di Dio deve impegnarsi a vivere di giustizia in giustizia. Chi è giusto 
deve rimanere nella giustizia e confidare nel Signore. Chi è ingiusto, deve ritornare a 
Dio nella conversione, nel pentimento, per una obbedienza alla Parola senza riserve. Il 
Signore ha dato, dona ad ogni uomo la grazia del pentimento, della conversione, del 
ritorno nella sua casa. Il dono di Dio va accolto dall’uomo. È la salvezza. 

Ahimè! Sono diventato come uno spigolatore d’estate, come un racimolatore dopo la 
vendemmia! Non un grappolo da mangiare, non un fico per la mia voglia. L’uomo pio è 
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scomparso dalla terra, non c’è più un giusto fra gli uomini: tutti stanno in agguato per spargere 
sangue; ognuno con la rete dà la caccia al fratello. Le loro mani sono pronte per il male: il 
principe avanza pretese, il giudice si lascia comprare, il grande manifesta la cupidigia, e così 
distorcono tutto. Il migliore di loro è come un rovo, il più retto una siepe di spine. Nel giorno 
predetto dalle tue sentinelle, il tuo castigo è giunto, adesso è il loro smarrimento. Non credete 
all’amico, non fidatevi del compagno. Custodisci le porte della tua bocca davanti a colei che 
riposa sul tuo petto. Il figlio insulta suo padre, la figlia si rivolta contro la madre, la nuora contro 
la suocera e i nemici dell’uomo sono quelli di casa sua. 

Ma io volgo lo sguardo al Signore, spero nel Dio della mia salvezza, il mio Dio mi esaudirà. Non 
gioire di me, o mia nemica! Se sono caduta, mi rialzerò; se siedo nelle tenebre, il Signore sarà 
la mia luce. Sopporterò lo sdegno del Signore perché ho peccato contro di lui, finché egli tratti la 
mia causa e ristabilisca il mio diritto, finché mi faccia uscire alla luce e io veda la sua giustizia. 
La mia nemica lo vedrà e sarà coperta di vergogna, lei che mi diceva: «Dov’è il Signore, tuo 
Dio?». I miei occhi gioiranno nel vederla: sarà calpestata come fango della strada. È il giorno in 
cui le tue mura saranno riedificate; in quel giorno più ampi saranno i tuoi confini. In quel giorno 
si verrà a te dall’Assiria fino alle città dell’Egitto, dall’Egitto fino al Fiume, da mare a mare, da 
monte a monte. La terra diventerà un deserto a causa dei suoi abitanti, per il frutto delle loro 
azioni. Pasci il tuo popolo con la tua verga, il gregge della tua eredità, che sta solitario nella 
foresta tra fertili campagne; pascolino in Basan e in Gàlaad come nei tempi antichi. Come 
quando sei uscito dalla terra d’Egitto, mostraci cose prodigiose. Vedranno le genti e resteranno 
deluse di tutta la loro potenza. Si porranno la mano sulla bocca, i loro orecchi ne resteranno 
assorditi. Leccheranno la polvere come il serpente, come i rettili della terra; usciranno tremanti 
dai loro nascondigli, trepideranno e di te avranno timore.  Quale dio è come te, che toglie 
l’iniquità e perdona il peccato al resto della sua eredità? Egli non serba per sempre la sua ira, 
ma si compiace di manifestare il suo amore. Egli tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le 
nostre colpe. Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati. Conserverai a Giacobbe la tua 
fedeltà, ad Abramo il tuo amore, come hai giurato ai nostri padri fin dai tempi antichi (Mi 7,1-20).  

È verità annunziata da tutti i profeti. Il Signore sempre dona all’uomo ingiusto la grazia 
di ritornare nella giustizia, nella misericordia, nella fedeltà. La giustizia è piena 
obbedienza alla Parola di Dio. Anche la misericordia è piena obbedienza alla Parola. Si 
serve il prossimo, ogni fratello, dalla Legge del nostro Dio. Con la fedeltà si rimane 
nella giustizia e nella misericordia per sempre. Le decime vanno pagate? Sempre, se 
si è nella condizione di pagarle. Giustizia, misericordia, fedeltà obbligano sempre.  

LETTURA DEL TESTO 

Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull’anéto e sul 
cumìno, e trasgredite le prescrizioni più gravi della Legge: la giustizia, la misericordia e 
la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. Guide cieche, 
che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello! (Mt 23,23-24). 

VERITÀ CONTENUTE NEL TESTO 

Nella Legge del Signore sempre si devono distinguere cose essenziali, obbligatorie, 
necessarie per essere nella verità e cose che aiutano perché si viva nella verità. Tutti i 
Comandamenti sono necessari per vivere nella verità. Chi vive i Comandamenti 
sempre vivrà ogni altra cosa che aiuta la verità nostra e degli altri. Chi invece non 
osserva i Comandamenti, è nella non verità del suo essere. A nulla serve aiutare a 
vivere nella verità chi è nella morte del suo essere. Urge prima rientrare nella verità del 
proprio essere per poi essere aiutato a rimanere, a vivere e a crescere in questa verità. 

DOMANDE 

So cosa è la giustizia, la misericordia, la fedeltà? So che giustizia e misericordia sono 
dalla più pura e perfetta obbedienza alla parola del Signore? So che la fedeltà è abitare 
nella casa della Parola senza mai uscire da essa? Abito nella casa della Parola. 
Quante volte sono uscito e quante volte rientrato? Aiuto a ritornare nella Parola? 
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PULITE L’ESTERNO DEL BICCHIERE E DEL PIATTO  
IL PARROCO MINISTRO DELLA PAROLA (XXIX INCONTRO) 

 

ARGOMENTO: Mt 23,15-26 

Quinto guai: obbedienza alle forme - disobbedienza alle sostanze 

Nel popolo del Signore, mentre Gerusalemme sta per essere distrutta, manca ancora 
qualche mese, vi sono due mondi religiosi che sono posti in essere da quanti 
governano il popolo del Signore. Un mondo di apparenze religiose, la cui somma 
ipocrisia era il culto che si celebrava nel tempio. Una idolatria devastante celebrata 
nello stesso tempio, ma nelle camere più nascoste e segrete. Era una religione bella 
nelle apparenze, putrida nella sua essenza, perché immorale idolatria e superstizione. 

Nell’anno sesto, nel sesto mese, il cinque del mese, mentre mi trovavo in casa e dinanzi a me 
sedevano gli anziani di Giuda, la mano del Signore Dio si posò su di me e vidi qualcosa 
dall’aspetto d’uomo: da ciò che sembravano i suoi fianchi in giù, appariva come di fuoco e dai 
fianchi in su appariva come uno splendore simile al metallo incandescente. Stese come una 
mano e mi afferrò per una ciocca di capelli: uno spirito mi sollevò fra terra e cielo e in visioni 
divine mi portò a Gerusalemme, all’ingresso della porta interna, che guarda a settentrione, dove 
era collocato l’idolo della gelosia, che provoca gelosia. Ed ecco, là era la gloria del Dio 
d’Israele, simile a quella che avevo visto nella valle. Mi disse: «Figlio dell’uomo, alza gli occhi 
verso settentrione!». Ed ecco, a settentrione della porta dell’altare l’idolo della gelosia, proprio 
all’ingresso. Mi disse: «Figlio dell’uomo, vedi che cosa fanno costoro? Guarda i grandi abomini 
che la casa d’Israele commette qui per allontanarmi dal mio santuario! Ne vedrai altri ancora 
peggiori». Mi condusse allora all’ingresso del cortile e vidi un foro nella parete. Mi disse: «Figlio 
dell’uomo, sfonda la parete». Sfondai la parete, ed ecco apparve una porta. Mi disse: «Entra e 
osserva gli abomini malvagi che commettono costoro». Io entrai e vidi ogni sorta di rettili e di 
animali obbrobriosi e tutti gli idoli della casa d’Israele raffigurati intorno alle pareti.  

Settanta anziani della casa d’Israele, fra i quali vi era Iaazania, figlio di Safan, ritto in mezzo a 
loro, stavano davanti ad essi, ciascuno con il turibolo in mano, mentre il profumo saliva in nubi 
d’incenso. Mi disse: «Hai visto, figlio dell’uomo, quello che fanno gli anziani della casa d’Israele 
nelle tenebre, ciascuno nella stanza recondita del proprio idolo? Vanno dicendo: “Il Signore non 
ci vede, il Signore ha abbandonato il paese”». Poi mi disse: «Vedrai che si commettono abomini 
peggiori di questi». Mi condusse all’ingresso della porta del tempio del Signore che guarda a 
settentrione e vidi donne sedute che piangevano Tammuz. Mi disse: «Hai visto, figlio 
dell’uomo? Vedrai abomini peggiori di questi». Mi condusse nel cortile interno del tempio del 
Signore; ed ecco, all’ingresso dell’aula del tempio, fra il vestibolo e l’altare, circa venticinque 
uomini, con le spalle voltate al tempio e la faccia a oriente che, prostrati, adoravano il sole. Mi 
disse: «Hai visto, figlio dell’uomo? Come se non bastasse per quelli della casa di Giuda 
commettere simili abomini in questo luogo, hanno anche riempito il paese di violenze, per 
provocare la mia collera. Eccoli, vedi, che si portano il ramoscello sacro alle narici. Ebbene, 
anch’io agirò con furore. Il mio occhio non avrà pietà e non avrò compassione: manderanno alte 
grida ai miei orecchi, ma non li ascolterò» (Ez 8,1-18).  

San Paolo vuole che i cristiani non vivano una doppia vita: cristiani quando sono tra i 
cristiani, pagani quando sono con i pagani, idolatri con gli idolatri, immorali con gli 
immorali. Il cristiano non solo deve tagliare netto con tutto ciò che è male, perché 
disobbedienza alla Legge di Cristo e al suo Vangelo, ma anche deve condannare 
apertamente le opere immorali. La presa di distanza deve essere con le parole e con le 
opere. Mai nessuno deve pensare che il cristiano approvi le opere del mondo.  

Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel modo in cui 
anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave 
odore.  Di fornicazione e di ogni specie di impurità o di cupidigia neppure si parli fra voi – come 
deve essere tra santi – né di volgarità, insulsaggini, trivialità, che sono cose sconvenienti. 
Piuttosto rendete grazie! Perché, sappiatelo bene, nessun fornicatore, o impuro, o avaro – cioè 
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nessun idolatra – ha in eredità il regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi inganni con parole vuote: 
per queste cose infatti l’ira di Dio viene sopra coloro che gli disobbediscono. Non abbiate quindi 
niente in comune con loro. Un tempo infatti eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. 
Comportatevi perciò come figli della luce; ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia 
e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre, 
che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente.  

Di quanto viene fatto da costoro in segreto è vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose 
apertamente condannate sono rivelate dalla luce: tutto quello che si manifesta è luce. Per 
questo è detto: «Svégliati, tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà». Fate dunque 
molta attenzione al vostro modo di vivere, comportandovi non da stolti ma da saggi, facendo 
buon uso del tempo, perché i giorni sono cattivi. Non siate perciò sconsiderati, ma sappiate 
comprendere qual è la volontà del Signore. E non ubriacatevi di vino, che fa perdere il controllo 
di sé; siate invece ricolmi dello Spirito, intrattenendovi fra voi con salmi, inni, canti ispirati, 
cantando e inneggiando al Signore con il vostro cuore, rendendo continuamente grazie per ogni 
cosa a Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo (Ef 5,1-20).  

Nella Lettera ai Romani – così come in quasi tutte le sue Lettere – San Paolo vuole 
che tra le tenebre e la luce non vi sia nessuna comunione. Il cristiano, costituito luce 
nel Signore, luce del Signore sulla terra, deve abbandonare tutte le opere delle 
tenebre, non solo quelle che si commettono palesemente, pubblicamente, ma anche 
quelle nascoste e segrete. Nessuno può essere morale e immorale nello stesso tempo. 
O si è sempre nella purezza del corpo e della mente, o si è nell’immoralità e idolatria. 

Non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell’amore vicendevole; perché chi ama l’altro ha 
adempiuto la Legge. Infatti: Non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non 
desidererai, e qualsiasi altro comandamento, si ricapitola in questa parola: Amerai il tuo 
prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo: pienezza della Legge infatti 
è la carità. E questo voi farete, consapevoli del momento: è ormai tempo di svegliarvi dal sonno, 
perché adesso la nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti. La notte è 
avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi 
della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno: non in mezzo a orge e 
ubriachezze, non fra lussurie e impurità, non in litigi e gelosie. Rivestitevi invece del Signore 
Gesù Cristo e non lasciatevi prendere dai desideri della carne (Rm 13,8-14).  

In cosa consiste allora la vera religione? Nell’essere luce sempre, da soli e con gli altri, 
di notte e di giorno, pubblicamente e anche nel segreto della propria casa. Nell’essere 
sale sempre. Quando si è tenebra, stoltezza, insipienza, idolatria, superstizione, 
immoralità, ingiustizia, intemperanza, nel cuore, nella mente, nel corpo, sempre si è poi 
come sepolcri imbiancati. Ci si abbellisce nelle forme per nascondere il putridume che 
è dentro. Mai però il putridume potrà essere nascosto. Quali sono i segni di esso? 

Segno evidente del putridume che marcisce nel cuore e nell’anima è la totale assenza 
di un qualsiasi frutto di conversione, redenzione, salvezza. Una comunità che non 
genera altri figli a Dio, è una comunità senza lo Spirito Santo nel cuore e nell’anima. Se 
lo Spirito Santo non abita nell’uomo, è segno che in esso abita il peccato. A nulla 
servono le belle liturgie, le belle ritualità, le belle celebrazioni. Manca lo Spirito Santo. 

Invece quando si è fedeli alla Parola, lo Spirito abita nel cuore e nell’anima e basta 
anche un sorriso, uno sguardo, un gesto semplice per convertire una persona. Chi è 
ricco di Spirito Santo è sempre semplice nelle cose esteriori. Chi invece è privo dello 
Spirito del Signore è sempre complesso, manierato, bene imbardato, appare come un 
cavallo dei carretti siciliani di un tempo. La semplicità è dello Spirito Santo. Dove non 
c’è bisogno di coprire. Si copre il putridume, non le altre cose. La bellezza è semplice. 

È giusto ripeterlo. Il segno che si è idolatri, immorali, putridi, senza Spirito Santo è dato 
dalla sterilità generativa. Quando non si generano figli a Dio si deve seriamente 
pensare. Lo Spirito del Signore è lontano da noi e senza di Lui non c’è vita di Dio.  
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ALL’INTERNO SONO PIENI DI AVIDITÀ E D’INTEMPERANZA 
 

PENSIERO INTRODUTTIVO (XXIX INCONTRO)  

Nel Primo Capitolo della Lettera ai Romani l’Apostolo Paolo ci rivela come vive il 
mondo dell’idolatria: immerso nell’immoralità con la verità soffocata nell’ingiustizia, 
senza alcuna vergogna, approvando il male di chi lo commette, anziché disapprovarlo 
e condannarlo. Oggi immoralità e idolatria si sono accresciute in superbia, prepotenza, 
arroganza. Non solo esigono che il male non venga biasimato in alcun modo, neanche 
con una parola di verità. Pretendono che sia dichiarato Legge per tutti.  

Infatti l’ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano 
la verità nell’ingiustizia, poiché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto; Dio stesso lo 
ha manifestato a loro. Infatti le sue perfezioni invisibili, ossia la sua eterna potenza e divinità, 
vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da lui 
compiute. Essi dunque non hanno alcun motivo di scusa perché, pur avendo conosciuto Dio, 
non lo hanno glorificato né ringraziato come Dio, ma si sono perduti nei loro vani ragionamenti e 
la loro mente ottusa si è ottenebrata. Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti e 
hanno scambiato la gloria del Dio incorruttibile con un’immagine e una figura di uomo 
corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati all’impurità secondo 
i desideri del loro cuore, tanto da disonorare fra loro i propri corpi, perché hanno scambiato la 
verità di Dio con la menzogna e hanno adorato e servito le creature anziché il Creatore, che è 
benedetto nei secoli. Amen. 

Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami; infatti, le loro femmine hanno cambiato i 
rapporti naturali in quelli contro natura. Similmente anche i maschi, lasciando il rapporto 
naturale con la femmina, si sono accesi di desiderio gli uni per gli altri, commettendo atti 
ignominiosi maschi con maschi, ricevendo così in se stessi la retribuzione dovuta al loro 
traviamento. E poiché non ritennero di dover conoscere Dio adeguatamente, Dio li ha 
abbandonati alla loro intelligenza depravata ed essi hanno commesso azioni indegne: sono 
colmi di ogni ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di malizia; pieni d’invidia, di omicidio, di lite, di 
frode, di malignità; diffamatori, maldicenti, nemici di Dio, arroganti, superbi, presuntuosi, 
ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia. E, pur 
conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte, non solo le 
commettono, ma anche approvano chi le fa (Rm 1,18-32).  

L’Apocalisse di San Giovanni Apostolo rivela una verità storica ancora più mostruosa e 
terrificante. Gli uomini giungono ad adorare la bestia, che è menzogna, ingiuria, 
bestemmia contro il Signore e il Creatore, il Redentore e il Salvatore nostro. Quando la 
falsità è adorata come vero Dio, allora i tempi sono veramente difficili. Siamo tutti 
avvisati. Oggi è uno di questi momenti storici. Stiamo elevando la menzogna e la 
bestemmia contro lo Spirito Santo a nostro Dio e Signore. Ognuno presti attenzione. 

E vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste, sulle corna dieci diademi e 
su ciascuna testa un titolo blasfemo. La bestia che io vidi era simile a una pantera, con le 
zampe come quelle di un orso e la bocca come quella di un leone. Il drago le diede la sua forza, 
il suo trono e il suo grande potere. Una delle sue teste sembrò colpita a morte, ma la sua piaga 
mortale fu guarita. Allora la terra intera, presa d’ammirazione, andò dietro alla bestia e gli 
uomini adorarono il drago perché aveva dato il potere alla bestia, e adorarono la bestia dicendo: 
«Chi è simile alla bestia e chi può combattere con essa?». Alla bestia fu data una bocca per 
proferire parole d’orgoglio e bestemmie, con il potere di agire per quarantadue mesi. Essa aprì 
la bocca per proferire bestemmie contro Dio, per bestemmiare il suo nome e la sua dimora, 
contro tutti quelli che abitano in cielo. Le fu concesso di fare guerra contro i santi e di vincerli; le 
fu dato potere sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. La adoreranno tutti gli abitanti della 
terra, il cui nome non è scritto nel libro della vita dell’Agnello, immolato fin dalla fondazione del 
mondo. 

E vidi salire dalla terra un’altra bestia che aveva due corna, simili a quelle di un agnello, ma 
parlava come un drago. Essa esercita tutto il potere della prima bestia in sua presenza e 
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costringe la terra e i suoi abitanti ad adorare la prima bestia, la cui ferita mortale era guarita. 
Opera grandi prodigi, fino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti agli uomini. Per 
mezzo di questi prodigi, che le fu concesso di compiere in presenza della bestia, seduce gli 
abitanti della terra, dicendo loro di erigere una statua alla bestia, che era stata ferita dalla spada 
ma si era riavuta. E le fu anche concesso di animare la statua della bestia, in modo che quella 
statua perfino parlasse e potesse far mettere a morte tutti coloro che non avessero adorato la 
statua della bestia. Essa fa sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, ricevano 
un marchio sulla mano destra o sulla fronte, e che nessuno possa comprare o vendere senza 
avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza. Chi 
ha intelligenza calcoli il numero della bestia: è infatti un numero di uomo, e il suo numero è 
seicentosessantasei (Ap 13,1-18).  

E vidi: ecco l’Agnello in piedi sul monte Sion, e insieme a lui centoquarantaquattromila persone, 
che recavano scritto sulla fronte il suo nome e il nome del Padre suo. E udii una voce che 
veniva dal cielo, come un fragore di grandi acque e come un rimbombo di forte tuono. La voce 
che udii era come quella di suonatori di cetra che si accompagnano nel canto con le loro cetre. 
Essi cantano come un canto nuovo davanti al trono e davanti ai quattro esseri viventi e agli 
anziani. E nessuno poteva comprendere quel canto se non i centoquarantaquattromila, i redenti 
della terra. Sono coloro che non si sono contaminati con donne; sono vergini, infatti, e seguono 
l’Agnello dovunque vada. Questi sono stati redenti tra gli uomini come primizie per Dio e per 
l’Agnello. Non fu trovata menzogna sulla loro bocca: sono senza macchia. E un altro angelo, il 
terzo, li seguì dicendo a gran voce: «Chiunque adora la bestia e la sua statua, e ne riceve il 
marchio sulla fronte o sulla mano, anch’egli berrà il vino dell’ira di Dio, che è versato puro nella 
coppa della sua ira, e sarà torturato con fuoco e zolfo al cospetto degli angeli santi e 
dell’Agnello. Il fumo del loro tormento salirà per i secoli dei secoli, e non avranno riposo né 
giorno né notte quanti adorano la bestia e la sua statua e chiunque riceve il marchio del suo 
nome». Qui sta la perseveranza dei santi, che custodiscono i comandamenti di Dio e la fede in 
Gesù (Cfr. Ap 14,1-20).  

LETTURA DEL TESTO 

Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l’esterno del bicchiere e del piatto, ma 
all’interno sono pieni di avidità e d’intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l’interno 
del bicchiere, perché anche l’esterno diventi pulito! (Mt 23,25-26). 

VERITÀ CONTENUTE NEL TESTO 

Volendo oggi mettere in luce in cosa consiste lavare l’esterno del bicchiere e con che 
cosa lo si lava, dobbiamo affermare che la religione di Cristo Gesù è così composta: da 
un lato vi è l’interno che sono l’obbedienza all’amore del Padre, il cammino nella grazia 
di Cristo, la sequela della verità e della mozione dello Spirito Santo, che vengono 
calpestate, disattese, annullate. L’esterno invece lo si copre con qualche opera di bene 
materiale. Neanche si può parlare di opere di carità. La carità dona Dio ai cuori. 

Urge distinguere misericordia secondo Dio e misericordia secondo gli uomini. La 
misericordia secondo Dio è purissima obbedienza ad ogni comando di Cristo Gesù. La 
misericordia cambia da discepolo a discepolo, perché differente è l’obbedienza per 
ciascun discepolo. Altra è l’obbedienza di un papa, altra quella di un vescovo, altra 
quella di un presbitero, un diacono, un cresimato, un battezzato. Noi abbiamo 
sotterrato questa misericordia e ci siamo abbandonati alla misericordia secondo noi. 

DOMANDE 

Vivo la misericordia secondo Dio, obbedendo alla Parola, alla grazia, alla verità, ai 
sacramenti, alla mozione e ai doni dello Spirito Santo? Pulisco il mio interno da ogni 
vizio e da ogni disobbedienza al mio Signore e Dio? Costruisco un cristianesimo di 
apparenze, oppure sono a servizio della sua verità, realizzandola nel mio cuore? 
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ASSOMIGLIATE A SEPOLCRI IMBIANCATI  
IL PARROCO MINISTRO DELLA PAROLA (XXX INCONTRO) 

 

ARGOMENTO: Mt 23,27-28 

Sesto guai: la vita condotta nella piena ipocrisia 

Nel sinedrio Paolo dice al sommo sacerdote una parola forte: “Dio percuoterà te, muro 
imbiancato! Tu siedi a giudicarmi secondo la Legge e contro la Legge comandi di 
percuotermi”. Dire al sommo sacerdote che è un muro imbiancato, significa accusarlo 
di essere un sepolcro imbiancato. Bello all’esterno, ma dentro pieno di iniquità. Ma 
anche quanti giurano contro di lui con giuramento esecratorio sono muri e sepolcri 
imbiancati. Si mostrano belli, zelanti all’esterno, ma inseguono solo la loro malvagità.  

Purtroppo quando l’uomo abbandona la Legge del suo Dio, quando soffoca la verità 
nell’ingiustizia, sempre si ammanta di bontà esteriore, ma solo come coperta per 
nascondere la sua malvagità e cattiveria interiore. Ogni giorno la cronaca ci pone 
dinanzi a questo muro imbiancato che è l’uomo. Purché si salvino le forme, la sostanza 
può essere sacrificata, l’uomo tradito, ucciso, rinnegato, calpestato. Oggi tutti i diritti di 
Dio sono cancellati dal cuore e dalla coscienza. Il diritto di Dio è diritto del mondo.  

Come si nasconde tutto questo putridume? Imbiancando la bocca di parole di 
solidarietà, dignità, amore, accoglienza. Accusando di omofobia se qualcuno dovesse 
appellarsi ai diritti di Dio sia sul corpo, che sullo spirito e l’anima dell’uomo. Anche nelle 
comunità cristiane ormai il muro imbiancato è divenuto stile di vita. Si parla con parole 
gentili dinanzi, poi si sfodera la spada alle spalle. Quando c’è il putridume nel cuore, ci 
sarà sempre un muro imbiancato per trarci in inganno. Chi potrà salvarci? 

Con lo sguardo fisso al sinedrio, Paolo disse: «Fratelli, io ho agito fino ad oggi davanti a Dio in 
piena rettitudine di coscienza». Ma il sommo sacerdote Anania ordinò ai presenti di percuoterlo 
sulla bocca. Paolo allora gli disse: «Dio percuoterà te, muro imbiancato! Tu siedi a giudicarmi 
secondo la Legge e contro la Legge comandi di percuotermi?». E i presenti dissero: «Osi 
insultare il sommo sacerdote di Dio?». Rispose Paolo: «Non sapevo, fratelli, che fosse il sommo 
sacerdote; sta scritto infatti: Non insulterai il capo del tuo popolo». Paolo, sapendo che una 
parte era di sadducei e una parte di farisei, disse a gran voce nel sinedrio: «Fratelli, io sono 
fariseo, figlio di farisei; sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei 
morti». Appena ebbe detto questo, scoppiò una disputa tra farisei e sadducei e l’assemblea si 
divise. I sadducei infatti affermano che non c’è risurrezione né angeli né spiriti; i farisei invece 
professano tutte queste cose. Ci fu allora un grande chiasso e alcuni scribi del partito dei farisei 
si alzarono in piedi e protestavano dicendo: «Non troviamo nulla di male in quest’uomo. Forse 
uno spirito o un angelo gli ha parlato». La disputa si accese a tal punto che il comandante, 
temendo che Paolo venisse linciato da quelli, ordinò alla truppa di scendere, portarlo via e 
ricondurlo nella fortezza. La notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: «Coraggio! 
Come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia 
testimonianza anche a Roma». 

