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«Udite, o cieli: io voglio parlare.
Ascolti la terra le parole della mia bocca!
2Scorra come pioggia la mia dottrina,
stilli come rugiada il mio dire;
come pioggia leggera sul verde,
come scroscio sull'erba.
3Voglio proclamare il nome del Signore:
magnificate il nostro Dio!
4Egli è la Roccia: perfette le sue opere,
giustizia tutte le sue vie;
è un Dio fedele e senza malizia,
egli è giusto e retto.
5Prevaricano contro di lui:
non sono suoi figli, per le loro macchie,
generazione tortuosa e perversa.
6Così tu ripaghi il Signore,
popolo stolto e privo di saggezza?
Non è lui il padre che ti ha creato,
che ti ha fatto e ti ha costituito?
7Ricorda i giorni del tempo antico,
medita gli anni lontani.
Interroga tuo padre e te lo racconterà,
i tuoi vecchi e te lo diranno.
8Quando l’Altissimo divideva le nazioni,
quando separava i figli dell’uomo,
egli stabilì i confini dei popoli
secondo il numero dei figli d’Israele.
9Perché porzione del Signore è il suo popolo,
Giacobbe sua parte di eredità.
10Egli lo trovò in una terra deserta,
in una landa di ululati solitari.
Lo circondò, lo allevò,
lo custodì come la pupilla del suo occhio.
11Come un’aquila che veglia la sua nidiata,
che vola sopra i suoi nati,
egli spiegò le ali e lo prese,
lo sollevò sulle sue ali.
12Il Signore, lui solo lo ha guidato,
non c’era con lui alcun dio straniero.
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Porgete orecchio, cieli, e parlerò: ed ascolti la terra i
detti della mia bocca.
2

Stillerà (benefico) come la pioggia il mio eloquio,
colerà come la rugiada la mia parola; qual nembo
sull’erbetta, e qual copiosa pioggia sugli erbaggi.
3 Il nome [gli attributi] del Signore io sono per
promulgare, fate dunque (cielo e terra) onore al nostro
Iddio [cioè porgete attenzione alle mie parole, dirette a
celebrare le lodi di Lui].

Il Forte [letteralmente: la rupe] ...immacolato è il suo
operare, poiché tutte le sue vie sono giustizia. È Dio di
lealtà, né in lui è fallacia: giusto e retto egli è.
5 È (voi dite) difetto di Lui [è colpa sua], non dei figli suoi,
il difetto loro [cioè: nell’esilio moverete ingiuste lagnanze
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contro al Signore, dicendo essere le vostre prevaricazioni
l’effetto, anziché la causa, della cessazione dei miracoli]. Oh

generazione storta e perversa!
6 Al Signore dunque rendete voi tale retribuzione? Oh
popolo indegno ed insensato! Non è Egli il tuo padre, il
quale ti fece suo [liberandoti dall’egizia schiavitù]? È egli
che ti fece, e t’organizzò [cioè ti costituì una nazione bene
organizzata].

7 Rammenta

i tempi remoti, prendete in considerazione
gli anni che furono già secoli e secoli: interroga tuo
padre, e ti narrerà; i tuoi vecchi, e ti diranno.
8 Quando l’Altissimo assegnò il retaggio alle genti,
quando divise i figli d’Adamo, stabilì i confini dei popoli
giusta il numero dei figli d’Israele. [Ciò allude, secondo gli
antichi, al numero 70, comune ai popoli registrati nel Genesi,
Capo X, ed agl’individui componenti la famiglia di Giacobbe,
quando questi passò in Egitto].
9 Perciocché

il patrimonio del Signore egli è il popolo
suo, Giacobbe è il suo podere ereditario.
10 Lo trovò in una terra deserta, in una solitudine, (in un
luogo) d’urli (d’animali) selvaggi [cioè nella schiavitù
egizia]: gli stette intorno, ne prese cura, lo custodì come
la pupilla del suo occhio.
