
Amos: la giustizia sociale

Amos è probabilmente uno dei primi profeti scrittori, anzi forse il primo, cioè il più antico. Ha
svolto la sua attività profetica negli anni 760-750 a.C. Bisogna brevemente ricordare la situazione
politica all’epoca.

In quelli anni (760-750 a.C.) ci sono due regni in Israele: il regno del Nord che si chiama Israele
(capitale Samaria) e il regno del Sud che si chiama Giuda (capitale Gerusalemme). I due regni
coesistono più o meno fin dal 931 a.C. (periodo che segue il periodo regale dell’inizio di Israele con
Saul, Davide, Salomone).

Nell’VIII sec.  a.C.  comincia  per  Israele  un  periodo  di  grande  instabilità  politica,  perché  è  un
territorio strategicamente molto importante, anche se piccolo e militarmente debole. Minacciato da
tutti i suoi vicini, deve difendersi, ma a poco a poco si arrende perché le nazioni vicine sono più
forti. Alcuni anni prima delle profezie di Amos (intorno all’anno 800 a.C.) Israele viene costretto a
pagare il tributo all’impero assiro. È un primo segno della progressiva perdita di autonomia. Un
centinaio di anni dopo, cioè anche dopo le profezie di Amos, nel 722/1 il  regno del Nord sarà
conquistato e annesso dai Babilonesi. Giuda, il regno del Sud, rimarrà autonomo ancora per più di
un  secolo.  Alla  fine  di  questo  periodo  Gerusalemme  sarà  attaccata  e  resisterà  a  l’assedio  dei
Babilonesi per dieci anni (597-587/6). Ma Babilonia vincerà comunque, il tempio di Gerusalemme
viene distrutto e una buona parte degli abitanti di Gerusalemme viene mandata in esilio a Babilonia
(586). L’esilio durerà quasi cinquant’anni. Dopo di che, al momento della conquista di Babilonia dai
Persiani, gli Giudei otterranno il diritto di ritornare nel proprio paese (editto di Ciro 538).

Questo  quadro  molto  generale  ci  fa  capire  che  al  tempo di  Amos  i  due  regni  stanno vivendo
momenti di grande tensione e di instabilità politica. L’aristocrazia badava solamente a vivere nel
lusso. In tutto il paese, l’idolatria e la decadenza morale crescevano di pari passo, si erano create
delle divisioni nella società, soprattutto tra una parte che commerciava con le potenze straniere e i
contadini che lavorano per pagare i loro debiti. Amos denuncia con forza questa disuguaglianza.
L’idolatria si era diffusa (2Re 12:25-33) e malvagità: bestemmia, furto, ingiustizia, oppressione,
adulterio ed assassinio caratterizzavano la vita quotidiana. Il paese si avviava inevitabilmente verso
la rovina, nondimeno Dio mandò Amos e successivamente il profeta ed Osea nel tentativo finale di
fermare  la  nazione  nella  sua  folle  corsa  verso  la  distruzione.  Chiamò  Amos  ad  essere  il  suo
portavoce nel regno di Israele, benché fosse del regno di Giuda1, non era un sacerdote, né un profeta
"di professione", ma un mandriano e un coltivatore come egli stesso dichiarò: “Non ero profeta ne
figlio di profeta, ero un pastore e un raccoglitore di sicomori e il Signore mi prese mentre seguivo il
gregge, e mi disse: «Va’ e profetizza in mezzo al mio popolo Israele»” (7, 14-15).

