
Parrocchia Sacro Cuore al Romito

Sesto incontro - 16/12/2022
Scheda 3 - Il giudizio di Dio sull'oppressione dei poveri

Amos 2,4-16

Catechesi
sul Libro di Amos



O Dio, tu hai cura continuamente del tuo popolo
e provvedi a ciascuno dei tuoi figli. 
Fa' che possiamo tutti riconoscere
che la nostra persona e tutto ciò che abbiamo sono doni tuoi. 
Concedi di non trattenere per noi ciò che la tua bontà elargisce,
ma di saper mettere in circolo i doni ricevuti.

Il giudizio di Dio sull'oppressione dei poveri,
Amos 2,4-16

Iniziamo il nostro incontro invocando insieme il Signore



2 Così dice il Signore:
"Per tre misfatti di Giuda
e per quattro non revocherò il mio decreto di condanna,
perché hanno rifiutato la legge del Signore
e non ne hanno osservato i precetti,
si sono lasciati traviare dagli idoli
che i loro padri avevano seguito.
Manderò il fuoco a Giuda
e divorerà i palazzi di Gerusalemme".

Giuda



2
Così dice il Signore:
"Per tre misfatti d'Israele
e per quattro non revocherò il mio decreto di condanna,
perché hanno venduto il giusto per denaro
e il povero per un paio di sandali,
essi che calpestano come la polvere della terra
la testa dei poveri
e fanno deviare il cammino dei miseri,
e padre e figlio vanno dalla stessa ragazza,
profanando così il mio santo nome.
Su vesti prese come pegno si stendono
presso ogni altare
e bevono il vino confiscato come ammenda
nella casa del loro Dio.
Eppure io ho sterminato davanti a loro l'Amorreo,
la cui statura era come quella dei cedri
e la forza come quella della quercia;
ho strappato i suoi frutti in alto
e le sue radici di sotto.

Israele
Io vi ho fatto salire dalla terra d'Egitto
e vi ho condotto per quarant'anni nel deserto,
per darvi in possesso la terra dell'Amorreo.
Ho fatto sorgere profeti fra i vostri figli
e nazirei fra i vostri giovani.
Non è forse così, o figli d'Israele?
Oracolo del Signore.
Ma voi avete fatto bere vino ai nazirei
e ai profeti avete ordinato: "Non profetate!".
Ecco, vi farò affondare nella terra,
come affonda un carro
quando è tutto carico di covoni.
Allora nemmeno l'uomo agile potrà più fuggire
né l'uomo forte usare la sua forza,
il prode non salverà la sua vita
né l'arciere resisterà,
non si salverà il corridore
né il cavaliere salverà la sua vita.
Il più coraggioso fra i prodi
fuggirà nudo in quel giorno!".
Oracolo del Signore.



In apertura si ha la formula del mittente:  serve come legittimazione del
mandato divino.
Segue una formula numerica progressiva sempre identica (per i tre misfatti
di… e per i quattro).
Segue poi la formula dell'irrevocabilità:  solenne dichiarazione di Jahwè che,
a causa della gravità della colpa, gli è impossibile sospendere la pena, non
può fare altrimenti. È anche un modo per ribadire che Dio non si farà
influenzare nel suo giudizio da niente e da nessuno.
Arriva poi la menzione del reato specifico di ogni popolo: è la classica
goccia che fa traboccare il vaso della pazienza divina. Per lo più sono sempre
di crimini di guerra.
Poi la comunicazione della pena: in tutti i casi si dice che Jahwè manda
fuoco. Il fuoco non risparmia niente e nessuno! Siccome il reato è di natura
politica anche il castigo colpisce soprattutto i governanti, visti come
principali responsabili.

1.

2.

3.

4.

5.

Struttura delle strofe



 Innanzitutto si vuole allontanare il pericolo di un pensiero rischioso: che il disappunto
e il castigo di Dio riguardino solo gli altri. Noi, popolo eletto, siamo bravi e buoni, solo gli
altri sono peccatori.
 I reati di Israele, ma anche di Giuda, vengono commessi all'interno del popolo stesso,
colpiscono i connazionali e non altri popoli.
 Nel caso di Israele notiamo l'intervento diretto di Dio non più mediato dall'immagine
del fuoco.
 Le conseguenze non ricadono soltanto sui capi delle nazioni, ma su tutta quanta la
popolazione.
 Una novità nello schema ricorrente degli oracoli: tra l'accusa e il giudizio si inserisce un
pensiero intermedio: la memoria delle opere salvifiche di Dio in favore di Israele,
aggravando così la gravità delle colpe contestate.
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Un primo sguardo sintetico



4Così dice il Signore:
"Per tre misfatti di Giuda e per quattro
non revocherò il mio decreto di condanna,
perché hanno rifiutato la legge del Signore
e non ne hanno osservato i precetti,
si sono lasciati traviare dagli idoli
che i loro padri avevano seguito.
5Manderò il fuoco a Giuda
e divorerà i palazzi di Gerusalemme". 