11 Come l’aquila veglia il proprio nido, e svolazza
d’intorno ai suoi pulcini; spande le ali, li riceve, li porta
sui suoi vanni.
12 Il Signore lo collocò isolato, e non c’era presso di lui
alcun dio straniero [cioè: collocò il suo popolo in un paese
a se, ove poteva vivere separato dagl’idolatri, e tenersi
lontano dai loro vizi].
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Lectio
Il Deuteronomio è una rilettura della storia del passaggio dall’Egitto alla terra promessa, elaborata
post factum, alla luce della fine del sogno del Regno, del Tempio, della Città, sepolto dalla realtà
dell’esilio babilonese e accompagnato dalla grande Diaspora del popolo eletto tra le nazioni della
terra.
Il libro comprende tre discorsi che Mosè fa al popolo una volta arrivati al Giordano dinanzi a Gerico.
Il popolo sta per passare il fiume e dai monti di Moab, dalla cima del monte Pisga, Mosè contempla
il paese nel quale il popolo sta per entrare; egli sa che non vi entrerà.
Ricorda al popolo le vicende dei quarant’anni trascorsi nel deserto e anticipa il modo di come il
popolo dovrà vivere nella terra promessa.
1° discorso 1,1-4,40
2° discorso 5-11 e 26,16-28,68
Dt 12 - 26,15 codice di leggi
3° discorso 29-30
Dt 31-34 cantico e benedizioni di Mosè, la sua morte
Dt 31
16

Il Signore disse a Mosè: «Ecco, tu stai per addormentarti con i tuoi padri. Questo
popolo si alzerà e si leverà per prostituirsi con dèi stranieri nella terra dove sta per entrare.
17
Mi abbandonerà e infrangerà l’alleanza che io ho stabilito con lui. In quel giorno, la mia
ira si accenderà contro di lui: io li abbandonerò, nasconderò loro il volto e saranno divorati.
Lo colpiranno malanni numerosi e angosciosi e in quel giorno dirà: “Questi mali non mi
18
hanno forse colpito per il fatto che il mio Dio non è più in mezzo a me?”. Io, in quel giorno,
nasconderò il mio volto a causa di tutto il male che avranno fatto rivolgendosi ad altri dèi.
19
Ora scrivete per voi questo cantico; insegnalo agli Israeliti, mettilo nella loro
20
bocca, perché questo cantico mi sia testimone contro gli Israeliti. Quando lo avrò
introdotto nel paese che ho promesso ai suoi padri con giuramento, dove scorrono latte e
miele, ed egli avrà mangiato, si sarà saziato e ingrassato e poi si sarà rivolto ad altri dèi per
21
servirli e mi avrà disprezzato e avrà infranto la mia alleanza, e quando lo avranno colpito
malanni numerosi e angosciosi, allora questo cantico sarà testimone davanti a lui, poiché
non sarà dimenticato dalla sua discendenza. Sì, conosco i pensieri da lui concepiti già oggi,
prima ancora che io lo abbia introdotto nella terra che ho promesso con giuramento».
22
Mosè scrisse quel giorno questo cantico e lo insegnò agli Israeliti.
È un canto che deve essere imparato a memoria, in questo modo diverrà un deposito: ogni figlio
d’Israele lo deve conoscere affinché possa comprendere quello che è successo e quello che succede.
Temi:
- vv. 1-4
Dio è fedele, Dio è creatore e Padre, roccia affidabile, stabile in ciò che dice e
in ciò che fa. Di Dio non si può che dire bene. È affidabile come una roccia, è
un Dio giusto.
- vv. 5-9
il popolo invece è infedele, ma non in maniera occasionale, l’infedeltà è parte
integrante della sua storia. Questo è un peccato che Dt mette in relazione con
un certo benessere: Israele è entrato nella terra, si è ingrassato, si è ben
pasciuto, e ha dimenticato Dio.
Ma il popolo così facendo si manifesta irragionevole perché sarebbe come un
figlio che si rivolta contro il Padre che l’ha voluto, generato, mantenuto e
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educato. Non è tanto la trasgressione di una norma, di una legge, quanto il
rifiuto di una relazione personale che sta al centro della rivelazione.
