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I. Un profeta rifiutato, ma deciso: Amos (750 aC ca.): uno dei più antichi profeti AT.

Profeta = predicatore, inviato, apostolo.
In questo momento la Palestina è divisa in due regni:
 Regno di Giuda (= capitale: Grslm) e Regno di Isrl (capitale: Betel, a 20 km al Nord).
 Betel: tempio scismatico, idolatrico, in concorrenza con Grslm.
 Amos va a predicare proprio a Betel.
Disputa tra il sacerdote (scismatico) e il profeta (vero).
AMASIA: Vattene, veggente... ritìrati... là mangerai... qui non profetizzare! (NB: lo tratta da mercenario)
AMOS:
Non ero profeta... ero mandriano e coltivatore di sicomori (NB: sorta di fichi)...
Il Signore mi disse: Va’, profetizza...
E ripete in termini forti l’annuncio del castigo contro Amasia e il tempio scismatico.

III. Un piccolo drappello di profeti ai primi passi: gli Apostoli, profeti in erba!

G. chiamò... e incominciò a mandare... Ordinò loro di non portare...
= niente in sicurezze umane; = confidare solo nella Parola che portano.
Indicazioni precise:
 Se vi faranno entrare, rimanete tutto il tempo necessario.
 Se vi rifiutano, scuotete la polvere.
E partiti, predicavano.
Che cosa avranno predicato? Uno (Mt) esattore di imposte (= contabile)... tutti gli altri pescatori...!
Tutti, più o meno, nelle condizioni di Amos: mandriano e contadino!
MA la forza della predicaz. non dipende dal predicatore, bensì da chi lo manda e da ciò che annuncia.
II. Paolo ci dice che il contenuto della predicazione è Cristo.
In Xto, Dio ci ha benedetti..., ci ha scelti..., ci ha predestinati ad essere figli.
In Xto
abbiamo la redenzione, mediante il suo sangue..., la remissione dei peccati.
In Xto
abbiamo ricevuto lo Spirito Santo.

CHIEDEREMO:
1. per i predicatori in chiesa (Papa, Vescovi, Sacerdoti): il coraggio di annunciare la logica del
Vangelo (= Gesù Cristo), e di mettere in pratica per primi quello che annunciano;
2. per i predicatori nella vita (noi come Amosagricoltore, come Pietropescatore, come Matteofunzionario): il
coraggio di annunciare e di mettere in pratica. Come quelli hanno accolto il messaggio di Dio
/ di Gesù, così noi oggi dobbiamo fare nostro il messaggio di Papa Francesco in favore degli ultimi
(NB: i rifugiati, che arrivano con quanto hanno addosso), da guardare con simpatia, evitando parole
di suonano disprezzo;
3. per i predicatori nelle sedi della cosa pubblica: “senso dell’uomo” e sapienza nell’affrontare
l’odierna emergenza mondiale.