Fattosi giorno, i Giudei ordirono un complotto e invocarono su di sé la maledizione, dicendo che 
non avrebbero né mangiato né bevuto finché non avessero ucciso Paolo. Erano più di quaranta 
quelli che fecero questa congiura. Essi si presentarono ai capi dei sacerdoti e agli anziani e 
dissero: «Ci siamo obbligati con giuramento solenne a non mangiare nulla sino a che non 
avremo ucciso Paolo. Voi dunque, insieme al sinedrio, dite ora al comandante che ve lo 
conduca giù, con il pretesto di esaminare più attentamente il suo caso; noi intanto ci teniamo 
pronti a ucciderlo prima che arrivi». Ma il figlio della sorella di Paolo venne a sapere 
dell’agguato; si recò alla fortezza, entrò e informò Paolo. Questi allora fece chiamare uno dei 
centurioni e gli disse: «Conduci questo ragazzo dal comandante, perché ha qualche cosa da 
riferirgli». Il centurione lo prese e lo condusse dal comandante dicendo: «Il prigioniero Paolo mi 
ha fatto chiamare e mi ha chiesto di condurre da te questo ragazzo, perché ha da dirti qualche 
cosa». Il comandante lo prese per mano, lo condusse in disparte e gli chiese: «Che cosa hai da 
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riferirmi?». Rispose: «I Giudei si sono messi d’accordo per chiederti di condurre domani Paolo 
nel sinedrio, con il pretesto di indagare più accuratamente nei suoi riguardi. Tu però non 
lasciarti convincere da loro, perché più di quaranta dei loro uomini gli tendono un agguato: 
hanno invocato su di sé la maledizione, dicendo che non avrebbero né mangiato né bevuto 
finché non l’avessero ucciso; e ora stanno pronti, aspettando il tuo consenso». Il comandante 
allora congedò il ragazzo con questo ordine: «Non dire a nessuno che mi hai dato queste 
informazioni» (At 23,1-22). 

La Scrittura Santa sempre pone il cuore di chi legge dinanzi a persone che sono piene 
di iniquità e di ogni cattiveria. Una di queste persone è Assalonne, figlio di Davide. La 
sua malvagità lo spinge fino a volersi proclamare re, uccidendo anche il padre, pur di 
raggiungere il suo scopo. Come riuscire nel suo intento? Ammantandosi di ogni bontà 
verso il popolo e denigrando il governo del re e dei suoi funzionari. Per riuscire nel suo 
intento, inizia con l’uccisione del fratello, che potrebbe essergli di impedimento.  

Due anni dopo, Assalonne aveva i tosatori a Baal-Asor, presso Èfraim, e invitò tutti i figli del re. 
Andò dunque Assalonne dal re e disse: «Ecco, dal tuo servo ci sono i tosatori. Venga dunque 
anche il re con i suoi servi a casa del tuo servo!». Ma il re disse ad Assalonne: «No, figlio mio, 
non verremo tutti, perché non ti siamo di peso». Sebbene insistesse, il re non volle andare e gli 
diede la sua benedizione. Allora Assalonne disse: «Ma almeno venga con noi Amnon, mio 
fratello». Il re gli rispose: «Perché dovrebbe venire con te?». Ma Assalonne tanto insisté che 
Davide lasciò andare con lui Amnon e tutti i figli del re. Assalonne fece un banchetto da re e 
diede quest’ordine ai domestici: «Badate, quando Amnon avrà il cuore allegro per il vino e io vi 
dirò: “Colpite Amnon!”, voi allora uccidetelo e non abbiate paura. Non ve lo comando io? Siate 
forti e coraggiosi!». I domestici di Assalonne fecero ad Amnon come Assalonne aveva 
comandato. Allora tutti i figli del re si alzarono, montarono ciascuno sul proprio mulo e 
fuggirono. Mentre essi erano ancora per strada, giunse a Davide questa notizia: «Assalonne ha 
ucciso tutti i figli del re e neppure uno è scampato».  

Allora il re si alzò, si stracciò le vesti e si gettò per terra; tutti i suoi servi che stavano là si 
stracciarono le vesti. Ma Ionadàb, figlio di Simeà, fratello di Davide, disse: «Non dica il mio 
signore che tutti i giovani figli del re sono stati uccisi, poiché il solo Amnon è morto: da 
Assalonne era stato deciso fin da quando egli aveva fatto violenza a sua sorella Tamar. Ora 
non pensi il mio signore che tutti i figli del re siano morti, poiché il solo Amnon è morto e 
Assalonne è fuggito». Il giovane che stava di sentinella alzò gli occhi, guardò, ed ecco venire 
una gran turba di gente per la strada di Coronàim, dal lato del monte, sulla discesa. La 
sentinella venne ad avvertire il re e disse: «Ho visto uomini scendere per la strada di Coronàim, 
dal lato del monte». Allora Ionadàb disse al re: «Ecco i figli del re che arrivano; la cosa sta 
come il tuo servo ha detto». Come ebbe finito di parlare, ecco giungere i figli del re, i quali 
alzarono grida e piansero; anche il re e tutti i suoi servi fecero un gran pianto. Intanto Assalonne 
era fuggito ed era andato da Talmài, figlio di Ammiùd, re di Ghesur. Il re fece il lutto per suo 
figlio per lungo tempo. Assalonne rimase tre anni a Ghesur, dove era andato dopo aver preso la 
fuga. Poi il re Davide cessò di sfogarsi contro Assalonne, perché si era consolato per la morte 
di Amnon (Cfr. 2Sam 13,1-14,33).  

Dinanzi ad un sepolcro imbiancato non c’è salvezza se non per chi cammina nella 
Legge del Signore ed è sotto la custodia dello Spirito Santo. Sappiamo che Gesù ogni 
giorno era aggredito da un esercito di sepolcri imbiancati. Lo Spirito Santo illuminava i 
suoi occhi, lo colmava di sapienza soprannaturale e Lui sempre riusciva a salvarsi 
dalla loro cattiveria e malvagità. Chi non cammina nello Spirito Santo, soccomberà di 
certo. A volte basta una sola parola suadente per indurre in tentazione e nella morte. 

Il cristiano deve porre due grandi attenzioni. A non trasformarsi in un sepolcro 
imbiancato. Se questo accade, non potrà essere strumento di salvezza. Sarà solo 
strumento di perdizione. Ma dovrà anche agire con grande saggezza per non lasciarsi 
mai sedurre o tentare dalla bellezza delle parole che a lui vengono rivolte. Gesù ci 
avverte. Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi vestiti di pelle di pecora, mentre 
dentro sono lupi rapaci. Il cristiano lo sa. È stato avvisato. Spetta a lui guardarsi.  
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ALL’ESTERNO APPARITE GIUSTI DAVANTI ALLA GENTE 
 
PENSIERO INTRODUTTIVO (XXX INCONTRO)  

Il Salmo mette in luce l’inganno che viene dalla parola. Quando il cuore è cattivo, 
malvagio, perché senza la Legge di Dio in esso, sempre l’iniquità viene nascosta dal 
muro imbiancato delle parole o anche delle opere esterne che sono solo di 
convenienza, perché la verità di Dio non è in esse. La parola è di pace. Il cuore è per la 
guerra. La parola è di bene. Il cuore medita il male. La parola è di sincerità. Il cuore è di 
malizia. Il Vangelo è anche storia della malizia e della cattiveria dell’uomo contro Gesù.  

Signore, accusa chi mi accusa, combatti chi mi combatte. Afferra scudo e corazza e sorgi in mio 
aiuto. Impugna lancia e scure contro chi mi insegue; dimmi: «Sono io la tua salvezza». Siano 
svergognati e confusi quanti attentano alla mia vita; retrocedano e siano umiliati quanti tramano 
la mia sventura. Siano come pula al vento e l’angelo del Signore li disperda; la loro strada sia 
buia e scivolosa quando l’angelo del Signore li insegue. Poiché senza motivo mi hanno teso 
una rete, senza motivo mi hanno scavato una fossa. Li colga una rovina improvvisa, li catturi la 
rete che hanno teso e nella rovina siano travolti. Ma l’anima mia esulterà nel Signore e gioirà 
per la sua salvezza. Tutte le mie ossa dicano: «Chi è come te, Signore, che liberi il povero dal 
più forte, il povero e il misero da chi li rapina?». Sorgevano testimoni violenti, mi interrogavano 
su ciò che ignoravo, mi rendevano male per bene: una desolazione per l’anima mia. Ma io, 
quand’erano malati, vestivo di sacco, mi affliggevo col digiuno, la mia preghiera riecheggiava 
nel mio petto. Accorrevo come per un amico, come per un mio fratello, mi prostravo nel dolore 
come in lutto per la madre. Ma essi godono della mia caduta, si radunano, si radunano contro di 
me per colpirmi di sorpresa. Mi dilaniano di continuo, mi mettono alla prova, mi coprono di 
scherni; contro di me digrignano i loro denti.  

Fino a quando, Signore, starai a guardare? Libera la mia vita dalla loro violenza, dalle zanne dei 
leoni l’unico mio bene. Ti renderò grazie nella grande assemblea, ti loderò in mezzo a un 
popolo numeroso. Non esultino su di me i nemici bugiardi, non strizzino l’occhio quelli che, 
senza motivo, mi odiano. Poiché essi non parlano di pace; contro gente pacifica tramano 
inganni. Spalancano contro di me la loro bocca; dicono: «Bene! I nostri occhi hanno visto!». 
Signore, tu hai visto, non tacere; Signore, da me non stare lontano. Déstati, svégliati per il mio 
giudizio, per la mia causa, mio Dio e Signore! Giudicami secondo la tua giustizia, Signore, mio 
Dio, perché di me non debbano gioire. Non pensino in cuor loro: «È ciò che volevamo!». Non 
dicano: «Lo abbiamo divorato!». Sia svergognato e confuso chi gode della mia rovina, sia 
coperto di vergogna e disonore chi mi insulta. Esulti e gioisca chi ama il mio diritto, dica sempre: 
«Grande è il Signore, che vuole la pace del suo servo». La mia lingua mediterà la tua giustizia, 
canterà la tua lode per sempre (Sal 35 (34) 1-28).  

Nel Vangelo secondo Luca viene messa in evidenza una verità che è giusto che venga 
posta sul candelabro, perché ognuno la conosca. I farisei e gli scribi non sono solo 
sepolcri imbiancati. Sono anche sepolcri nascosti, non segnalati, non indicati da alcun 
segno. Chi vi passa sopra si contamina senza neanche saperlo. Il danno è grande. 
Uno si rende impuro e neanche lo sa. Oggi, se uno si accosta ad un cristiano, non si 
rende impuro in ordine alla verità di Gesù e neanche lo sa? Il male è grande.  

Mentre stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide 
e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse: 
«Voi farisei pulite l’esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di 
cattiveria. Stolti! Colui che ha fatto l’esterno non ha forse fatto anche l’interno? Date piuttosto in 
elemosina quello che c’è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro. Ma guai a voi, farisei, che 
pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e 
l’amore di Dio. Queste invece erano le cose da fare, senza trascurare quelle. Guai a voi, farisei, 
che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete come 
quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo». 

Intervenne uno dei dottori della Legge e gli disse: «Maestro, dicendo questo, tu offendi anche 
noi». Egli rispose: «Guai anche a voi, dottori della Legge, che caricate gli uomini di pesi 
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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 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 (Lc 11,27-54).  

Sulla lingua ingannatrice è cosa buona conoscere quanto dice il Libro del Siracide. Chi 
possiede la lingua ingannatrice? Chi dentro è pieno di rapina e di iniquità. Chi si salva 
dalla lingua ingannatrice? Chi teme il Signore e cammina per le sue vie. Si salva 
perché è custodito dallo Spirito Santo e da Lui ammaestrato perché non cade sotto i 
colpi della lingua che inganna, dice menzogna, conduce alla rovina un uomo. Chi non è 
con Dio, nella sua Legge, non ha alcuna possibilità di salvarsi. Miseramente cade.  

Maledici il calunniatore e l’uomo che è bugiardo, perché hanno rovinato molti che stavano in 
pace. Le dicerie di una terza persona hanno sconvolto molti, li hanno scacciati di nazione in 
nazione; hanno demolito città fortificate e rovinato casati potenti. Le dicerie di una terza persona 
hanno fatto ripudiare donne forti, privandole del frutto delle loro fatiche. Chi a esse presta 
attenzione certo non troverà pace, non vivrà tranquillo nella sua dimora. Un colpo di frusta 
produce lividure, ma un colpo di lingua rompe le ossa. Molti sono caduti a fil di spada, ma non 
quanti sono periti per colpa della lingua. Beato chi è al riparo da essa, chi non è esposto al suo 
furore, chi non ha trascinato il suo giogo e non è stato legato con le sue catene. Il suo giogo è 
un giogo di ferro; le sue catene sono catene di bronzo. Spaventosa è la morte che la lingua 
procura, al confronto è preferibile il regno dei morti. Essa non ha potere sugli uomini pii, questi 
non bruceranno alla sua fiamma. Quanti abbandonano il Signore in essa cadranno, fra costoro 
divamperà senza spegnersi mai. Si avventerà contro di loro come un leone e come una pantera 
ne farà scempio. Ecco, recingi pure la tua proprietà con siepe spinosa, e sulla tua bocca fa’ 
porta e catenaccio. Metti sotto chiave l’argento e l’oro, ma per le tue parole fa’ bilancia e peso. 
Sta’ attento a non scivolare a causa della lingua, per non cadere di fronte a chi ti insidia (Sir 
28,13-26).  

 

LETTURA DEL TESTO 

Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati: all’esterno 
appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni marciume. Così anche 
voi: all’esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di 
iniquità (Mt 23,27-28). 

 
VERITÀ CONTENUTE NEL TESTO 

L’ipocrita da Gesù è paragonato ad un sepolcro imbiancato. L’esterno è bello. L’interno 
è pieno di putridume. Il sepolcro imbiancato ha una doppia vita. La vita fatta di parole 
false e ingannatrici. La vita fatta a colpi di malvagità, cattiveria, stoltezza, insipienza, 
invidia, desiderio di male e anche di morte dei suoi fratelli. Gesù visse in mezzo ai 
sepolcri imbiancati. Lo Spirito Santo sempre lo ha custodito, protetto, salvato.  
 

DOMANDE 

Sono un sepolcro imbiancato? Nascondo con le parole di pace la volontà di male che è 
in me? Il mio cuore è puro? Il mio spirito è casto nei pensieri? La mia anima è ricca di 
grazia e di Spirito Santo. Vivo in comunione con tutti? Vivo la virtù dell’obbedienza? 



141 

 

ECCO, LA VOSTRA CASA È LASCIATA A VOI DESERTA!  
IL PARROCO MINISTRO DELLA PAROLA (XXXI INCONTRO) 

 

ARGOMENTO: Mt 23,29-39 

Settimo guai: la continuità con il prima di peccato 

Quanto Gesù annunzia sul futuro di Gerusalemme va sempre letto alla luce della 
rivelazione dei profeti. Il Signore sempre lavora per il più grande bene dell’uomo. 
Sempre opera per la sua conversione. Lui agisce per creare la vera speranza nei cuori, 
speranza che è solo nell’obbedienza alla sua Parola. L’esilio non è mai fine a se stesso 
e non è mai giustizia vendicativa del Signore. È vera medicina di salvezza, per la 
conversione del suo popolo. Questo il Signore desidera: la conversione dell’uomo.  

Tu sei troppo giusto, Signore, perché io possa contendere con te, ma vorrei solo rivolgerti una 
parola sulla giustizia. Perché la via degli empi prospera? Perché tutti i traditori sono tranquilli? 
Tu li hai piantati ed essi mettono radici, crescono e producono frutto; sei vicino alla loro bocca, 
ma lontano dal loro intimo. Ma tu, Signore, mi conosci e mi vedi, tu provi che il mio cuore è con 
te. Strappali via come pecore per il macello, riservali per il giorno della strage. Fino a quando 
sarà in lutto la terra e seccherà tutta l’erba dei campi? Le bestie e gli uccelli periscono per la 
malvagità dei suoi abitanti che dicono: «Dio non vede la nostra fine». «Se, correndo con i 
pedoni, ti stanchi, come potrai gareggiare con i cavalli? Se ti senti al sicuro solo in una regione 
pacifica, che cosa farai nella boscaglia del Giordano? Persino i tuoi fratelli e la casa di tuo 
padre, persino loro sono sleali con te; anch’essi ti gridano dietro a piena voce; non fidarti di loro 
quando ti dicono buone parole». «Ho abbandonato la mia casa, ho ripudiato la mia eredità, ho 
consegnato ciò che ho di più caro nelle mani dei suoi nemici. 

 La mia eredità è divenuta per me come un leone nella foresta; ha levato la voce contro di me, 
perciò la detesto. La mia eredità è forse per me come un uccello variopinto, assalito da ogni 
parte da uccelli rapaci? Venite, radunatevi, voi tutte bestie selvatiche, venite a divorare. Molti 
pastori hanno devastato la mia vigna, hanno calpestato il mio campo. Hanno fatto del mio 
campo prediletto un deserto desolato, lo hanno ridotto a una landa deserta, in uno stato 
deplorevole; sta desolato dinanzi a me. È devastata tutta la terra e nessuno se ne dà pensiero». 
Su tutte le alture del deserto giungono devastatori, perché il Signore ha una spada che divora 
da un estremo all’altro della terra; non c’è scampo per nessuno. Hanno seminato grano e 
mietuto spine, si sono affaticati senza alcun profitto; restano confusi per il loro raccolto a causa 
dell’ira ardente del Signore (Ger 12,1-17). 

Mentre il Signore minaccia l’esilio – o come dice il profeta Osea: Ti condurrò nel 
deserto e parlerò al tuo cuore – sempre il Signore profetizza al suo popolo la 
conversione e il ritorno nella Terra. La cattività babilonese serve al Signore come il 
crogiolo per l’orafo. Il crogiolo purifica l’oro, lo fonde. L’esilio purificherà il popolo. Lo 
libererà da tutte le scorie dell’immoralità e dell’idolatria. San Paolo in Romani cc. 9-11, 
non profetizza la salvezza del suo popolo? Mille anni presso Dio sono come un giorno.  

Guai a voi, figli ribelli – oracolo del Signore – che fate progetti senza di me, vi legate con 
alleanze che io non ho ispirato, così da aggiungere peccato a peccato. Siete partiti per 
scendere in Egitto senza consultarmi, per mettervi sotto la protezione del faraone e per ripararvi 
all’ombra dell’Egitto. La protezione del faraone sarà la vostra vergogna e il riparo all’ombra 
dell’Egitto la vostra confusione. Quando i suoi capi saranno giunti a Tanis e i messaggeri 
avranno raggiunto Canes, tutti saranno delusi di un popolo che è inutile, che non porterà loro né 
aiuto né vantaggio, ma solo confusione e ignominia. Oracolo sulle bestie del Negheb. In una 
terra di angoscia e di miseria, della leonessa e del leone che ruggisce, di aspidi e draghi volanti, 
essi portano le loro ricchezze sul dorso di asini, i loro tesori sulla gobba di cammelli a un popolo 
che non giova a nulla. Vano e inutile è l’aiuto dell’Egitto; per questo lo chiamo «Raab l’ozioso». 
Su, vieni, scrivi questo su una tavoletta davanti a loro, incidilo sopra un documento, perché resti 
per il futuro in testimonianza perenne. Poiché questo è un popolo ribelle. Sono figli bugiardi, figli 
che non vogliono ascoltare la legge del Signore. Essi dicono ai veggenti: «Non abbiate visioni» 
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e ai profeti: «Non fateci profezie sincere, diteci cose piacevoli, profetateci illusioni! Scostatevi 
dalla retta via, uscite dal sentiero, toglieteci dalla vista il Santo d’Israele». Pertanto dice il Santo 
d’Israele: «Poiché voi rigettate questa parola e confidate nella vessazione dei deboli e nella 
perfidia, ponendole a vostro sostegno, ebbene questa colpa diventerà per voi come una breccia 
che minaccia di crollare, che sporge su un alto muro, il cui crollo avviene in un attimo, 
improvvisamente, e s’infrange come un vaso di creta, frantumato senza misericordia, così che 
non si trova tra i suoi frantumi neppure un coccio con cui si possa prendere fuoco dal braciere o 
attingere acqua dalla cisterna». 

Poiché così dice il Signore Dio, il Santo d’Israele: «Nella conversione e nella calma sta la vostra 
salvezza, nell’abbandono confidente sta la vostra forza». Ma voi non avete voluto, anzi avete 
detto: «No, noi fuggiremo su cavalli». Ebbene, fuggite!  «Cavalcheremo su destrieri veloci». 
Ebbene, più veloci saranno i vostri inseguitori. Mille saranno come uno solo di fronte alla 
minaccia di un altro, per la minaccia di cinque vi darete alla fuga, finché resti di voi qualcosa 
come un palo sulla cima di un monte e come un’asta sopra una collina. Eppure il Signore 
aspetta con fiducia per farvi grazia, per questo sorge per avere pietà di voi, perché un Dio 
giusto è il Signore; beati coloro che sperano in lui. Popolo di Sion, che abiti a Gerusalemme, tu 
non dovrai più piangere. A un tuo grido di supplica ti farà grazia; appena udrà, ti darà risposta.  
Anche se il Signore ti darà il pane dell’afflizione e l’acqua della tribolazione, non si terrà più 
nascosto il tuo maestro; i tuoi occhi vedranno il tuo maestro, i tuoi orecchi sentiranno questa 
parola dietro di te: «Questa è la strada, percorretela», caso mai andiate a destra o a sinistra.  
Considererai cose immonde le tue immagini ricoperte d’argento; i tuoi idoli rivestiti d’oro getterai 
via come un oggetto immondo. «Fuori!», tu dirai loro. Allora egli concederà la pioggia per il 
seme che avrai seminato nel terreno, e anche il pane, prodotto della terra, sarà abbondante e 
sostanzioso; in quel giorno il tuo bestiame pascolerà su un vasto prato.  

I buoi e gli asini che lavorano la terra mangeranno biada saporita, ventilata con la pala e con il 
vaglio. Su ogni monte e su ogni colle elevato scorreranno canali e torrenti d’acqua nel giorno 
della grande strage, quando cadranno le torri. La luce della luna sarà come la luce del sole e la 
luce del sole sarà sette volte di più, come la luce di sette giorni, quando il Signore curerà la 
piaga del suo popolo e guarirà le lividure prodotte dalle sue percosse. Ecco il nome del Signore 
venire da lontano, ardente è la sua ira e gravoso il suo divampare; le sue labbra traboccano 
sdegno, la sua lingua è come un fuoco divorante. Il suo soffio è come un torrente che straripa, 
che giunge fino al collo, per vagliare i popoli con il vaglio distruttore e per mettere alle mascelle 
dei popoli una briglia che porta a rovina. Voi innalzerete il vostro canto come nella notte in cui si 
celebra una festa; avrete la gioia nel cuore come chi parte al suono del flauto, per recarsi al 
monte del Signore, alla roccia d’Israele. Il Signore farà udire la sua voce maestosa e mostrerà 
come colpisce il suo braccio con ira ardente, in mezzo a un fuoco divorante, tra nembi, 
tempesta e grandine furiosa. Poiché alla voce del Signore tremerà l’Assiria, quando il Signore 
percuoterà con la verga. Ogni colpo del bastone punitivo, che il Signore le farà piombare 
addosso, sarà accompagnato con tamburelli e cetre. Egli combatterà contro di essa con 
battaglie tumultuose. Il Tofet, infatti, è preparato da tempo: esso è pronto anche per il re. 
Profondo e largo è il rogo, fuoco e legna abbondano. Lo accenderà, come torrente di zolfo, il 
soffio del Signore (Is 30,1-33).   

La Scrittura, tutta la Scrittura, anche il Vangelo, va letta secondo la verità di Dio, non 
secondo le nostre umane categorie di peccato e di falsità. Il Signore non ha abbandonato il 
suo popolo per sempre. Neanche l’uomo ha abbandonato per sempre. Lo lascia nella sua 
volontà, come ha lasciato nella loro volontà la donna e l’uomo nel giardino dell’Eden. 
Dopo che essi hanno sperimentato la verità della sua Parola, il Signore scende e 
annunzia al serpente la grande vittoria che Lui, Dio, avrebbe riportato.  

Avrebbe messo inimicizia eterna tra la stirpe del serpente e la stirpe della donna, tra la 
donna e il serpente. A lui la donna le avrebbe schiacciato il capo. Finché un uomo non 
cade nel peccato contro lo Spirito Santo il Signore sempre opera per la sua salvezza. 
Finché dimoriamo sulla terra, c’è sempre la grazia della conversione e del pentimento. 
Quali sono per l’uomo le vie più efficaci, è il Signore che le conosce ed è il Signore che 
permette che esse vengano percorse. Dio gode solo della conversione dei suoi figli.  
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VOI COLMATE LA MISURA DEI VOSTRI PADRI 
 

PENSIERO INTRODUTTIVO (XXXI INCONTRO)  

Il sangue di Abele fu versato, perché con la sua offerta aveva dichiarato falsa, 
bugiarda, non veritiera l’offerta di Caino. A Dio si offre la cosa più bella della terra e 
della propria vita. Il Signore a noi non ha offerto la cosa più bella per il suo cuore? Non 
ha dato a noi, per la nostra salvezza, il Suo Figlio Eterno Incarnato? Quando noi 
offriamo a Dio il meglio delle cose, del tempo, della terra, del cuore, dell’anima, dello 
spirito, dei pensieri, noi siamo profezia per il mondo. Attestiamo la gloria del Signore.  

Adamo conobbe Eva sua moglie, che concepì e partorì Caino e disse: «Ho acquistato un uomo 
grazie al Signore». Poi partorì ancora Abele, suo fratello. Ora Abele era pastore di greggi, 
mentre Caino era lavoratore del suolo. Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo 
come offerta al Signore, mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro 
grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu 
molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: «Perché sei irritato e 
perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non 
agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta; verso di te è il suo istinto, e tu lo 
dominerai». Caino parlò al fratello Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro 
il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: «Dov’è Abele, tuo fratello?». Egli 
rispose: «Non lo so. Sono forse io il custode di mio fratello?». Riprese: «Che hai fatto? La voce 
del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo! Ora sii maledetto, lontano dal suolo che ha 
aperto la bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando lavorerai il suolo, 
esso non ti darà più i suoi prodotti: ramingo e fuggiasco sarai sulla terra». Disse Caino al 
Signore: «Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono. Ecco, tu mi scacci oggi da 
questo suolo e dovrò nascondermi lontano da te; io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e 
chiunque mi incontrerà mi ucciderà». Ma il Signore gli disse: «Ebbene, chiunque ucciderà Caino 
subirà la vendetta sette volte!». Il Signore impose a Caino un segno, perché nessuno, 
incontrandolo, lo colpisse. Caino si allontanò dal Signore e abitò nella regione di Nod, a oriente 
di Eden (Gen 4,1-16).  