Dio dunque può affidare la sua parola a chiunque, e infatti nella Bibbia vediamo che ha scelto per il
suo servizio uomini e donne appartenenti a qualsiasi ceto sociale

 Premessa 

1 Amos era di Tecoa, una città situata a circa 16 km a sud di Gerusalemme e a circa 8 km da Betlemme. Il nome Amos
vuol dire “fardello” o “portatore di un peso” e, in effetti, i suoi discorsi erano gravosi, scomodi: rimproverare al popolo
il peccato, proclamare i castighi di Dio, sollecitare il cambiamento e il ravvedimento.
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Al tempo di Amos la profezia d’Israele ha già alle spalle una lunga storia e nomi famosi come
Samuele, Natan, Elia, Eliseo, si verifica un fenomeno totalmente nuovo e di grande importanza:
compaiono profeti che affidano il loro messaggio per iscritto. Il primo di essi, come detto sopra, è
Amos, iniziatore di quell’estesa lista che continuerà con uomini della statura di Osea, Geremia,
Isaia, ecc. 

A che cosa si deve il fatto che un profeta, o suoi discepoli, si mettano a scrivere il messaggio?
Potremmo attribuirlo a una diffusione sempre più grande della scrittura. Ma molti esegeti ritengono
che la causa sia più profonda: il messaggio di Amos e dei suoi successori produsse una profonda
impressione nei suoi uditori. Questi vi avevano ascoltato qualcosa di nuovo, di totalmente diverso
dai messaggi precedenti che non poteva essere dimenticato. 

Il messaggio di Amos è radicale, non è più possibile correggere gli errori   perché  tutto il sistema
è putrido. Israele è come “un cesto di fichi maturi, maturati ormai per la fine” (vedi Am 8, 1-32).
Quindi è tutta la pianta che deve essere sradicata e tagliata,  non basta mettere in atto piccoli
aggiustamenti  o,  peggio,  scendere  a  compromessi  con il  sistema socio-religioso.  Per  questo
Amos si scaglierà fortemente contro la corruzione e le ingiustizie sul piano sociale e contro il culto
esteriore sul piano religioso. 

La figura di Amos e la denuncia della corruzione sociale e religiosa 

Amos  è un uomo  semplice e retto, ricco di fede e totalmente dedito al servizio di Dio,  viene
“preso”  là  dove vive  comunemente,  svolgendo la  sua attività  quotidiana.  Ed è una vocazione
irresistibile:  “Il Signore Dio ha parlato, chi può non profetizzare?”  (3, 8). Accettò l’ordine del
Signore; andò e denunziò senza mezzi termini ciò che non andava: 

a. la vita corrotta delle città e le ingiustizie sociali:  da una parte abbiamo prosperità e benessere,
edifici splendidi e lussuosi, risorse economiche e agricole in aumento; dall’altra la sorte dei cittadini
di modeste condizioni è molto dura, il piccolo agricoltore si trova alla mercé di strozzini e di gravi
calamità,  senza  essere  difeso  dallo  “Stato”,  i  ricchi  commercianti  falsificano  pesi  e  misure
ricorrendo ad  imbrogli  legali  sfruttando i  più  poveri,  manca  la  solidarietà  sociale  e  spesso  nei
tribunali si emanano giudizi iniqui (2, 6-73; 5, 74, 8,55). 

b. la falsa sicurezza riposta in un culto soltanto esteriore: benché i grandi santuari fossero in piena
attività, pieni di adoratori e adorni di ogni magnificenza, il culto si era svuotato del suo significato
originario.  Molti  santuari  erano  palesemente  pagani,  fomentando  i  culti  della  fertilità  e  la
prostituzione sacra, i sacrifici servivano per placare la divinità e a garantire la tranquillità della
coscienza. Culti splendidi, cerimonie fastose di cui ci si sente fieri, ma è tutta apparenza, il vero
senso religioso non c’è (4, 4-56; 5, 4-57.21-278). 