È il rifiuto di vivere la propria esistenza in relazione col mistero di Dio,
scegliendo di viverla in relazione ad altri valori innalzati a livello assoluto.
- vv. 10-12

sono la narrazione della schiavitù d’Egitto, la liberazione e il cammino nel
deserto. È Dio che torna a prendere Israele affinché torni ad essere il suo
popolo e ritrovando Dio, possa ritrovare anche la via per la propria felicità e
vita.

Questo è il paradigma poetico che ogni Israelita deve apprendere a memoria e
da cui lasciarsi guidare per avere una conoscenza intelligente della propria
storia e del vero Dio.
Il cantico di Mosè propone l’idea di un cambiamento in Dio e non semplicemente di
una conversione da parte di Israele. Questo modo di parlare è un tentativo di
rendere ragione della gratuità dell’amore divino: egli prende l’iniziativa salvifica
prima ancora che l’uomo si converta.
Paolo in Romani 5,8 riprende questa profonda fede di Israele quando afferma:
«Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo
è morto per noi».
1. Il nido
Quando un’aquila incomincia la preparazione del nido per accogliere i suoi piccini, sceglie un posto
molto elevato, in montagna, e lì prepara il suo nido. Naturalmente non si tratta di un piccolo nido
perché l’aquila ritorna dal suo nido ogni anno; e sono stati scoperti alcuni nidi d’aquila larghi 6 metri,
che pesavano circa 2 tonnellate. Nel tempo questi nidi si ingrandiscano sempre più.
L’aquila prende rami, fronde e con essi allarga il nido; sistema in basso delle foglie per accogliere i
piccoli, che riposeranno su morbide pelli di animali, che rendono soffice il nido. Dal suo stesso
manto, essa toglie delle soffici piume e copre la parte superiore e rende molto confortevole il luogo
dove saranno posti i piccoli aquilotti. Quando essi nascono sono comodi e riparati, a loro non manca
nulla. Essi stanno benissimo in un nido molto confortevole, godono la presenza e la protezione della
madre, si sentono protetti dai pericoli che stanno nel mondo al di sotto, e ricevono tutto quello che
vogliono: cibo, calore, protezione. Bellissima vita!
2. Il nido si sfascia
Ma un giorno l’aquila fa qualcosa che ci appare strana: comincia ad appollaiarsi sul ciglio del nido
con i suoi artigli e incomincia a togliere le parti morbide e soffici dove si erano accomodati gli
aquilotti. Quegli aquilotti cominciano a chiedersi cosa sta succedendo; ad essi non piace che il nido
continua a diventare sempre più piccolo per il loro corpo che sta crescendo. Anzi, quel nido diventa
tutt’altro che confortevole, assolutamente scomodo.
Non è così anche quando il Signore ci vuole scuotere e risvegliare dal nostro nido? Proprio quando
ci sentiamo tranquilli, arrivati, felici e pensiamo: “Signore, va bene così, non ho bisogno di crescere
ulteriormente, sono felice così come sono, non mi buttare fuori dal mio nido confortevole”.
Ma Egli, invece, viene a scuotere e a destare la nidiata, a chiederci di fare cose che non abbiamo mai
fatto prima, farci andare in posti dove non siamo mai stati prima: praticamente ci spinge fuori da
quel luogo di conforto in cui ci trovavamo tanto bene.
È il momento in cui si scopre che Dio non esiste solo per loro, cioè solo per rispondere a tutti i loro
bisogni. È il momento in cui il Signore va a destare la sua nidiata e ci chiede di non rimanere sempre
aquilotto, ma di crescere e di fare un passo successivo.
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Naturalmente non fa questo perché non ci ama più, anzi lo fa proprio perché ci ama. Ricordiamoci
sempre che il Signore ci vuole far crescere per assomigliare sempre più a Gesù ed egli per questo
non permette che rimaniamo laddove siamo arrivati.