L’uccisione di Zaccaria, perché vero profeta del Signore, è degna di doppio biasimo. 
Perché uccidendo lui, è la voce del Signore che si vuole far tacere in mezzo al popolo. 
Un popolo senza voce di Dio è condannato alla grande idolatria, grande immoralità. Ma 
anche perché non sono stati riconoscenti verso il padre Ioiadà, che tanto bene aveva 
fatto sia al re che al suo popolo. Il loro peccato è gravissimo. Esso rivela tutta la 
disumanità che governa il loro cuore. Ma sempre quando si disprezza Dio, anche 
l’uomo è disprezzato.  

Nella casa di Acazia nessuno era in grado di regnare. Atalia, madre di Acazia, visto che era 
morto suo figlio, si accinse a sterminare tutta la discendenza regale della casa di Giuda. Ma 
Iosabàt, figlia del re, prese Ioas, figlio di Acazia, sottraendolo ai figli del re destinati alla morte, e 
lo portò assieme alla sua nutrice nella camera dei letti; così Iosabàt, figlia del re Ioram e moglie 
del sacerdote Ioiadà – era anche sorella di Acazia –, nascose Ioas ad Atalia, che perciò non lo 
mise a morte. Rimase nascosto presso di lei nel tempio di Dio per sei anni; intanto Atalia 
regnava sul paese. Nell’anno settimo Ioiadà, sentendosi sicuro, mandò a prendere i comandanti 
delle centinaia, cioè Azaria, figlio di Ierocàm, Ismaele, figlio di Giovanni, Azaria, figlio di Obed, 
Maasia, figlio di Adaià, ed Elisafàt, figlio di Zicrì, e concluse un’alleanza con loro. Percorsero 
Giuda e radunarono i leviti da tutte le città di Giuda e i capi dei casati d’Israele; essi vennero a 
Gerusalemme. Tutta l’assemblea concluse un’alleanza con il re nel tempio di Dio. Ioiadà disse 
loro: «Ecco il figlio del re. Deve regnare come ha promesso il Signore ai figli di Davide. Questo 
è ciò che dovrete fare: la terza parte di voi che inizia il servizio di sabato, sacerdoti e leviti, farà 
la guardia alle porte; un altro terzo starà nella reggia e un terzo alla porta di Iesod, mentre tutto 
il popolo starà nei cortili del tempio del Signore. Nessuno entri nel tempio del Signore, se non i 
sacerdoti e i leviti di servizio: costoro vi entreranno, perché sono santi; tutto il popolo osserverà 
l’ordine del Signore. I leviti circonderanno il re, ognuno con l’arma in pugno, e chiunque tenti di 
entrare nel tempio sia messo a morte. Saranno con il re in tutti i suoi movimenti». 
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Quando divenne re, Ioas aveva sette anni; regnò quarant’anni a Gerusalemme. Sua madre, di 
Bersabea, si chiamava Sibìa. Ioas fece ciò che è retto agli occhi del Signore finché visse il 
sacerdote Ioiadà. Ioiadà gli diede due mogli ed egli generò figli e figlie. Dopo la morte di Ioiadà, 
i comandanti di Giuda andarono a prostrarsi davanti al re, che allora diede loro ascolto. Costoro 
trascurarono il tempio del Signore, Dio dei loro padri, per venerare i pali sacri e gli idoli. Per 
questa loro colpa l’ira di Dio fu su Giuda e su Gerusalemme. Il Signore mandò loro profeti 
perché li facessero ritornare a lui. Questi testimoniavano contro di loro, ma non furono ascoltati. 
Allora lo spirito di Dio investì Zaccaria, figlio del sacerdote Ioiadà, che si alzò in mezzo al popolo 
e disse: «Dice Dio: “Perché trasgredite i comandi del Signore? Per questo non avete successo; 
poiché avete abbandonato il Signore, anch’egli vi abbandona”». Ma congiurarono contro di lui e 
per ordine del re lo lapidarono nel cortile del tempio del Signore. Il re Ioas non si ricordò del 
favore fattogli da Ioiadà, padre di Zaccaria, ma ne uccise il figlio, che morendo disse: «Il 
Signore veda e ne chieda conto!». All’inizio dell’anno successivo salì contro Ioas l’esercito degli 
Aramei. Essi vennero in Giuda e a Gerusalemme, sterminarono fra il popolo tutti i comandanti e 
inviarono l’intero bottino al re di Damasco. L’esercito degli Aramei era venuto con pochi uomini, 
ma il Signore mise nelle loro mani un grande esercito, perché essi avevano abbandonato il 
Signore, Dio dei loro padri. Essi fecero giustizia di Ioas. Quando furono partiti, lasciandolo 
gravemente malato, i suoi ministri ordirono una congiura contro di lui, perché aveva versato il 
sangue del figlio del sacerdote Ioiadà, e lo uccisero nel suo letto. Così egli morì e lo 
seppellirono nella Città di Davide, ma non nei sepolcri dei re. Questi furono i congiurati contro di 
lui: Zabad, figlio di Simeàt, l’Ammonita, e Iozabàd, figlio di Simrìt, il Moabita. Quanto riguarda i 
suoi figli, la quantità dei tributi da lui riscossi, il restauro del tempio di Dio, sono cose descritte 
nella memoria del libro dei Re. Al suo posto divenne re suo figlio Amasia (Cfr 2Cro 22,9-24-27).  

 

LETTURA DEL TESTO 

Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e adornate i sepolcri 
dei giusti, e dite: “Se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non saremmo stati loro 
complici nel versare il sangue dei profeti”. Così testimoniate, contro voi stessi, di essere 
figli di chi uccise i profeti. Ebbene, voi colmate la misura dei vostri padri. Serpenti, razza 
di vipere, come potrete sfuggire alla condanna della Geènna?  

Perciò ecco, io mando a voi profeti, sapienti e scribi: di questi, alcuni li ucciderete e 
crocifiggerete, altri li flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in 
città; perché ricada su di voi tutto il sangue innocente versato sulla terra, dal sangue di 
Abele il giusto fino al sangue di Zaccaria, figlio di Barachia, che avete ucciso tra il 
santuario e l’altare. In verità io vi dico: tutte queste cose ricadranno su questa 
generazione. 

Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che sono stati 
mandati a te, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una chioccia raccoglie i 
suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto! Ecco, la vostra casa è lasciata a voi 
deserta! Vi dico infatti che non mi vedrete più, fino a quando non direte: Benedetto colui 
che viene nel nome del Signore!» (Mt 23,29-39). 

 

VERITÀ CONTENUTE NEL TESTO 

Quando il sangue dei padri ricade sui figli? Quando i figli continuano l’opera dei loro 
padri. Farisei e scribi portano a compimento l’opera dei padri. Hanno ucciso i profeti. 
Essi non uccidono solo un profeta, ma uccidono il Profeta, il Sacerdote, il Messia del 
Dio Altissimo. Loro colmano la misura del male. Nella Scrittura la responsabilità è 
personale. Le conseguenze invece sono ereditarie. Adamo è morto, noi moriamo.  

DOMANDE 

Sono uccisore dei profeti? So che il parroco nella Parrocchia ha il posto di Cristo Capo 
del suo gregge? Lo rispetto? Lo ascolto? Seguo le sue direttive? Parlo male di Lui? 
Sono con la mia vita vera profezia del mio Signore? Condanno con le mie opere sante 
ogni opera cattiva?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SETTE MALATTIE DEGLI ANGELI DELLE SETTE CHIESE  

(I mali invisibili che aggrediscono la coscienza Ap 2-3) 
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CONVÈRTITI E COMPI LE OPERE DI PRIMA  
IL PARROCO MINISTRO DELLA PAROLA (XXXII INCONTRO) 

 

ARGOMENTO: Ap 2,1-7 

La malattia dell’incostanza: si inizia con l’amore, si continua con il non amore 

Chi vuole curare bene gli interessi di Cristo Gesù, deve avere nel cuore Cristo Gesù 
con la sua fede, la sua speranza, la carità. Se ci si separa da Cristo, anche se si 
obbedisce alla Parola, è una obbedienza solo esteriore, ma non interiore. Si fa con il 
corpo, ma non con lo spirito. Mentre Cristo Gesù va amato con tutto il cuore, tutta la 
mente, tutte le forze, con ogni intelligenza e sapienza. Il Comandamento antico aveva il 
Signore come suo cuore. Amare Cristo è consegnare tutta la propria vita a Cristo.  

San Paolo chiede ai Filippesi che abbiano gli stessi sentimenti che furono in Cristo 
Gesù. Cristo Gesù ha amato il Padre, facendosi obbediente a Lui fino alla morte di 
Croce. Annientandosi e sottoponendosi ad ogni umiliazione e sofferenza, sia spirituale 
che fisica. Chi non vuole cadere dal primo amore, chi vuole crescere nell’amore deve 
amare Cristo crocifisso, consacrando a Lui tutta la propria vita. Se questo non avviene, 
saremo mercenari nella religione. Cercheremo i nostri interessi, non quelli di Gesù.  

Se dunque c’è qualche consolazione in Cristo, se c’è qualche conforto, frutto della carità, se c’è 
qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena 
la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. 
Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri 
superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche quello degli altri. 
Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur essendo nella condizione di Dio, non 
ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di 
servo, diventando simile agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso 
facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò 
il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei 
cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a gloria di Dio 
Padre. Quindi, miei cari, voi che siete stati sempre obbedienti, non solo quando ero presente 
ma molto più ora che sono lontano, dedicatevi alla vostra salvezza con rispetto e timore. È Dio 
infatti che suscita in voi il volere e l’operare secondo il suo disegno d’amore. Fate tutto senza 
mormorare e senza esitare, per essere irreprensibili e puri, figli di Dio innocenti in mezzo a una 
generazione malvagia e perversa. In mezzo a loro voi risplendete come astri nel mondo, 
tenendo salda la parola di vita. Così nel giorno di Cristo io potrò vantarmi di non aver corso 
invano, né invano aver faticato. Ma, anche se io devo essere versato sul sacrificio e sull’offerta 
della vostra fede, sono contento e ne godo con tutti voi. Allo stesso modo anche voi godetene e 
rallegratevi con me (Fil 2,1-18).  

Sempre San Paolo nella Lettera ai Filippesi, presenta se stesso come vero esempio di 
amore verso Gesù Signore. Gesù è sempre davanti a lui. Lui sempre insegue Cristo. 
Tutto di Lui vuole conoscere, perché tutto di Lui vuole vivere. Lui è un ottimo corridore. 
Cristo però lo precede sempre. Lui lo insegue sempre. Mentre nella Lettera ai Galati 
dice che non è lui più che vive. In lui vive Cristo. In lui Cristo ama, Cristo crede, Cristo 
spera, Cristo parla, Cristo opera, Cristo converte, Cristo salva.  

Sempre nella Lettera ai Galati lui rivela che ormai la conformazione a Cristo ha 
raggiunto in lui la perfezione. Lui porta le stigmate di Cristo nel suo corpo. Il suo corpo 
è segnato con i segni della passione di Gesù. Cristo si è impresso nel suo cuore, nella 
sua anima, nel suo spirito, nei suoi pensieri, nel suo corpo. Lui può dire che è 
immagine vivente di Gesù Crocifisso: “O stolti Gàlati, chi mai vi ha ammaliati, proprio 
voi agli occhi dei quali fu rappresentato al vivo Gesù Cristo crocifisso?” (Gal 3,1).  

Per il resto, fratelli miei, siate lieti nel Signore. Scrivere a voi le stesse cose, a me non pesa e a 
voi dà sicurezza. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si 
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fanno mutilare! I veri circoncisi siamo noi, che celebriamo il culto mossi dallo Spirito di Dio e ci 
vantiamo in Cristo Gesù senza porre fiducia nella carne, sebbene anche in essa io possa 
confidare. Se qualcuno ritiene di poter avere fiducia nella carne, io più di lui: circonciso all’età di 
otto giorni, della stirpe d’Israele, della tribù di Beniamino, Ebreo figlio di Ebrei; quanto alla 
Legge, fariseo; quanto allo zelo, persecutore della Chiesa; quanto alla giustizia che deriva 
dall’osservanza della Legge, irreprensibile. Ma queste cose, che per me erano guadagni, io le 
ho considerate una perdita a motivo di Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a motivo 
della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte 
queste cose e le considero spazzatura, per guadagnare Cristo ed essere trovato in lui, avendo 
come mia giustizia non quella derivante dalla Legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la 
giustizia che viene da Dio, basata sulla fede: perché io possa conoscere lui, la potenza della 
sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, nella 
speranza di giungere alla risurrezione dai morti. Non ho certo raggiunto la mèta, non sono 
arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch’io sono stato 
conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto 
questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro 
verso la mèta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. Tutti noi, che siamo 
perfetti, dobbiamo avere questi sentimenti; se in qualche cosa pensate diversamente, Dio vi 
illuminerà anche su questo. Intanto, dal punto a cui siamo arrivati, insieme procediamo. Fratelli, 
fatevi insieme miei imitatori e guardate quelli che si comportano secondo l’esempio che avete in 
noi. Perché molti – ve l’ho già detto più volte e ora, con le lacrime agli occhi, ve lo ripeto – si 
comportano da nemici della croce di Cristo. La loro sorte finale sarà la perdizione, il ventre è il 
loro dio. Si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose della 
terra. La nostra cittadinanza infatti è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il Signore Gesù 
Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù 
del potere che egli ha di sottomettere a sé tutte le cose (Fil 3,1-21).  

Cristo Crocifisso mai deve essere tolto dagli occhi del corpo e della mente del suo 
discepolo. È il Crocifisso la sorgente della verità del cristiano. Un cristiano che non 
contempla il Crocifisso mai potrà amare come Lui. Si stancherà. Rinuncerà all’amore. 
Ecco allora la decisione di Paolo: predicare Cristo e questi Crocifisso. Ecco anche 
l’invito che ci rivolge la Lettera agli Ebrei: proseguire il cammino dell’amore, della fede, 
della speranza, sempre tenendo fissi gli occhi su Cristo Crocifisso. 

Dov’è il sapiente? Dov’è il dotto? Dov’è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse 
dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché infatti, nel disegno sapiente di Dio, il mondo, 
con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio salvare i credenti con la 
stoltezza della predicazione. Mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza, noi 
invece annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani; ma per 
coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti 
ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte 
degli uomini (1Cor 1,20-25).  

Anche noi dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di 
peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, 
tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Egli, 
di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore, e 
siede alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé 
una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d’animo. Non avete 
ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato (Eb 12,1-4).  

La strada la conosciamo. Chi non vuole cadere dal primo amore, deve giorno per 
giorno crescere in Cristo, vivere con Cristo, operare per Cristo. Se si toglie Cristo e si 
mette il nostro cuore o la nostra persona, sempre si cadrà dall’amore. Lavoreremo per 
noi e non per Gesù. Cureremo i nostri interessi e non quelli di Cristo. Ci faremo un 
nostro Vangelo e dimenticheremo il Vangelo della salvezza e della redenzione. Il cuore 
ama ciò che si mette dentro. Si mette Cristo si ama Cristo. Mettiamo noi, amiamo noi.  
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TOGLIERÒ IL TUO CANDELABRO DAL SUO POSTO 
 

PENSIERO INTRODUTTIVO (XXXII INCONTRO)  

Comprendere il pensiero di Paolo non è difficile. Paolo ha un solo pensiero: il Pensiero 
di Cristo Gesù. Come Cristo Gesù ha un solo pensiero: il Pensiero del Padre, così è 
anche per Paolo. Per Lui esiste solo il Pensiero di Cristo. Pensiero da conoscere, ma 
anche Pensiero da realizzare. Più si cresce nella conoscenza del Pensiero di Cristo e 
più si cresce nella sua realizzazione. Cristo Gesù essendo il Pensiero di Paolo nel suo 
cuore, è anche il Pensiero di Paolo non solo nella Predicazione, ma anche negli scritti. 

Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Timòteo, ai santi e credenti fratelli 
in Cristo che sono a Colosse: grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro. Noi rendiamo grazie a 
Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, continuamente pregando per voi, avendo avuto 
notizie della vostra fede in Cristo Gesù e della carità che avete verso tutti i santi a causa della 
speranza che vi attende nei cieli. Ne avete già udito l’annuncio dalla parola di verità del Vangelo 
che è giunto a voi. E come in tutto il mondo esso porta frutto e si sviluppa, così avviene anche 
fra voi, dal giorno in cui avete ascoltato e conosciuto la grazia di Dio nella verità, che avete 
appreso da Èpafra, nostro caro compagno nel ministero: egli è presso di voi un fedele ministro 
di Cristo e ci ha pure manifestato il vostro amore nello Spirito. Perciò anche noi, dal giorno in 
cui ne fummo informati, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che abbiate piena 
conoscenza della sua volontà, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate 
comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera 
buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Resi forti di ogni fortezza secondo la potenza della 
sua gloria, per essere perseveranti e magnanimi in tutto, ringraziate con gioia il Padre che vi ha 
resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. 

È lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo   
amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è immagine del 
Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in lui furono create tutte le cose nei cieli 
e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Potenze. Tutte le 
cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui 
sussistono. Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli 
che risorgono dai morti, perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio 
che abiti in lui tutta la pienezza e che per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le 
cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia 
quelle che stanno nei cieli. Un tempo anche voi eravate stranieri e nemici, con la mente intenta 
alle opere cattive; ora egli vi ha riconciliati nel corpo della sua carne mediante la morte, per 
presentarvi santi, immacolati e irreprensibili dinanzi a lui; purché restiate fondati e fermi nella 
fede, irremovibili nella speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato annunciato in 
tutta la creazione che è sotto il cielo, e del quale io, Paolo, sono diventato ministro. Ora io sono 
lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti di Cristo, 
manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di essa sono diventato ministro, 
secondo la missione affidatami da Dio verso di voi di portare a compimento la parola di Dio, il 
mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi. A loro Dio volle 
far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti: Cristo in voi, speranza 
della gloria. È lui infatti che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e istruendo ciascuno con 
ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. Per questo mi affatico e lotto, con la 
forza che viene da lui e che agisce in me con potenza (Col 1,1-29).  

Tutte le sue Lettere hanno sempre il Pensiero di Cristo, la verità di Cristo, la vita di 
Cristo come unico principio di ogni problema che nasce all’interno della comunità. 
Come in Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, così in Paolo abita 
Cristo corporalmente con la pienezza della sua vita. Quando questo accade, mai si 
potrà cadere dal primo amore. Anzi nell’amore si cresce sempre di più, perché tutta la 
potenza del pensiero di Cristo diviene “carne e sangue” del suo discepolo.  
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Voglio infatti che sappiate quale dura lotta devo sostenere per voi, per quelli di Laodicèa e per 
tutti quelli che non mi hanno mai visto di persona, perché i loro cuori vengano consolati. E così, 
intimamente uniti nell’amore, essi siano arricchiti di una piena intelligenza per conoscere il 
mistero di Dio, che è Cristo: in lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. 
Dico questo perché nessuno vi inganni con argomenti seducenti: infatti, anche se sono lontano 
con il corpo, sono però tra voi con lo spirito e gioisco vedendo la vostra condotta ordinata e la 
saldezza della vostra fede in Cristo. Come dunque avete accolto Cristo Gesù, il Signore, in lui 
camminate, radicati e costruiti su di lui, saldi nella fede come vi è stato insegnato, 
sovrabbondando nel rendimento di grazie. Fate attenzione che nessuno faccia di voi sua preda 
con la filosofia e con vuoti raggiri ispirati alla tradizione umana, secondo gli elementi del mondo 
e non secondo Cristo. È in lui che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, e voi 
partecipate della pienezza di lui, che è il capo di ogni Principato e di ogni Potenza. In lui voi 
siete stati anche circoncisi non mediante una circoncisione fatta da mano d’uomo con la 
spogliazione del corpo di carne, ma con la circoncisione di Cristo: con lui sepolti nel battesimo, 
con lui siete anche risorti mediante la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. 
Con lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti a causa delle colpe e della non 
circoncisione della vostra carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto 
contro di noi che, con le prescrizioni, ci era contrario: lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla 
croce. Avendo privato della loro forza i Principati e le Potenze, ne ha fatto pubblico spettacolo, 
trionfando su di loro in Cristo. Nessuno dunque vi condanni in fatto di cibo o di bevanda, o per 
feste, noviluni e sabati: queste cose sono ombra di quelle future, ma la realtà è di Cristo. 
Nessuno che si compiace vanamente del culto degli angeli e corre dietro alle proprie 
immaginazioni, gonfio di orgoglio nella sua mente carnale, vi impedisca di conseguire il premio: 
costui non si stringe al capo, dal quale tutto il corpo riceve sostentamento e coesione per 
mezzo di giunture e legamenti e cresce secondo il volere di Dio. Se siete morti con Cristo agli 
elementi del mondo, perché, come se viveste ancora nel mondo, lasciarvi imporre precetti quali: 
«Non prendere, non gustare, non toccare»? Sono tutte cose destinate a scomparire con l’uso, 
prescrizioni e insegnamenti di uomini, che hanno una parvenza di sapienza con la loro falsa 
religiosità e umiltà e mortificazione del corpo, ma in realtà non hanno alcun valore se non quello 
di soddisfare la carne (Col 2,1-23).  

 

LETTURA DEL TESTO 

All’angelo della Chiesa che è a Èfeso scrivi: “Così parla Colui che tiene le sette stelle 
nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d’oro. Conosco le tue opere, la 
tua fatica e la tua perseveranza, per cui non puoi sopportare i cattivi. Hai messo alla 
prova quelli che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Sei perseverante 
e hai molto sopportato per il mio nome, senza stancarti. Ho però da rimproverarti di avere 
abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, convèrtiti e compi 
le opere di prima. Se invece non ti convertirai, verrò da te e toglierò il tuo candelabro dal 
suo posto. Tuttavia hai questo di buono: tu detesti le opere dei nicolaìti, che anch’io 
detesto. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Al vincitore darò da 
mangiare dall’albero della vita, che sta nel paradiso di Dio” (Ap 2,1-7). 
 

VERITÀ CONTENUTE NEL TESTO 

Il Signore è esigente con gli Angeli delle sue Chiese. Perché è esigente? Perché sa 
che da essi dipende tutta la vita del suo gregge. Se l’Angelo mostra al vivo Cristo Gesù 
Crocifisso, il gregge si innamora di Gesù Crocifisso. Se invece mostra un Cristo 
diverso, poco Cristo di Dio e molto Cristo secondo gli uomini, anche il gregge seguirà 
questo Cristo. Come tutto Dio è stato dato per tutto Cristo, così tutto Cristo dovrà 
essere donato per tutto l’Angelo della sua Chiesa. Obbligo del vero Angelo.  

DOMANDE 

Cristo è il mio Pensiero, il mio cuore, la mia vita, il mio sentimento, il mio desiderio, la 
mia aspirazione, la mia volontà? Lui è sempre dinanzi ai miei occhi? Quanto spazio 
occupa del mio cuore? Quanto vale Cristo per la mia vita? Amo Cristo Crocifisso? 
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SII FEDELE FINO ALLA MORTE  
IL PARROCO MINISTRO DELLA PAROLA (XXXIII INCONTRO) 

 

ARGOMENTO: Ap 2,8-11 

La malattia della paura: il timore della sofferenza e della fedeltà sino alla fine 

Soffrire per il Vangelo è una grazia. Beati i perseguitati per la giustizia, cioè per la 
Parola di Cristo Gesù, di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e 
mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia, rallegratevi ed 
esultate perché grande è la ricompensa nei cieli. Perché la sofferenza per il Vangelo è 
una grazia? Perché essa ci conforma pienamente a Cristo Gesù, nel suo mistero di 
passione e morte per la redenzione dell’umanità. Per le sue piaghe noi siamo guariti. 

Chi è allora il vero Cristiano? È chi non sciupa neanche un grammo di sofferenza per la 
giustizia, per il nome di Cristo Gesù. Ma può non sciupare la sofferenza, se lui stesso 
non è causa di sofferenza negli altri con i suoi vizi e i suoi peccati. Ogni vizio è fonte di 
indicibile sofferenza per i fratelli. Ogni disobbedienza ai Comandamenti crea 
sofferenza, dolore, pene indicibili.  Un divorzio crea una così grande sofferenza nei 
figli, da divenire per essi un dolore che li accompagnerà per tutta la vita.  

Oggi noi giochiamo con il peccato, scherziamo con esso. Ignoriamo che ogni peccato 
produce dolore, sofferenza, morte negli altri, se non è morte fisica – e oggi le morti 
fisiche sono moltissime – è sempre morte spirituale. Ogni trasgressione dei 
comandamenti è una morte che si introduce nel seno dell’umanità. Mai il peccato ferma 
le sue conseguenze su chi lo commette. Il peccato della prima donna e del primo uomo 
hanno valicato i confini del giardino dell’Eden, raggiunsero l’orto degli Ulivi. 

Desidero che sappiate, fratelli, come le mie vicende si siano volte piuttosto per il progresso del 
Vangelo, al punto che, in tutto il palazzo del pretorio e dovunque, si sa che io sono prigioniero 
per Cristo. In tal modo la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, 
ancor più ardiscono annunciare senza timore la Parola. Alcuni, è vero, predicano Cristo anche 
per invidia e spirito di contesa, ma altri con buoni sentimenti. Questi lo fanno per amore, 
sapendo che io sono stato incaricato della difesa del Vangelo; quelli invece predicano Cristo 
con spirito di rivalità, con intenzioni non rette, pensando di accrescere dolore alle mie catene. 
Ma questo che importa? Purché in ogni maniera, per convenienza o per sincerità, Cristo venga 
annunciato, io me ne rallegro e continuerò a rallegrarmene. So infatti che questo servirà alla 
mia salvezza, grazie alla vostra preghiera e all’aiuto dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia 
ardente attesa e la speranza che in nulla rimarrò deluso; anzi nella piena fiducia che, come 
sempre, anche ora Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva sia che io muoia. 

Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa 
lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto infatti fra queste due cose: 
ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio; ma per 
voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Persuaso di questo, so che rimarrò e continuerò 
a rimanere in mezzo a tutti voi per il progresso e la gioia della vostra fede, affinché il vostro 
vanto nei miei riguardi cresca sempre più in Cristo Gesù, con il mio ritorno fra voi. Comportatevi 
dunque in modo degno del vangelo di Cristo perché, sia che io venga e vi veda, sia che io 
rimanga lontano, abbia notizie di voi: che state saldi in un solo spirito e che combattete unanimi 
per la fede del Vangelo, senza lasciarvi intimidire in nulla dagli avversari. Questo per loro è 
segno di perdizione, per voi invece di salvezza, e ciò da parte di Dio. Perché, riguardo a Cristo, 
a voi è stata data la grazia non solo di credere in lui, ma anche di soffrire per lui, sostenendo la 
stessa lotta che mi avete visto sostenere e sapete che sostengo anche ora (Cfr Fil 1,1-30).  

