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IL PECCATO: RIFIUTARE CRISTO 

Se l'idolatria caratterizza le nazioni pa-
gane, l'incredulità tocca lo tesso po-
polo di Dio. Tutta la storia di Israele è 
costellata di incredulità, di rifiuti, di 
nostalgie e di ritorni verso gli idoli, di 
fiducia negli dèi dei popoli vicini, op-
pure di fiducia nelle grandi alleanze 
con i popoli pagani. Espressione toc-
cante di questo rifiuto è la condizione 
del profeta, sempre ostacolato dal po-
polo, non accettato, spesso inseguito e 
perseguitato: «Gerusalemme, Gerusa-
lemme, che uccidi i profeti e lapidi 
quelli che ti sono inviati». L'incredulità 
del popolo è sempre stata uno scan-
dalo. 
 

Gesù e la sua gente 

II rapporto di Gesù con il suo popolo è 
stato un rapporto allo stesso tempo te-
nero e tempestoso: «Quante volte ho 
voluto raccogliere i tuoi figli, come una 
gallina raccoglie i pulcini sotto le ali, e 
voi non avete voluto!». 
Come i loro padri si erano comportati 

con i profeti, così gli Israeliti si com-
portano con Gesù; sono un «popolo di 
ribelli... sono figli testardi e dal cuore 
indurito» (1a lettura). Molte sono le ra-
gioni del fallimento e del rifiuto del po-
polo eletto. Anzitutto gli errori di inter-
pretazione della Legge. Il popolo ha 
soffocato nella lettera un documento 
pieno di tensione escatologica; ha ri-
dotto la missione e la figura del Messia 
alle dimensioni di un quadro troppo 
umano e troppo nazionalista. Alcuni 
strati del popolo hanno creduto di po-
ter essere sufficienti a se stessi e si 
sono chiusi ad ogni iniziativa di Dio. 
Accecati dalla preoccupazione di van-
taggi terreni, altri Ebrei hanno trascu-
rato i segni che Dio loro mandava. An-
che il culto è stato deformato nel for-
malismo e il tempio è divenuto un 
luogo di prestazioni cultuali senza un 
vero impegno personale. 
In questo contesto l'incidente di Naza-
ret assume un significato emblematico. 
Gesù si presenta al suo paese non come 
semplice cittadino che fa una visita alla 
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sua famiglia; egli ci va con i suoi disce-
poli nel pieno esercizio della sua qua-
lità di Rabbi dotato di sapienza e di au-
torità fuori del comune. Tali sue qua-
lità eccezionali sono poste in netto con-
trasto con la sua origine; la sua gente 
«si scandalizza di lui» e non lo accetta 
per quello che lui veramente è. San 
Paolo dice che un Messia come Gesù «è 
follia per i Greci e scandalo per i Giu-
dei» (1 Cor 1,23). 
Il pericolo dell'autosufficienza.  

Una gran parte di Ebrei non ha ricono-
sciuto il Cristo, ma le ragioni che spie-
gano questo rifiuto toccano anche noi: 
anche noi siamo continuamente in pe-
ricolo di volerci salvare da soli, di ri-
porre la nostra fiducia solo nei mezzi 
esterni, di portare nel nostro culto più 
formalismo che interiorità, di restrin-
gere, con le nostre interpretazioni 
troppo umane e troppo legate ad un 
particolare ambiente, l'universalità 
della nostra religione. Soprattutto, an-
che noi siamo nella continua tenta-
zione di far tacere i profeti perché ci 
scomodano dalle nostre posizioni ac-
quisite e fanno saltare le nostre sicu-
rezze. Gesù non è venuto per confer-
marci nelle nostre sicurezze; la sua 
persona è sempre un segno di contrad-
dizione, la sua parola provoca a fare 
delle scelte, a comprometterci. Eppure 
noi sappiamo prendere le giuste di-
stanze, sappiamo metterci al di sopra 

delle parti, per non scomodare nes-
suno, per non provocare reazioni e ri-
fiuti... Il profeta ci obbliga ad uscire 
dalla nostra posizione di equilibrio, a 
scuotere la nostra tranquillità: per 
questo è spesso urtante. Una costante 
di tutti i profeti è la difficoltà d'impatto 
della loro persona e del loro messaggio 
con i loro immediati uditori. In un 
mondo che cerca di vivere nella tran-
quillità, di approfittare egoisticamente 
dell'oggi, il profeta diventa per forza 
un segno di contraddizione.  
 
