
DOMENICA XII DOPO PENTECOSTE  
Ger 25, 1-13; Sal 136; Rm 11, 25-32; Mt 10, 5b-15 

 

Le ultime domeniche dopo Pentecoste (quella di oggi è la penultima) sono dedicate alla me-
ditazione sul destino di Israele, o meglio diciamo sul mistero di quel popolo. È davvero il popolo 
di Dio? con esso Dio stringe davvero un’alleanza eterna? Come può Dio promettere un’alleanza 
eterna, se poi la condiziona alla fedeltà e all’obbedienza? Non sarà ogni alleanza con Dio di ne-
cessità precaria? 

 
Fin dall’inizio, quando il popolo passò attraverso il mare portato in braccio, per miracolo, 

per scelta preveniente e unilaterale di Dio, fin d’allora Dio stesso precisò le condizioni 
dell’alleanza. Voi avete visto ciò che io ho fatto all’Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile 
e vi ho fatti venire fino a me; avete visto che senza alcun vostro merito avete iniziato questo viag-
gio. E tuttavia ora io vi dico che soltanto se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia al-
leanza, voi sarete per me la proprietà tra tutti i popoli. A Dio infatti appartengono certo tutti i po-
poli della terra; voi però sarete miei a un titolo particolare, sarete per me un regno di sacerdoti e 
una nazione santa. Dunque, il popolo è scelto gratis, ma non può diventare davvero popolo 
dell’alleanza, e dunque sua proprietà  a titolo particolare, unicamente mediante l’obbedienza alla 
voce.  

 
L’obbedienza alla voce di cui qui si parla equivale, più concretamente, alla obbedienza alla 

legge. La legge non è regola fissata da Dio in maniera arbitraria; essa è invece l’insieme degli im-
perativi mediante i quali sono rese manifeste le attese di Dio nei confronti del suo popolo. È im-
portante capire questo nesso; soltanto se si capisce questo nesso l’obbedienza alla legge è filiale e 
non servile. Quello che Dio ha fatto, in maniera preveniente e gratuita, esprime infatti un’attesa, 
una chiamata. Il miracoloso passaggio del mare è gravido di una voce. La legge dà parola a quella 
voce. Attraverso la sua obbedienza il popolo mostrerà di avere udito la voce, e di aver creduto alla 
voce.  

 
Di fatto, il popolo mostra di non osservare la legge. Mostra, prima ancora, di non udire alcu-

na voce. Non ode la voce senza parole obiettivamente iscritta nell’esperienza dell’esodo; non ode 
la voce, espressa questa volta con molte parole, che esce dalla bocca di tutti i profeti. Essi prolun-
gano il ministero di Mosè; come già Mosè, portando la legge giù dal monte, aveva dato voce a 
Dio, così anche i profeti denunciando le colpe del popolo danno voce a Dio. La loro predicazione 
è monotona; essi condannano, sempre e solo condannano. La parola della promessa si apre, in 
maniera molto cauta e timida, soltanto ai bordi estremi della condanna, o dell’invettiva.  

 
Vediamo illustrato in maniera efficace questo principio generale dalla parola di Geremia, 

che abbiamo ascolta nella prima lettura. Egli – insieme ad Ezechiele – è il profeta testimone della 
distruzione di Gerusalemme ad opera di Nabuccodonosor. Suo compito è interpretare la tragedia. 
L’espugnazione della città santa, la profanazione del tempio e poi anche per molta parte la sua de-
vastazione, sono infatti una tragedia. I figli di Giuda avevano pensato che un’umiliazione del ge-
nere non avrebbe mai potuto intervenire; era o non era quel tempio il tempio del Signore? di colui 
che aveva scelto Israele e aveva promesso di camminare per sempre in mezzo al suo popolo? Ge-
remia è testimone della tragedia. Addirittura l’anticipa; l’annuncia e anche la prepara coi gesti; 
svuota il tempio,. prende infatti l’arca dell’alleanza e la porta sul monte Nebo. Dichiara in quel 
modo che i figli di Israele sono da capo portati in esilio, oltre il Giordano.  