2 “Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio: era un canestro di frutta matura. Egli domandò: «Che cosa vedi, Amos?»
Io risposi: «Un canestro di frutta matura”. Il Signore mi disse: “È maturata la fine per il mio popolo, Israele; non gli
perdonerò più. In quel giorno i canti del tempio diventeranno lamenti. Oracolo del Signore Dio. Numerosi i cadaveri,
gettati dovunque. Silenzio!”
3 “Così dice il Signore: “Per tre misfatti d'Israele e per quattro non revocherò il mio decreto di condanna, perché hanno
venduto il giusto per denaro e il povero per un paio di sandali, essi che calpestano come la polvere della terra la testa
dei poveri e fanno deviare il cammino dei miseri, e padre e figlio vanno dalla stessa ragazza”
4 “Essi trasformano il diritto in assenzio e gettano a terra la giustizia.”
5 “Voi che dite: «Quando sarà passato il novilunio e si potrà vendere il grano? E il sabato, perché si possa smerciare il
frumento, diminuendo l'efa e aumentando il siclo e usando bilance false”
6 “«Andate pure a Betel e peccate, a Gàlgala e peccate ancora di più! Offrite ogni mattina i vostri sacrifici e ogni tre
giorni le vostre decime. Offrite anche sacrifici di lode con pane lievitato e proclamate ad alta voce le offerte spontanee,
perché così vi piace fare, o figli d'Israele». Oracolo del Signore Dio.”
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I contenuti fondamentali del messaggio di Amos 

Per comprendere il messaggio di Amos, dobbiamo partire dalle sue  visioni  (capitoli 7-8-9), nelle
quali notiamo anche un’esperienza sempre più profonda che il profeta stesso fa di Dio. 

Nelle prime due visioni Dio manifesta la sua volontà di castigare il suo popolo con le cavallette e
la  siccità. Il profeta quindi  intercede  e il Signore si muove a compassione. Nella  terza e quarta
visione  Dio obbliga il profeta a  fissare la situazione del popolo:  Israele viene paragonato ad un
muro bombato,  che non può stare in piedi, il  crollo è inevitabile.  Il male quindi non è fuori
(cavallette, siccità),  ma dentro.  Per questo non ha senso l’intercessione del profeta e  Amos tace.
Nella quarta visione il popolo è paragonato ad un cesto di fichi maturi, alla mercé di chi gli passa
vicino. È quello che avviene al Regno del Nord: giunto a maturazione, basta solo che una potenza
straniera venga a divorarlo. La quinta visione sviluppa questa stessa idea ma con l’immagine del
terremoto.  Comprendiamo  allora  la  progressione  crescente  delle  visioni:  da  un  castigo  in
apparenza ingiustificato  (cavallette,  siccità),  Amos  passa  a  rivelare  la  corruzione del  popolo
(muro, cesto di fichi), che rende inevitabile la catastrofe (terremoto). 

La  rovina  del  popolo  è  chiaramente  la  conseguenza  dei  gravi  peccati  (lusso/corruzione,
ingiustizie/sfruttamento,  culto  sfarzoso ed esteriore/  falsa  sicurezza religiosa)  e  che il  profeta  è
chiamato a denunciare. Nei nove capitoli del suo libro, il preannuncio dei castighi divini è il suo
motivo conduttore:  “Dice il Signore: gli abitanti di Israele hanno commesso una violenza dopo
l’altra; certamente io li punirò” (2, 6).  “Andranno in rovina le case d’avorio e scompariranno i
grandi  palazzi”  (3,  15).  “Io vi  manderò in  esilio,  al  di  là di  Damasco”  (5,  27).  “Israeliti,  io
manderò un esercito straniero ad occupare la vostra terra e vi opprimerà” (6, 14). 

Ma questa rovina è inevitabile? Pur in mezzo a così tremenda punizione, il Signore non manca di
far brillare una luce di speranza: “Non sterminerò del tutto la casa di Giacobbe… Verrà un giorno
in cui rialzerò la capanna di Davide, che è caduta; ne riparerò le brecce, ne rialzerò le rovine e la
ricostruirò  come  nei  tempi  antichi  […]  Farò  tornare  gli  esuli  del  mio  popolo  Israele  e
ricostruiranno le città devastate … li pianterò nella loro terra e non saranno mai più divelti da quel
suolo che io ho concesso loro” (vedi 9, 8-15). 

