
■ Amos 7,12-15
Amasia disse ad Amos: «Vattene, veggente, ritirati nella terra di Giuda;
là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare, ma a Betel non profe-
tizzare più, perché questo è il santuario del re ed è il tempio del re-
gno». Amos rispose ad Amasia e disse: «Non ero profeta né figlio di pro-
feta; ero un mandriano e coltivavo piante di sicomoro. Il Signore mi
prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il Signore mi disse: Va’, pro-
fetizza al mio popolo Israele».

■ dal Salmo 84
Mostraci, Signore, la tua misericordia.

■ Efesini 1,3-14
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha bene-
detti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha
scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di
fronte a lui nella carità, predestinandoci a essere per lui figli adottivi
mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d’amore della sua volontà, a
lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio
amato. In lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdo-
no delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l’ha riversata
in abbondanza su di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci co-
noscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che in lui
si era proposto per il governo della pienezza dei tempi: ricondurre al
Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. In
lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati – secondo il progetto di
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Gesù chiamò a sé i Dodici 
e prese a mandarli. 

Marco 6,7



colui che tutto opera secondo la sua volontà – a essere lode della sua
gloria, noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo. In lui anche voi,
dopo avere ascoltato la parola della verità, il vangelo della vostra sal-
vezza, e avere in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito san-
to che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, in at-
tesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato a lode
della sua gloria.

■ Marco 6,7-13
Chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere
sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nien-
t’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma
di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: «Dovun-
que entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se
in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene
e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro».
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano
molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano.
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MEDITO

Ci sembra che il filo conduttore delle letture di questa domenica sia
la scelta. Amos è stato scelto da Dio come suo profeta; noi siamo stati
scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati
di fronte a Dio nella carità; Gesù ha scelto i dodici apostoli per in-
viarli a due a due a predicare il vangelo e proclamare la conversione
dei cuori. Dio non ha scelto e non sceglie gli annunciatori della sua
Parola in quanto sapienti e talentuosi agli occhi del mondo, ma tra i
lavoratori umili e semplici come il mandriano Amos e come i pesca-
tori Simone, Giacomo e Giovanni. È bello il modo in cui Dio ha scelto
il profeta Amos: «Il Signore mi prese» richiama la formula che ab-
biamo pronunciato davanti all’altare il giorno del nostro matrimo-
nio. «Io prendo te come mia sposa, mio sposo». Nella attuale promes-
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sa nuziale il verbo prendere è stato sostituito dal verbo accogliere. 

Non vorremmo apparire conservatori, ma ci piace anche la formula
precedente, soprattutto alla luce del versetto della prima lettura, ove
il prendere appare come una scelta mirata, prendo proprio te fra
tanti altri; come un contatto fisico tra due persone, prendo te per ma-
no o sotto braccio, ti tocco; e come un affettuoso appartarsi, tu e io
formiamo una soggetto nuovo, un’entità a parte. È significativo il
fatto che Dio prima prenda Amos, lo scelga, lo tocchi, si metta in di-
sparte con lui, poi lo chiami per nome e infine gli parli. 
L’amore di Dio, come l’amore sponsale, passa attraverso i nostri sen-
si, non ne può prescindere. Dio si può manifestare in una brezza leg-
gera, così lo ha percepito il profeta Elia sul monte Oreb, o in qualsia-
si altro modo che però sempre ci tocca personalmente: un abbraccio,
una carezza, l’aiuto concreto di una persona, le mani tese di un bam-
bino verso un genitore. 

Se da una parte il Signore ha scelto Amos e gli apostoli, dall’altra
parte Amos e gli apostoli hanno aderito senza indugio alla missione
affidata loro dal Signore. Hanno dato una risposta incondizionata,
con conseguenze dirompenti per la loro vita: mettersi in cammino,
andare verso gli altri, prendersi cura di loro, annunciare la parola
di Dio, ma anche scontrarsi con la realtà ostile del loro tempo, con
l’indifferenza di molti e con la presenza del maligno. 
La loro missione ha avuto esiti positivi grazie allo Spirito santo,
quello stesso Spirito che, secondo l’apostolo Paolo, «è caparra della
nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio
si è acquistato a lode della sua gloria». 
Preghiamo il Signore, allora, perché ci venga a prendere ogni gior-
no, ci tocchi, ci svegli dal nostro torpore, ci chiami per nome e con
l’aiuto dello Spirito santo ci dia lo slancio per essere suoi testimoni
in famiglia, nel lavoro e nelle comunità in cui viviamo.

Gianluca Rizzardi e Antonella Crivellaro

liturgia delle ore: terza settimana del salterio anno B


