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Nelle cose umane l’amore richiede una coerenza assoluta. Non è concepibile il doppio gioco.
Così è anche del n/ rapporto con Dio.
La religione/fede: un settore molto delicato. Non è ammesso il doppio gioco.

II. S. Paolo ci fornisce un esempio/modello: Abramo.
ebbe fede sperando contro ogni speranza...
 non vacillò nella fede...
 gli fu accreditato come giustizia.
Se Abramo fu esemplare, non lo furono sempre i suoi discendenti.


I. Dicevano: Tanto Dio non vede... e facevano i loro comodi,
strumentalizzando/addomesticando la religione.
Dio si lamenta. Predicazione di Os.
UN INVITO:
 Affrettiamoci a conoscere il S.
 La sua venuta è sicura:
 come l’aurora..., come la pioggia d’autunno, come la pioggia di primavera...
RIMPROVERO DOLCE: Che cosa dovrò fare per te, Efraim/Giuda?
 Il v/ amore: come una nube del mattino, come la rugiada all’alba...
Per questo vi ho mandato i profeti, a rimproverarvi, a dirvi:
 L’amore voglio, non il sacrificio;
 la conoscenza di Dio, più degli olocausti.

III. La chiamata di Matteo. Era un pubblicano (esattore di imposte).
Ha fatto il doppio gioco per tanti anni. Ora il Seguimi! lo ha radicalmente cambiato.
Mt invita G. a casa sua.
Sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori... a tavola con lui.
I FARISEI: Perché, perché?
GESÙ: Non sono i sani, ma i malati...
= Voi vi ritenete sani; perciò non avete bisogno di me.
 Andate e imparate: Misericordia [= coerenza di vita] io voglio e non sacrificio...
 Infatti non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori.
Rapporto tra religione e vita.
Alcuni accusano la religione di essere una maschera comoda, una religione di facciata.
Quella non è religione, ma una caricatura della religione.
Invece: Religione/fede = venire in chiesa per assumere impegni etici precisi.
Li prendiamo la domenica;
poi... tutta la settimana per metterli in pratica.
La domenica seguente, di nuovo da capo: veniamo a verificare i n/ impegni.
Non come i Farisei: cf proverbio malgascio:
Kristiànina alahàdy, ka mangàlatra akòho alatsinàiny [= Cristiani di domenica... che rubano la gallina il lunedì!]

Coerenza verso Dio, verso gli altri, verso noi stessi.
Quando poi sbagliamo, diciamo: Abbiamo sbagliato!
... e facciamo riferimento al Medico!