Il regno del sud: Giuda



 Nell'oracolo contro Giuda il lettore si trova di fronte ad un elemento nuovo: la colpa
non è un crimine di guerra, ma è l'allontanamento dalla legge di Dio! Per Giuda entra
in gioco il tema della fedeltà a Dio. Il rigetto della legge di Dio viene messo sullo stesso
piano, come gravità, dei crimini di guerra, e l'idea soggiacente è questa: se si rifiuta la
legge di Dio non ci saranno più freni per ogni tipo di male e di malvagità.
 Al rifiuto della legge segue il lasciarsi traviare dalle menzogne! Di fatto diventa
adesione ad "un'altra fede!". Tra l'altro richiede anche una sequela più esigente perché
talvolta ti chiede tutti i tuoi beni e tutto te stesso! (Pensiamo ad esempio anche ai nostri
giorni tutti coloro che si fanno "spennare" da stregoni, santoni e via dicendo...).
 Il fuoco divorerà i palazzi di Gerusalemme… Pensate l'effetto dirompente di questa
affermazione: il giudizio di Dio colpirà anche Gerusalemme, la città santa! Anche se
riferito ad un episodio successivo e quindi scritto posteriormente, ma per rendere l'idea
di cosa era Gerusalemme per gli ebrei, pensiamo al salmo 137.

1.

2.

3.

l'oracolo contro Giuda



Lungo i fiumi di Babilonia,
là sedevamo e piangevamo
ricordandoci di Sion.
Ai salici di quella terra
appendemmo le nostre cetre,
perché là ci chiedevano parole di canto
coloro che ci avevano deportato,
allegre canzoni, i nostri oppressori:
"Cantateci canti di Sion!".
Come cantare i canti del Signore
in terra straniera?

Salmo 137

Se mi dimentico di te, Gerusalemme,
si dimentichi di me la mia destra;
mi si attacchi la lingua al palato
se lascio cadere il tuo ricordo,
se non innalzo Gerusalemme
al di sopra di ogni mia gioia.



Ricordati, Signore, dei figli di Edom,
che, nel giorno di Gerusalemme,
dicevano: "Spogliatela, spogliatela
fino alle sue fondamenta!".
Figlia di Babilonia devastatrice,
beato chi ti renderà quanto ci hai fatto.
Beato chi afferrerà i tuoi piccoli
e li sfracellerà contro la pietra.

Salmo 137



Il regno del nord: Israele



L'ebraico ha almeno 3 termini diversi per indicare il concetto di "povero"
nelle sue diverse sfumature:

Anche per noi oggi è interessante approfondire chi sono
soprattutto i "dalim" e gli "'anawìm"!



Nei primi due misfatti si fa chiaramente riferimento alla vendita di uomini. Probabilmente alla istituzione di una servitù per debiti: un contadino impoverito, ad esempio, doveva
vendere se stesso o un familiare come schiavo quando non fosse più in grado di pagare un debito consistente. Gli esseri umani quindi diventano merce quantificabile, gli
israeliti considerano i propri connazionali come merce di scambio.
 il terzo misfatto, con l'immagine del mettere la testa sotto i propri piedi, mette in luce come chi trovandosi in una situazione di subordinazione o di inferiorità morale venga
umiliato in maniera indegna di un essere umano.
 il quarto misfatto parla dei già visti 'anawìm, i poveri in spirito, coloro che sentono il bisogno di Dio. L'accusa è chiara: si vuol creare problemi a coloro che vogliono seguire Dio
cercando di allontanarli da questa lodevole condotta. La persona religiosa, fedele a Dio, fedele alle pratiche religiose, diventa indirettamente un monito per tutti e quindi va
repressa.
 il quinto misfatto, e qui precisiamo che non siamo in un contesto di prostituzione, è chiaramente l'accusa contro la pratica di avere rapporti sessuali con o la moglie del figlio o la
moglie del padre. Probabilmente però si fa anche riferimento al fatto di voler sfruttare la sudditanza psicologica che ragazze o mogli potevano avere in certi contesti. Quindi
veri e propri abusi. Cioè si condanna quando il desiderio sessuale determina la condotta di scegliere come vittime persone socialmente indifese.
 il sesto e il settimo misfatto fanno riferimento al modo spregiudicato in cui si ostentano beni che si sono avuti magari da persone indebitate. Tra l'altro bisogna ricordare che per
la legge ebraica non poteva essere tolto il mantello al povero, o almeno gli andava restituito per coprirsi la notte.

