
I PROFETI E GESÙ RIFIUTATI, PERSEGUITATI E UCCISI 
PERCHÉ PENSAVANO COME DIO E NON COME IL RE. 

 

   OGNI GIORNO circa venti cristiani vengono uccisi perché sono 
cristiani, danno fastidio: non si sottomettono alla religione di 
maggioranza. Ma qui da noi non fa problema.   

 IL PROFETA GEREMIA nel 580 a.C. non condivide i progetti di 
guerra dei notabili di Gerusalemme. Viene gettato in una fossa 
fangosa: deve tacere e morire. Qualcuno ha pieta, viene salvato 
e, secondo gli storici biblici, viene portato in Egitto e scompare. 
   GESÙ ha portato una interpretazione diversa della Bibbia, ci ha 
consegnato il Vangelo del perdono, dell’amore, della testimo-
nianza. Fu condannato dai capi, dai sacerdoti e dagli studiosi. 
   L’OPINIONE COMUNE sembra essere la verità perché la 
maggioranza condivide le stesse idee. Oggi la maggior parte di 
noi condivide le idee che ci vengono inculcate dai mezzi di 
comunicazione (di convincimento!). 
    IL PENSIERO UNICO, l’opinione comune, può essere sbagliata 
perché indotta e conculcata. Basti vedere le nazioni che hanno 
portato alla seconda guerra mondiale. Tutti convinti di aver 
ragione, ma l’opinione dominante fu la conquista, il dominio e la 
guerra per vincere, non la trattativa per ragionare di pace.  
    OGGI CI SONO MEZZI PER CONVINCERE e folle di essere 
libere libere, ma sono legate da lacci invisibile, delicati, ma molto 
efficaci. Ci entrano nel cervello e ci portano dove pochi hanno 
deciso per tutti. Esattamente come al tempo di Geremia e di 
Gesù. dicono libertà e assoggettano i popoli.   
     IL PENSIERO DI DIO PER NOI: siamo figli, fratelli e sorelle: 
nella difficoltà la comunione, la pace cercata ad ogni costo, la 
condivisione dei beni per alzare il livello dei poveri ed abbassare 
il livello di consumo e inquinamento dei benestanti. 
     SOLO SE CAMBIA IL CUORE cambieranno le cose e ci sarà 
giustizia e pane per tutti.  Il Vangelo di Gesù ci potrà cambiare 
col fuoco che purifica, col battesimo che salva. Ma solo se 
vogliamo,    I GIOVANI CHE HANNO VERNICIATO ringhiere, 
cancelli e muri in questi due settimane lo hanno fatto gratis e il 
costo del lavoro viene offerto a padre Michele in Perù. Questo è 
Vangelo! 

 

VOGLIAMO VIVERE LIBERI? GIUDICHIAMO LE IDEE SULLA 
PAROLA DI DIO! 

PARROCCHIA 

S. CLETO  -  18 AGOSTO  2019 
 

XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (C) 

 

«Il Vangelo di Gesù:  
messaggio felice, ma non facile» 

 
 
 

CANTO PER INIZIARE (DAL SALMO 119) 
 

- Beato l'uomo di integra condotta,  * che cammina nella legge del Signore.  
- Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti  * e lo cerca con tutto il cuore.  
- Tu hai dato i tuoi precetti  * perché siano osservati fedelmente.  
- Siano diritte le mie vie,  * nel custodire i tuoi decreti.  
- Allora non dovrò arrossire  * se avrò obbedito ai tuoi comandi.  
- Voglio osservare i tuoi decreti:  * non abbandonarmi mai.  
- La tua parola, Signore, * è stabile come il cielo.  
- Lampada per i miei passi è la tua parola, * luce sul mio cammino.  
- Ho giurato, e lo confermo,  * di custodire i tuoi precetti di giustizia. 
 

PRIMA LETTURA 
Il profeta Geremia fa emergere le divisioni e le contraddizioni presenti nella vita. 
L’ostilità di tanti dimo- stra la verità proclamata da Geremia. Come la vita di 
Gesù che non ha cercato il plauso dei potenti, ma la verità che proviene da Dio. 
La verità non nasce dalla approvazione delle maggioranze. 
 
 

DAL LIBRO DEL PROFETA GEREMÌA    (Ger 38,4-6.8-10)           
In quei giorni, i capi dissero al re: «Si metta a morte Geremìa, appunto perché 
egli scoraggia i guerrieri che sono rimasti in questa città e scoraggia tutto il 
popolo dicendo loro simili parole, poiché quest’uomo non cerca il benessere del 
popolo, ma il male». Il re Sedecìa rispose: «Ecco, egli è nelle vostre mani; il re 
infatti non ha poteri contro di voi».      Essi allora presero Geremìa e lo gettarono 
nella cisterna di Malchìa, un figlio del re, la quale si trovava nell’atrio della 
prigione. Calarono Geremìa con corde. Nella cisterna non c’era acqua ma 
fango, e così Geremìa affondò nel fango.      Ebed-Mèlec uscì dalla reggia e 
disse al re: «O re, mio signore, quegli uomini hanno agito male facendo quanto 



hanno fatto al profeta Geremìa, gettandolo nella cisterna. Egli morirà di fame là 
dentro, perché non c’è più pane nella città». Allora il re diede quest’ordine a  

