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Attualizzazione (A. Di Lorenzo, Parroco)

Scossa dal terribile terremoto di pochi giorni fa, dalla scomparsa di amici carissimi, dalla
paura di perderne altri a causa del diffondersi di malattie incurabili, da sconvolgimenti sociali e
ambientali senza precedenti, da guerre e violenze inaudite, anche la fede del credente rischia di
vacillare. Sì, crediamo, certo. Ma… La Parola di Dio, oggi, ci viene in soccorso. La fede è legata
alla fiducia. E’ un atto di affidamento. In quanto tale, è sempre minacciata dal sospetto o dal dubbio
dell’affidabilità dell’altro. E dal momento che, nella nostra esperienza quotidiana, sospetti e dubbi
non sono del tutto ingiustificati, pensiamo che Dio stesso sia talvolta inaffidabile. I testi biblici ci
ricordano che credere è affidarsi a Dio, anche quando sembra che Egli sia assente e che il mondo ci
crolli addosso. Non una, due, tre volte, ma tante volte, perché la fede è fragile, richiede umiltà,
pazienza, coraggio, saggezza, equilibrio interiore, cura, attenzione…
Il brano della prima lettura è tratto dal libro di un profeta che visse in un momento
storicamente molto triste per Israele: il popolo deve continuamente lottare per sopravvivere contro
gli attacchi degli egiziani e degli assiri prima, dei babilonesi dopo; la sua storia è un susseguirsi di
invasioni e colpi di stato, di tragedie e di ingiustizie. Ora, ai confini di Israele, premono i Caldei,
noti per il loro imperialismo dispotico, violento e sprezzante verso tutti. Il re d’Israele, un idiota,

pensa solo a farsi costruire un palazzo per difendere se stesso e la sua famiglia. Abacuc, esasperato
da questa situazione, rivolge la preghiera che sale da sempre da tutta la terra a Dio, quando la
cattiveria e l’ingiustizia dilagano palesemente nel mondo ed Egli sembra spettatore muto e
indifferente: “Perché, Signore? Fino a quando, implorerò aiuto e non ascolti? Perché mi fai vedere
l’iniquità e resti spettatore dell’oppressione?”. E’ questo è il tormento interiore di profeti e dei
credenti, di ieri e di oggi, che si scontrano continuamente con la stessa disarmante obiezione: perché
Dio non interviene dinanzi al trionfo dei malvagi sui giusti?
Tutto il Libro di Abacuc attesta che egli, e noi, non smarrisce mai l’intima certezza che il
Signore tiene ben saldo nelle sue mani il futuro delle sue creature e che Egli è più grande di tutte le
vicende che all'uomo possono sembrare senza senso. Ciò che invece inquieta il profeta, e noi, è il
fatto che il Signore indugi, che resti spettatore, mentre il male dilaga (iniquità, oppressione, rapina,
violenze, contese, liti) e vengono meno i capisaldi della giustizia.
La questione è troppo importante perché Dio taccia ancora. Abacuc è invitato a… fidarsi!
L’immagine dell’oracolo da incidere su una tavoletta indica la presa di posizione, solenne e decisa,
di Dio di scendere in campo, espressa non con una semplice dichiarazione verbale, ma con un
impegno irrevocabile sottoscritto: “La visione/oracolo attesta un termine; parla di una scadenza e
non mentisce. Se indugia, attendila, perché certo verrà e non tarderà. Ecco soccombe colui che non
ha l’animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede”.
Credere è un atto di abbandono totale nelle mani di Dio, ritenuto affidabile. La preghiera,
dunque, non consiste nel suggerirgli cosa deve o non deve fare o nel fargli cambiare idea, ma nel
cercarlo e nel colloquiare familiarmente con Lui, aprendoci pian piano all’intima certezza che
possiamo vivere ogni situazione, anche le più incerte e le più oscure. Se crediamo che Dio è Padre,
che non siamo nati per caso, ma che Lui ci ha amati, pensati, voluti per uno scopo ben preciso,
abbandonarsi tra sue braccia non è un atto irragionevole, ma l’atto più umano e più spontaneo:
quello del bambino che “si aggrappa” sicuro al collo del padre e della madre, come si evince dal
termine ebraico “emunah”, che evidenzia l’aspetto fondamentale della fede: credere è
“appoggiarsi/aggrapparsi ad un essere solido/stabile”. Non a caso, il Salmo attribuisce a Dio
l’appellativo di “roccia”, termine con il quale l’orante Gli riconosce stabilità e sicurezza assolute.
Fremere, andare in ansia perché le promesse non si avverano non è un segno buono, di fiducia.
Occorre pazienza, capacità di attesa, discernimento, umiltà: solo Dio sa e solo a Lui spetta decidere
i modi e i tempi più opportuni per intervenire!
Anche Timoteo è invitato a fidarsi e a perseverare. Dopo un avvio molto promettente, gli
Apostoli cominciano a scontrarsi con i propri limiti e con l’ostilità crescente di alcuni farisei. La
loro fede rischia lentamente di vacillare. Paolo, dal carcere, scrive una commovente lettera a
Timoteo, invitandolo a “ravvivare il dono di Dio”, a “non vergognarsi di dare testimonianza al
Signore”, a contare sulla “forza di Dio” per continuare a diffondere il Vangelo, a “fidarsi degli
insegnamenti ricevuti” e a “custodire il bene prezioso che gli è stato affidato”. In questo
incoraggiamento di Paolo a Timoteo è evidente il richiamo alla fede come caratteristica primaria di
una guida della comunità cristiana, ma anche un altro aspetto della fede segnalato da Gesù nel
brano del Vangelo con l’immagine del granellino di senape: come questo seme minuscolo ha la
capacità di svilupparsi in un albero, così la fede deve essere un’esperienza dinamica, sempre aperta
ad ulteriori sviluppi; una fede che non cresca per mediocrità, inerzia, superficialità è destinata a
scomparire.
Gesù sta andando verso Gerusalemme e, mentre sta affrontando la salita del Golgota, spiega
ai suoi discepoli come si scalano le montagne che sembrano insormontabili, chiedendo loro di fare
lo stesso cammino che sta percorrendo Lui: anche Lui ha sperimentato e sperimenterà soprattutto
sulla croce il silenzio di Dio, questo suo misterioso e sgradevole mettersi da parte, quasi a volersene
lavare le mani, dinanzi alla violenza incomprensibile e ingiustificata degli uomini. E’ importante
contestualizzare il brano per capirne il senso. Gesù ha rivolto una lunga ed impegnativa catechesi
sul rapporto del discepolo con i beni di questo mondo; immediatamente dopo ha pronunciato parole
durissime contro coloro che provocano “scandali” nella comunità, soprattutto verso i “piccoli”,
aggiungendone altre relative alla pratica del perdono secondo l’infinita capacità di perdonare