 
Il profeta Geremia intende la tragedia come sanzione della disobbedienza del popolo. Della 

disobbedienza – in particolare – opposta all’insistente ammonizione di Geremia stesso; egli infatti 
per ventitré anni, dall’anno tredicesimo del regno di Giosia fino ad allora, aveva parlato al popolo 
con premura e insieme con insistenza. Essi però non avevano ascoltato. Avevano fatto nei con-
fronti di Geremia quello che avevano fatto con tutti i profeti che il Signore aveva inviato. Non a-
vevano ascoltato, avevano allontanato come una fastidiosa filastrocca l’ammonizione dei profeti: 



Ognuno abbandoni la sua condotta perversa e le sue opere malvagie; allora potrete abitare nella 
terra che il Signore ha dato a voi e ai vostri padri dai tempi antichi e per sempre. Non è automati-
ca e magica la permanenza nella terra che Dio ha promesso. Essa sarà per sempre, ma per coloro 
che ascoltano la voce.  

 
Molto prima che Geremia parlasse gli abitanti di Gerusalemme avevano presagito che la ca-

tastrofe imminente era una pena per il loro peccato. Proprio per questo non avevano voluto ascol-
tare Geremia; sapevano che aveva ragione. Non avevano voluto udire ad alta voce la verità. Gli 
abitanti di Gerusalemme molto assomigliano, sotto questo profilo, ai discepoli stessi di Gesù: essi 
sanno, sentono dentro che Gesù a Gerusalemme sarà ripudiato. Ma proprio perché lo sanno, non 
vogliono che si dica. Per non doversi convertire…   

 
Gerusalemme è distrutta ai tempi di Geremia. Gerusalemme sarà da capo distrutta anche ai 

tempi di Gesù. e tuttavia quella distruzione non potrà essere intesa quasi fosse il sigillo di un ripu-
dio; Dio non si libera del suo popolo. Come ricorda l’apostolo Paolo, alla fine dei giorni tutto I-
sraele sarà salvato, come sta scritto: «Da Sion uscirà il liberatore, egli toglierà l’empietà da Gia-
cobbe. Sarà questa la mia alleanza con loro quando distruggerò i loro peccati». La provvisoria 
condanna del suo popolo deve invece servire alla convocazione di tutti i popoli della terra. I Giu-
dei, scrive Paolo aio pagani, sono nemici, per vostro vantaggio; dal loro momentaneo ripudio pro-
cede la vostra chiamata all’alleanza con Dio. Ma per quanto dipende dalla scelta di Dio, i Giudei 
sono amati, a causa dei padri. Quello che Dio ha promesso ai loro padri mediante i suoi doni è 
promessa che vale come  una chiamata irrevocabile! 

 
Proprio a ricordare che le promesse di Dio sono per sempre, Gesù inviò i Dodici … alle pe-

core perdute della casa d’Israele. Proibì loro espressamente: di andare fra i pagani e di entrare 
nelle città dei Samaritani. Soltanto la predicazione a coloro che dovevano essere stati istruiti dai 
profeti, a color che potevano e dovevano essere richiamati all’infedeltà antica, potevano intendere 
il messaggio di perdono e di conversione annunciato da Gesù.  

 
Spesso mi sento rivolgere questa domanda, e proprio da parte dei cristiani più praticanti e se-

ri: “Ma per perdonare, occorre proprio dimenticare del tutto?” Alla radice della domanda sta un 
senso di impotenza: non è possibile dimenticare. Occorre dire che perdonare non vuol dire affatto 
dimenticare. Dio, che è nostro Maestro in  tutto, è certo Maestro anche per ciò che si riferisce al 
perdono. Egli non dimentica. Certo, non considera la colpa passata come un male senza rimedio. 
Anzi, proprio in questo consiste il suo perdono, nel credere nel possibile rimedio. Credere nel pos-
sibile rimedio vuol dire avvicinarsi, offrire l’altra guancia. Se Gesu si fosse dedicato ai greci o ai 
romani magari avrebbe avuto più successo. Magari avrebbe addirittura potuto evitare la croce. Ma 
l’obiettivo non era quello dio contenere i danni, ma di perdonare al popolo amato e senza ricono-
scenza. Insegni anche a noi a perdonare con il cuore e ad amare con audacia.  