San Paolo è l’uomo dalla grande sofferenza per il Vangelo. Nella Seconda Lettera ai 
Corinzi enumera tutte le sue sofferenze subite per il nome di Cristo Gesù. È come se il 
dolore si fosse abbattuto su di lui, al fine di renderlo inabile alla missione. Lui invece 
attinge ogni giorno forza nella grazia di Dio e nel suo Santo Spirito. Ogni mattina sa 
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che anche in questo giorno ci sarà la sua dose giornaliera di persecuzione. Si riassetta 
la croce sulle spalle e inizia il suo viaggio missionario senza mai stancarsi. 

Tuttavia, in quello in cui qualcuno osa vantarsi – lo dico da stolto – oso vantarmi anch’io. Sono 
Ebrei? Anch’io! Sono Israeliti? Anch’io! Sono stirpe di Abramo? Anch’io! Sono ministri di Cristo? 
Sto per dire una pazzia, io lo sono più di loro: molto di più nelle fatiche, molto di più nelle 
prigionie, infinitamente di più nelle percosse, spesso in pericolo di morte. Cinque volte dai 
Giudei ho ricevuto i quaranta colpi meno uno; tre volte sono stato battuto con le verghe, una 
volta sono stato lapidato, tre volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte in balìa 
delle onde. Viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei 
connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nella città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, 
pericoli da parte di falsi fratelli; disagi e fatiche, veglie senza numero, fame e sete, frequenti 
digiuni, freddo e nudità. Oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per 
tutte le Chiese. Chi è debole, che anch’io non lo sia? Chi riceve scandalo, che io non ne frema? 
(2Cor 11,21-29).  

La predicazione del Vangelo è sofferenza, specie ai nostri giorni, persino nella Chiesa 
una, santa, cattolica, apostolica. Vi è un odio contro il vero Vangelo di Dio che fa 
arrossire anche il diavolo. Come San Paolo esortava Timoteo a soffrire con lui per il 
Vangelo, così oggi ogni discepolo di Gesù deve essere esortato ad abbracciare ogni 
insulto e ogni sofferenza per il Vangelo. Solo con la sofferenza si può sconfiggere 
l’odio contro il Vangelo. Il mondo crocifigge e noi gli attestiamo l’amore per il Vangelo.  

Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio e secondo la promessa della vita che è in 
Cristo Gesù, a Timòteo, figlio carissimo: grazia, misericordia e pace da parte di Dio Padre e di 
Cristo Gesù Signore nostro. Rendo grazie a Dio che io servo, come i miei antenati, con 
coscienza pura, ricordandomi di te nelle mie preghiere sempre, notte e giorno. Mi tornano alla 
mente le tue lacrime e sento la nostalgia di rivederti per essere pieno di gioia. Mi ricordo infatti 
della tua schietta fede, che ebbero anche tua nonna Lòide e tua madre Eunìce, e che ora, ne 
sono certo, è anche in te. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te 
mediante l’imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di 
forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, 
né di me, che sono in carcere per lui; ma, con la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo. Egli 
infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, 
ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin 
dall’eternità, ma è stata rivelata ora, con la manifestazione del salvatore nostro Cristo Gesù. 
Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l’incorruttibilità per mezzo del Vangelo, per 
il quale io sono stato costituito messaggero, apostolo e maestro. È questa la causa dei mali che 
soffro, ma non me ne vergogno: so infatti in chi ho posto la mia fede e sono convinto che egli è 
capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. Prendi come modello i sani 
insegnamenti che hai udito da me con la fede e l’amore, che sono in Cristo Gesù. Custodisci, 
mediante lo Spirito Santo che abita in noi, il bene prezioso che ti è stato affidato. Tu sai che tutti 
quelli dell’Asia, tra i quali Fìgelo ed Ermogene, mi hanno abbandonato. Il Signore conceda 
misericordia alla famiglia di Onesìforo, perché egli mi ha più volte confortato e non si è 
vergognato delle mie catene; anzi, venuto a Roma, mi ha cercato con premura, finché non mi 
ha trovato. Gli conceda il Signore di trovare misericordia presso Dio in quel giorno. E quanti 
servizi egli abbia reso a Èfeso, tu lo sai meglio di me (2Tm 1,1-18).  

Un Angelo della Chiesa se sopporterà ogni sofferenza per il Vangelo, sofferenza che 
può venire dal di dentro della comunità cristiana come anche dall’esterno di essa, sarà 
un buon modello per il suo gregge. La fedeltà al Vangelo è fedeltà alla sofferenza. Si 
cade dalla fedeltà alla sofferenza, si cade anche dalla fedeltà al Vangelo. Per chi sarà il 
regno eterno di Dio? Per quanti avranno perseverato con Cristo nelle sue sofferenze. 
La sofferenza del Capo deve essere sofferenza delle membra. È legge di salvezza. 

La prima sofferenza per il Vangelo viene però dalla nostra carne ed è il combattimento 
contro il peccato. È il combattimento per rimanere nelle virtù, per crescere in esse. È la 
sofferenza che scaturisce dalla più pura fedeltà al Discorso della montagna.  
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TI DARÒ LA CORONA DELLA VITA 
 

PENSIERO INTRODUTTIVO (XXXIII INCONTRO)  

San Pietro, che vive nella città del martirio, città della grande persecuzione e 
tribolazione, esorta i cristiani a imitare Cristo Signore. Vi è però una differenza 
sostanziale tra la sofferenza di Cristo e quella del cristiano. La sofferenza di Cristo 
Signore è la sofferenza del Giusto, del Servo del Signore, che assume su di sé il 
peccato del mondo, al fine di espiarlo. Lui è il Sofferente giusto per gli ingiusti. È il vero 
martire dell’amore del Padre per l’umanità. Lui è l’Agnello del nostro riscatto. 

Il cristiano invece prima di tutto deve vivere nella grande santità la sofferenza per 
l’espiazione dei propri peccati. Solo espiando i suoi peccati, potrà cooperare con Cristo 
all’espiazione dei peccati del mondo. Se vuole raggiungere questo duplice fine, dovrà 
impegnarsi a non conoscere più il peccato. L’obbedienza al Vangelo dovrà essere 
frutto di tutta la sua persona: anima, spirito, corpo, pensieri, desideri. Un solo pensiero 
non santo e non puro, rende vana la sofferenza. Non può essere offerta al Signore.  

Allontanate dunque ogni genere di cattiveria e di frode, ipocrisie, gelosie e ogni maldicenza. 
Come bambini appena nati desiderate avidamente il genuino latte spirituale, grazie al quale voi 
possiate crescere verso la salvezza, se davvero avete gustato che buono è il Signore. 
Avvicinandovi a lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali 
pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire 
sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: Ecco, io 
pongo in Sion una pietra d’angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. 
Onore dunque a voi che credete; ma per quelli che non credono la pietra che i costruttori hanno 
scartato è diventata pietra d’angolo e sasso d’inciampo, pietra di scandalo. Essi v’inciampano 
perché non obbediscono alla Parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, 
sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere 
ammirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi 
eravate non-popolo, ora invece siete popolo di Dio; un tempo eravate esclusi dalla misericordia, 
ora invece avete ottenuto misericordia.  

Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dai cattivi desideri della carne, che 
fanno guerra all’anima. Tenete una condotta esemplare fra i pagani perché, mentre vi 
calunniano come malfattori, al vedere le vostre buone opere diano gloria a Dio nel giorno della 
sua visita. Vivete sottomessi ad ogni umana autorità per amore del Signore: sia al re come 
sovrano, sia ai governatori come inviati da lui per punire i malfattori e premiare quelli che fanno 
il bene. Perché questa è la volontà di Dio: che, operando il bene, voi chiudiate la bocca 
all’ignoranza degli stolti, come uomini liberi, servendovi della libertà non come di un velo per 
coprire la malizia, ma come servi di Dio. Onorate tutti, amate i vostri fratelli, temete Dio, onorate 
il re. Domestici, state sottomessi con profondo rispetto ai vostri padroni, non solo a quelli buoni 
e miti, ma anche a quelli prepotenti. Questa è grazia: subire afflizioni, soffrendo ingiustamente a 
causa della conoscenza di Dio; che gloria sarebbe, infatti, sopportare di essere percossi 
quando si è colpevoli? Ma se, facendo il bene, sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò 
sarà gradito davanti a Dio. A questo infatti siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi, 
lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme: egli non commise peccato e non si trovò 
inganno sulla sua bocca; insultato, non rispondeva con insulti, maltrattato, non minacciava 
vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo 
corpo sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia; 
dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al 
pastore e custode delle vostre anime (1Pt 2,1-25). 

Il Libro dell’Apocalisse rivela la grande gloria che nel cielo avvolge i martiri per Cristo 
Signore. Essi stanno sempre dinanzi al trono di Dio. Hanno un posto elevatissimo nel 
regno eterno del Signore. Questa visione ha un fine ben preciso. Rassicurare i martiri 
che per il mondo la loro vita non conta nulla. Per il Signore la loro vita è assai preziosa. 
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Il nostro Dio eleva i martiri per Cristo alla più alta gloria dei suoi cieli eterni. O diamo 
alla sofferenza valore eterno, oppure ben presto ci si stanca di soffrire. 

Dopo questo vidi quattro angeli, che stavano ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro 
venti, perché non soffiasse vento sulla terra, né sul mare, né su alcuna pianta. E vidi salire 
dall’oriente un altro angelo, con il sigillo del Dio vivente. E gridò a gran voce ai quattro angeli, ai 
quali era stato concesso di devastare la terra e il mare: «Non devastate la terra né il mare né le 
piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio». E udii il 
numero di coloro che furono segnati con il sigillo: centoquarantaquattromila segnati, provenienti 
da ogni tribù dei figli d’Israele: dalla tribù di Giuda, dodicimila segnati con il sigillo; dalla tribù di 
Ruben, dodicimila; dalla tribù di Gad, dodicimila; dalla tribù di Aser, dodicimila; dalla tribù di 
Nèftali, dodicimila; dalla tribù di Manasse, dodicimila; dalla tribù di Simeone, dodicimila; dalla 
tribù di Levi, dodicimila; dalla tribù di Ìssacar, dodicimila; dalla tribù di Zàbulon, dodicimila; dalla 
tribù di Giuseppe, dodicimila; dalla tribù di Beniamino, dodicimila segnati con il sigillo.  Dopo 
queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, 
tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti 
candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. E gridavano a gran voce: «La salvezza 
appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, e all’Agnello».  

E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi, e si 
inchinarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: «Amen! Lode, gloria, 
sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen». 
Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: «Questi, che sono vestiti di bianco, chi sono e 
da dove vengono?». Gli risposi: «Signore mio, tu lo sai». E lui: «Sono quelli che vengono dalla 
grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue 
dell’Agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel 
suo tempio; e Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più 
fame né avranno più sete, non li colpirà il sole né arsura alcuna, perché l’Agnello, che sta in 
mezzo al trono, sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio asciugherà 
ogni lacrima dai loro occhi» (Ap 7,1-15).  

LETTURA DEL TESTO 

All’angelo della Chiesa che è a Smirne scrivi: “Così parla il Primo e l’Ultimo, che era 
morto ed è tornato alla vita. Conosco la tua tribolazione, la tua povertà – eppure sei 
ricco – e la bestemmia da parte di quelli che si proclamano Giudei e non lo sono, ma 
sono sinagoga di Satana. Non temere ciò che stai per soffrire: ecco, il diavolo sta per 
gettare alcuni di voi in carcere per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 
dieci giorni. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi, ascolti 
ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Il vincitore non sarà colpito dalla seconda morte” (Ap 
2,8-11). 

VERITÀ CONTENUTE NEL TESTO 

La sofferenza è essenza dell’Angelo della Chiesa. Essa lo accompagnerà per tutti i 
giorni della sua vita. Mai un Angelo dovrà ritirarsi dinanzi alla tribolazione. Lui dovrà 
essere martire di tutto Cristo, mai di una sola parte di Lui. Martire della verità, martire 
della giustizia, martire dell’amore, martire dell’obbedienza fino alla morte di croce. 
Martire con la parola, ma anche con il sangue versato. La perseveranza mai dovrà 
venire meno. Essa dovrà essere fino a che non si entra nell’eternità.  

DOMANDE 

Elimino dalla mia vita ogni vizio? Obbedisco ad ogni Parola di Cristo Signore? Mi lascio 
condurre dallo Spirito Santo di fede in fede e di verità in verità? Oppure sono causa e 
sorgente di sofferenza per i miei fratelli con i miei numerosi peccati? Voglio essere 
martire di Cristo nella verità e nell’obbedienza fino al versamento del sangue? So 
sopportare le piccole sofferenze oppure mi ribello ad esse? Soffro per il Vangelo? 
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PRESSO DI TE HAI SEGUACI DELLA DOTTRINA DI BALAAM  
IL PARROCO MINISTRO DELLA PAROLA (XXXIV INCONTRO) 

 

ARGOMENTO: Ap 2,12-17 

La malattia del compromesso: la convivenza con l’eresia e la non sana dottrina 

La vicenda di Balaam è narrata nei Capitoli XXII-XXIV del Libro dei Numeri. Questi 
Capitoli in se stessi non pongono problemi. Anche se il Capitolo XXII potrebbe farci 
pensare che Balaàm svolgesse il suo ministero di indovino dietro compenso. Infatti gli 
inviati di Balak gli promettono una lauta somma di denaro. Nel Capitolo XXV alcuni del 
popolo del Signore si abbandonano all’idolatria e all’immoralità. Trescano con le figlie 
di Moab. Ma in questo Capitolo nessun riferimento a Balaàm. Si denuncia solo il fatto. 

Israele si stabilì a Sittìm e il popolo cominciò a fornicare con le figlie di Moab. Esse invitarono il 
popolo ai sacrifici offerti ai loro dèi; il popolo mangiò e si prostrò davanti ai loro dèi. Israele aderì 
a Baal-Peor e l’ira del Signore si accese contro Israele. Il Signore disse a Mosè: «Prendi tutti i 
capi del popolo e fa’ appendere al palo costoro, davanti al Signore, in faccia al sole, e si 
allontanerà l’ira ardente del Signore da Israele». Mosè disse ai giudici d’Israele: «Ognuno di voi 
uccida dei suoi uomini coloro che hanno aderito a Baal-Peor». 

Uno degli Israeliti venne e condusse ai suoi fratelli una donna madianita, sotto gli occhi di Mosè 
e di tutta la comunità degli Israeliti, mentre essi stavano piangendo all’ingresso della tenda del 
convegno. Vedendo ciò, Fineès, figlio di Eleàzaro, figlio del sacerdote Aronne, si alzò in mezzo 
alla comunità, prese in mano una lancia, seguì quell’uomo di Israele nell’alcova e li trafisse tutti 
e due, l’uomo d’Israele e la donna, nel basso ventre. E il flagello si allontanò dagli Israeliti. 
Quelli che morirono per il flagello furono ventiquattromila. Il Signore parlò a Mosè e disse: 
«Fineès, figlio di Eleàzaro, figlio del sacerdote Aronne, ha allontanato la mia collera dagli 
Israeliti, mostrando la mia stessa gelosia in mezzo a loro, e io nella mia gelosia non ho 
sterminato gli Israeliti. Perciò digli che io stabilisco con lui la mia alleanza di pace; essa sarà per 
lui e per la sua discendenza dopo di lui un’alleanza di perenne sacerdozio, perché egli ha avuto 
zelo per il suo Dio e ha compiuto il rito espiatorio per gli Israeliti».  

L’uomo d’Israele, ucciso con la Madianita, si chiamava Zimrì, figlio di Salu, principe di un casato 
paterno dei Simeoniti. La donna uccisa, la Madianita, si chiamava Cozbì, figlia di Sur, capo 
della gente di un casato in Madian. Il Signore parlò a Mosè e disse: «Trattate i Madianiti da 
nemici e uccideteli, poiché essi sono stati nemici per voi con le astuzie che hanno usato con voi 
nella vicenda di Peor e di Cozbì, figlia di un principe di Madian, loro sorella, che è stata uccisa il 
giorno del flagello causato per il fatto di Peor» (Numeri 25, 1-18). 

Nel Capitolo XXXI del Libro dei Numeri si dona la responsabilità di quanto accaduto a 
Balaàm. Sarebbe stato lui a indurre i figli d’Israele all’idolatria e all’immoralità. 
L’Apocalisse denuncia proprio questi due gravi peccati nella Chiesa del Signore: 
idolatria e immoralità. L’idolatria è peccato gravissimo contro il Primo Comandamento. 
L’Immoralità contro tutti e Dieci i Comandamenti. Una Chiesa nel cui seno prosperano 
idolatria e immoralità, non ha alcuna speranza di vita. Il male la consumerà.  

Mosè, il sacerdote Eleàzaro e tutti i prìncipi della comunità uscirono loro incontro fuori 
dell'accampamento. Mosè si adirò contro i comandanti dell'esercito, capi di migliaia e capi di 
centinaia, che tornavano da quella spedizione di guerra. Mosè disse loro: «Avete lasciato in vita 
tutte le femmine? Proprio loro, per suggerimento di Balaam, hanno insegnato agli Israeliti 
l’infedeltà verso il Signore, nella vicenda di Peor, per cui venne il flagello nella comunità del 
Signore. Ora uccidete ogni maschio tra i fanciulli e uccidete ogni donna che si è unita con un 
uomo; ma tutte le fanciulle che non si sono unite con uomini, conservatele in vita per voi. Voi 
poi accampatevi per sette giorni fuori del campo; chiunque ha ucciso qualcuno e chiunque ha 
toccato un caduto, si purifichi il terzo e il settimo giorno: questo tanto per voi quanto per i vostri 
prigionieri. Purificherete anche ogni veste, ogni oggetto di pelle, ogni lavoro di pelo di capra e 
ogni oggetto di legno» (Num 31,13-20).  
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Nel resto dei Libri dell’Antico Testamento, Balaàm è ricordato perché il Signore ha 
cambiato la sua maledizione in benedizione. Viene anche ricordata la sua morte. In 
Giosuè è detto che fu ucciso dai figli d’Israele. Il riferimento implicito è di sicuro a 
Numeri XXXI. Tre sono le colpe che vengono attribuite a Balaàm: esercizio del 
ministero per denaro, induzione all’idolatria e all’immoralità. Sono tre colpe gravissime. 
Accogliere nella comunità persone che commettono tali colpe, è cosa gravissima.  

Non vi entreranno mai perché non vi vennero incontro con il pane e con l'acqua nel vostro 
cammino quando uscivate dall'Egitto e perché hanno prezzolato contro di te Balaam, figlio di 
Beor, da Petor nel paese dei due fiumi, perché ti maledicesse (Dt 23, 5). Ma il Signore tuo Dio 
non volle ascoltare Balaam e il Signore tuo Dio mutò per te la maledizione in benedizione, 
perché il Signore tuo Dio ti ama (Dt 23, 6). Quanto a Balaam, figlio di Beor, l'indovino, gli Israeliti 
lo uccisero di spada insieme a quelli che avevano trafitto (Gs 13, 22). Poi sorse Balak, figlio di 
Zippor, re di Moab, per muover guerra a Israele; mandò a chiamare Balaam, figlio di Beor, 
perchè vi maledicesse (Gs 24, 9). Ma io non volli ascoltare Balaam; egli dovette benedirvi e vi 
liberai dalle mani di Balak (Gs 24, 10). Perché non erano venuti incontro agli Israeliti con il pane 
e l'acqua e perché avevano prezzolato contro di loro Balaam per maledirli, sebbene il nostro Dio 
avesse mutato la maledizione in benedizione (Ne 13, 2). Popolo mio, ricorda le trame di Balak 
re di Moab, e quello che gli rispose Balaam, figlio di Beor. Ricordati di quello che è avvenuto da 
Sittim a Gàlgala, per riconoscere i benefici del Signore" (Mi 6, 5).  

Nel Nuovo Testamento, sia nelle Seconda Lettera di Pietro Apostolo e sia in quella di 
Giuda Apostolo, appare con grande evidenza l’esercizio del ministero dietro compenso. 
È peccato gravissimo nella comunità guidata e sorretta dagli Apostoli. Nell’Apocalisse 
invece Balaàm è visto come persona che spinge i figli della Chiesa all’idolatria e 
all’immoralità. Un Angelo della Chiesa che tollera questa cosa, è nel grave peccato. 
Espone la Chiesa di Cristo Gesù ad essere di scandalo al mondo intero.  

Ugualmente anche costoro, indotti dai loro sogni, contaminano il proprio corpo, disprezzano il 
Signore e insultano gli angeli. Quando l’arcangelo Michele, in contrasto con il diavolo, discuteva 
per avere il corpo di Mosè, non osò accusarlo con parole offensive, ma disse: Ti condanni il 
Signore! Costoro invece, mentre insultano tutto ciò che ignorano, si corrompono poi in quelle 
cose che, come animali irragionevoli, conoscono per mezzo dei sensi. Guai a loro! Perché si 
sono messi sulla strada di Caino e, per guadagno, si sono lasciati andare alle seduzioni di 
Balaam e si sono perduti nella ribellione di Core. Essi sono la vergogna dei vostri banchetti, 
perché mangiano con voi senza ritegno, pensando solo a nutrire se stessi. Sono nuvole senza 
pioggia, portate via dai venti, o alberi di fine stagione senza frutto, morti due volte, sradicati; 
sono onde selvagge del mare, che schiumano la loro sporcizia; sono astri erranti, ai quali è 
riservata l’oscurità delle tenebre eterne (Gd 8-13).  

Temerari, arroganti, non temono d’insultare gli esseri gloriosi decaduti, mentre gli angeli, a loro 
superiori per forza e potenza, non portano davanti al Signore alcun giudizio offensivo contro di 
loro. Ma costoro, irragionevoli e istintivi, nati per essere presi e uccisi, bestemmiando quello che 
ignorano, andranno in perdizione per la loro condotta immorale, subendo il castigo della loro 
iniquità. Essi stimano felicità darsi ai bagordi in pieno giorno; scandalosi e vergognosi, godono 
dei loro inganni mentre fanno festa con voi, hanno gli occhi pieni di desideri disonesti e, 
insaziabili nel peccato, adescano le persone instabili, hanno il cuore assuefatto alla cupidigia, 
figli di maledizione! Abbandonata la retta via, si sono smarriti seguendo la via di Balaam figlio di 
Bosor, al quale piacevano ingiusti guadagni, ma per la sua malvagità fu punito: un’asina, 
sebbene muta, parlando con voce umana si oppose alla follia del profeta. Costoro sono come 
sorgenti senz’acqua e come nuvole agitate dalla tempesta, e a loro è riservata l’oscurità delle 
tenebre. Con discorsi arroganti e vuoti e mediante sfrenate passioni carnali adescano quelli che 
da poco si sono allontanati da chi vive nell’errore. Promettono loro libertà, mentre sono essi 
stessi schiavi della corruzione. L’uomo infatti è schiavo di ciò che lo domina (2Pt 2,10-19).  

Pensiamo. Che direbbe oggi Gesù alla sua Chiesa nella quale idolatria, immoralità, 
ateismo, radiazione da essa del suo stesso Fondatore, salvezza annacquata, ogni 
peccato ha licenza di esistere? Di certo Gesù non può sopportare queste cose. 
Quando interverrà saranno tenebre e stridori di denti. La Chiesa devasta la Chiesa.  
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CON LA SPADA DELLA MIA BOCCA 
 

PENSIERO INTRODUTTIVO (XXXIV INCONTRO)  

La dottrina di Balaàm è racchiusa in tre grandi peccati: esercizio del ministero per 
denaro, induzione all’immoralità e all’idolatria. Poiché chi veglia sulla Chiesa è Gesù, 
potrà Lui lasciare che la sua Chiesa vada in dissolvimento per colpa dei figli della 
Chiesa e in modo speciale e particolare a causa dei pastori che non esercitano l’ufficio 
di vigilanza secondo verità, giustizia, sana dottrina, retta moralità, purissima fede? Di 
certo Lui interverrà, dovrà intervenire. Allora perché non viene e non interviene? 

Non interviene perché attende la conversione. Infatti l’Angelo è invitato alla 
conversione. Altrimenti Gesù verrà presto: “Convèrtiti dunque; altrimenti verrò presto 
da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca”. Se il Signore ritarda 
nell’adempiere ogni sua Parola è per due motivi: vuole offrirci ogni tempo per la nostra 
conversione, in modo che ci possiamo salvare. Ma anche vuole saggiare le profondità 
della nostra idolatria, immoralità, stoltezza. Fin dove giungerà la nostra disobbedienza? 

La spada nel Nuovo Testamento è la Parola di Dio, è la verità dello Spirito Santo. Essa 
serve per tagliare, dividere, separare. Cosa separa la spada? Ciò che appartiene a Dio 
e ciò che appartiene al mondo, ciò che è di Cristo Gesù e ciò che è di Satana. Ciò che 
conduce alla vita eterna e ciò che invece porta alla perdizione eterna. La Parola di 
Gesù non dice solo il bene, dice anche il male. Bene e male sono oggettivi, mai 
soggettivi. È la Parola di Dio che separa con taglio netto sapienza e stoltezza. 

Infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra 
fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i 
sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma 
tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto (Eb 4,12-13).  

Prendete dunque l’armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi 
dopo aver superato tutte le prove. State saldi, dunque: attorno ai fianchi, la verità; indosso, la 
corazza della giustizia; i piedi, calzati e pronti a propagare il vangelo della pace. Afferrate 
sempre lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno; 
prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. In ogni 
occasione, pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo 
vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. E pregate anche per me, affinché, 
quando apro la bocca, mi sia data la parola, per far conoscere con franchezza il mistero del 
Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, e affinché io possa annunciarlo con quel 
coraggio con il quale devo parlare (Ef 6,10-20).  

Mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e appena voltato vidi sette candelabri d’oro e, 
in mezzo ai candelabri, uno simile a un Figlio d’uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al 
petto con una fascia d’oro. I capelli del suo capo erano candidi, simili a lana candida come 
neve. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco. I piedi avevano l’aspetto del bronzo splendente, 
purificato nel crogiuolo. La sua voce era simile al fragore di grandi acque. Teneva nella sua 
destra sette stelle e dalla bocca usciva una spada affilata, a doppio taglio, e il suo volto era 
come il sole quando splende in tutta la sua forza. Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come 
morto. Ma egli, posando su di me la sua destra, disse: «Non temere! Io sono il Primo e l’Ultimo, 
e il Vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi. Scrivi 
dunque le cose che hai visto, quelle presenti e quelle che devono accadere in seguito. Il senso 
nascosto delle sette stelle, che hai visto nella mia destra, e dei sette candelabri d’oro è questo: 
le sette stelle sono gli angeli delle sette Chiese, e i sette candelabri sono le sette Chiese (Ap 
1,4-20). 

Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; sono venuto a portare non pace, ma 
spada. Sono infatti venuto a separare l’uomo da suo padre e la figlia da sua madre e la nuora 
da sua suocera; e nemici dell’uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama padre o madre più 
di me, non è degno di me; chi ama figlio o figlia più di me, non è degno di me; chi non prende la 



158 

 

propria croce e non mi segue, non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la 
perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà. Chi accoglie voi accoglie 
me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un 
profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la 
ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di 
questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa» (Mt 
10,34-42).  

Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco; colui che lo cavalcava si chiamava Fedele e 
Veritiero: egli giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi sono come una fiamma di fuoco, ha sul 
suo capo molti diademi; porta scritto un nome che nessuno conosce all’infuori di lui. È avvolto in un 

mantello intriso di sangue e il suo nome è: il Verbo di Dio. 
14

Gli eserciti del cielo lo seguono su cavalli 
bianchi, vestiti di lino bianco e puro. Dalla bocca gli esce una spada affilata, per colpire con essa le 
nazioni. Egli le governerà con scettro di ferro e pigerà nel tino il vino dell’ira furiosa di Dio, 
l’Onnipotente. Sul mantello e sul femore porta scritto un nome: Re dei re e Signore dei signori (Ap 
19,11-16).  

 
LETTURA DEL TESTO 

All’angelo della Chiesa che è a Pèrgamo scrivi: “Così parla Colui che ha la spada 
affilata a due tagli. So che abiti dove Satana ha il suo trono; tuttavia tu tieni saldo il 
mio nome e non hai rinnegato la mia fede neppure al tempo in cui Antìpa, il mio 
fedele testimone, fu messo a morte nella vostra città, dimora di Satana. Ma ho da 
rimproverarti alcune cose: presso di te hai seguaci della dottrina di Balaam, il quale 
insegnava a Balak a provocare la caduta dei figli d’Israele, spingendoli a mangiare 
carni immolate agli idoli e ad abbandonarsi alla prostituzione. Così pure, tu hai di 
quelli che seguono la dottrina dei nicolaìti. Convèrtiti dunque; altrimenti verrò 
presto da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Chi ha 
orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Al vincitore darò la manna 
nascosta e una pietruzza bianca, sulla quale sta scritto un nome nuovo, che 
nessuno conosce all’infuori di chi lo riceve” (Ap 2,12-17). 

 
VERITÀ CONTENUTE NEL TESTO 

Sulla dottrina di quelli di Balaàm conosciamo ogni cosa: ministero a pagamento, 
idolatria, immoralità. Sulla dottrina dei Nicolaìti non vi è nel Nuovo Testamento alcun 
altro riferimento. Se ne parla nell’Apocalisse e solo nei Capitoli II e III. 
Approssimativamente e per qualche altro riferimento, possiamo dire che sono falsi 
apostoli, falsi ministri del Signore. Si pensa che il loro capostipite sia il diacono Nicola, 
che era un proselito di Antiochia. Non sappiamo altro. La Scrittura dice solo il nome. 

Ma non è questo il vero problema che viene sollevato in questo brano dell’Apocalisse. 
In esso è detto chiaramente che un Angelo della Chiesa di Dio - Vescovo e anche 
presbitero - deve avere sulla sua bocca la stessa spada affilata a doppio taglio di Gesù 
Signore. Un Vescovo, un presbitero devono separare con taglio netto moralità e 
immoralità, giustizia e ingiustizia, verità e falsità, Vangelo e non Vangelo, sana dottrina 
da falsa dottrina con lo stesso rigore che vi è in Dio, in Cristo, nello Spirito Santo.  

 
DOMANDE 

Io, vescovo, io, presbitero, io, diacono, io, fedele laico separo con taglio netto bene e 
male secondo Cristo Gesù e il suo Vangelo? Covo nel mio cuore idolatria, immoralità, 
eresie varie di ogni genere? So che per mancata separazione, oggi tutta la Chiesa è 
nella grande confusione? Collaboro in modo passivo al diffondersi di idolatria e falsità? 
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HO DA RIMPROVERARTI CHE LASCI FARE A GEZABELE  
IL PARROCO MINISTRO DELLA PAROLA (XXXV INCONTRO) 

 

ARGOMENTO: Ap 2,18-29 

La malattia dell’ignavia: lasciare spazio al malvagio senza correggerlo 

Gezabele è donna che odia la verità e la giustizia. Odia il vero Dio e la sua Parola. 
Coltiva nel suo regno la falsa profezia, adora il Dio Baal, perseguita i veri profeti, dona 
forza e vigore ai falsi. Il re Acab è nelle sue mani. È lei che governa il regno d’Israele. 
Quanto lei dice, il re lo fa. Religione, verità, giustizia, moralità è la sua parola a determinarli. 
È donna empia, crudele, senza cuore, malvagia. Vuole e desidera la morte di Elia. Ma 
il profeta è custodito dal Signore. Nulla lei può fare contro questo potente servo di Dio. 

Acab riferì a Gezabele tutto quello che Elia aveva fatto e che aveva ucciso di spada tutti i 
profeti. Gezabele inviò un messaggero a Elia per dirgli: «Gli dèi mi facciano questo e anche di 
peggio, se domani a quest’ora non avrò reso la tua vita come la vita di uno di loro». Elia, 
impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. Giunse a Bersabea di Giuda. Lasciò là il suo servo. 
Egli s’inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. 
Desideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore! Prendi la mia vita, perché io non sono 
migliore dei miei padri». Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ma ecco che un angelo lo 
toccò e gli disse: «Àlzati, mangia!». Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia, cotta 
su pietre roventi, e un orcio d’acqua. Mangiò e bevve, quindi di nuovo si coricò. Tornò per la 
seconda volta l’angelo del Signore, lo toccò e gli disse: «Àlzati, mangia, perché è troppo lungo 
per te il cammino». Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza di quel cibo camminò per quaranta 
giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, l’Oreb. (1Re 19,1-8). 

In seguito avvenne questo episodio. Nabot di Izreèl possedeva una vigna che era a Izreèl, 
vicino al palazzo di Acab, re di Samaria. Acab disse a Nabot: «Cedimi la tua vigna; ne farò un 
orto, perché è confinante con la mia casa. Al suo posto ti darò una vigna migliore di quella, 
oppure, se preferisci, te la pagherò in denaro al prezzo che vale». Nabot rispose ad Acab: «Mi 
guardi il Signore dal cederti l’eredità dei miei padri». 

Acab se ne andò a casa amareggiato e sdegnato per le parole dettegli da Nabot di Izreèl, che 
aveva affermato: «Non ti cederò l’eredità dei miei padri!». Si coricò sul letto, voltò la faccia da 
un lato e non mangiò niente. Entrò da lui la moglie Gezabele e gli domandò: «Perché mai il tuo 
animo è tanto amareggiato e perché non vuoi mangiare?». Le rispose: «Perché ho detto a 
Nabot di Izreèl: “Cedimi la tua vigna per denaro, o, se preferisci, ti darò un’altra vigna” ed egli mi 
ha risposto: “Non cederò la mia vigna!”». Allora sua moglie Gezabele gli disse: «Tu eserciti così 
la potestà regale su Israele? Àlzati, mangia e il tuo cuore gioisca. Te la farò avere io la vigna di 
Nabot di Izreèl!». 

Ella scrisse lettere con il nome di Acab, le sigillò con il suo sigillo, quindi le spedì agli anziani e 
ai notabili della città, che abitavano vicino a Nabot. Nelle lettere scrisse: «Bandite un digiuno e 
fate sedere Nabot alla testa del popolo. Di fronte a lui fate sedere due uomini perversi, i quali 
l’accusino: “Hai maledetto Dio e il re!”. Quindi conducetelo fuori e lapidatelo ed egli muoia». Gli 
uomini della città di Nabot, gli anziani e i notabili che abitavano nella sua città, fecero come 
aveva ordinato loro Gezabele, ossia come era scritto nelle lettere che aveva loro spedito. 
Bandirono un digiuno e fecero sedere Nabot alla testa del popolo. Giunsero i due uomini 
perversi, che si sedettero di fronte a lui. Costoro accusarono Nabot davanti al popolo 
affermando: «Nabot ha maledetto Dio e il re». Lo condussero fuori della città e lo lapidarono ed 
egli morì. Quindi mandarono a dire a Gezabele: «Nabot è stato lapidato ed è morto». Appena 
Gezabele sentì che Nabot era stato lapidato ed era morto, disse ad Acab: «Su, prendi possesso 
della vigna di Nabot di Izreèl, il quale ha rifiutato di dartela in cambio di denaro, perché Nabot 
non vive più, è morto». Quando sentì che Nabot era morto, Acab si alzò per scendere nella 
vigna di Nabot di Izreèl a prenderne possesso. 

Allora la parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita: «Su, scendi incontro ad Acab, re d’Israele, 
che abita a Samaria; ecco, è nella vigna di Nabot, ove è sceso a prenderne possesso. Poi 
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parlerai a lui dicendo: “Così dice il Signore: Hai assassinato e ora usurpi!”. Gli dirai anche: “Così 
dice il Signore: Nel luogo ove lambirono il sangue di Nabot, i cani lambiranno anche il tuo 
sangue”». Acab disse a Elia: «Mi hai dunque trovato, o mio nemico?». Quello soggiunse: «Ti ho 
trovato, perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore. Ecco, io farò venire 
su di te una sciagura e ti spazzerò via. Sterminerò ad Acab ogni maschio, schiavo o libero in 
Israele. Renderò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di 
Baasà, figlio di Achia, perché tu mi hai irritato e hai fatto peccare Israele. Anche riguardo a 
Gezabele parla il Signore, dicendo: “I cani divoreranno Gezabele nel campo di Izreèl”. Quanti 
della famiglia di Acab moriranno in città, li divoreranno i cani; quanti moriranno in campagna, li 
divoreranno gli uccelli del cielo». 

In realtà nessuno si è mai venduto per fare il male agli occhi del Signore come Acab, perché 
sua moglie Gezabele l’aveva istigato. Commise molti abomini, seguendo gli idoli, come 
avevano fatto gli Amorrei, che il Signore aveva scacciato davanti agli Israeliti. 

Quando sentì tali parole, Acab si stracciò le vesti, indossò un sacco sul suo corpo e digiunò; si 
coricava con il sacco e camminava a testa bassa. La parola del Signore fu rivolta a Elia, il 
Tisbita: «Hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, non 
farò venire la sciagura durante la sua vita; farò venire la sciagura sulla sua casa durante la vita 
di suo figlio» (1Re 21,1-29).  

Ieu arrivò a Izreèl. Appena lo seppe, Gezabele si truccò gli occhi con stibio, si ornò il capo e si 
affacciò alla finestra. Mentre Ieu arrivava alla porta, gli domandò: «Tutto bene, Zimrì, assassino 
del suo signore?». Ieu alzò lo sguardo verso la finestra e disse: «Chi è con me? Chi?». Due o 
tre cortigiani si affacciarono a guardarlo. Egli disse: «Gettàtela giù». La gettarono giù. Parte del 
suo sangue schizzò sul muro e sui cavalli, che la calpestarono. Poi Ieu entrò, mangiò e bevve; 
alla fine ordinò: «Andate a vedere quella maledetta e seppellitela, perché era figlia di re». 
Andati per seppellirla, non trovarono altro che il cranio, i piedi e le palme delle mani. Tornati, 
riferirono il fatto a Ieu, che disse: «È la parola del Signore, che aveva detto per mezzo del suo 
servo Elia, il Tisbita: “Nel campo di Izreèl i cani divoreranno la carne di Gezabele. E il cadavere 
di Gezabele sarà come letame sulla superficie della campagna nel campo di Izreèl, così che 
non si potrà più dire: Questa è Gezabele”» (2Re 9,10-37).  

Chi legge il Vangelo sa che mai Gesù ha permesso che nella sua missione e sulla sua 
relazione con il Padre e con gli uomini, qualcun altro decidesse al posto suo. A dodici 
anni disse alla Madre: “Non sapevate che devono occuparmi delle cose del Padre 
mio?”. Durante la sua vita pubblica così rispose a coloro che gli avevano annunziato 
che sua Madre e i suoi fratelli lo cercavano: “Chi è mia Madre e chi sono i miei fratelli? 
Coloro che ascoltano la Parola di Dio e la mettono in pratica”. Gesù è dal Padre. 

Anche con i suoi discepoli Gesù è dal Padre. Pietro e gli altri lo cercano perché si 
dedichi agli ammalati. La risposta di Gesù è immediata: “Andiamocene altrove a 
predicare il Vangelo. Per questo sono venuto”. A Pietro che gli ordina di non andare a 
Gerusalemme risponde: “Vai dietro a me, Satana! Tu non pensi secondo Dio, ma 
secondo gli uomini”. Mai Gesù è stato dal pensiero, dalla volontà, dal desiderio, dalla 
carità di un solo uomo. Lui è stato sempre dalla volontà del Padre nello Spirito Santo. 

Un Vescovo, un Presbitero, hanno nella casa di Dio, ognuno secondo il suo specifico 
ministero, il posto di Cristo Gesù. Governano, santificano, ammaestrano il gregge di 
Cristo nel nome e con l’autorità che viene loro da Dio, per Cristo, nello Spirito Santo. 
Nessuno, mai, deve frapporsi tra loro e il Signore. Il mondo intero vorrebbe governare 
la loro vita. Spetta ad essi rispondere come Cristo Gesù: in questa faccenda non hai né 
autorità e né competenza. La fortezza deve essere la stessa che fu di Cristo Gesù.  

Quando questa fortezza viene meno, è allora che nella comunità cristiana si creano 
caos e confusione di ogni genere. Una comunità senza il vero pastore, è una comunità 
nella quale ognuno si fa pastore. Un tempo vi dicevo: o abbiamo un solo papa, o ogni 
persona si fa papa per se stesso e si crea la sua nuova confessione di fede e verità, di 
dottrina e moralità, di culto e di servizio. Ognuno si fa il suo Vangelo e la sua Parola. 
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QUELLO CHE POSSEDETE TENETELO SALDO 
 

PENSIERO INTRODUTTIVO (XXXV INCONTRO)  

La verità della nostra fede consta di due principi essenziali, fondamentali, primari. Tutto 
è dono di Dio. Ogni dono, a iniziare dall’anima, dallo spirito, dal corpo, non solo va 
custodito nella sua verità, bellezza, santità, purezza, integrità, va anche portato a pieno 
sviluppo e maturazione. Il chicco di grano, cade in terra, muore, nasce, si sviluppa, 
cresce, giunge a maturazione, porta molto frutto. Gesù custodisce il dono del Padre e 
lo porta a fruttificazione. Anche Timoteo è invitato a custodire e portare a maturazione.  

Così parlò Gesù. Poi, alzàti gli occhi al cielo, disse: «Padre, è venuta l’ora: glorifica il Figlio tuo 
perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita 
eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, 
e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l’opera che mi 
hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di 
te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. 
Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le 
cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. 
Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai 
mandato. Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché 
sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono 
più nel mondo; essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre santo, custodiscili nel tuo 
nome, quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa, come noi. 

Quand’ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e 
nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la 
Scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se 
stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché 
essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, 
ma che tu li custodisca dal Maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. 
Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho 
mandato loro nel mondo; per loro io consacro me stesso, perché siano anch’essi consacrati 
nella verità. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la 
loro parola: perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano 
anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. 

E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi siamo 
una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo conosca che tu mi 
hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato 
siano anch’essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai 
dato; poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha 
conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho 
fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l’amore con il quale mi hai amato 
sia in essi e io in loro» (Gv 17,1-26).  

Davanti a Dio, che dà vita a tutte le cose, e a Gesù Cristo, che ha dato la sua bella 
testimonianza davanti a Ponzio Pilato, ti ordino di conservare senza macchia e in modo 
irreprensibile il comandamento, fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, che al 
tempo stabilito sarà a noi mostrata da Dio, il beato e unico Sovrano, il Re dei re e Signore dei 
signori, il solo che possiede l’immortalità e abita una luce inaccessibile: nessuno fra gli uomini lo 
ha mai visto né può vederlo. A lui onore e potenza per sempre. Amen. O Timòteo, custodisci ciò 
che ti è stato affidato; evita le chiacchiere vuote e perverse e le obiezioni della falsa scienza. 
Taluni, per averla seguita, hanno deviato dalla fede (1Tm 6,13-20).  

Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te mediante l’imposizione delle 
mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. 
Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono in carcere 
per lui; ma, con la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo. E tu, figlio mio, attingi forza dalla 
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grazia che è in Cristo Gesù: le cose che hai udito da me davanti a molti testimoni, trasmettile a 
persone fidate, le quali a loro volta siano in grado di insegnare agli altri. Come un buon soldato 
di Gesù Cristo, soffri insieme con me. Nessuno, quando presta servizio militare, si lascia 
prendere dalle faccende della vita comune, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Anche 
l’atleta non riceve il premio se non ha lottato secondo le regole. Il contadino, che lavora 
duramente, dev’essere il primo a raccogliere i frutti della terra. Cerca di capire quello che dico, e 
il Signore ti aiuterà a comprendere ogni cosa.  

Richiama alla memoria queste cose, scongiurando davanti a Dio che si evitino le vane 
discussioni, le quali non giovano a nulla se non alla rovina di chi le ascolta. Sfòrzati di 
presentarti a Dio come una persona degna, un lavoratore che non deve vergognarsi e che 
dispensa rettamente la parola della verità. Evita le chiacchiere vuote e perverse, perché 
spingono sempre più all’empietà quelli che le fanno; la parola di costoro infatti si propagherà 
come una cancrena. Sta’ lontano dalle passioni della gioventù; cerca la giustizia, la fede, la 
carità, la pace, insieme a quelli che invocano il Signore con cuore puro. Evita inoltre le 
discussioni sciocche e da ignoranti, sapendo che provocano litigi. Un servo del Signore non 
deve essere litigioso, ma mite con tutti, capace di insegnare, paziente, dolce nel rimproverare 
quelli che gli si mettono contro, nella speranza che Dio conceda loro di convertirsi, perché 
riconoscano la verità e rientrino in se stessi, liberandosi dal laccio del diavolo, che li tiene 
prigionieri perché facciano la sua volontà (2Tm 1,6-2,26).  

LETTURA DEL TESTO 

All’angelo della Chiesa che è a Tiàtira scrivi: “Così parla il Figlio di Dio, Colui che ha gli 
occhi fiammeggianti come fuoco e i piedi simili a bronzo splendente. Conosco le tue 
opere, la carità, la fede, il servizio e la costanza e so che le tue ultime opere sono 
migliori delle prime. Ma ho da rimproverarti che lasci fare a Gezabele, la donna che si 
dichiara profetessa e seduce i miei servi, insegnando a darsi alla prostituzione e a 
mangiare carni immolate agli idoli. Io le ho dato tempo per convertirsi, ma lei non vuole 
convertirsi dalla sua prostituzione. Ebbene, io getterò lei in un letto di dolore e coloro 
che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione, se non si convertiranno 
dalle opere che ha loro insegnato. Colpirò a morte i suoi figli e tutte le Chiese sapranno 
che io sono Colui che scruta gli affetti e i pensieri degli uomini, e darò a ciascuno di voi 
secondo le sue opere. A quegli altri poi di Tiàtira che non seguono questa dottrina e che 
non hanno conosciuto le profondità di Satana – come le chiamano –, a voi io dico: non 
vi imporrò un altro peso, ma quello che possedete tenetelo saldo fino a quando verrò. 
Al vincitore che custodisce sino alla fine le mie opere darò autorità sopra le nazioni: le 
governerà con scettro di ferro, come vasi di argilla si frantumeranno, con la stessa 
autorità che ho ricevuto dal Padre mio; e a lui darò la stella del mattino. Chi ha orecchi, 
ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese” (Ap 2,18-29). 

 

VERITÀ CONTENUTE NEL TESTO 

Un Angelo della Chiesa di Dio – Papa, Vescovo, Presbitero – mai deve permettere che 
altri governino la sua comunità. Sempre deve vigilare e impedire che questo avvenga. 
La comunità deve sapere qual è la retta via sulla quale camminare. Per questo il 
Pastore non solo deve vigilare per se stesso, ma per tutto il gregge. Se il Pastore 
chiude un occhio, lascia fare, permette che il male regni nel suo gregge, è la fine. La 
verità ricevuta va custodita per amore e nella verità deve custodire tutto il gregge.  

 

DOMANDE 

Custodisco gelosamente nel mio cuore il dono di Dio? Lo porto a maturazione? 
Custodisco il dono di Dio negli altri secondo la mia personale, sacramentale, familiare, 
comunitaria responsabilità? Se sono catechista: insegno fedelmente la dottrina della 
Chiesa? Ho mai sostituito il mio sentimento con la verità di Cristo Gesù? Vivo di 
ascolto del parroco oppure percorro le mie vie? Quanto nella mia vita è obbedienza?  
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TI SI CREDE VIVO, E SEI MORTO  
IL PARROCO MINISTRO DELLA PAROLA (XXXVI INCONTRO) 

 

ARGOMENTO: Ap 3,1-6 

La malattia della non vigilanza: convivere con la propria morte spirituale 

Per l’Antico Testamento quando una persona entrava nella morte? Quando usciva 
dall’obbedienza ai Comandamenti. La morte spirituale era attestata anche dalla morte 
fisica, sociale, economica, religiosa. Ogni disastro economico e sociale, religioso e 
civile, attesta e rivela la morte spirituale dell’uomo o dell’intero popolo di Dio. Gli altri 
vedono con occhi di carne. Dio vede con i suoi occhi di Spirito Santo. Per gli uomini i 
successi mondani sono gloria e vanto. Per il Signore l’uomo è nella morte. 

I profeti sono mandati da Dio per aprire gli occhi al suo popolo. Ma oggi non si crede più 
che è il Signore la vita, anche fisica del suo popolo. Leggere la storia del mondo da una 
visione soprannaturale ai tempi attuali è anacronistico, fuori luogo, è roba da Medioevo. 
Quanti pensano dalla Parola del Signore sono ritenuti dei folli, senza alcuna sapienza o 
intelligenza. Tutto va visto con mentalità da atei, senza Dio. Salvo poi a rimproverare il 
Signore del suo silenzio e assenza. Prima lo togliamo dal mondo e poi lo accusiamo.  

Se tu obbedirai fedelmente alla voce del Signore, tuo Dio, preoccupandoti di mettere in pratica 
tutti i suoi comandi che io ti prescrivo, il Signore, tuo Dio, ti metterà al di sopra di tutte le nazioni 
della terra. Poiché tu avrai ascoltato la voce del Signore, tuo Dio, verranno su di te e ti 
raggiungeranno tutte queste benedizioni. Sarai benedetto nella città e benedetto nella 
campagna. Benedetto sarà il frutto del tuo grembo, il frutto del tuo suolo e il frutto del tuo 
bestiame, sia i parti delle tue vacche sia i nati delle tue pecore. Benedette saranno la tua cesta 
e la tua madia. Sarai benedetto quando entri e benedetto quando esci. Il Signore ti renderà 
popolo a lui consacrato, come ti ha giurato, se osserverai i comandi del Signore, tuo Dio, e 
camminerai nelle sue vie. Tutti i popoli della terra vedranno che il nome del Signore è stato 
invocato su di te e ti temeranno. Il Signore, tuo Dio, ti concederà abbondanza di beni, quanto al 
frutto del tuo grembo, al frutto del tuo bestiame e al frutto del tuo suolo, nel paese che il Signore 
ha giurato ai tuoi padri di darti. Il Signore aprirà per te il suo benefico tesoro, il cielo, per dare 
alla tua terra la pioggia a suo tempo e per benedire tutto il lavoro delle tue mani: presterai a 
molte nazioni, mentre tu non domanderai prestiti.  

Ma se non obbedirai alla voce del Signore, tuo Dio, se non cercherai di eseguire tutti i suoi 
comandi e tutte le sue leggi che oggi io ti prescrivo, verranno su di te e ti colpiranno tutte queste 
maledizioni: sarai maledetto nella città e maledetto nella campagna. Maledette saranno la tua 
cesta e la tua madia. Maledetto sarà il frutto del tuo grembo e il frutto del tuo suolo, sia i parti 
delle tue vacche sia i nati delle tue pecore. Maledetto sarai quando entri e maledetto quando 
esci. Il Signore lancerà contro di te la maledizione, la costernazione e la minaccia in ogni lavoro 
a cui metterai mano, finché tu sia distrutto e perisca rapidamente a causa delle tue azioni 
malvagie, per avermi abbandonato. Il Signore ti attaccherà la peste, finché essa non ti abbia 
eliminato dal paese in cui stai per entrare per prenderne possesso. Il Signore ti colpirà con la 
consunzione, con la febbre, con l’infiammazione, con l’arsura, con la siccità, con il carbonchio e 
con la ruggine, che ti perseguiteranno finché tu non sia perito. Il cielo sarà di bronzo sopra il tuo 
capo e la terra sotto di te sarà di ferro. Il Signore darà come pioggia alla tua terra sabbia e 
polvere, che scenderanno dal cielo su di te, finché tu sia distrutto. Il Signore ti farà sconfiggere 
dai tuoi nemici: per una sola via andrai contro di loro e per sette vie fuggirai davanti a loro. 
Diventerai oggetto di orrore per tutti i regni della terra. Il tuo cadavere diventerà pasto di tutti gli 
uccelli del cielo e degli animali della terra e nessuno li scaccerà.  