Ebed-Mèlec, l’Etiope: «Prendi con te tre uomini di qui e tira su il profeta Geremìa dalla 
cisterna prima che muoia».      Parola di Dio  

 

DAL SALMO 39 SIGNORE, MIO DIO * VIENI PRESTO IN MIO AIUTO.  
- Ho sperato, ho sperato nel Signore, * egli si è chinato, ha dato ascolto al mio grido. 
- Mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose, *  dal fango della palude; 
- ha stabilito i miei piedi sulla roccia, *  ha reso sicuri i miei passi. 
- Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, *  una lode al nostro Dio. 
- Molti vedranno e avranno timore *  e confideranno nel Signore. 
- Ma io sono povero e bisognoso: *  di me ha cura il Signore. 
- Tu sei mio aiuto e mio liberatore: *  mio Dio, non tardare.  

 

SECONDA LETTURA  Gesù, dovendo scegliere fra la parola gradita 
dai potenti e la Parola del Padre, si sottopose alla croce, a ciò che era sgradito a 
Caifa, a Pilato e alla folla. Così deve essere fra di noi: la coerenza cristiana non 
ammette compromessi con l’opinione di moda. 
 

SECONDA LETTURA  Gesù, dovendo scegliere fra la parola gradita dai 
potenti e la Parola del Padre, si sottopose alla croce, a ciò che era sgradito a Caifa, a 
Pilato e alla folla. Così deve essere fra di noi: la coerenza cristiana non ammette 
compromessi con l’opinione di moda. 
 

DALLA LETTERA AGLI EBREI  (Eb 12,1-4)      Fratelli, anche noi, 
circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il 
peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, 
tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a 
compimento.              Egli, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose 
alla croce, disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio.  Pensate 
attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei 
peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d’animo. Non avete ancora resistito 
fino al sangue nella lotta contro il peccato.                                                                  
Parola di Dio  
 

Alleluia. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, 
              e io le conosco ed esse mi seguono.             Alleluia. 

 

VANGELO + DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 12,49-53)   
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, 

e quanto vorrei che fosse già acceso! Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e 
come sono angosciato finché non sia compiuto!     Pensate che io sia venuto a portare  

pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D’ora innanzi, se in una famiglia vi 
sono cinque persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre; si 
divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia 
contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera».                                      

                                                                                             Parola del Signore 
 

Salmo 119 che proclamiamo dopo la comunione 
 

-Beato l'uomo di integra condotta, che cammina nella legge del Signore.  
 -Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore.  
-Non commette ingiustizie, cammina per le sue vie.  
 -Tu hai dato i tuoi precetti perché siano osservati fedelmente.  
-Ti loderò con cuore sincero quando avrò appreso le tue giuste sentenze.  
 -Voglio osservare i tuoi decreti: non abbandonarmi mai.  
-Con tutto il cuore ti cerco: non farmi deviare dai tuoi precetti.  
 -Conservo nel cuore le tue parole per non offenderti con il peccato.  
-Benedetto sei tu, Signore; mostrami il tuo volere.  
 -Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia più che in ogni altro bene.  
-Voglio meditare i tuoi comandamenti, considerare le tue vie.  
 -Nella tua volontà è la mia gioia; mai dimenticherò la tua parola.  
-Aprimi gli occhi perché io veda le meraviglie della tua legge.  
 -Io mi consumo nel desiderio dei tuoi precetti in ogni tempo.  
-Anche i tuoi ordini sono la mia gioia, miei consiglieri i tuoi precetti.  
 -Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò i tuoi prodigi.  
-Ho scelto la via della giustizia, mi sono proposto i tuoi giudizi.  
 -Ho aderito ai tuoi insegnamenti, Signore, che io non resti confuso.  
-Corro per la via dei tuoi comandamenti, perché hai dilatato il mio cuore.  
 -Indicami, Signore, la via dei tuoi decreti e la seguirò sino alla fine.  
-Dammi intelligenza: ché osservi la tua legge e la custodisca con tutto il cuore. 
 -Dirigimi sul sentiero dei tuoi comandi, perché in esso è la mia gioia.  
-Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti e non verso la sete del guadagno.  
 -Distogli i miei occhi dalle cose vane, fammi vivere sulla tua via.  
-Ecco, desidero i tuoi comandamenti; per la tua giustizia fammi vivere.  
 -Custodirò la tua legge per sempre, nei secoli, in eterno.  
-Sarò sicuro nel mio cammino, perché ho ricercato i tuoi voleri.  
 -Davanti ai re parlerò della tua alleanza senza temere la vergogna.  
 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo … 


