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Non avrai altro dio al di fuori di Me 
 
Se Dio è unico, come possono esserci altri dei? Difatti non ce ne sono. 
Esistono invece tanti idoli. 
Gli idoli li costruiamo noi con le nostre mani e con le nostre scelte e con le nostre ambizioni. 
Proviamo a farne un breve elenco. 
La nostra persona può diventare un idolo se la curiamo con fanatismo, per apparire, pavoneggiandoci 
delle nostre doti fisiche, come se fossero l’unica cosa che conta. Taluni, per “curare il loro corpo” rischiano 
l’anoressia, la bulimia. Malattie in crescita paurosa nella nostra società. 
Il nostro successo davanti agli altri può trasformarsi in idolo, se lo cerchiamo con frenesia, mettendo a 
rischio la nostra dignità e la nostra naturale bravura. Per il successo si è pronti a tutto. Anche a barattare la 
nostra coscienza. 
Il denaro non è un idolo per molti? Pensano soltanto al denaro, vivono per il denaro, preferiscono vedere 
gli altri in gravi difficoltà ma non rinunciano al denaro. Sono pronti a tutto per guadagnare di più. Non 
badano agli altri  e li imbrogliano per aumentare il loro “conto”. Spezzano relazioni familiari per un pezzo di 
eredità. 
Per alcuni l’idolo al quale non rinuncerebbero mai è il sesso. La sessualità è un dono meraviglioso di Dio. 
Quando diventa una nevrosi, una ricerca ingorda di piacere, quando non porta con sé il massimo rispetto di 
se stessi e degli altri, ci rende schiavi. Comanda lui come se fosse il dio che domina. 
L’idolo della pigrizia che mi porta a rinunciare ad ogni impegno e ad ogni fatica a vantaggio della comodità 
sfacciata e indolente. 
Anche il lavoro può diventare un idolo, se non so armonizzarlo con il rapporto con gli altri, con la mia 
famiglia, con mia moglie o mio marito, col tempo da dare ai figli, con il risposo rigeneratore. 
Potrei continuare a lungo a lungo. Ormai ciascuno di noi inizia a capire come si fa a valutare un idolo nella 
sua vita. Tutti questi modi morbosi di attaccamento del cuore rinnegano il comandamento di Dio che dice: 
“Non avrai altro dio all’infuori di Me”. 
Se metti Dio al primo posto nella tua vita, tutto il resto troverà la collocazione più adeguata e opportuna. 
“Marco, un giorno Gesù entra nel tempio di Gerusalemme e si accorge che l’atrio del Tempio è diventato un 
mercato. Prepara una frusta e inizia a darle di santa ragione a coloro che hanno fatto della Casa di Dio, un 
ricettacolo di ladri. Non guarda in faccia a nessuno. Senza ritegno interviene severamente. Si sta 
accorgendo che il Dio vero è come scomparso, ma sono apparsi tutti i falsi dei che costellano la nostra vita. 
Anche io avevo l’idolo della tranquillità: non sopportavo che Gesù potesse essere messo in pericolo. Ma 
soltanto perché avevo paura io. 
C’era un uomo che aveva fatto un ottimo raccolto. Tirando le somme, inizia a ragionare. <Voglio rinnovare i 
granai, preparo otri nuovi per tutto il vino nuovo, predispongo i recipienti per il molto olio. Poi dirò a me 
stesso: mangia, bevi, divertiti. Di che cosa devi preoccuparti, ormai? Dio gli dice: <Stanotte morirai e tutto 
quello che avrai accumulato chi se lo godrà!>. 
Vedi, Marco  come sono gli idoli che diventano tutto, mentre  Dio diventa niente? 
Anche il nostro amico Giuda era divorato dall’idolo del denaro. Per averlo riesce anche a tradire Gesù, il 
Figlio di Dio. La sua vita diventa un inferno, fino a distruggerla con la morte”. 



“Hai ragione, Pietro. Noi non vogliamo fidarci di Dio che diceva: <Perché vi affannate del domani. Non 
sapete nemmeno se il domani vi apparterrà. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, 
eppure non mancano mai di cibo. Guardate i gigli del campo: non tessono, non cuciono, eppure nemmeno 
il re Salomone vestiva altrettanto lussuosamente come loro. Non affannatevi di quello che mangerete e 
berrete. Dio ha contato i capelli della vostra testa e neppure uno cadrà senza che Lui lo voglia. Non 
affannatevi. E’ sufficiente a ciascun giorno la sua pena”. 
“Bravo, Marco. Vedo che stai iniziando ad imparare la lezione di Gesù che non possedeva niente ed era 
felice. Non si metteva in mostra e tutti avevano per Lui la più grande stima e ammirazione. Non cercava 
nulla per sé. Eppure era padrone di tutto”. 
 
Quaresima: occhio agli idoli che popolano la nostra vita. Sono di ogni genere e spesso non ce ne 
rendiamo conto. Da questa quaresima in poi non possiamo più essere distratti o fare finta di niente. 
Accorgiti dei TUOI idoli e combattili. Chi ti vede, ti dirà che sei matto. Meglio matto che schiavo di tutti gli 
dei di cartapesta che ci costruiamo con le nostre mani. Servono soltanto a far crescere le nostre paranoie, 
a toglierci la gioia del cuore e farci vivere con l’angoscia di quello che potrebbe mancarci, invece di 
godere serenamente di ciò che abbiamo ricevuto in dono dall’UNICO DIO.  
P.S : E l’idolo dello smartphone a chi lo lasciamo? Se non lo tengo appiccicato alle mani, alle orecchie, agli 
occhi esco fuori di testa,  entro in crisi di astinenza. Diciamoci la verità: vale più del nostro UNICO DIO. 
Misura amici. Misura! 
 
Don Mario Simula 
 