Se non cercherai di eseguire tutte le parole di questa legge, scritte in questo libro, avendo 
timore di questo nome glorioso e terribile del Signore, tuo Dio, allora il Signore colpirà te e i tuoi 
discendenti con flagelli prodigiosi: flagelli grandi e duraturi, malattie maligne e ostinate. Farà 
tornare su di te le infermità dell’Egitto, delle quali tu avevi paura, e si attaccheranno a te. Anche 
ogni altra malattia e ogni altro flagello, che non sta scritto nel libro di questa legge, il Signore 
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manderà contro di te, finché tu non sia distrutto. Voi rimarrete in pochi uomini, dopo essere stati 
numerosi come le stelle del cielo, perché non avrai obbedito alla voce del Signore, tuo Dio. 
Come il Signore gioiva a vostro riguardo nel beneficarvi e moltiplicarvi, così il Signore gioirà a 
vostro riguardo nel farvi perire e distruggervi. Sarete strappati dal paese in cui stai per entrare 
per prenderne possesso. Il Signore ti disperderà fra tutti i popoli, da un’estremità all’altra della 
terra. Là servirai altri dèi, che né tu né i tuoi padri avete conosciuto, dèi di legno e di pietra. Fra 
quelle nazioni non troverai sollievo e non vi sarà luogo di riposo per la pianta dei tuoi piedi. Là il 
Signore ti darà un cuore trepidante, languore di occhi e animo sgomento. La tua vita ti starà 
dinanzi come sospesa a un filo. Proverai spavento notte e giorno e non sarai sicuro della tua 
vita. Alla mattina dirai: “Se fosse sera!” e alla sera dirai: “Se fosse mattina!”, a causa dello 
spavento che ti agiterà il cuore e delle cose che i tuoi occhi vedranno. Il Signore ti farà tornare 
in Egitto su navi, per una via della quale ti ho detto: “Non dovrete più rivederla!”. E là vi 
metterete in vendita ai vostri nemici come schiavi e schiave, ma nessuno vi acquisterà». 

Queste sono le parole dell’alleanza che il Signore ordinò a Mosè di stabilire con gli Israeliti nella 
terra di Moab, oltre l’alleanza che aveva stabilito con loro sull’Oreb (Dt 28,1-69).  

Ognuno è obbligato a non lasciarsi ingannare dalle parole di menzogna degli uomini. 
Ognuno può sempre sapere se è nella morte o nella vita. Queste regole dell’Antico 
Testamento servivano al popolo del Signore come via per la sua conversione. L’esilio 
indicava ad esso che aveva lasciato il cammino nella Parola del vero Dio e si era 
consegnato all’idolatria e all’immoralità. Così anche mille altri segni gli attestavano la 
sua morte spirituale. Sempre tutti dai segni esterni sapevano la condizione spirituale. 

Con Giobbe le regole esterne non valgono più. Unica regola per sapere se si è nella 
morte o nella vita è la perfetta scienza della Parola del Signore, la luce dello Spirito 
Santo che illumina la coscienza, la buona volontà dell’uomo nel lasciarsi guidare, la 
lettura del suo stato spirituale dallo Spirito di Dio. L’Apocalisse ci dice che negli Angeli 
delle sette Chiesa qualcosa si è inceppato. Essi non sono in grado di leggere la loro 
vita. È dovuto intervenire lo Spirito Santo dall’esterno per leggere la loro coscienza. 

Vale per ogni discepolo di Gesù. Il rischio che si perdano le chiavi di lettura della 
propria coscienza è assai facile. È sufficiente uscire dalla Parola della verità. Basta un 
insegnamento ereticale, parziale, frammentario, lacunoso. Anche la frequenza di una 
persona dalla coscienza lassa o erronea può indurci nell’impossibilità di leggere dentro 
di noi. Spesso è lo stesso ambiente che ci fa respirare dottrine non giuste e non sante. 
Succede che anche l’andazzo della storia oscura la luce della coscienza. 

Oggi la coscienza è oscurata, anzi contraffatta, trasformata da alcune parole senza 
verità. Basta parlare di misericordia e di accoglienza e si è ritenuti giusti e santi. Che 
poi misericordia e accoglienza nulla hanno a che fare con il Vangelo, è altra cosa. 
Importante che si abbiamo sulla bocca queste due parole magiche, nelle quali si fa 
consistere tutta la spiritualità cristiana. Che poi si rinneghi il Vangelo, Cristo Signore, la 
Chiesa, i Sacramenti, non ha alcuna importanza. Le parole sono state proferite. 

Ma sempre nella storia si ricorre a queste parole magiche per nascondere il vuoto 
spirituale. Si passa da una parola ad un’altra, ma sempre senza alcuna verità in esse. 
Il Vangelo è oltre ogni parola. Nessuna parola può contenere il Vangelo, perché il 
Vangelo è il Discorso di Dio all’uomo, Discorso perfetto, completo, fatto nello Spirito 
Santo, al quale nulla si può aggiungere e nulla togliere. O riportiamo il Vangelo nel suo 
discorso pieno, perfetto, completo, o per noi mai ci potrà essere vera vita. 

Oggi l’uomo vive “a settori”, si conosce “a settori”, studia “a settori”. Anche la scienza di 
Dio, il discorso del Signore lo si studia “a settori”. La coscienza mai potrà essere 
esaminata a settori. Va invece esaminata nella sua interezza e per questo è 
necessario conoscere tutto il Discorso di Dio nella sua pienezza di verità e di luce. 
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RINVIGORISCI CIÒ CHE RIMANE E STA PER MORIRE 
 

PENSIERO INTRODUTTIVO (XXXVI INCONTRO)  

Chi può rinvigorire un uomo è solo lo Spirito Santo. Lo Spirito di Dio rinvigorisce 
sempre per via mediata. Nella preghiera agisce per via immediata. Sempre però si 
deve seguire la via mediata. Si pecca. Si entra nella morte. Lo Spirito Santo ci ridona la 
vita per mezzo del sacramento della Penitenza. Si trascura il Sacramento, si rimane 
nella morte. Gesù ha predisposto che il suo perdono sia dato per mano dei suoi 
ministri, apostoli e presbiteri. Ricorrere al presbitero è condizione indispensabile.  

Il sacramento della Penitenza da solo non basta. Occorre anche il sacramento 
dell’Eucaristia celebrato con amore, con desiderio di trasformarci in vita di Cristo Gesù. 
Questi due Sacramenti bastano. Ancora no. Occorre il confronto quotidiano con la 
Parola del Signore, nella meditazione o nella lettura spirituale. Bastano queste cose. 
Ancora no. Necessario è il confronto con il presbitero preposto all’ammaestramento, al 
governo e alla santificazione della nostra anima. Nulla senza il presbitero.  

Come Cristo è il Mediatore universale, di grazia, verità, Spirito Santo, salvezza, 
redenzione, luce, vita eterna, risurrezione, così deve anche dirsi del presbitero nella 
comunità. Il parroco è vero Pastore di Cristo Gesù in Cristo Gesù. Lui è mediatore 
universale di grazia, verità, Spirito Santo, salvezza, redenzione, luce, giustizia, vita 
eterna, risurrezione, Parola, ma sempre in Cristo, con Cristo, per Cristo.  

Sorga Dio e siano dispersi i suoi nemici e fuggano davanti a lui quelli che lo odiano. Come si 
dissolve il fumo, tu li dissolvi; come si scioglie la cera di fronte al fuoco, periscono i malvagi 
davanti a Dio. I giusti invece si rallegrano, esultano davanti a Dio e cantano di gioia. Cantate a 
Dio, inneggiate al suo nome, appianate la strada a colui che cavalca le nubi: Signore è il suo 
nome, esultate davanti a lui. Padre degli orfani e difensore delle vedove è Dio nella sua santa 
dimora. A chi è solo, Dio fa abitare una casa, fa uscire con gioia i prigionieri. Solo i ribelli 
dimorano in arida terra. O Dio, quando uscivi davanti al tuo popolo, quando camminavi per il 
deserto, tremò la terra, i cieli stillarono davanti a Dio, quello del Sinai, davanti a Dio, il Dio 
d’Israele. Pioggia abbondante hai riversato, o Dio, la tua esausta eredità tu hai consolidato e in 
essa ha abitato il tuo popolo, in quella che, nella tua bontà, hai reso sicura per il povero, o Dio. 

Il Signore annuncia una notizia, grande schiera sono le messaggere di vittoria: «Fuggono, 
fuggono i re degli eserciti! Nel campo, presso la casa, ci si divide la preda. Non restate a 
dormire nei recinti! Splendono d’argento le ali della colomba, di riflessi d’oro le sue piume». 
Quando l’Onnipotente là disperdeva i re, allora nevicava sul Salmon. Montagna eccelsa è il 
monte di Basan, montagna dalle alte cime è il monte di Basan. Perché invidiate, montagne dalle 
alte cime, la montagna che Dio ha desiderato per sua dimora? Il Signore l’abiterà per sempre. I 
carri di Dio sono miriadi, migliaia gli arcieri: il Signore è tra loro, sul Sinai, in santità. Sei salito in 
alto e hai fatto prigionieri – dagli uomini hai ricevuto tributi e anche dai ribelli –, perché là tu 
dimori, Signore Dio! Di giorno in giorno benedetto il Signore: a noi Dio porta la salvezza. Il 
nostro Dio è un Dio che salva; al Signore Dio appartengono le porte della morte. Sì, Dio 
schiaccerà il capo dei suoi nemici, la testa dai lunghi capelli di chi percorre la via del delitto. Ha 
detto il Signore: «Da Basan li farò tornare, li farò tornare dagli abissi del mare, perché il tuo 
piede si bagni nel sangue e la lingua dei tuoi cani riceva la sua parte tra i nemici». 

Appare il tuo corteo, Dio, il corteo del mio Dio, del mio re, nel santuario. Precedono i cantori, 
seguono i suonatori di cetra, insieme a fanciulle che suonano tamburelli. «Benedite Dio nelle 
vostre assemblee, benedite il Signore, voi della comunità d’Israele». Ecco Beniamino, un 
piccolo che guida i capi di Giuda, la loro schiera, i capi di Zàbulon, i capi di Nèftali. Mostra, o 
Dio, la tua forza, conferma, o Dio, quanto hai fatto per noi! Per il tuo tempio, in Gerusalemme, i 
re ti porteranno doni. Minaccia la bestia del canneto, quel branco di bufali, quell’esercito di tori, 
che si prostrano a idoli d’argento; disperdi i popoli che amano la guerra! Verranno i grandi 
dall’Egitto, l’Etiopia tenderà le mani a Dio. Regni della terra, cantate a Dio, cantate inni al 
Signore, a colui che cavalca nei cieli, nei cieli eterni. Ecco, fa sentire la sua voce, una voce 
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potente! Riconoscete a Dio la sua potenza, la sua maestà sopra Israele, la sua potenza sopra 
le nubi. Terribile tu sei, o Dio, nel tuo santuario. È lui, il Dio d’Israele, che dà forza e vigore al 
suo popolo. Sia benedetto Dio! (Sal 68 (76) 1-26).  

Nessuno da solo può rinvigorire la sua vita. Occorrono due soggetti fuori dell’uomo. Il 
primo Soggetto Agente è il Signore che opera con la potenza della sua comunione 
trinitaria. Il Salmo ci rivela come tutto è dal Signore. È lui che dona vigore alla sua 
eredità esausta. Il secondo soggetto agente è il cristiano. Il cristiano è soggetto agente 
solo se vive nel corpo di Cristo e cresce in esso nello Spirito Santo, con obbedienza 
perfetta alla verità, alimentandosi di grazia nei sacramenti, con preghiera incessante.  

Perciò, rinfrancate le mani inerti e le ginocchia fiacche e camminate diritti con i vostri piedi, 
perché il piede che zoppica non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire. Cercate la pace con 
tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà mai il Signore; vigilate perché nessuno si 
privi della grazia di Dio. Non spunti né cresca in mezzo a voi alcuna radice velenosa, che 
provochi danni e molti ne siano contagiati. Non vi sia nessun fornicatore, o profanatore, come 
Esaù che, in cambio di una sola pietanza, vendette la sua primogenitura. E voi ben sapete che 
in seguito, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto: non trovò, infatti, spazio per un 
cambiamento, sebbene glielo richiedesse con lacrime (Eb 12,12-17).  

 

LETTURA DEL TESTO 

All’angelo della Chiesa che è a Sardi scrivi: “Così parla Colui che possiede i sette spiriti 
di Dio e le sette stelle. Conosco le tue opere; ti si crede vivo, e sei morto. Sii vigilante, 
rinvigorisci ciò che rimane e sta per morire, perché non ho trovato perfette le tue opere 
davanti al mio Dio. Ricorda dunque come hai ricevuto e ascoltato la Parola, custodiscila 
e convèrtiti perché, se non sarai vigilante, verrò come un ladro, senza che tu sappia a 
che ora io verrò da te. Tuttavia a Sardi vi sono alcuni che non hanno macchiato le loro 
vesti; essi cammineranno con me in vesti bianche, perché ne sono degni. Il vincitore 
sarà vestito di bianche vesti; non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma lo 
riconoscerò davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchi, ascolti ciò che 
lo Spirito dice alle Chiese” (Ap 3,1-6). 

VERITÀ CONTENUTE NEL TESTO 

Ogni giorno il cristiano – vescovo, presbitero, diacono, cresimato, battezzato – deve 
chiedere al Signore che gli manifesti la condizione della sua anima e del suo spirito. È 
facile credersi vivi, mentre si è morti. È facile giudicarci senza colpa, mentre siamo 
pieni di peccato. Dio opera anche per mezzo del corpo di Cristo. In una comunità 
parrocchiale il parroco illumina la coscienza dei fedeli, i fedeli possono illuminare la 
coscienza del parroco, non con le parole, ma con la loro condotta santa e senza macchia. 

Nela comunità dei credenti in Cristo, ognuno deve mettere ogni impegno a crescere 
nella santità di Cristo Gesù, per essere modello ed esempio di vita cristiana e anche 
per essere credibile testimone di Gesù quando dice una parola per rinvigorire quanti 
sono stanchi, oppressi, depressi nel cammino dietro Cristo Signore. Se è obbligo per 
ciascuno rinvigorire se stesso nella verità e nella grazia, è anche obbligo di ciascuno 
essere di sostegno, aiuto, conforto, consolazione, esortazione per tutti i suoi fratelli. 

 

DOMANDE 

In quanto a vita evangelica sono fervoroso, pieno di zelo, esemplare in tutto, oppure 
fiacco, stanco, abitudinario, accidioso, morto. Ogni giorno rinvigorisco le mie forze 
spirituali con la lettura del Vangelo e la preghiera e quando mi è possibile anche con 
l’Eucaristia? Aiuto i miei fratelli con saggi consigli perché non cadano nell’apatia 
spirituale o nell’accidia del loro spirito? Frequento la catechesi parrocchiale? 
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HAI PERÒ CUSTODITO LA MIA PAROLA  
IL PARROCO MINISTRO DELLA PAROLA (XXXVII INCONTRO) 

 

ARGOMENTO: Ap 3,7-13 

Il pericolo dello scoraggiamento: non rimanere saldo in quello che si ha 

Quanto lo Spirito dice all’Angelo della Chiesa di Filadelfia, si può comprendere solo se 
conosciamo i Salmi e le Profezie sul Giusto o sul Servo Sofferente del Signore. La 
discendenza numerosa è data a Lui a causa del suo amore per il Signore suo Dio e per 
l’obbedienza a Lui fino alla morte. Il Figlio dona al Padre la sua vita. Il Padre dona a 
Cristo Gesù le anime da salvare. Questa Legge vale anche per le anime salvate. 
L’anima dona tutta la sua vita a Cristo, Cristo le dona anime da salvare. 

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lontane dalla mia salvezza le parole del mio 
grido! Mio Dio, grido di giorno e non rispondi; di notte, e non c’è tregua per me. Eppure tu sei il 
Santo, tu siedi in trono fra le lodi d’Israele. In te confidarono i nostri padri, confidarono e tu li 
liberasti; a te gridarono e furono salvati, in te confidarono e non rimasero delusi. Ma io sono un 
verme e non un uomo, rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente. Si fanno beffe di me quelli 
che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo: «Si rivolga al Signore; lui lo liberi, lo porti in 
salvo, se davvero lo ama!». Sei proprio tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai affidato al seno di 
mia madre. Al mio nascere, a te fui consegnato; dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Non 
stare lontano da me, perché l’angoscia è vicina e non c’è chi mi aiuti. 

Mi circondano tori numerosi, mi accerchiano grossi tori di Basan. Spalancano contro di me le 
loro fauci: un leone che sbrana e ruggisce. Io sono come acqua versata, sono slogate tutte le 
mie ossa. Il mio cuore è come cera, si scioglie in mezzo alle mie viscere. Arido come un coccio 
è il mio vigore, la mia lingua si è incollata al palato, mi deponi su polvere di morte. Un branco di 
cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori; hanno scavato le mie mani e i miei piedi. 
Posso contare tutte le mie ossa. Essi stanno a guardare e mi osservano: si dividono le mie 
vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, vieni presto 
in mio aiuto. Libera dalla spada la mia vita, dalle zampe del cane l’unico mio bene.  

Salvami dalle fauci del leone e dalle corna dei bufali. Tu mi hai risposto! Annuncerò il tuo nome 
ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all’assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fedeli, gli dia gloria 
tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza d’Israele; perché egli non ha 
disprezzato né disdegnato l’afflizione del povero, il proprio volto non gli ha nascosto ma ha 
ascoltato il suo grido di aiuto. Da te la mia lode nella grande assemblea; scioglierò i miei voti 
davanti ai suoi fedeli. I poveri mangeranno e saranno saziati, loderanno il Signore quanti lo 
cercano; il vostro cuore viva per sempre! Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini 
della terra; davanti a te si prostreranno tutte le famiglie dei popoli. Perché del Signore è il regno: 
è lui che domina sui popoli! A lui solo si prostreranno quanti dormono sotto terra, davanti a lui si 
curveranno quanti discendono nella polvere; ma io vivrò per lui, lo servirà la mia discendenza. 
Si parlerà del Signore alla generazione che viene; annunceranno la sua giustizia; al popolo che 
nascerà diranno: «Ecco l’opera del Signore!» (Sal 22 (21) 1-32).  

Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti 
si stupirono di lui – tanto era sfigurato per essere d’uomo il suo aspetto e diversa la sua forma 
da quella dei figli dell’uomo –, così si meraviglieranno di lui molte nazioni; i re davanti a lui si 
chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò 
che mai avevano udito. 

Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? 
È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza 
né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto 
dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la 
faccia; era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre 
sofferenze, si è addossato i nostri dolori; e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e 
umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che 
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ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo 
sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada; il Signore fece ricadere su di lui 
l’iniquità di noi tutti. 

Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; era come agnello condotto al macello, 
come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e 
ingiusta sentenza fu tolto di mezzo; chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla 
terra dei viventi, per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli 
empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza né vi fosse inganno 
nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in 
sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la 
volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua 
conoscenza; il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli 
darò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla 
morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva 
per i colpevoli (Is 52,13-53,12).  

Oggi si vuole una pastorale allegra, fatta di esteriorità, vissuta solo con il corpo. Nella 
pastorale urge rimettere l’anima e lo spirito. Si mette l’anima e lo spirito riportando la 
Croce come orizzonte verso cui camminare, imparando ad essere crocifissi come 
Cristo Gesù che camminava all’ombra della croce e giorno per giorno si preparava a 
salire su di essa. La croce non è del corpo. È prima dello spirito ed è il sacrificio della 
nostra volontà e dei nostri pensieri per assumere i pensieri e la volontà di Cristo Gesù. 

La vera pastorale inizia quando si comincia a pensare come Cristo, pensando con i 
suoi pensieri e a volere come Lui volendo con la sua volontà. Come fin dall’eternità il 
Verbo è sempre nella volontà e nei pensieri del Padre, come fin dal primo istante del 
suo concepimento, Cristo Signore imparò l’obbedienza a Dio, così anche il cristiano 
deve imparare l’obbedienza a Cristo Signore. La Pastorale inizia quando si insegna ad 
obbedire a Cristo Gesù, obbedendo ad ogni sua Parola, ogni sua volontà e desiderio. 

La Legge infatti, poiché possiede soltanto un’ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle 
cose, non ha mai il potere di condurre alla perfezione per mezzo di sacrifici – sempre uguali, 
che si continuano a offrire di anno in anno – coloro che si accostano a Dio. Altrimenti, non si 
sarebbe forse cessato di offrirli, dal momento che gli offerenti, purificati una volta per tutte, non 
avrebbero più alcuna coscienza dei peccati? Invece in quei sacrifici si rinnova di anno in anno il 
ricordo dei peccati. È impossibile infatti che il sangue di tori e di capri elimini i peccati. Per 
questo, entrando nel mondo, Cristo dice: Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo 
invece mi hai preparato.  Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: 
«Ecco, io vengo – poiché di me sta scritto nel rotolo del libro – per fare, o Dio, la tua volontà». 
Dopo aver detto: Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né 
sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la Legge, soggiunge: Ecco, io vengo 
a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante 
quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell’offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta 
per sempre (Eb 10,1-10).  

Se il cristiano vuole santificare il mondo, se vuole che a lui il Signore dia molte anime 
da portare alla salvezza, lui deve farsi dono a Cristo come Cristo si è fatto dono al 
Padre. Finché il Padre non può fare del cristiano un dono per la salvezza del mondo, in 
Cristo, con Cristo, per Cristo, nello Spirito Santo, mai il cristiano produrrà un solo frutto 
di salvezza e di redenzione. Mai il Signore darà un’anima a chi non è anima a Lui 
consacrata. È questa la logica della fede e della verità evangelica.  

Pensare di salvare il mondo battendo l’aria, o facendo tintinnare le posate, oppure 
occupandosi di altre invenzioni del diavolo per sottrarre le anime a Cristo Gesù, è 
tempo sciupato e consumato nella più grande vanità. Il Signore dona anime alle anime 
che si donano a Lui. È questa la sola regola pastorale di Cristo Gesù e del suo corpo.  
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TIENI SALDO QUELLO CHE HAI 
 

PENSIERO INTRODUTTIVO (XXXVII INCONTRO)  

Cosa il cristiano deve tenere saldo? Prima di tutto Cristo Gesù. Se tiene saldo Cristo 
Gesù, terrà saldo il Padre e lo Spirito Santo. Terrà salda la Chiesa e i suoi Sacramenti. 
Terrà salda la Scrittura e il deposito della fede. Terrà salda la sana moralità fondata 
sulla vera Parola di Dio e di Cristo Gesù. Terrà salda la sua vocazione e missione che 
vengono a Lui dai sacramenti ricevuti. Terrà salde fede, speranza, carità. 

Se Cristo perde pezzi di verità, tutto perde pezzi di verità. Se Cristo perde la sua verità, 
tutto perde la sua verità. Cristo è il cuore di Dio e della Chiesa, il cuore dell’universo e 
del cristiano. Se il cristiano perde il cuore è un cadavere che cammina. Poiché oggi si è 
deciso di togliere Cristo Gesù come unica e sola via, unica e sola verità, unica e sola 
vita, unico e solo Mediatore tra Dio e l’umanità, tutto perde la sua verità. Stiamo 
costruendo comunità cristiane senza verità. Anche la grazia è morta. 

Rianimando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede poiché, dicevano, è necessario 
attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio (At 14, 22). La testimonianza di 
Cristo si è infatti stabilita tra voi così saldamente (1Cor 1, 6). Vi rendo noto, fratelli, il vangelo 
che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi (1Cor 15, 1). Perciò, fratelli 
miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili, prodigandovi sempre nell'opera del Signore, 
sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore (1Cor 15, 58). Vigilate, state saldi nella 
fede, comportatevi da uomini, siate forti (1Cor 16, 13). La nostra speranza nei vostri riguardi è 
ben salda, convinti che come siete partecipi delle sofferenze così lo siete anche della 
consolazione (2Cor 1, 7). Noi non intendiamo far da padroni sulla vostra fede; siamo invece i 
collaboratori della vostra gioia, perchè nella fede voi siete già saldi (2Cor 1, 24).  

Ad essi però non cedemmo, per riguardo, neppure un istante, perché la verità del vangelo 
continuasse a rimanere salda tra di voi (Gal 2, 5). Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi; 
state dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù (Gal 5, 1). Soltanto 
però comportatevi da cittadini degni del vangelo, perché nel caso che io venga e vi veda o che 
di lontano senta parlare di voi, sappia che state saldi in un solo spirito e che combattete unanimi 
per la fede del Vangelo (Fil 1, 27). Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e 
mia corona, rimanete saldi nel Signore così come avete imparato, carissimi! (Fil 4, 1). Perché, 
anche se sono lontano con il corpo, sono tra voi con lo spirito e gioisco al vedere la vostra 
condotta ordinata e la saldezza della vostra fede in Cristo (Col 2, 5). Ben radicati e fondati in lui, 
saldi nella fede come vi è stato insegnato, abbondando nell'azione di grazie (Col 2, 7).  

 Vi saluta Epafra, servo di Cristo Gesù, che è dei vostri, il quale non cessa di lottare per voi 
nelle sue preghiere, perché siate saldi, perfetti e aderenti a tutti i voleri di Dio (Col 4, 12). Ora, 
sì, ci sentiamo rivivere, se rimanete saldi nel Signore (1Ts 3, 8). Per rendere saldi i vostri cuori 
nella santità, davanti a Dio Padre nostro, al momento della venuta del Signore nostro Gesù con 
tutti i suoi santi (1Ts 3, 13). Perciò, fratelli, state saldi e mantenete le tradizioni che avete 
apprese così dalla nostra parola come dalla nostra lettera (2Ts 2, 15). Tuttavia il fondamento 
gettato da Dio sta saldo e porta questo sigillo: Il Signore conosce i suoi, e ancora: Si allontani 
dall'iniquità chiunque invoca il nome del Signore (2Tm 2, 19). Tu però rimani saldo in quello che 
hai imparato e di cui sei convinto, sapendo da chi l'hai appreso (2Tm 3, 14). I vecchi siano 
sobri, dignitosi, assennati, saldi nella fede, nell'amore e nella pazienza (Tt 2, 2).  

Se, infatti, la parola trasmessa per mezzo degli angeli si è dimostrata salda, e ogni 
trasgressione e disobbedienza ha ricevuto una giusta punizione (Eb 2, 2). Siamo diventati infatti 
partecipi di Cristo, a condizione di mantenere salda sino alla fine la fiducia che abbiamo avuta 
da principio (Eb 3, 14). Perché grazie a due atti irrevocabili, nei quali è impossibile che Dio 
mentisca, noi che abbiamo cercato rifugio in lui avessimo un grande incoraggiamento 
nell'afferrarci saldamente alla speranza che ci è stata offerta (Eb 6, 18). In essa infatti noi 
abbiamo come un'àncora della nostra vita, sicura e salda, la quale penetra fin nell'interno del 
velo del santuario (Eb 6, 19). Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il cui 
architetto e costruttore è Dio stesso (Eb 11, 10). Per fede lasciò l'Egitto, senza temere l'ira del 
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re; rimase infatti saldo, come se vedesse l'invisibile (Eb 11, 27). Resistetegli saldi nella fede, 
sapendo che i vostri fratelli sparsi per il mondo subiscono le stesse sofferenze di voi (1Pt 5, 9). 
E il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, egli stesso vi 
ristabilirà, dopo una breve sofferenza vi confermerà e vi renderà forti e saldi (1Pt 5, 10). Vi ho 
scritto, come io ritengo, brevemente per mezzo di Silvano, fratello fedele, per esortarvi e 
attestarvi che questa è la vera grazia di Dio. In essa state saldi! (1Pt 5, 12).  

