STATE LONTANI DALL’IDOLATRIA
SABATO 12 SETTEMBRE (1Cor 10,14-22)
Per chi è stato lavato dal sangue di Cristo e rigenerato dallo Spirito Santo, nelle acque del
battesimo, l’idolatria è la più grande offesa e disprezzo che si possa arrecare a Cristo Signore e
allo Spirito di Dio. Nel Capitolo XVI di Ezechiele il Signore rivela tutto il suo “dolore” nel vedere il
tradimento della sua regina: “Mi fu rivolta questa parola del Signore: Figlio dell’uomo, fa’ conoscere
a Gerusalemme tutti i suoi abomini. Dirai loro: Così dice il Signore Dio a Gerusalemme: Tu sei, per
origine e nascita, del paese dei Cananei; tuo padre era un Amorreo e tua madre un’Ittita. Alla tua
nascita, quando fosti partorita, non ti fu tagliato il cordone ombelicale e non fosti lavata con l’acqua
per purificarti; non ti fecero le frizioni di sale né fosti avvolta in fasce. Occhio pietoso non si volse
verso di te per farti una sola di queste cose e non ebbe compassione nei tuoi confronti, ma come
oggetto ripugnante, il giorno della tua nascita, fosti gettata via in piena campagna. Passai vicino a
te, ti vidi mentre ti dibattevi nel sangue e ti dissi: Vivi nel tuo sangue e cresci come l’erba del
campo. Crescesti, ti facesti grande e giungesti al fiore della giovinezza. Il tuo petto divenne fiorente
ed eri giunta ormai alla pubertà, ma eri nuda e scoperta. Passai vicino a te e ti vidi. Ecco: la tua età
era l’età dell’amore. Io stesi il lembo del mio mantello su di te e coprii la tua nudità.
Ti feci un giuramento e strinsi alleanza con te – oracolo del Signore Dio – e divenisti mia. Ti lavai
con acqua, ti ripulii del sangue e ti unsi con olio. Ti vestii di ricami, ti calzai di pelle di tasso, ti cinsi
il capo di bisso e ti ricoprii di stoffa preziosa. Ti adornai di gioielli. Ti misi braccialetti ai polsi e una
collana al collo; misi al tuo naso un anello, orecchini agli orecchi e una splendida corona sul tuo
capo. Così fosti adorna d’oro e d’argento. Le tue vesti erano di bisso, di stoffa preziosa e ricami.
Fior di farina e miele e olio furono il tuo cibo. Divenisti sempre più bella e giungesti fino ad essere
regina. La tua fama si diffuse fra le genti. La tua bellezza era perfetta. Ti avevo reso uno
splendore. Oracolo del Signore Dio. Tu però, infatuata per la tua bellezza e approfittando della tua
fama, ti sei prostituita, concedendo i tuoi favori a ogni passante. Prendesti i tuoi abiti per adornare
a vari colori le alture su cui ti prostituivi. Con i tuoi splendidi gioielli d’oro e d’argento, che io ti
avevo dato, facesti immagini d’uomo, con cui ti sei prostituita. Tu, inoltre, le adornasti con le tue
vesti ricamate. A quelle immagini offristi il mio olio e i miei profumi. Ponesti davanti ad esse come
offerta di soave odore il pane che io ti avevo dato, il fior di farina, l’olio e il miele di cui ti nutrivo.
Oracolo del Signore Dio (Cfr. Ez 16,1-63). Dinanzi a Gesù che dona la sua vita, allo Spirito Santo
che ci eleva all’altissima dignità di figli adottivi di Dio e partecipi della natura divina, non vi è offesa
più grave dell’idolatria. Essa è la fonte di ogni immoralità.
Miei cari, state lontani dall’idolatria. Parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi stessi quello che dico: il
calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che
noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché
molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo all’unico pane. Guardate l’Israele secondo la carne: quelli che
mangiano le vittime sacrificali non sono forse in comunione con l’altare? Che cosa dunque intendo dire? Che
la carne sacrificata agli idoli vale qualcosa? O che un idolo vale qualcosa? No, ma dico che quei sacrifici
sono offerti ai demòni e non a Dio. Ora, io non voglio che voi entriate in comunione con i demòni; non potete
bere il calice del Signore e il calice dei demòni; non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa
dei demòni. O vogliamo provocare la gelosia del Signore? Siamo forse più forti di lui?

Chi vuole stare attento perché non cada in questo disgustoso peccato di tradimento dello
sposalizio mistico celebrato con Cristo Gesù, deve porre ogni attenzione a rimanere nella Parola
del Vangelo, nella verità dello Spirito Santo, nella grande carità di Cristo Crocifisso. Se ci
separiamo dalla Parola e dalla verità, subito ci separeremo dalla grazia. Ci inabisseremo nelle
trasgressioni. Ben presto precipiteremo nell’idolatria. Adoreremo le cose invece che il Signore.
Oggi all’idolatria delle cose si sta aggiungendo anche la zoolatria: l’adorazione degli animali. Non
parliamo poi di coloro che sono adoratori di Satana. Questo mondo è spaventosamente lugubre.
Madre di Dio, Angeli, Santi, fate che mai il cristiano cada in questo disgustoso peccato.