Non ho ancora incontrato qualcuno che assomiglia esattamente a Gesù e questo significa che
abbiamo sempre spazio per crescere, ecco perché il Signore ci fa pressione, c’è qualcosa di più che
possiamo realizzare. Ecco perché il Signore vuole che assomigliamo a Gesù.
Talvolta parliamo di destare la nidiata quando siamo sollecitati a fare dei cambiamenti: forse
pensiamo che dobbiamo cambiare chiesa, perché pensiamo che questo vuole il Signore per noi. Ma
spesse volte non è questo, egli in qualche modo ci rende scomodi nel nostro conforto perché vuole
sollecitarci a dei cambiamenti interiori, dentro di noi.
Ricordiamoci sempre che il Signore vuole renderci come Gesù, non vuole che rimaniamo gli stessi.
Sinceramente non ci piace che qualcuno venga a scuotere il nostro nido, ci piace piuttosto che le
cose rimangano come stanno, tranquille. Ma il Signore non è per niente soddisfatto in questo, egli
vuole che noi cresciamo, questo significa cambiamento: non c’è crescita senza cambiamento e non
c’è cambiamento senza dolore. Ecco perché noi resistiamo al cambiamento, perché sappiamo come
va a finire. Il cambiamento talvolta può essere doloroso, molti di noi non sono disposti a cambiare
fino a quando il dolore, che si produce dal rimanere come siamo, non è più grande di quello che
comporta un cambiamento.
Se vogliamo crescere nel Signore abbiamo bisogno di sperimentare sia il cambiamento sia il dolore
che esso comporta. Se il risultato ci porta ad assomigliare a Gesù, allora siamo ben disposti a pagare
il prezzo che questo comporta.
Credo che il Signore stia scuotendo e ridestando la nidiata della sua chiesa. Forse troppi di noi si
sono adagiati nei propri conforti per troppo tempo. Ovviamente non sto parlando solo della chiesa
in Italia ma della chiesa in generale. Possiamo sentirci molto soddisfatti del nostro “status quo”;
talvolta noi resistiamo attivamente a ogni cambiamento che vediamo all’orizzonte ma dobbiamo
confidare in questo: Dio ha molte cose in mente, più di farci rimanere nella chiesa o nella situazione
nella quale ci troviamo… il Signore vuole destare la sua nidiata per farci uscire da quel nido, vuole
tirarci fuori dalle nostre zone di conforto per raggiungere le persone che hanno un bisogno disperato
di udire il Vangelo, egli vuole sfidarci ad essere più di quello che siamo, vuole che facciamo il
prossimo passo per assomigliare sempre più a Gesù.
Egli non fa questo perché non ci ama ma proprio perché ci ama Egli ci scuote. Questo può indurci ad
avere un sentimento di paura in certe circostanze fino a quando non riconosciamo che è proprio la
mano di Dio a condurre le cose.
3. Fuori dal nido
Gli aquilotti sono infastiditi per ciò che sta succedendo nel nido e ora sembrano dire: “Guarda la
mamma come ci ha rovinato il nido.” Cominciano a chiedersi se è il caso di avere ancora fiducia in
quella madre. Ma l’aquila continua a muovere, pungere e stimolare quella nidiata. Diventa sempre
più scomodo stare in quel nido.
Allora gli aquilotti, sollecitati in quel modo, salgono pian piano sulle ali dell’aquila madre che spicca
il volo nella sua potenza e maestà, con quegli aquilotti aggrappati con le unghie sulle ali della
madre… essi guardano di sotto e pensano: “che idea che ha avuto mamma aquila oggi! Che rocce, lì
sotto!”. Non avevano mai scoperto la mamma in quel modo, e non avevano mai vista una madre
così! Scoprono la mamma maestosa e potente che incomincia a salire e si fa sollevare volteggiando
fra le correnti d’aria. Praticamente, gli aquilotti si guardano intorno e scoprono nuovi orizzonti,
nuove altezze e nuove dimensioni che prima non conoscevano. Quando tornano nel nido lo trovano
piccolo e scomodo: la prossima volta, quando la mamma arriverà con le ali pronte, per invitarli ad
un altro giro, non esiteranno più. Difatti il nostro testo ci dice che l’aquila li accoglie e li porta sulle
sue ali. Ovviamente è una metafora per parlarci di come Dio fa con noi, ci eleva.
