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Racconta il Libro della Sapienza che non esiste un altro come Dio che abbia cura di tutte le cose. Del 
mondo. Delle creature. Soprattutto dell’uomo. Dio è padrone di tutti. Non per spadroneggiare su tutti, ma 
per essere indulgente con tutti. Anche con me, anche con te. La sua grande forza avvolgente è la sua 
indulgenza. Dio che è padrone della forza, invincibile nella sua grandezza perché giudica con mitezza e ci 
governa con molta benevolenza. 
Il giusto, guardando Dio, impara da Lui la lezione di vita più sublime: amare gli uomini. 
Ha realizzato un capolavoro anche più ineguagliabile: ha dato a noi la buona speranza che, dopo i peccati, ci 
concede il pentimento. 
Dio, mi ami fino a questo punto? Non vuoi che ci spaventiamo per i nostri peccati, perché in noi ci sono le 
radici sicure e feconde del pentimento? Come mai non ce ne accorgiamo e ci ripieghiamo sul nostro senso di 
colpa, come forzati alla disperazione? Dio, che mi penta sempre dei miei sbagli. Animato dalla speranza che 
sa andare al di là di ogni paura e di ogni scoraggiamento. Tu, infatti, sei buono e pieno di misericordia. 
Perdoni. Tu, misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà. Tu mi guardi il volto sfigurato 
e hai pietà. 
Per pregarti in questo modo, non possiamo ricorrere esclusivamente alle nostre risorse. Saremmo goffi e 
poco credibili. Abbiamo bisogno dello Spirito che intercede per noi con gemiti inesprimibili. Lo Spirito che 
scruta i nostri cuori, non per incuterci soggezione o terrore, ma per insegnarci a comprendere che cosa 
voglia Dio da noi e quale sia il suo progetto su di noi. 
Rimane sempre un’incognita. Mentre Dio ha seminato in noi la semente di qualità, il nemico dell’uomo, il 
Maligno confonde le carte e getta nei solchi la zizzania. Ci verrebbe voglia di intervenire in maniera violenta 
e drastica. Dio, però, ci domanda di lasciare crescere tutta la semente. Per non distruggere ciò che buono e 
ciò che è cattivo. Al momento opportuno si potrà fare la cernita prudente e oculata. Il buon grano andrà nei 
granai. La zizzania alimenterà il fuoco della perdizione. 
La scelta di Dio è un inno alla pazienza. Che cosa vuole Dio da noi se non la capacità di attendere in modo 
che, anche se sbagliamo, sappiamo con saggezza riconoscere nel nostro cuore i frutti del bene e quelli del 
male, per fare un discernimento giusto e saggio? 
Obbedendo allo stile, alle parole, alla pazienza di Dio, collaboriamo a costruire il suo Regno, assieme a 
Gesù. Saremo come il granello di senapa che diventa albero maestoso e accogliente. Casa di ogni creatura 
vivente. 
Saremo come il pizzico di lievito, quasi invisibile, che riesce a dare sapore e profumo a tutta la pasta, cibo di 
vita, preziosa ricchezza di condivisione. 
Ma perché, Gesù, ci parli in parabole?  
Perché vuoi che la nostra vita sia vigilante  non perda alcuna delle tue parole. Tutte le valorizzi in un cuore 
buono e docile. 
Chi non comprende le tue narrazioni di vita, deve soltanto conoscere la durezza del suo cuore e riprendere 
ad andare a scuola da Te, che, con la vita, ci insegni ogni cosa. Non occorre essere persone di lettere e di 
teologia. Basta essere persone che ti contemplano e si appassionano alla tua persona. 
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