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I VITELLI D'ORO DELLA NOSTRA SOCIETÀ MODERNA, DA TEMPO              
REGREDITA AL NEOPAGANESIMO  

I mezzi di comunicazione e le mode tendono a costruire l’immagine delle persone prive di 
difetti, impeccabili. L’errore? Avviene semplicemente per una svista, un incidente avvenuto 
nella persona “perfetta”. Basta però ascoltare un telegiornale per tornare alla realtà, per 
esempio ascoltando le notizie della cronaca nera, dinanzi alla quale, questa immagine di 
purezza e di perfezione, finisce ribaltata. 

. 

  

. 

. 

 

 

  

Cari fratelli e sorelle, 

tutti commettiamo errori e peccati. L’ideale astratto della 

perfezione assoluta raggiunta su questa terra è irreale e 

possiamo togliercelo dalla testa, basterebbe ricordare a noi 

stessi che abbiamo ereditata una natura corrotta dal pecca-

to originale. 

I mezzi di comunicazione e le mode tendono a creare 

immagini di persone senza difetti, impeccabili. L’errore? È 

solo una svista, un incidente nella persona “perfetta”. Però 

basta ascoltare un telegiornale per tornare alla realtà, per 

esempio le notizie di cronaca nera; e questa immagine di 

purezza e di perfezione, finisce ribaltata. 

. 
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Nelle letture di oggi [vedere Liturgia della parola, di questa XXIV domenica del tempo ordinario, QUI] 

possiamo avere una prospettiva cattolica sul nostro stato di peccatori, pentiti e perdonati 

da Dio, nell'Eterno Padre tramite Gesù nell'unità dello Spirito Santo. A partire dalla lettura 

vetero testamentaria che racchiude il monito:. 

«Va’, scendi, perché il tuo popolo, [...] Si sono fatti un vitello di metallo fuso, poi gli si 

sono prostrati dinanzi, gli hanno offerto sacrifici» [Es, 32,7-11.13-14]. 

Prostrarsi di fronte a una statua di metallo fuso è molto significativo, perché per il Popo-

lo d’Israele equivale a dare un’importanza enorme alle cose materiali. Al tempo stesso que-

sto implica anche il nascondersi sotto una protezione di metallo: cioè cercare protezione 

nei propri convincimenti, nelle certezze umane. È un errore tipico anche dei giorni nostri, 

un peccato attraverso il quale impediamo che Dio sia più importante, incapaci a percepire e 

accogliere il Dio Eterno e trascendente mentre ci offre protezione. 

Di esperienza totalmente contraria è invece San Paolo, quando scrive al suo diletto di-

scepolo Timoteo: 

«Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io» [1 

Tm 1,12-17]  

San Paolo riconosce di aver bisogno di Gesù: si riconosce peccatore fragile, senza altre 

difese se non Dio stesso. Simbolicamente, potremmo dire che si prostra dinanzi all'oro: si 

pone sotto la protezione massima che è Dio. Inoltre, avendo ricevuto misericordia per i suoi 

peccati, è in grado di trasmettere questa misericordia. 

Proviamo a riflettere anche su questo: quando otteniamo misericordia diveniamo poi 

strumenti di misericordia veritieri, perché abbiamo sperimentato per primi un amore 

grande. 

Nella versione lunga del Vangelo Lucano, questo grande amore ci è descritto dalla Para-

bola del figliol prodigo. Il passaggio finale, quello del ritorno a casa del giovane scapestrato, 

mostra questa scena: 

«Suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò» 

[Lc 15,1-32]. 

http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20190915.shtml
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Una parabola che descrive con immagini quello che accade ogni volta che ci presentiamo 

al confessionale per chiedere perdono dei nostri peccati. L’Eterno Padre ha infatti compas-

sione, tenerezza [dal greco σπλάγχνα] della condizione umana dei figli smarriti, ma deside-

rosi di tanto amore. Per ciò la corsa incontro e il gettarsi al collo sono immagini che richia-

mano l’idea della cancellazione dei nostri peccati nell'assoluzione: quando infatti veniamo 

assolti, Gesù Sacerdote ci corre incontro e ci libera dal peso dei peccati, una specie di giogo 

sul collo. Così siamo pronti per ricominciare la vita di santità: lo Spirito Santo ci pone come 

un bacio sul cuore, quando ottemperiamo la penitenza che ci viene chiesto di fare, come 

piccola soddisfazione dei peccati commessi e che ci dona la guarigione spirituale. 

Per noi, la salvezza personale e dell’altro, che avviene ogni volta che ci confessiamo e la-

sciamo a Dio tutti i nostri peccati, è un cammino che facciamo con tutta la Chiesa. Un cam-

mino comunitario, che ha come espressione più bella la comunione con Dio e con l’altro. Il 

sentimento umano che ci accompagna ai nostri momenti di redenzione, è la gioia. Un incon-

tro vero con Gesù raramente non porta alla gioia. Ha scritto Jerome David Salinger: 

«La più spiccata differenza tra la felicità e la gioia è che la felicità è un solido e la gioia è 

un liquido» (I Nove racconti, 1953). 

Chiediamo al Signore di donarci la felicità nella solidità del suo Pane di Vita Eterna e la gioia 

nel liquido del Vino di Salvezza. 

Così sia. 

Roma, 14 settembre 2019 

. 

. 

. 

È in distribuzione il nuovo libro delle Edizioni L’Isola di Patmos, visita la pagina del nostro negozio 
[vedere QUI]. Sostenete le nostre edizioni acquistando i nostri libri    

Novità dalla Provincia Domenicana Romana: visitate il sito uffi-
ciale dei Padri Domenicani, QUI 

 

https://www.amazon.it/setta-neocatecumenale-Leresia-venne-abitare/dp/8894463281/ref=as_sl_pc_tf_til?tag=isoladipatmos-21&linkCode=w00&linkId=bc3789b094484283d1c4b26fa2aafae9&creativeASIN=8894463281
https://www.dominicanes.it/predicazione/meditazioni/1517-la-prudenza-di-ogni-discepolo.html
http://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2019/06/provincia-domenicana-001.jpg