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Ci sono momenti nella nostra vita in cui i punti di sostegno visibili non sono altro che le ali della
nostra aquila. Per usare un’altra metafora biblica ci capita come a Pietro di dover uscire dalla barca
e l’unica sicurezza per noi in tale situazione è la Parola di Dio che ci dice di andare a Gesù. Ogni
cristiano che affronta situazioni nuove si sente perso perché sembra che Dio non lo aiuti. Questo
implica un camminare per fede: noi saliamo su quelle ali e il Signore, ci chiama ad appoggiarci e a
fidarci totalmente di Lui, sapendo che il Signore è sempre lì presente per sostenerci.
Nel momento in cui abbiamo imparato la lezione di poggiarci sulle ali del Signore e di uscire dalla
nostra barca per camminare per fede verso Gesù, quando ritorniamo sulla nostra vita di prima
scopriremo che per noi quella è nulla.
4. Imparare a volare
E poi senza alcun preventivo avvertimento, l’aquila passa a un’altra fase. Gli aquilotti stanno
viaggiando comodamente sulle sue ali, volano alti si godono il panorama. Ma all’improvviso, l’aquila
scuote le ali e lascia cadere giù gli aquilotti. Proviamo a immaginare questa “pallina di piume” che
rotola nell’aria scompostamente, cercando con gli artigli di aggrapparsi da qualche parte,
abbozzando qualche colpo d’ala.
Le correnti, i venti, vengono su veloci e con precisione assoluta, allora, mentre ormai pensano di
sfracellarsi sulle rocce, arriva l’aquila che sfrutta quelle correnti e li accoglie di nuovo sulle ali… li
riprende con cura sopra le proprie ali proprio nell’ultimo momento! E poi risalgono di nuovo.
Appena sono di nuovo molto in alto l’aquila ricomincia da capo, li lascia cadere ancora… e proprio
quando l’aquilotto inizia a pensar male… proprio allora, mentre cadono, nell’aria, avviene qualcosa
di meraviglioso: l’aquilotto tira fuori le ali e si accorge che può muoverle.
Questi aquilotti scoprono che l’aria li sostiene e per la prima volta capiscono che significa volare, per
la prima volta fanno ciò per cui sono stati creati.
Gli aquilotti in fin dei conti hanno la natura degli aquilotti, quella natura lo induce a volare. Essi non
sono stati creati per stare in una gabbia, né per rimanere nel nido tutta la vita, ma per volare. Allo
stesso modo Dio ci dice: “voi avete la mia natura, incominciate a fare quello che faccio Io, ad agire
come agisco Io, ad adempiere la vostra missione che poi è la mia missione. Come Io ho mandato
Gesù così ho mandato voi.”
Noi conosciamo i suoi principi, abbiamo altresì la sua natura, spiritualmente parlando Dio non ci ha
creato per rimanere nel nido, né per stare in gabbia, ci ha creati per volare!
5. Passare sopra la tempesta
A proposito dell’aquila del nostro testo c’è un’ultima lezione che vorrei toccare insieme a voi. Sapete
bene che le aquile hanno un dono meraviglioso, quello di una vista particolarmente acuta. L’aquila
è in grado di vedere un tempesta quando è molto lontana. Quest’aquila aggiusta le proprie ali in
direzione della tempesta che si sta approssimando; lo stesso vento che può dimostrarsi violento e
turbolento a livello di superficie terrena è la stessa potenza che si produce nell’elevare quest’aquila.
Questa è l’ultima lezione che quest’aquila insegna ai suoi aquilotti: come cavalcare una tempesta.