NB: Dio parla attraverso il profeta Amos come un  leone che ruggisce  (3, 4.9810 ): non si può
restare  indifferenti  di  fronte  alle  ingiustizie  sociali  e  di  fronte  alle  incoerenze.  Il  tono  della
denuncia  deve  essere  forte,  il  linguaggio  usato  dal  profeta  non  può  essere  solo  evocativo  o
esortativo,  perché forte  è anche il  peccato:  il  popolo ha  bisogno di  una scossa!  Anche Gesù,
mentre ci offre un volto misericordioso del Padre che arriva a dare la vita di suo Figlio per i propri
amici e ci invita ad amare anche i nemici, non esita a  rovesciare i tavoli  dei cambiavalute nel
Tempio,  ad  alzare  la  voce  contro  le  ipocrisie  degli  scribi  e  dei  farisei.  Chi  ama  sa  anche
“combattere” per amore. 

7 “Poiché così dice il Signore alla casa d'Israele: «Cercate me e vivrete! Non cercate Betel, non andate a Gàlgala, non
passate a Bersabea, perché Gàlgala andrà certo in esilio e Betel sarà ridotta al nulla».”
8 “1«Io detesto, respingo le vostre feste solenni e non gradisco le vostre riunioni sacre; anche se voi mi offrite olocausti,
io non gradisco le vostre offerte, e le vittime grasse come pacificazione io non le guardo. Lontano da me il frastuono dei
vostri canti: il suono delle vostre arpe non posso sentirlo! Piuttosto come le acque scorra il diritto e la giustizia come un
torrente  perenne.  Mi  avete  forse  presentato sacrifici  e  offerte  nel  deserto per  quarant'anni,  o  Israeliti? Voi  avete
innalzato Siccut come vostro re e Chiion come vostro idolo, e Stella come vostra divinità: tutte cose fatte da voi. Ora, io
vi manderò in esilio al di là di Damasco», dice il Signore, il cui nome è Dio degli eserciti.”
9 “Ruggisce forse il leone nella foresta, se non ha qualche preda? Il leoncello manda un grido dalla sua tana, se non ha
preso nulla?”
10 “Ruggisce il leone: chi non tremerà? Il Signore Dio ha parlato: chi non profeterà?”
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ATTUALIZZAZIONE 

Criminalità organizzata, mafia, camorra e corruzione a vari livelli: oggi come ai tempi del profeta
Amos  c’è  chi  combatte  queste  piaghe  sociali  per  la  difesa  dei  deboli,  oppressi,  vittime  della
dell’ingiustizia della prepotenza e dello strapotere. 

Sì,  anche oggi il Signore infonde coraggio e talvolta eroismo in tante persone che, mosse da un
profondo sentimento di giustizia, di amore per il prossimo e attente all’insegnamento del vangelo,
lottano perché i diritti umani siano uguali per tutti e da tutti rispettati. Questo vangelo della verità
e della giustizia sociale continua ad essere annunciato da numerose lettere encicliche papali come
“Pacem  in  terris”  di  san  Giovanni  XXIII,  “Populorum  Progressio”  del  beato  Paolo  VI,
“Sollecitudo Rei Socialis” di san Giovanni Paolo II e “Laudato Si’” di papa Francesco. Questi
Documenti della Chiesa ripetono e testimoniano quanto ha insegnato con insistenza Gesù: chi ama
Dio ama ogni fratello e sorella ed è pronto a difenderli, anche rischiando la propria vita. 

Per la lettura personale: si consiglia di leggere tutto il libro di Amos (solo 9 capitoli…) 

PER IL DIALOGO 

Se oggi tornasse Amos, quali ingiustizie e incoerenze sul piano sociale e religioso denuncerebbe? 

In che modo potrei anch’io lottare per il trionfo della giustizia, della verità e della pace, nella mia
famiglia, nel mondo del lavoro, in parrocchia e nella società? 

(Dal sito della parrocchia di sant’Andrea Apostolo, Vicenza. Modificato)
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