Benedetto XVI: Udienza Generale dell’ 15 giugno 2011

Il Papa: “Dove scompare Dio, l’uomo cade
nella schiavitù di idolatrie”.
La Nota solitamente offre un digest delle catechesi,
omelie, discorsi e messaggi di Sua Santità Benedetto XVI
Nella storia religiosa dell’antico Israele, grande rilevanza hanno avuto i profeti con il
loro insegnamento e la loro predicazione. Tra di essi, emerge la figura di Elia,
suscitato da Dio per portare il popolo alla conversione. Il suo nome significa «il
Signore è il mio Dio» ed è in accordo con questo nome che si snoda la sua vita… Di
Elia il Siracide dice: «E sorse Elia profeta, come un fuoco; la sua parola bruciava come
fiaccola» (Sir 48,1). Con questa fiamma Israele ritrova il suo cammino verso Dio…Elia
prega: invoca il Signore perché riporti alla vita il figlio di una vedova che lo aveva
ospitato (cfr 1Re 17,17-24), grida a Dio la sua stanchezza e la sua angoscia mentre
fugge nel deserto ricercato a morte dalla regina Gezabele (cfr 1Re 19,1-4), ma è
soprattutto sul monte Carmelo che si mostra in tutta la sua potenza di intercessore
quando, davanti a tutto Israele, prega il Signore perché si manifesti e converta il
cuore del popolo. È l’episodio – ha detto Benedetto XVI - narrato nel capitolo 18 del
Primo Libro dei Re, su cui oggi ci soffermiamo.
Ci troviamo – ha poi spiegato - nel regno del Nord, nel IX secolo a.C., al tempo del re
Acab, in un momento in cui in Israele si era creata una situazione di aperto
sincretismo. Accanto al Signore, il popolo adorava Baal, l’idolo rassicurante da cui si
credeva venisse il dono della pioggia e a cui perciò si attribuiva il potere di dare
fertilità ai campi e vita agli uomini e al bestiame.
Pur seguendo il Signore, Dio invisibile e misterioso, il popolo d’ Israele stava cedendo
alla seduzione dell’idolatria. E’ la continua tentazione del credente che s’ illude di
poter servire a due padroni – ha soggiunto - e di facilitare i cammini impervi della fede
nell’Onnipotente riponendo la propria fiducia anche in un dio impotente fatto dagli
uomini.
E di fronte ai profeti di Baal che si agitano davanti all’idolo, Elia invita il popolo ad
unirsi al lui nella sua azione e nella sua supplica a Dio. Il popolo, così, è messo davanti
alla sua verità e il profeta domanda che la verità del Signore si manifesti e che
intervenga per convertire Israele, liberandolo dall’inganno della idolatria avviandolo
sulla via della salvezza. Elia domanda al Signore che il popolo conosca veramente chi
è il suo Dio e compia la scelta decisiva di seguirlo e possa professare la propria fede
con tutto il cuore. Le sue parole sono dense di significato - ha detto il Papa – e di
fede: “«Signore, Dio di Abramo, di Isacco e d’Israele, oggi si sappia che tu sei Dio in
Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose sulla tua parola.
Rispondimi, Signore, rispondimi, e questo popolo sappia che tu, o Signore, sei Dio e
che converti il loro cuore!» (vv. 36-37; cfr Gen 32, 36-37).
Elia si rivolge al Signore chiamandolo Dio dei Padri, facendo così implicita memoria
delle promesse divine e della storia di elezione e di alleanza che ha indissolubilmente
unito il Signore al suo popolo. Il coinvolgimento di Dio nella storia degli uomini è tale
che ormai il suo Nome è inseparabilmente connesso a quello dei Patriarchi e il profeta
pronuncia quel Nome santo perché Dio ricordi e si mostri fedele, ma anche perché
Israele si senta chiamato per nome e ritrovi la sua fedeltà…. Il profeta sta pregando
per il popolo del regno del Nord, che si chiamava appunto Israele, distinto da Giuda,
che indicava il regno del Sud. E ora, questo popolo, che sembra aver dimenticato la
propria origine e il proprio rapporto privilegiato con il Signore, si sente chiamare per
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nome mentre viene pronunciato il Nome di Dio, Dio del Patriarca e Dio del popolo:
«Signore, Dio […] d’Israele, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele»…È questa la fede
che fa di Israele il popolo di Dio; è la fede proclamata nel ben noto testo dello Shema‘
Israel: «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Amerai il
Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze»
(Dt 6,4-5)… Ed è proprio per il cuore del suo popolo che il profeta con la sua preghiera
sta implorando conversione: «questo popolo sappia che tu, o Signore, sei Dio e che
converti il loro cuore!» (1Re 18,37). Elia, con la sua intercessione, chiede a Dio ciò
che Dio stesso desidera fare, manifestarsi in tutta la sua misericordia, fedele alla
propria realtà di Signore della vita che perdona, converte, trasforma. Ed è ciò che
avviene: «Cadde il fuoco del Signore e consumò l’olocausto, la legna, le pietre e la
cenere, prosciugando l’acqua del canaletto. A tal vista, tutto il popolo cadde con la
faccia a terra e disse: “Il Signore è Dio, il Signore è Dio”» (vv. 38-39). Il fuoco, questo
elemento insieme necessario e terribile, legato alle manifestazioni divine del roveto
ardente e del Sinai, ora serve a segnalare l’amore di Dio che risponde alla preghiera e
si rivela al suo popolo. Baal, il dio muto e impotente, non aveva risposto alle
invocazioni dei suoi profeti; il Signore invece risponde, e in modo inequivocabile, non
solo bruciando l’olocausto, ma persino prosciugando tutta l’acqua che era stata
versata intorno all’altare. Israele non può più avere dubbi; la misericordia divina è
venuta incontro alla sua debolezza, ai suoi dubbi, alla sua mancanza di fede.
Ora, Baal, l’idolo vano, è vinto, e il popolo, che sembrava perduto, ha ritrovato la
strada della verità e ha ritrovato se stesso.
Che cosa dice a noi questa storia del passato? Qual è il presente di questa storia? si è
domandato Benedetto XVI avviandosi alla conclusione. Innanzitutto – ha sottolineato è in questione la priorità del primo comandamento: adorare solo Dio. Dove scompare
Dio, l'uomo cade nella schiavitù di idolatrie, come hanno mostrato, nel nostro tempo, i
regimi totalitari e come mostrano anche diverse forme del nichilismo, che rendono
l'uomo dipendente da idoli, da idolatrie; lo schiavizzano. Secondo. Lo scopo primario
della preghiera è la conversione: il fuoco di Dio che trasforma il nostro cuore e ci fa
capaci di vedere Dio e così di vivere secondo Dio e di vivere per l'altro. E il terzo
punto. I Padri ci dicono che anche questa storia di un profeta è profetica, se - dicono –
è ombra del futuro, del futuro Cristo; è un passo nel cammino verso Cristo. E ci dicono
che qui vediamo il vero fuoco di Dio: l'amore che guida il Signore fino alla croce, fino
al dono totale di sé. La vera adorazione di Dio, allora, è dare se stesso a Dio e agli
uomini, la vera adorazione è l'amore. E la vera adorazione di Dio non distrugge, ma
rinnova, trasforma.
Certo, il fuoco di Dio, il fuoco dell'amore brucia, trasforma, purifica, ma proprio così
non distrugge, bensì crea la verità del nostro essere, ricrea il nostro cuore. E così,
realmente vivi per la grazia del fuoco dello Spirito Santo, dell'amore di Dio, siamo
adoratori in spirito e in verità.
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