Talvolta dobbiamo ammettere che quando si sono verificate delle tempeste nella nostra vita ne
siamo stati schiacciati e abbattuti, non ci siamo sicuramente innalzati. Leggo e rifletto sulle pagine
del Vangelo e mi trovo nei momenti della crocifissione di Gesù: da una parte vediamo tanta
sofferenza e dolore e dall’altra la gioia e la vittoria. Quando leggo di questa prova affrontata da Gesù
cerco sinceramente di immaginarmi al posto del Signore, cosa avrei fatto io?
Scorgere l’odio degli occhi delle persone e ascoltare la furia delle loro parole: una scena che ci parla
di caos assoluto, della totale perdita di controllo e l’unica persona che lì ha il controllo della
situazione è, paradossalmente, Gesù, che è lì, ferito e colpito, perde il suo sangue, ma è lì! Prima di
morire egli dice: “Padre perdona loro”. Se vogliamo comprendere bene l’esempio lasciato da Gesù,
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crediamo che egli governava quella situazione, sfruttava quelle correnti d’aria negative, per elevarsi
al di sopra di ogni cosa.
Gesù stesso ha detto: “nel mondo avrete tribolazione”, ma allo stesso modo disse anche: “Io ho
vinto il mondo”; perciò non siamo esenti dalle prove e dalle difficoltà della vita. Ma se Gesù è con
noi possiamo elevarci. Non importa la tempesta che affrontiamo!
Io non so quello che voi state affrontando nella vostra vita personale, quale tempesta stai
affrontando ma possiamo imparare a volare alto e camminare con fede e fare come Gesù.

Il maschio e la femmina dell’aquila reale quando si accoppiano stanno la maggior parte della loro
vita insieme. Quando conquistano un territorio rimangono lì per un po’ di anni e costruiscono i nidi
nei dintorni sui dirupi o sugli alberi.
Costruiscono circa 10 nidi e ne scelgono 1 per ogni anno, quello che sembra più adatto.
Però i nidi sono costruiti più in basso rispetto all’altezza della zona di caccia, così l’aquila fa meno
fatica a portare la preda nel nido.
Durante il periodo dell’accoppiamento le aquile fanno un bellissimo volo e succede a marzo:
la cosiddetta “danza del cielo “che continua per un po’ di giorni vede impegnate entrambe le aquile.
Fanno fantastiche evoluzioni: spesso la femmina vola a capo rovesciato mentre il maschio sembra
cadere sopra, o con scambi di preda in volo o giri della morte.
L’aquila depone solitamente 2 uova, a distanza di 2 -5 giorni l’una dall’altra.
In questo periodo il maschio è poco presente e poi ricompare dopo circa 40 giorni, quando le uova
si schiudono, per portare cibo sia alla madre che ai piccoli dei quali, solitamente, solo 1 sopravvive.
Dopo 2 mesi i pulcini diventano aquilotti ed iniziano ad esercitarsi nel volo sul bordo del nido.
Fanno il primo volo a 75 giorni e quando hanno 160 giorni diventano indipendenti.

Meditatio
Questa accoglienza, questo “prendersi cura”, questa misericordia di Dio nei confronti del Suo
popolo, che abbiamo ritrovato nei versi del Deuteronomio (Dt 32, 1-12), ci fa capire quanto il Signore
sia “innamorato” dell’uomo.
Se prendiamo in considerazione la preghiera fondamentale della liturgia ebraica, lo Shemà, vediamo
che nelle parole: «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo» (contenute nel
capitolo 6 del Deuteronomio - Dt 6, 4-9), vi è l’essenza della fede del popolo di Israele. Esiste un solo
Dio, che è il Creatore del cielo e della terra e perciò è anche il Dio di tutti gli uomini. Due fatti in
questa precisazione sono importanti: che veramente tutti gli altri dèi non sono Dio e che tutta la
realtà nella quale viviamo risale a Dio, è creata da Lui. Ciò significa che questa sua creatura gli è cara,
perché appunto da Lui stesso è stata voluta, da Lui è stata «fatta». E così appare ora il secondo
elemento importante: questo Dio ama l'uomo. L'unico Dio in cui Israele crede ama personalmente.