Perciò penso di rammentarvi sempre queste cose, benché le sappiate e stiate saldi nella verità 
che possedete (2Pt 1, 12). E quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da lui rimane in voi e 
non avete bisogno che alcuno vi ammaestri; ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa, è 
veritiera e non mentisce, così state saldi in lui, come essa vi insegna (1Gv 2, 27). So che abiti 
dove satana ha il suo trono; tuttavia tu tieni saldo il mio nome e non hai rinnegato la mia fede 
neppure al tempo in cui Antìpa, il mio fedele testimone, fu messo a morte nella vostra città, 
dimora di satana (Ap 2, 13). Ma quello che possedete tenetelo saldo fino al mio ritorno (Ap 2, 
25). Verrò presto. Tieni saldo quello che hai, perché nessuno ti tolga la corona (Ap 3, 11).  

 
LETTURA DEL TESTO 

All’angelo della Chiesa che è a Filadèlfia scrivi: “Così parla il Santo, il Veritiero, Colui 
che ha la chiave di Davide: quando egli apre nessuno chiude e quando chiude nessuno 
apre. Conosco le tue opere. Ecco, ho aperto davanti a te una porta che nessuno può 
chiudere. Per quanto tu abbia poca forza, hai però custodito la mia parola e non hai 
rinnegato il mio nome. Ebbene, ti faccio dono di alcuni della sinagoga di Satana, che 
dicono di essere Giudei, ma mentiscono, perché non lo sono: li farò venire perché si 
prostrino ai tuoi piedi e sappiano che io ti ho amato. Poiché hai custodito il mio invito 
alla perseveranza, anch’io ti custodirò nell’ora della tentazione che sta per venire sul 
mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Vengo presto. Tieni saldo 
quello che hai, perché nessuno ti tolga la corona. Il vincitore lo porrò come una colonna 
nel tempio del mio Dio e non ne uscirà mai più. Inciderò su di lui il nome del mio Dio e il 
nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che discende dal cielo, dal mio 
Dio, insieme al mio nome nuovo. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle 
Chiese” (Ap 3,7-13). 

VERITÀ CONTENUTE NEL TESTO 

Saldare ha un significato ben preciso: fare di due cose, una cosa sola. La saldatura 
perfetta avviene per fusione. Due pezzi di ferro, si fondono nel fuoco. Si liquefanno. 
Diventano un solo pezzo di ferro. Tra noi e Cristo Gesù non c’è fusione, c’è 
incorporazione. Si diviene con Lui un solo corpo, divenendo un solo corpo, diveniamo 
un solo spirito e una sola anima, una sola verità, una sola vita, una sola salvezza. 

Se siamo divenuti un solo corpo, una sola vita, la saldatura battesimale, rinnovata 
sostanzialmente in ogni altro sacramento deve rimane intatta. Se ci separiamo da Lui 
non siamo più saldi. Siamo due cose. Ci separiamo dal suo corpo, ci separiamo dalla 
sua verità, ci separiamo dalla sua grazia, necessariamente ci separeremo dal suo 
Vangelo. Quando si esce dalla grazia, si esce anche dalla verità. Quando si esce dalla 
verità, i nostri pensieri inseguono se stessi. Dalla luce si passa nelle tenebre. 
 

DOMANDE 

Sono saldo nella grazia di Cristo Gesù? Sono saldo nel suo Santo Spirito? Sono saldo 
nell’amore del Padre? Sono saldo nella Parola del Vangelo? Sono saldo nella sana 
dottrina e sana moralità? Passo con disinvoltura dalla grazia al peccato e dal peccato 
alla grazia? Cosa faccio per crescere in Cristo, per vivere di Cristo e per Lui? Sono 
esempio di fortezza nella fede, nella speranza, nella carità dinanzi ai miei fratelli? 
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UN INFELICE, UN MISERABILE, UN POVERO, CIECO E NUDO  
IL PARROCO MINISTRO DELLA PAROLA (XXXVIII INCONTRO) 

 

ARGOMENTO: Ap 3,14-22 

La malattia dell’illusione: la tiepidezza spirituale 

Quando un discepolo di Gesù è rivestito? Quando non è nudo? Quando indossa l’abito 
delle virtù: fede, speranza, carità, prudenza, giustizia, fortezza, temperanza. Chi 
indossa questo abito e lo irrobustisce giorno dopo giorno non sarà mai nudo. Avrà 
sempre la sua anima rivestita della grazia santificante, il suo spirito avvolto dallo Spirito 
Santo, il suo corpo brillerà di un candore sempre nuovo. Sono le virtù che rivelano chi 
è vestito e chi è spoglio, nudo. Sono le virtù della gioia del cuore e dell’anima.  

Sappiamo infatti che, quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, che è come una tenda, 
riceveremo da Dio un’abitazione, una dimora non costruita da mani d’uomo, eterna, nei cieli. 
Perciò, in questa condizione, noi gemiamo e desideriamo rivestirci della nostra abitazione 
celeste purché siamo trovati vestiti, non nudi. In realtà quanti siamo in questa tenda sospiriamo 
come sotto un peso, perché non vogliamo essere spogliati ma rivestiti, affinché ciò che è 
mortale venga assorbito dalla vita. E chi ci ha fatti proprio per questo è Dio, che ci ha dato la 
caparra dello Spirito (2Cor 5,1-5).  

Da parte nostra non diamo motivo di scandalo a nessuno, perché non venga criticato il nostro 
ministero; ma in ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio con molta fermezza: nelle 
tribolazioni, nelle necessità, nelle angosce, nelle percosse, nelle prigioni, nei tumulti, nelle 
fatiche, nelle veglie, nei digiuni; con purezza, con sapienza, con magnanimità, con 
benevolenza, con spirito di santità, con amore sincero, con parola di verità, con potenza di Dio; 
con le armi della giustizia a destra e a sinistra; nella gloria e nel disonore, nella cattiva e nella 
buona fama; come impostori, eppure siamo veritieri; come sconosciuti, eppure notissimi; come 
moribondi, e invece viviamo; come puniti, ma non uccisi; come afflitti, ma sempre lieti; come 
poveri, ma capaci di arricchire molti; come gente che non ha nulla e invece possediamo tutto! 
Non lasciatevi legare al giogo estraneo dei non credenti. Quale rapporto infatti può esservi fra 
giustizia e iniquità, o quale comunione fra luce e tenebre? Quale intesa fra Cristo e Bèliar, o 
quale collaborazione fra credente e non credente? Quale accordo fra tempio di Dio e idoli? Noi 
siamo infatti il tempio del Dio vivente, come Dio stesso ha detto: Abiterò in mezzo a loro e con 
loro camminerò e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e 
separatevi, dice il Signore, non toccate nulla d’impuro. E io vi accoglierò e sarò per voi un padre 
e voi sarete per me figli e figlie, dice il Signore onnipotente (2Cor 6,3-18).  

Per San Paolo la veste del cristiano è Cristo. In Cristo, per Cristo, con Cristo, la veste 
del cristiano è il Padre e lo Spirito Santo. Questa veste è stata indossata al momento 
del Battesimo. Ogni Sacramento conferisce una veste speciale di Cristo Gesù e anche 
una veste speciale del Padre e dello Spirito. Questa veste però va tenuta bianchissima. 
Come si fa a conservarla sempre più pura e immacolata? Con una immediata, pronta 
obbedienza alla Parola. La Parola vissuta dona candore sempre nuovo alla veste.  

Ma prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi e rinchiusi sotto la Legge, in attesa della 
fede che doveva essere rivelata. Così la Legge è stata per noi un pedagogo, fino a Cristo, 
perché fossimo giustificati per la fede. Sopraggiunta la fede, non siamo più sotto un pedagogo. 

Tutti voi infatti siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati 
battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Non c’è Giudeo né Greco; non c’è schiavo né 
libero; non c’è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Se appartenete a 
Cristo, allora siete discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa (Gal 3,23-29).  

Prendete dunque l’armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi 
dopo aver superato tutte le prove. State saldi, dunque: attorno ai fianchi, la verità; indosso, la 
corazza della giustizia; i piedi, calzati e pronti a propagare il vangelo della pace. Afferrate 
sempre lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno; 
prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. In ogni 



172 

 

occasione, pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo 
vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. E pregate anche per me, affinché, 
quando apro la bocca, mi sia data la parola, per far conoscere con franchezza il mistero del 
Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, e affinché io possa annunciarlo con quel 
coraggio con il quale devo parlare (Ef 6,13-20).  

Quelli che dormono, infatti, dormono di notte; e quelli che si ubriacano, di notte si ubriacano. 
Noi invece, che apparteniamo al giorno, siamo sobri, vestiti con la corazza della fede e della 
carità, e avendo come elmo la speranza della salvezza. Dio infatti non ci ha destinati alla sua 
ira, ma ad ottenere la salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Egli è morto per noi 
perché, sia che vegliamo sia che dormiamo, viviamo insieme con lui. Perciò confortatevi a 
vicenda e siate di aiuto gli uni agli altri, come già fate. Vi preghiamo, fratelli, di avere riguardo 
per quelli che faticano tra voi, che vi fanno da guida nel Signore e vi ammoniscono; trattateli con 
molto rispetto e amore, a motivo del loro lavoro. Vivete in pace tra voi. Vi esortiamo, fratelli: 
ammonite chi è indisciplinato, fate coraggio a chi è scoraggiato, sostenete chi è debole, siate 
magnanimi con tutti. Badate che nessuno renda male per male ad alcuno, ma cercate sempre il 
bene tra voi e con tutti. Siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete 
grazie: questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo Spirito, non 
disprezzate le profezie. Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono. Astenetevi da ogni specie 
di male (1Ts 5,7-22).  

Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi 
e quella cupidigia che è idolatria; a motivo di queste cose l’ira di Dio viene su coloro che gli 
disobbediscono. Anche voi un tempo eravate così, quando vivevate in questi vizi. Ora invece 
gettate via anche voi tutte queste cose: ira, animosità, cattiveria, insulti e discorsi osceni, che 
escono dalla vostra bocca. Non dite menzogne gli uni agli altri: vi siete svestiti dell’uomo 
vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo, che si rinnova per una piena conoscenza, 
ad immagine di Colui che lo ha creato. Qui non vi è Greco o Giudeo, circoncisione o 
incirconcisione, barbaro, Scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti (Col 3,5-11).  E questo 
voi farete, consapevoli del momento: è ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché adesso la 
nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è 
vicino. Perciò gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. 
Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno: non in mezzo a orge e ubriachezze, non fra 
lussurie e impurità, non in litigi e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo e non 
lasciatevi prendere dai desideri della carne (Rm 13,11-14).  

Anche voi, giovani, siate sottomessi agli anziani. Rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, 
perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano 
di Dio, affinché vi esalti al tempo opportuno, riversando su di lui ogni vostra preoccupazione, 
perché egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente 
va in giro cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede, sapendo che le medesime 
sofferenze sono imposte ai vostri fratelli sparsi per il mondo. E il Dio di ogni grazia, il quale vi ha 
chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, egli stesso, dopo che avrete un poco sofferto, vi 
ristabilirà, vi confermerà, vi rafforzerà, vi darà solide fondamenta. A lui la potenza nei secoli. 
Amen! (1Pt 5,5-11).  

Il pericolo che la veste possa macchiarsi, insudiciarsi, logorarsi, perdersi, è sempre 
possibile. Finché siamo sulla terra, siamo sotto il regime della tentazione e basta anche 
uno sguardo non perfettamente puro e già la nostra anima si trova con una lieve 
macchia. Se poi passiamo ai peccati gravi, Cristo Gesù deve abbandonare il nostro cuore 
con il Padre e lo Spirito Santo. Se poi cresciamo di peccato in peccato, possiamo 
giungere anche all’accidia spirituale del vescovo di Laodicèa. Tutto dipende da noi. 

Le vie per conservare la veste pura e candida sono: la frequenza assidua alla Santa 
Messa, specie a quella che si celebra nel giorno del Signore. La confessione 
devozionale periodica. La lettura del Vangelo e la frequenza alla catechesi. Evitare 
ogni occasione prossima di peccato. La recita quotidiana del Santo Rosaio. Via mai da 
trascurare è l’annunzio e il ricordo del Vangelo a quanti non lo ricordano o lo hanno 
dimenticato. Riempire la Casa del Padre è opera altamente meritoria e santificatrice.  
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ABITI BIANCHI PER VESTIRTI 
 

PENSIERO INTRODUTTIVO (XXXVIII INCONTRO)  

Nell’Antico Testamento, i Dieci Comandamenti erano l’abito bianco che ogni figlio 
d’Israele era tenuto ad indossare, a motivo dell’Alleanza stipulata da Dio con il popolo 
presso il monte Sinai. Ai Dieci Comandamenti andava aggiunta ogni altra prescrizione 
data dal Signore per mezzo dei suoi Profeti e Saggi. Il Siracide non solo indica quale 
dovrà essere l’abito da indossare, ma anche dice il fine per cui va indossato. La vita è 
breve sulla terra. È un soffio. Dopo ci si dovrà presentare al Signore per il Giudizio.  

Non fare il male, perché il male non ti prenda. Stai lontano dall’iniquità ed essa si allontanerà da 
te. Figlio, non seminare nei solchi dell’ingiustizia per non raccoglierne sette volte tanto. Non 
domandare al Signore il potere né al re un posto di onore. Non farti giusto davanti al Signore né 
saggio davanti al re. Non cercare di divenire giudice se ti manca la forza di estirpare 
l’ingiustizia, perché temeresti di fronte al potente e getteresti una macchia sulla tua retta 
condotta. Non fare soprusi contro l’assemblea della città e non degradarti in mezzo al popolo. 
Non ti impigliare due volte nel peccato, perché neppure di uno resterai impunito. Non dire: «Egli 
guarderà all’abbondanza dei miei doni, e quando farò l’offerta al Dio altissimo, egli l’accetterà». 
Non essere incostante nella tua preghiera e non trascurare di fare elemosina. Non deridere un 
uomo dall’animo amareggiato, perché c’è chi umilia e innalza.  Non seminare menzogne contro 
tuo fratello e non fare qualcosa di simile all’amico. 

Non ricorrere mai alla menzogna: è un’abitudine che non porta alcun bene. Non parlare troppo 
nell’assemblea degli anziani e non ripetere le parole della tua preghiera. Non disprezzare il 
lavoro faticoso, in particolare l’agricoltura che Dio ha istituito. Non unirti alla moltitudine dei 
peccatori, ricòrdati che la collera divina non tarderà. Umìliati profondamente, perché castigo 
dell’empio sono fuoco e vermi. Non cambiare un amico per interesse né un vero fratello per 
l’oro di Ofir. Non disdegnare una sposa saggia e buona, poiché la sua amabilità vale più 
dell’oro. Non maltrattare un servo che lavora fedelmente né l’operaio che si impegna 
totalmente. Ama il servo intelligente e non rifiutargli la libertà. Hai bestiame? Abbine cura; se ti è 
utile, resti in tuo possesso. Hai figli? Educali e fa’ loro piegare il collo fin dalla giovinezza. Hai 
figlie? Vigila sul loro corpo e non mostrare loro un volto troppo indulgente. 

Fa’ sposare tua figlia e avrai compiuto un grande affare, ma dàlla a un uomo assennato. Hai 
una moglie secondo il tuo cuore? Non ripudiarla, ma se non le vuoi bene, non fidarti. Onora tuo 
padre con tutto il cuore e non dimenticare le doglie di tua madre. Ricorda che essi ti hanno 
generato: che cosa darai loro in cambio di quanto ti hanno dato? Con tutta l’anima temi il 
Signore e abbi riverenza per i suoi sacerdoti. Ama con tutta la forza chi ti ha creato e non 
trascurare i suoi ministri. Temi il Signore e onora il sacerdote, dàgli la sua parte, come ti è stato 
comandato: primizie, sacrifici di riparazione, offerta delle spalle, vittima di santificazione e 
primizie delle cose sante. Anche al povero tendi la tua mano, perché sia perfetta la tua 
benedizione. La tua generosità si estenda a ogni vivente, ma anche al morto non negare la tua 
pietà. Non evitare coloro che piangono e con gli afflitti móstrati afflitto. Non esitare a visitare un 
malato, perché per questo sarai amato. In tutte le tue opere ricòrdati della tua fine e non cadrai 
mai nel peccato (Sir 7,1-36).  

Nel Nuovo Testamento viene tradotta in Legge la Carità di Cristo Gesù, il suo amore, la 
sua obbedienza, il suo sacrificio. Non è più il motivo del giudizio che deve muovere 
all’azione – ci sarà anche questo. L’azione dovrà essere mossa dalla nuova natura del 
cristiano. Lui ha indossato Cristo Signore. È divenuto corpo di Cristo, partecipe della 
divina natura. È tempio dello Spirito Santo. La nuova essenza lo obbliga a rivestirsi 
sempre di Cristo. In ogni istante della vita Lui deve manifestare la bellezza di Gesù. 

Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, 
santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma 
lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di 
Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto. Per la grazia che mi è stata data, io dico a 
ciascuno di voi: non valutatevi più di quanto conviene, ma valutatevi in modo saggio e giusto, 
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ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Poiché, come in un solo corpo abbiamo 
molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur 
essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e, ciascuno per la sua parte, siamo membra gli uni 
degli altri. Abbiamo doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi: chi ha il dono della 
profezia la eserciti secondo ciò che detta la fede; chi ha un ministero attenda al ministero; chi 
insegna si dedichi all’insegnamento; chi esorta si dedichi all’esortazione. Chi dona, lo faccia con 
semplicità; chi presiede, presieda con diligenza; chi fa opere di misericordia, le compia con 
gioia. La carità non sia ipocrita: detestate il male, attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli altri con 
affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene, siate invece 
ferventi nello spirito; servite il Signore. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, 
perseveranti nella preghiera. Condividete le necessità dei santi; siate premurosi nell’ospitalità. 
Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono 
nella gioia; piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso 
gli altri; non nutrite desideri di grandezza; volgetevi piuttosto a ciò che è umile. Non stimatevi 
sapienti da voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene 
davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Non 
fatevi giustizia da voi stessi, carissimi, ma lasciate fare all’ira divina. Sta scritto infatti: Spetta a 
me fare giustizia, io darò a ciascuno il suo, dice il Signore. Al contrario, se il tuo nemico ha 
fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere: facendo questo, infatti, accumulerai carboni 
ardenti sopra il suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene (Rm 12,1-
21. Cfr. 1Cor 13,1-13).  

LETTURA DEL TESTO 

All’angelo della Chiesa che è a Laodicèa scrivi: “Così parla l’Amen, il Testimone 
degno di fede e veritiero, il Principio della creazione di Dio. Conosco le tue opere: 
tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo! Ma poiché sei tiepido, 
non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici: Sono 
ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. Ma non sai di essere un infelice, 
un miserabile, un povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comperare da me oro 
purificato dal fuoco per diventare ricco, e abiti bianchi per vestirti e perché non 
appaia la tua vergognosa nudità, e collirio per ungerti gli occhi e recuperare la 
vista. Io, tutti quelli che amo, li rimprovero e li educo. Sii dunque zelante e 
convèrtiti. Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre 
la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Il vincitore lo farò sedere con 
me, sul mio trono, come anche io ho vinto e siedo con il Padre mio sul suo trono. 
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese”» (Ap 3,14-22). 

 
VERITÀ CONTENUTE NEL TESTO 

L’Angelo della Chiesa di Laodicèa vive nell’accidia spirituale, che è condizione di totale 
e piena indifferenza sia verso gli ordini di natura sacramentale e anche di natura 
morale. Ancora però il Signore gli dona del tempo per la sua conversione, 
ravvedimento. La misericordia del nostro Dio è veramente grande. Lui non vuole che 
alcuno si perda e per questo attende con pazienza che ci si converta. Quando il 
Signore manda i profeti ad avvisare, è grandissima grazia per la nostra conversione.  

 

DOMANDE 

So che indossare Cristo è il mio obbligo perenne? Mostro la bellezza di Cristo Gesù ad 
ogni uomo? Sono morto nei vizi? Cresco di virtù in virtù e di fede in fede? So che è mio 
obbligo essere profeta di Cristo Gesù per chiamare all’obbedienza alla fede molti 
cuori? Ho la stessa pazienza del Signore verso i peccatori? So che oggi ormai tutto si 
giustifica, anche gli atroci delitti, in nome della misericordia? Vivo di perfetta carità?  
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CONCLUSIONE 
 

 
 
DAL DIO OGGETTIVO AL DIO SOGETTIVO 

Oggi la cattolicità sta rovinosamente passando dal Dio oggettivo al Dio soggettivo. In venti 
secoli di storia, la cattolicità ha sempre combattuto battaglie aspre, lunghe, devastanti 
al fine di difendere l’oggettività del suo Dio Uno e Trino, Creatore e Signore, Redentore 
e Salvatore, Grazia e Verità, Luce e Vita eterna per l’intera umanità. Queste battaglie 
hanno lacerato la Chiesa riducendola a brandelli. Prima si è distaccato l’Oriente. Poi 
l’Occidente si è come polverizzato in una miriade di nuove confessioni cristiane. 

È tutto questo perché è avvenuto? Per difendere la verità oggettiva del nostro Dio e 
Padre, del nostro Cristo Redentore e Salvatore, lo Spirito Santificatore e Datore della 
Vita, la Chiesa corpo di Cristo e i suoi Sacramenti. Anche la difesa della verità 
oggettiva del Papa e dei Vescovi è costata la perdita di intere regioni. La Chiesa è la 
Chiesa della difesa della verità oggettiva del suo Signore e Dio. Essa esiste per 
annunziare questa verità a tutte le genti. Ogni popolo deve conoscere il suo vero Dio. 

Oggi nella cattolicità sta avvenendo come una grande “magia”. Il Dio oggettivo non 
serve più. Non serve più il Padre, non serve più Cristo, non serve più lo Spirito Santo. 
Ormai alla cattolicità sembrano interessare due sole parole: misericordia e 
accoglienza. La misericordia è anch’essa privata della sua verità oggettiva e anche 
l’accoglienza la segue nella sua falsità e menzogna. Poveri martiri! Poveri confessori 
della fede! Poveri missionari che hanno consacrato la vita all’annunzio del vero Dio.  

Sono stati sufficienti pochi anni e dal Dio oggettivo si è passato al Dio soggettivo. 
Ognuno può farsi il suo Dio. È l’idolatria più devastante mai esistita prima e non penso 
potrà esistere per l’avvenire. Essa è piaga più perniciosa delle cavallette d’Egitto. Con 
esse l’erba poi cresceva. Con questa eresia la verità oggettiva è bruciata fin nelle radici 
e come se al suo interno fosse avvenuto uno scoppio nucleare. Duecento anni non 
sono sufficienti perché la verità faccia spuntare la sua prima nuova radice.  

 

DALLA PAROLA OGGETTIVA ALLA PAROLA SOGGETTIVA 

Questa orrenda devastazione è avvenuta perché dalla Parola oggettiva si è passati alla 
Parola soggettiva. Sin dagli anni ottanta vi è chi ha visto il pericolo e da allora grida che 
ormai le parole della Scrittura sono in tutto simili a bicchieri vuoti. Le parole sono quelle 
della Scrittura – e non tutte, ma solo alcune – mentre il contenuto non è quello posto in 
esse dallo Spirito Santo. Esso proviene dal cuore dell’uomo e dalle sue molteplici 
convenienze terrene. Un esempio lo possiamo trarre dalla parola misericordia. 

Il bicchiere lo abbiamo: misericordia. Ma qual è il contenuto che il Signore ha posto in 
questa Parola? Uno solo. Dio darà sempre all’uomo la grazia della conversione in vista 
della salvezza eterna. È sua promessa solenne, immortale, eterna, infallibile, mai verrà 
meno. Cosa noi non diciamo quando parliamo di misericordia? Non diciamo che la 
grazia della conversione e la grazia della salvezza eterna non sono la stessa cosa. La 
grazia della salvezza eterna è anche il frutto della nostra conversione. 

Conversione a cosa? A tutta la Parola del Signore. Non però conversione ad una 
parola soggettiva senza alcuna verità oggettiva, ma conversione alla Parola del 
Signore e alla sua verità sotto la conduzione e la guida dello Spirito Santo a tutta la 
verità. Eliminando la condizione della conversione e della vita secondo la Parola, 
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abbiamo fatto della misericordia la soluzione di tutti i nostri problemi. Possiamo 
peccare a nostro gusto e piacimento, tanto alla fine sempre trionferà la misericordia. 

Così è anche della parola accoglienza. La cattolicità esiste per far accogliere Cristo. 
Noi Cristo lo abbiamo dichiarato inutile alla salvezza. Così è anche inutile il Padre e lo 
Spirito Santo. Inutile è divenire corpo di Cristo, cioè Chiesa santa di Cristo Gesù. Da 
una visione soprannaturale, l’accoglienza è divenuta un fatto puramente umano. È 
come se Cristo e tutto ciò che appartiene al soprannaturale non esistesse più. 
Dall’adorazione del vero Dio, siamo passati all’adorazione di un idolo senza volto.  

 

DALL’UMANITÀ OGGETTIVA ALL’UMANITÀ SOGGETTIVA 

Quali sono i frutti della privazione di Dio e della Parola della Scrittura di ogni 
oggettività?  Anche l’umanità ha perso la sua oggettività di natura ed oggi è affidata 
alla volontà del singolo. I singoli però sono divenuti struttura di pensiero e si sono fatti 
regola per se stessi e per gli altri. Questa struttura di pensiero è il nuovo Dio dell’uomo. 
I disastri che produce questa struttura di pensiero sono devastanti. Si nega alla natura 
la sua origine da Dio e quindi l’obbligo di obbedienza alle leggi che Dio le ha dato. 

Questa struttura di pensiero con la sua potenza e prepotenza anche economica a poco 
a poco sta smantellando la natura pezzo per pezzo. La sta rottamando. Qual è il fine 
della rottamazione? Crearne una secondo la volontà dell’uomo e non secondo leggi 
fuori della sua volontà. Si inizia con la contraccezione. Si libera l’atto unitivo dall’atto 
procreativo. Dall’atto unitivo non procreativo si passa all’atto procreativo senza l’atto 
unitivo. Non c’è più alcuna legge fuori della volontà dell’uomo. 

Si termina con l’aborto. L’atto procreativo non è portato a compimento. Può essere 
espulso dal seno materno a piacimento della madre. Si passa al divorzio. Alle unioni 
libere, modificabili a gusto. Dalle unioni liberi si giunge alle unioni contro natura. Ma 
l’uomo per natura è padre e la donna per natura è madre. Anche a questo c’è rimedio. 
Si affittano uteri, si comprano ovuli fecondati, si creano le madri biologiche e surrogate 
e mille altre invenzioni. La natura, Dio, le sue leggi non hanno alcun valore.  