Rifiutare Dio è disgregarsi  

Con il peccato l'uomo, pretendendo di 
essere simile a Dio, vuoi fare e decidere 
da sé ciò che è bene e ciò che è male. Da 
questa illusoria pretesa di autosuffi-
cienza e di rifiuto di Dio, risulta di-
strutta l'immagine stessa dell'uomo, 
smarrito il senso della sua vita, diviso 
in se stesso e dagli altri. Quanto più 
l'uomo rifiuta la comunione con Dio, 
infatti, tanto più diviene incapace di 
comunione con gli altri. Il peccato si 
trasforma sempre in esperienza di se-
parazione, divisione, lotta, contrasto e 
solitudine. È una profonda incapacità a 
comunicare, a vivere in una unità d'a-
more, a comprendere e ad accogliere 
l'altro nelle sue aspirazioni ed esigenze 
(cf CdA, pagg. 470-471). 
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Letture di domenica prossima 

Dal libro del profeta Amos (7, 12-15) 
In quei giorni, Amasìa, sacerdote di Be-
tel, disse ad Amos: «Vattene, veggente, 
ritìrati nella terra di Giuda; là mangerai 
il tuo pane e là potrai profetizzare, ma 

a Betel non profetizzare più, perché 
questo è il santuario del re ed è il tem-
pio del regno».  
Amos rispose ad Amasìa e disse: «Non 
ero profeta né figlio di profeta; ero un 



mandriano e coltivavo piante di sico-
mòro. Il Signore mi prese, mi chiamò 
mentre seguivo il gregge. Il Signore mi 
disse: Va’, profetizza al mio popolo 
Israele».  
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 84) 

Rit Mostraci, Signore, la tua misericor-
dia.  
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace per il suo popolo, 
per i suoi fedeli. 
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra. 
Amore e verità s’incontreranno, giusti-
zia e pace si baceranno. Verità germo-
glierà dalla terra e giustizia si affaccerà 
dal cielo. 
Certo, il Signore donerà il suo bene e la 
nostra terra darà il suo frutto; giustizia 
camminerà davanti a lui: i suoi passi 
tracceranno il cammino.  
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli 
Efesìni (1, 3-14) 
Benedetto Dio, Padre del Signore no-
stro Gesù Cristo, che ci ha benedetti 
con ogni benedizione spirituale nei 
cieli in Cristo. In lui ci ha scelti prima 
della creazione del mondo per essere 
santi e immacolati di fronte a lui nella 
carità, predestinandoci a essere per lui 
figli adottivi mediante Gesù Cristo, se-
condo il disegno d’amore della sua vo-
lontà, a lode dello splendore della sua 
grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio 
amato. In lui, mediante il suo sangue, 
abbiamo la redenzione, il perdono 
delle colpe, secondo la ricchezza della 
sua grazia. Egli l’ha riversata in abbon-
danza su di noi con ogni sapienza e in-
telligenza, facendoci conoscere il mi-

stero della sua volontà, secondo la be-
nevolenza che in lui si era proposto per 
il governo della pienezza dei tempi: ri-
condurre al Cristo, unico capo, tutte le 
cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. 
In lui siamo stati fatti anche eredi, pre-
destinati – secondo il progetto di colui 
che tutto opera secondo la sua volontà 
– a essere lode della sua gloria, noi, che 
già prima abbiamo sperato nel Cristo. 
In lui anche voi, dopo avere ascoltato la 
parola della verità, il Vangelo della vo-
stra salvezza, e avere in esso creduto, 
avete ricevuto il sigillo dello Spirito 
Santo che era stato promesso, il quale 
è caparra della nostra eredità, in attesa 
della completa redenzione di coloro 
che Dio si è acquistato a lode della sua 
gloria.  
 
Canto al Vangelo  Ef 1,17-18  

Alleluia, alleluia. 
Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo 
illumini gli occhi del nostro cuore per 
farci comprendere a quale speranza ci 
ha chiamati. 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Marco (6, 7-13) 
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Do-
dici e prese a mandarli a due a due e 
dava loro potere sugli spiriti impuri. E 
ordinò loro di non prendere per il viag-
gio nient’altro che un bastone: né pane, 
né sacca, né denaro nella cintura; ma di 
calzare sandali e di non portare due tu-
niche.  
E diceva loro: «Dovunque entriate in 
una casa, rimanetevi finché non sarete 
partiti di lì. Se in qualche luogo non vi 
accogliessero e non vi ascoltassero, an-
datevene e scuotete la polvere sotto i 
vostri piedi come testimonianza per 



loro».  
Ed essi, partiti, proclamarono che la 
gente si convertisse, scacciavano molti 

demòni, ungevano con olio molti in-
fermi e li guarivano.  

�  �  � 



AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 5 S. Messe: ore 8; 10; 18,30 

Ore 16,30: Adorazione Eucaristica, Vespro e Benedizione 

Lunedì 6 S. Messa: ore 8,30 

Martedì 7 S. Messa: ore 8,30  

Mercoledì 8 S. Messa: ore 8,30  

Giovedì 9 S. Messa: ore 8,30  

Dalle 9,15 alle 12: Adorazione Eucaristica  
Venerdì 10 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità)  

Sabato 11 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 

Domenica 12 S. Messe: ore 8; 10; 18,30 

Ore 16,30: Adorazione Eucaristica, Vespro e Benedizione 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 
 

 


