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OGNI SFIDA, UNA OPPORTUNITÀ 
 

Naturalmente le letture bibliche del venerdì sono ancora più “quaresimali”. Il testo di Osea è 

un “classico” (Os 14, 2-10). Vi si manifesta la “protesta di Dio” verso i sacrifici insinceri che gli 

vengono rivolti da un popolo falso nei suoi confronti. Certamente, non mancano gli atti di culto 

rivolti a lui; ma è proprio questo che disgusta Dio: da un lato gli si offre un qualche sacrificio 

rituale, e dall’altro, si corre per compiere qualche iniquità. 

Si noti che non constatiamo una situazione di un popolo che ignora o rifiuta Dio; no, anzi; si 

crede abbondantemente alla sua esistenza; solo che si cerca di “addomesticarlo” per le proprie 

necessità (o vedute) personali … 

Nulla di nuovo sotto il sole. D’altronde, è stato questo il ritornello della cristianità per 2000 anni: 

non dare fiducia piena alla proposta di Dio, e sforzarsi per raggiungere ad ogni costo le “mie 

sicurezze”, o almeno quelle presunte tali. 

Ma, il Signore è paziente, per cui offre a tutti il tempo (e gli “stimoli” necessari) per tornare a 

Lui. Ieri come oggi. Stupendo il versetto 3 «preparate le parole da dire, e tornate al Signore». Già! 

Quali sono oggi le parole che ciascuno di noi dovrebbe (vorrebbe) dirgli? Probabilmente, non 

dissimili da quelle del testo di Osea. 

Si badi, che la prospettiva di fondo non è quella del castigo vendicativo. Questa categoria non 

è mai appartenuta a Dio. La sua magnanimità si gioca su un’altra dimensione: quella della 

“punizione medicinale”. Di fatto, gli eventi che avvengono (sempre … ad opera dell’uomo, ben 

inteso) costituiscono un possibile aggancio per ritornare alla antica alleanza. Speriamo che anche 

questa volta funzioni così … 

D’altronde l’aspirazione somma di Dio è palese, è la rigenerazione, la ricostruzione di un 

rapporto mancato: «Li guarirò dalla loro infedeltà». 

Dove para questo discorso? Evidentemente, sfocia nel vangelo (Mc 12, 28-34) e nell’invito ad 

amare Dio con tutto il cuore e con tutte le proprie forze (e questa non è un’esagerazione: l’amore 

o è pieno o non è amore!). Mai come oggi capiamo quanto sia prezioso il valore del tempo, della 

libertà di movimento, della salute, delle relazioni autentiche: «e amerai il tuo prossimo come te 

stesso». Per nostra fortuna non dobbiamo arrivare sino a Timbuctù per aiutare qualche 

bisognoso! In questi giorni essi non sono distanti da noi; sono i nostri cari, con cui condividiamo 

uno spazio che non è solo fisico (l’abitazione) ma soprattutto relazionale.  

Bene ha detto papa Francesco: da cristiani non lasciamoci sfuggire alcuna occasione, 

approfittiamo di questa sfida per risanare le relazioni malate, disordinate, opportunistiche, 

spigolose, che possiamo avere con i nostri più prossimi. 

Ben sapendo che tra questi più bisognosi di essere amati, accolti e guariti, ci siamo noi. 
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