Oggi l’unica legge è la volontà dell’uomo, anzi neanche la volontà dell’uomo, ma la 
volontà della struttura di pensiero ateo. Senza Dio si è anche senza la natura fatta da 
Dio. Questo è tutto? Finisce qui la devastazione? Si passa al corpo di ogni singolo 
uomo. Lo si elegge a strumento di piacere, bellezza, sensualità, godimento immediato. 
Ma un corpo non governato dalla volontà diviene schiavo di se stesso. Ecco allora la 
droga, l’alcool, il cibo, il divertimento, la ricerca di nuove sensazioni anche letali. 

Quando si abbandona la morale oggettiva necessariamente si giungerà ad ogni 
immoralità soggettiva. Senza verità oggettiva su di Dio e sull’uomo, fondate le relazioni 
sulla falsità soggettiva della classe dominate, il risultato non potrà essere che uno, uno 
solo: la creazione di un’altra umanità. Il culmine della falsità cui questa soggettività 
immorale è giunta è quello di aver dichiarato l’animale uguale all’uomo, con gli stessi 
diritti dell’uomo. L’uomo sta divenendo adoratore degli animali, suo schiavo. 

La natura però mai obbedirà all’uomo. Essa obbedisce solo al suo Creatore e Signore. 
L’uomo può anche drogarsi. Ma la droga obbedisce alla droga e uccide. L’uomo si può 
anche annegare nell’alcool, ma l’alcool obbedisce solo all’alcool e devasta gli stessi 
geni dell’uomo che abusa di esso. Può anche abbandonarsi a cibi e bevande, ma cibi e 
bevande obbediscono solo a se stessi e portano scompiglio nel corpo dell’uomo. Così 
dicasi anche della terra. Essa obbedisce alla sua natura, non alle leggi dell’uomo.  

Potremmo continuare all’infinito nell’enumerare i danni che la natura sottratta alle leggi 
della natura produce. Quanto detto basta a convincere che l’uomo può tutto. Ma non 
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può governare il suo Creatore. Neanche può governare la sua creazione. Dio e la 
creazione sempre si prenderanno ciò che è loro per essenza, per natura. Qui è la 
verità della cattolicità. Illuminare l’uomo con la sua luce soprannaturale, che viene dalla 
Parola rivelata e creduta, che la verità dell’uomo è dalla verità di Dio.  

Non solo la verità dell’uomo è dalla verità di Dio, è anche dalla verità della natura, nella 
quale è chiamato a vivere. È nella verità di Dio e della natura che l’uomo diviene vero 
uomo. Se esce dalla verità di Dio e della natura – verità oggettiva e non soggettiva – 
l’uomo entra in una falsità che lo devasta anche nei suoi geni. Mentre però il mondo 
proclama il suo ateismo e la sua volontà superba di farsi a suo gusto, il cristiano tace. 
Anzi spesso è servo di questo pensiero ateo, suo schiavo, succube, prigioniero. 

È questa sudditanza al pensiero ateo del mondo il più grande peccato della cattolicità. 
Gli Apostoli non sono stati mandati nel mondo per accordarsi con il mondo. Sono stati 
mandati come luce del mondo e sale della terra. Luce di verità secondo la Parola. Sale 
di sapienza secondo la Rivelazione. La missione di annunzio del Vangelo mai viene 
meno. Ma anche in questo si è passato da un annunzio oggettivo del Vangelo ad una 
predicazione soggettiva. Ognuno dice il Vangelo dal suo cuore e dalla sua mente.  

 

L’ALTRO DIO 

I profeti sempre hanno annunziato al popolo del Signore che non c’è un altro Dio. Al di 
fuori del Dio vivo e vero, che è il Dio dell’Alleanza, il Dio Liberatore e Signore, non ci 
sono altri Dèi. Ci sono solo idoli. Opere fatte dalle mani dell’uomo. Oggi l’idolo è uno 
solo: il pensiero dell’uomo elevato a verità suprema, ultima, definitiva, immodificabile. È 
verità. Quando si cambia Dio, sempre si cambia l’uomo nella sua natura. I cambiamenti 
di ieri non saranno i cambiamenti di oggi. La natura non potrà essere vera natura. 

Quando si cambia Dio? Quando si esce dalla Legge di Dio. Poiché è la Legge del 
Signore che conserva l’uomo nella sua verità di natura, abolita la Legge, anche la 
verità di natura viene abolita. Si abolisce il VII e il IX Comandamento, è la legge 
dell’unità della natura umana che viene abrogata. Si entra nella natura divisa, separata, 
contrapposta, senza differenza. Oggi il desiderio di perfetta uguaglianza fisica, porta 
uomini e donne ad agire contro la loro stessa natura. Altro Dio, altra natura.  

Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Va’ e grida agli orecchi di Gerusalemme: Così dice il 
Signore: Mi ricordo di te, dell’affetto della tua giovinezza, dell’amore al tempo del tuo 
fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto, in terra non seminata. Israele era sacro al 
Signore, la primizia del suo raccolto; quanti osavano mangiarne, si rendevano colpevoli, la 
sventura si abbatteva su di loro. Oracolo del Signore. Udite la parola del Signore, casa di 
Giacobbe, voi, famiglie tutte d’Israele! Così dice il Signore: Quale ingiustizia trovarono in me i 
vostri padri per allontanarsi da me e correre dietro al nulla, diventando loro stessi nullità? E non 
si domandarono: “Dov’è il Signore che ci fece uscire dall’Egitto, e ci guidò nel deserto, terra di 
steppe e di frane, terra arida e tenebrosa, terra che nessuno attraversa e dove nessuno 
dimora?”. Io vi ho condotti in una terra che è un giardino, perché ne mangiaste i frutti e i 
prodotti, ma voi, appena entrati, avete contaminato la mia terra e avete reso una vergogna la 
mia eredità. Neppure i sacerdoti si domandarono: “Dov’è il Signore?”. Gli esperti nella legge 
non mi hanno conosciuto, i pastori si sono ribellati contro di me, i profeti hanno profetato in 
nome di Baal e hanno seguito idoli che non aiutano. Per questo intenterò ancora un processo 
contro di voi – oracolo del Signore – e farò causa ai figli dei vostri figli. 

Recatevi nelle isole dei Chittìm e osservate, mandate gente a Kedar e considerate bene, vedete 
se è mai accaduta una cosa simile. Un popolo ha cambiato i suoi dèi? Eppure quelli non sono 
dèi! Ma il mio popolo ha cambiato me, sua gloria, con un idolo inutile. O cieli, siatene 
esterrefatti, inorriditi e spaventati. Oracolo del Signore. Due sono le colpe che ha commesso il 
mio popolo: ha abbandonato me, sorgente di acqua viva, e si è scavato cisterne, cisterne piene 
di crepe, che non trattengono l’acqua. Israele è forse uno schiavo, o è nato servo in casa? 
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Perché è diventato una preda? Contro di lui ruggiscono leoni con ruggiti minacciosi. Hanno 
ridotto la sua terra a deserto, le sue città sono state bruciate e nessuno vi abita. Persino le genti 
di Menfi e di Tafni ti hanno umiliata radendoti il capo. Non ti accade forse tutto questo perché 
hai abbandonato il Signore, tuo Dio, al tempo in cui era tua guida nel cammino? E ora, perché 
corri verso l’Egitto a bere l’acqua del Nilo? Perché corri verso l’Assiria a bere l’acqua 
dell’Eufrate? La tua stessa malvagità ti castiga e le tue ribellioni ti puniscono.  

Renditi conto e prova quanto è triste e amaro abbandonare il Signore, tuo Dio, e non avere più 
timore di me. Oracolo del Signore degli eserciti. Già da tempo hai infranto il giogo, hai spezzato 
i legami e hai detto: “Non voglio essere serva!”. Su ogni colle elevato e sotto ogni albero verde ti 
sei prostituita. Io ti avevo piantato come vigna pregiata, tutta di vitigni genuini; come mai ti sei 
mutata in tralci degeneri di vigna bastarda? Anche se tu ti lavassi con soda e molta potassa, 
resterebbe davanti a me la macchia della tua iniquità. Oracolo del Signore. Come osi dire: “Non 
mi sono contaminata, non ho seguito i Baal”? Guarda nella valle le tracce dei tuoi passi, 
riconosci quello che hai fatto, giovane cammella leggera e vagabonda! Asina selvatica, abituata 
al deserto: quando ansima nell’ardore del suo desiderio, chi può frenare la sua brama? Quanti 
la cercano non fanno fatica: la troveranno sempre disponibile. Férmati prima che il tuo piede 
resti scalzo e la tua gola inaridisca! Ma tu rispondi: “No, è inutile, perché io amo gli stranieri, 
voglio andare con loro”. Come viene svergognato un ladro sorpreso in flagrante, così restano 
svergognati quelli della casa d’Israele, con i loro re, i loro capi, i loro sacerdoti e i loro profeti. 
Dicono a un pezzo di legno: “Sei tu mio padre”, e a una pietra: “Tu mi hai generato”. A me 
rivolgono le spalle, non la faccia; ma al tempo della sventura invocano: “Àlzati, salvaci!”. 

Dove sono gli dèi che ti sei costruito? Si alzino, se sono capaci di salvarti nel tempo della 
sventura; poiché numerosi come le tue città sono i tuoi dèi, o Giuda!  Perché contendete con 
me? Tutti vi siete ribellati contro di me. Oracolo del Signore. Invano ho colpito i vostri figli: non 
hanno imparato la lezione. La vostra spada ha divorato i vostri profeti come un leone distruttore. 
Voi di questa generazione, fate attenzione alla parola del Signore! Sono forse divenuto un 
deserto per Israele o una terra dov’è sempre notte? Perché il mio popolo dice: “Siamo liberi, 
non verremo più da te”? Dimentica forse una vergine i suoi ornamenti, una sposa la sua 
cintura? Eppure il mio popolo mi ha dimenticato da giorni innumerevoli. Come sai scegliere 
bene la tua via in cerca di amore! Anche alle donne peggiori hai insegnato le tue strade. 
Sull’orlo delle tue vesti si trova persino il sangue di poveri innocenti, da te non sorpresi a 
scassinare! Eppure per tutto questo tu protesti: “Io sono innocente, perciò la sua ira si è 
allontanata da me”. Ecco, io ti chiamo in giudizio, perché hai detto: “Non ho peccato!”. Con 
quale leggerezza cambi strada? Anche dall’Egitto sarai delusa, come fosti delusa dall’Assiria. 
Anche di là tornerai con le mani sul capo, perché il Signore ha respinto coloro nei quali confidi; 
da loro non avrai alcun vantaggio (Ger 2,1-37).  

 

L’ALTRO CRISTO 

Quando l’uomo decide di farsi un altro Dio, ogni cosa che ha origine dal vero Dio, 
perde il suo valore. Avendo oggi l’uomo deciso di farsi un altro Dio – un Dio senza 
natura, senza giustizia, senza giudizio eterno, senza redenzione, senza salvezza, 
senza grazia, senza verità, privo di ogni oggettività - a che gli serve Cristo Redentore, 
Salvatore, Mediatore unico tra Dio e l’umanità? A che gli serve la Chiesa, il Vangelo, la 
Grazia, i Sacramenti? Un uomo Dio esige una nuova Chiesa, un nuovo Cristo.  

Qual è oggi il nuovo Cristo? È un Cristo inutile alla salvezza e alla redenzione 
dell’uomo. Qual è oggi la nuova Chiesa? È una Chiesa non più utile alla salvezza e alla 
redenzione dell’uomo, potendo ogni uomo andare da se stesso, attraverso la sua 
religione, al nuovo Dio. Ma se la Chiesa non serve alla salvezza e alla redenzione, a 
cosa serve? Serve solo a servire l’uomo nella materia e non più nello spirito e 
nell’anima. Nessuna relazione con la vita eterna. Questa è data a tutti, ad ogni uomo.  

 
Vi proclamo poi, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale 
restate saldi e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l’ho annunciato. A meno che 
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non abbiate creduto invano! A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto, 
cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture e che fu sepolto e che è risorto il 
terzo giorno secondo le Scritture e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici. In seguito apparve a 
più di cinquecento fratelli in una sola volta: la maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni 
sono morti. Inoltre apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche 
a me come a un aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere 
chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio, però, sono quello 
che sono, e la sua grazia in me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, 
ma la grazia di Dio che è con me. Dunque, sia io che loro, così predichiamo e così avete 
creduto. Ora, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che 
non vi è risurrezione dei morti? Se non vi è risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto! Ma 
se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede. Noi, 
poi, risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che egli ha 
risuscitato il Cristo mentre di fatto non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Se 
infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto; ma se Cristo non è risorto, vana è la 
vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo 
sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da 
commiserare più di tutti gli uomini. 

Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di un 
uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in 
Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto: prima Cristo, 
che è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli 
consegnerà il regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni Principato e ogni Potenza e Forza. 
È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L’ultimo 
nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Però, quando 
dice che ogni cosa è stata sottoposta, è chiaro che si deve eccettuare Colui che gli ha sottomesso 
ogni cosa. E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anch’egli, il Figlio, sarà sottomesso a Colui che 
gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. 

Altrimenti, che cosa faranno quelli che si fanno battezzare per i morti? Se davvero i morti non 
risorgono, perché si fanno battezzare per loro? E perché noi ci esponiamo continuamente al 
pericolo? Ogni giorno io vado incontro alla morte, come è vero che voi, fratelli, siete il mio vanto 
in Cristo Gesù, nostro Signore! Se soltanto per ragioni umane io avessi combattuto a Èfeso 
contro le belve, a che mi gioverebbe? Se i morti non risorgono, mangiamo e beviamo, perché 
domani moriremo. Non lasciatevi ingannare: «Le cattive compagnie corrompono i buoni 
costumi». Tornate in voi stessi, come è giusto, e non peccate! Alcuni infatti dimostrano di non 
conoscere Dio; ve lo dico a vostra vergogna. 

Ma qualcuno dirà: «Come risorgono i morti? Con quale corpo verranno?». Stolto! Ciò che tu 
semini non prende vita, se prima non muore. Quanto a ciò che semini, non semini il corpo che 
nascerà, ma un semplice chicco di grano o di altro genere. E Dio gli dà un corpo come ha 
stabilito, e a ciascun seme il proprio corpo. Non tutti i corpi sono uguali: altro è quello degli 
uomini e altro quello degli animali; altro quello degli uccelli e altro quello dei pesci. Vi sono corpi 
celesti e corpi terrestri, ma altro è lo splendore dei corpi celesti, altro quello dei corpi terrestri. 
Altro è lo splendore del sole, altro lo splendore della luna e altro lo splendore delle stelle. Ogni 
stella infatti differisce da un’altra nello splendore. Così anche la risurrezione dei morti: è 
seminato nella corruzione, risorge nell’incorruttibilità; è seminato nella miseria, risorge nella 
gloria; è seminato nella debolezza, risorge nella potenza; è seminato corpo animale, risorge 
corpo spirituale. Se c’è un corpo animale, vi è anche un corpo spirituale. Sta scritto infatti che il 
primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l’ultimo Adamo divenne spirito datore di 
vita. Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale, e poi lo spirituale. Il primo uomo, 
tratto dalla terra, è fatto di terra; il secondo uomo viene dal cielo. Come è l’uomo terreno, così 
sono quelli di terra; e come è l’uomo celeste, così anche i celesti. E come eravamo simili 
all’uomo terreno, così saremo simili all’uomo celeste. Vi dico questo, o fratelli: carne e sangue 
non possono ereditare il regno di Dio, né ciò che si corrompe può ereditare l’incorruttibilità. 

Ecco, io vi annuncio un mistero: noi tutti non moriremo, ma tutti saremo trasformati, in un 
istante, in un batter d’occhio, al suono dell’ultima tromba. Essa infatti suonerà e i morti 
risorgeranno incorruttibili e noi saremo trasformati. È necessario infatti che questo corpo 
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corruttibile si vesta d’incorruttibilità e questo corpo mortale si vesta d’immortalità. Quando poi 
questo corpo corruttibile si sarà vestito d’incorruttibilità e questo corpo mortale d’immortalità, si 
compirà la parola della Scrittura: La morte è stata inghiottita nella vittoria. Dov’è, o morte, la tua 
vittoria? Dov’è, o morte, il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del 
peccato è la Legge. Siano rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro 
Gesù Cristo! Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili, progredendo sempre più 
nell’opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore (1Cor 15,1-58).  

 

L’ALTRO SPIRITO SANTO 

Non avendo più l’uomo alcuna necessità di produrre i frutti secondo lo Spirito, potendo 
operare solo dalla sua carne, neanche lo Spirito Santo più gli serve. A che serve allora 
lo Spirito Santo? A nulla. Esso è totalmente sostituito dallo spirito dell’uomo, che sono 
la sua intelligenza, la sua scienza, la sua razionalità. Privato dello Spirito Santo, che è 
la Comunione eterna in Dio e in Dio è comunione eterna anche tra Dio e ogni uomo, in 
Cristo, per Cristo, con Cristo, l’uomo perde la comunione con la verità, con la luce. 

Persa la comunione con la luce, la verità, la giustizia, l’uomo si condanna a vivere nelle 
tenebre, nella falsità, nell’ingiustizia. Senza lo Spirito non si possono produrre i frutti 
dello Spirito. Ma neanche servono all’uomo per la vita eterna. Ma neanche l’uomo 
potrebbe più ricevere lo Spirito Santo, perché essa è il frutto di Cristo e della Chiesa. 
Se la Chiesa non serve e Cristo non serve, chi potrebbe dargli lo Spirito. Nessuno. O la 
verità è tutta la verità, o non è verità. Non esiste una verità senza le altre. 

Non esiste la verità del Padre, senza la verità di Cristo Gesù. Non esiste la verità di 
Cristo Gesù senza la verità dello Spirito Santo. Non esiste la verità dello Spirito Santo 
senza la verità della Chiesa. Ma neanche esiste la verità della Chiesa senza la verità di 
Cristo Gesù. Potrà forse esistere la verità dell’uomo senza la verità della Chiesa? Mai. 
Dalla verità del Padre la verità di Cristo, dalla verità di Cristo la verità dello Spirito 
Santo, dalla verità dello Spirito Santo la verità della Chiesa, la verità dell’uomo.  

Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo 
della schiavitù. Ecco, io, Paolo, vi dico: se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. E 
dichiaro ancora una volta a chiunque si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta 
quanta la Legge. Non avete più nulla a che fare con Cristo voi che cercate la giustificazione 
nella Legge; siete decaduti dalla grazia. Quanto a noi, per lo Spirito, in forza della fede, 
attendiamo fermamente la giustizia sperata. Perché in Cristo Gesù non è la circoncisione che 
vale o la non circoncisione, ma la fede che si rende operosa per mezzo della carità. 

Correvate così bene! Chi vi ha tagliato la strada, voi che non obbedite più alla verità? Questa 
persuasione non viene sicuramente da colui che vi chiama! Un po’ di lievito fa fermentare tutta 
la pasta. Io sono fiducioso per voi, nel Signore, che non penserete diversamente; ma chi vi 
turba subirà la condanna, chiunque egli sia. Quanto a me, fratelli, se predico ancora la 
circoncisione, perché sono tuttora perseguitato? Infatti, sarebbe annullato lo scandalo della 
croce. Farebbero meglio a farsi mutilare quelli che vi gettano nello scompiglio! 

Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un pretesto 
per la carne; mediante l’amore siate invece a servizio gli uni degli altri. Tutta la Legge infatti 
trova la sua pienezza in un solo precetto: Amerai il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi 
mordete e vi divorate a vicenda, badate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri! 

Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della 
carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; 
queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. 

Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge. Del resto sono ben note le 
opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, 
discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. 
Riguardo a queste cose vi preavviso, come già ho detto: chi le compie non erediterà il regno di 
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Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, 
fedeltà, mitezza, dominio di sé; contro queste cose non c’è Legge. 

Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. 
Perciò se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Non cerchiamo la 
vanagloria, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri (Gal 5,1-26).  

 

L’ALTRO VANGELO 

San Paolo nella Lettera ai Galati ammonisce severamente i discepoli di Cristo che non 
vi è un altro Vangelo. Anche se venisse un Angelo del cielo o lui stesso a predicare un 
altro Vangelo, essi mai dovranno prestare fede. Gli Angeli del cielo per assurdo 
potrebbero corrompersi e anche lui potrebbe perdere il senno. Il Vangelo, essendo 
purissima Parola di Cristo Gesù, rimane stabile in eterno, immutabile nei cieli. Perché 
non c’è un altro Vangelo? Perché non c’è un altro Cristo, un altro Dio, un altro Spirito. 

Neanche c’è un’altra Chiesa. Il Vangelo è la verità e la carità eterna del Padre. È la 
grazia di Cristo Gesù, è la sua Croce e la sua Risurrezione. È il suo mistero di 
salvezza. Non c’è un altro mistero di salvezza. Il Vangelo è la Comunione nella verità 
dello Spirito Santo, il Datore della vita. È anche la verità della Chiesa, dalla quale è la 
verità dell’umanità. Volere un altro Vangelo è volere un altro Dio, un altro Cristo, un 
altro Spirito Santo, un’altra Chiesa, un’altra umanità, un’altra creazione. 

Poiché Dio è immutabile nei secoli eterni, anche Cristo e lo Spirito sono immutabili. Il 
Vangelo è immutabile perché manifesta la Verità del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo. Cambiare Vangelo è cambiare Dio. Ma se Dio cambia, tutto cambia. Infatti non 
appena un uomo cambia Dio, tutto cambia nella sua vita. Quando i figli d’Israele 
cambiarono Dio, perché si diedero all’idolatria, tutta la loro storia è cambiata. La loro 
moralità è cambiata. La loro politica è cambiata. Tutto cambia quando Dio cambia. 

Oggi la Chiesa ha cambiato Cristo. Nessuno potrà dire che questo cambiamento non 
sia vero o non sia avvenuto, sarebbe grande falsità negarlo. Quando si dice che ogni 
religione è via di salvezza, altro non si afferma un cambiamento in Cristo. Quando si 
insegna che il battesimo non è più necessario: altro non si sostiene che vi è un 
cambiamento in Cristo. Quando si dichiara che i libri religiosi sono tutti uguali, altro non 
si fa che negare l’unicità della Parola di Gesù Signore. Altro Cristo, altra Chiesa. 

Ma anche altra Chiesa, altro Cristo. Altro Cristo, altro Dio. Altro Dio, altro uomo, altra 
umanità. L’umanità che stiamo costruendo di certo non potrà dirsi comunità evangelica, 
cattolicità evangelica, perché spodestata della sua soprannaturale verità e vita. Tutto 
inizia dal vero Vangelo. Il vero Vangelo ci dona il vero Cristo, il vero Cristo, il vero 
Spirito Santo, il vero Spirito Santo la vera Chiesa. Ma qual è il punto iniziale dal quale 
necessariamente si dovrà partire? Dal vero Vescovo nella Chiesa di Dio. 

Dove il vero Vescovo manca, mancherà anche il vero parroco, mancherà di 
conseguenza il vero fedele, che come vaso capillare deve fare risuonare la bellezza del 
Vangelo, mostrandola, ad ogni altro uomo. Dove manca il vero Vescovo nella Chiesa, 
mancherà sempre la vera cattolicità. Mancherà la testimonianza visibile della verità del 
Vangelo. Il Vescovo deve mostrare Cristo al vivo, deve essere Parola viva di Cristo 
Gesù. Deve essere verità viva dello Spirito Santo. Deve essere cuore vivo del Padre.  

Paolo, apostolo non da parte di uomini, né per mezzo di uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e 
di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con me, alle Chiese della 
Galazia: grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo, che ha dato se 
stesso per i nostri peccati al fine di strapparci da questo mondo malvagio, secondo la volontà di 
Dio e Padre nostro, al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. 



182 

 

Mi meraviglio che, così in fretta, da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo voi passiate a 
un altro vangelo. Però non ce n’è un altro, se non che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono 
sovvertire il vangelo di Cristo. Ma se anche noi stessi, oppure un angelo dal cielo vi 
annunciasse un vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anàtema! L’abbiamo 
già detto e ora lo ripeto: se qualcuno vi annuncia un vangelo diverso da quello che avete 
ricevuto, sia anàtema! Infatti, è forse il consenso degli uomini che cerco, oppure quello di Dio? 
O cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di 
Cristo! 

Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano; infatti io non 
l’ho ricevuto né l’ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Voi avete 
certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo: perseguitavo 
ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei 
miei coetanei e connazionali, accanito com’ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando 
Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di 
rivelare in me il Figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere 
consiglio a nessuno, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, 
mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. 

In seguito, tre anni dopo, salii a Gerusalemme per andare a conoscere Cefa e rimasi presso di 
lui quindici giorni; degli apostoli non vidi nessun altro, se non Giacomo, il fratello del Signore. In 
ciò che vi scrivo – lo dico davanti a Dio – non mentisco. Poi andai nelle regioni della Siria e 
della Cilìcia. Ma non ero personalmente conosciuto dalle Chiese della Giudea che sono in 
Cristo; avevano soltanto sentito dire: «Colui che una volta ci perseguitava, ora va annunciando 
la fede che un tempo voleva distruggere». E glorificavano Dio per causa mia (Gal 1,1-24).  

Quando il Vescovo perde la sua verità oggettiva e lui diviene “verità” dal suo cuore e 
dalla sua mente, sempre per lui sorgerà l’altra Chiesa, l’altra salvezza, l’altra umanità, 
l’altra vita eterna, l’altra teologia, l’altra moralità. Ora comprendiamo perché Gesù e lo 
Spirito Santo si rivolgono ai Vescovi delle sette Chiese e anche perché Paolo chiama i 
Vescovi della Chiesa. Se il Vescovo dimora nella verità di Cristo, tutta la sua comunità 
– presbiteri, diaconi, fedeli laici – rimane nella verità. Lui cade, tutti cadono.  

Madre di Dio, Regina degli Apostoli, Angeli, Santi, fate che ogni Vescovo – fonte 
sacramentale della grazia e della verità – e per lui e con lui ogni presbitero, dimorino in 
Cristo, nel vero Cristo, nel Cristo datoci dal Padre, nel Cristo, il cui Testimone è lo 
Spirito Santo, nel Cristo del vero Vangelo e della vera Chiesa. È la sola via perché la 
cattolicità ritorni nella sua verità e per essa ogni altro uomo ritorni nella sua verità, 
verità oggettiva e non soggettiva, verità di Dio e non verità dell’uomo.  

                                                                                                   

 

 

Roma 10 ottobre 2018      il vostro parroco  

  don Gabriele 
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