propria di Dio. I discepoli sono pertanto turbati. Di qui la loro domanda: “Signore, accresci la
nostra fede!”.
La risposta è paradossale. Gesù afferma infatti che, se essi avessero fede “quanto un
granellino di senape”, ossia di un seme piccolissimo, sarebbero capaci, con un semplice ordine, di
“sradicare un gelso”, ossia un albero forte e potente, e di “radicarlo nel mare”. Detto in altro
modo, con una fede ridottissima si può realizzare l’impossibile! Basta poca fede per essere liberati
da tante paure, affrontare fatiche ed ostacoli con leggerezza, per abbattere muri e creare ponti di
amicizia e di fraternità, per tendere la mano e ritrovare la strada della riconciliazione... Questo detto
di Gesù ha una duplice funzione: quella denuncia, perché fa capire che la fede dei discepoli non
raggiunge neppure una minima quantità, è dunque incredibilmente modesta; quella
dell’incoraggiamento, perché non è necessaria una fede eccezionale, ma ne basta pochissima per
realizzare imprese sbalorditive.
Ma dinanzi al pericoloso rischio che la fede, da ricchezza interiore, venga intesa anch’essa in
maniera mondana, cioè come strumento di potere sugli altri, come ricerca di consenso e come
ostentazione delle proprie qualità, corregge subito il tiro: con la fede si possono compiere imprese
colossali, ma non basta; essa deve tradursi in impegno, deve farsi carico degli altri, deve… porsi a
servizio della comunità. E con lo stesso linguaggio paradossale con cui all’inizio aveva presentato le
potenzialità impensabili di un granellino di fede, alla fine del brano ne incoraggia l’umiltà e mette in
guardia da ogni esaltazione o esibizione di sé e da ogni forma di protagonismo: “Quando avrete
fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo
fare!””. L’espressione non vuol dire che quanto si fa è senza importanza e senza alcun valore, ma
che tutto quello che facciamo, anche di grandioso, non ci autorizza a metterci su un piedistallo;
rientra nella normalità, fa parte del nostro dovere, va fatto semplicemente perché è nelle nostre
possibilità e perché ci crediamo, non perché andiamo alla ricerca di applausi e riconoscimenti.

INTENZIONI PER LA PREGHIERA
– Assisti, o Signore, i vescovi, i preti, i diaconi, i catechisti, i missionari: con l’aiuto dello Spirito
Santo si impegnino a custodire e a trasmettere agli uomini il buon deposito della fede.
– Tu solo, Signore, puoi aumentare la nostra fede: aiuta ogni credente a comportarsi in modo giusto
e retto, anche quando il male sembra sconfiggere il bene e riesce difficile soffrire per il Vangelo e
credere nella tua giustizia.
– Nelle tue mani, o Padre, sta la sorte dei popoli: risana il cuore di coloro che hanno responsabilità
nella repubblica, perché vedano le difficoltà dei cittadini e prendano decisioni giuste ed eque.
– Padre, tu sei il Dio della vita: associa alla Pasqua del tuo Figlio il nostro fratelli e sorelle che si è
addormentati nella speranza della risurrezione.
– Tu, o Dio, non ci hai dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza: fa’ che
crescendo alla scuola della tua Parola e della celebrazione dei santi misteri non ci vergogniamo di
essere cristiani.