Sicuramente Amos aveva in mente situazioni concrete che egli non precisa e quindi ci sfuggono, ma un'altra novità che
si nota è che qui non si condanna il capo di un popolo, ma si fa capire che certi crimini vengono commessi da diverse
categorie di persone. Si intende descrivere e giudicare comportamenti della popolazione diventati costanti.
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La denuncia dei misfatti di Israele



Il regno del nord: Israele



Richiamo all'osservanza 
della legge di Dio 

con le parole e gli insegnamenti

Richiamo all'osservanza 
della legge di Dio 

con l'esempio (modello da imitare)



Il regno del nord: Israele



 Come Dio aveva sterminato gli Amorrei per far entrare Israele in quella terra, così adesso nella stessa maniera Dio si propone di
sterminare gli Israeliti.
 L'immagine usata è molto cruda: si fa allusione ad un carro troppo carico che sprofonda nel terreno, distruggendolo e rendendolo
impraticabile. Questo diventerà Israele: un popolo senza più struttura, senza più coesione, in pratica, non sarà più un popolo.
 Ma questa immagine ha anche un altro valore simbolico: quella terra tanto amata, tanto agognata, simbolo di un popolo, adesso
diventa terreno friabile, terreno impraticabile sul quale non è possibile camminare e sostare.
 I versetti 14-16 descrivono una improbabile fuga di fronte a questa ira di Dio. È da notare che la tipologia di persona che viene
presa come esempio viene meno proprio in quella che dovrebbe essere la sua peculiare abilità.
 A differenza degli oracoli contro le altre nazioni il castigo di Dio non colpisce soltanto i re o i responsabili politici, ma tutti quanti
senza eccezione, perché tutti sono colpevoli.

Il castigo verso Israele è molto più severo e drammatico riguardo a quelli inflitti alle altre nazioni: qui Dio non manda più
il fuoco come strumento di castigo, ma interviene personalmente e direttamente.
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Il castigo di Dio



 Anche a noi può seriamente capitare di ritenere che gli ammonimenti che troviamo nella Bibbia e nel Vangelo
da parte di Dio o di Gesù siano per gli altri; noi che siamo o ci riteniamo credenti spesso abbiamo la
presunzione di ritenere che certe parole del Signore non riguardano noi.

 Spesso non pensiamo che i nostri peccati di per sé sono passibili di castigo. È vero che la grande misericordia
di Dio in Gesù Cristo ci ha dato la via di uscita al castigo che è la richiesta di perdono, il perdono che otteniamo
con il sacramento della confessione, ma talvolta l'impressione che si ha è che si consideri il perdono di Dio come
una procedura che avviene in maniera automatica e quindi può generare in noi l'idea di essere in un contesto
di impunità. Quindi, se Dio automaticamente perdona non ha senso andarglielo a chiedere... E con l'andar del
tempo questo ci fa perdere la consapevolezza, invece, di essere peccatori e di sentire il bisogno di ricevere il
perdono di Dio. Potrebbe essere questo uno dei motivi per cui il sacramento della confessione non viene più
considerato dai cristiani come momento essenziale della propria vita cristiana?

 Riusciamo a vedere i doni che Dio fa e ha fatto all'umanità, alla nostra famiglia, a noi stessi... Non sarebbe
male che nella nostra preghiera ogni tanto ripensiamo a questi doni, proprio come costantemente facevano gli
ebrei, perché questo esercizio ci dà forza per affrontare i momenti di gioia o di sofferenza che il presente e il
futuro ci riservano.

Conclusioni



Gesù, tu che hai attraversato il lago, 
fa chiamiamo tutte le sponde. 
Gesù, tu che hai avuto sonno sull'acqua, 
donaci il sonno, quando è tempo di dormire 
in questo paese d'acqua. 
Gesù, tu che instancabilmente 
per ogni paese, ogni città, ogni casa, ogni uomo 
sei entrato e uscito, sei partito e tornato, 
ti sei fatto avanti e ritirato, 
ti sei proposto e sei stato rifiutato, 
insegnaci l'amore e il rispetto dei paesi, 
delle città, delle case, di ogni uomo.

MADELEINE DELBREL

Preghiamo...