Il suo amore, inoltre, è un amore elettivo: tra tutti i popoli Egli sceglie Israele e lo ama — con lo
scopo però di guarire, proprio in tal modo, l'intera umanità (Lettera enciclica “Deus caritas est”,
Benedetto XVI).
È proprio questo amore - che possiamo individuare con il termine àgape - che si contraddistingue
per essere gratuito e misericordioso, è un amore che perdona. E noi, come scrive l’apostolo Giovanni
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nella sua prima lettera, “abbiamo riconosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto” (1
Gv 4, 16).
Vorremmo quindi iniziare la nostra riflessione partendo proprio da qui: dall’amore che Dio ha per
noi, aiutati dalla Prima Lettera di Giovanni (1 Gv 4, 10) nel punto in cui l’evangelista scrive che: “non
siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi” (Papa Francesco: meditazione mattutina
nella cappella della Domus Sanctae Marthae, 8 gennaio 2016). Dio quindi ci ha amato per primo; Lui
ci ha dato la vita per amore, ha dato la vita e suo Figlio per amore. Perciò quando noi troviamo Dio,
c’è sempre una sorpresa: è Lui che ci aspetta per primo; è Lui che trova noi.
Per esempio nella Genesi (Gn 32, 21) di fronte al peccato dell’uomo, Dio mostra invece la sua
accoglienza. L’atto con cui il Signore “veste” l’uomo e la donna è un atto di misericordia e
compassione. Infatti, Dio non abbandona l’uomo, anzi lo accompagna sulle strade da lui scelte;
anche se l’uomo si è dimostrato infedele alla Sua parola. D’altra parte è Dio che ha creato l’uomo “a
sua immagine” quindi ha dato tutto sé stesso, tutto il suo amore, per generarlo… e poi “lo prese” e
lo pose nel giardino di Eden (Gn 2, 15), come l’aquila che “prese” Israele e lo sollevo con le sue ali.
E nel Vangelo sono molti altri gli episodi che ci raccontano di questo ”Amore che ci precede”:
- accade ad Andrea, quando va da Pietro a dirgli: “Abbiamo trovato il Messia, vieni!”. Pietro va e
Gesù lo guarda e gli dice: “Tu sei Simone? Sarai Pietro”. Lo aspettava con una missione. Lo aveva
amato prima;
- lo stesso avviene quando Zaccheo, che era piccolo di statura, sale sull’albero per poter vedere
meglio Gesù. Il quale passa, alza gli occhi e dice: “Scendi Zaccheo, voglio andare a cena a casa tua”.
E Zaccheo, che voleva incontrate Gesù, si accorse che Gesù lo aspettava;
- oppure nella parabola del figliol prodigo quando il figlio, che aveva speso tutti i soldi dell’eredità
del padre, torna a casa, si accorge che il papà lo stava aspettando. Dio sempre per primo ci aspetta.
In questi episodi, come in altri, è Dio che ci ha amato per primo, quindi l’amore che noi
dimostreremo verso il prossimo non è più solo un “comandamento”, ma è la risposta del dono
dell’amore, con il quale Dio ci viene incontro.
Abbiamo detto che Dio, quindi, è pronto ad accoglierci sempre per primo, spetta a noi allora
incontrarlo.
Proseguendo allora la nostra riflessione (Papa Francesco: meditazione mattutina nella cappella della
Domus Sanctae Marthae, 24 aprile 2015) ci rendiamo conto che, come nella Bibbia, il Signore ci
cerca per avere un incontro con noi e ognuno di noi ha il suo proprio incontro personale con Gesù
e Dio.
Forse lo abbiamo dimenticato, perdiamo la memoria fino al punto di domandarci: “Ma quando io
ho incontrato il Signore?”, oppure “Quando il Signore mi ha incontrato?”. E ancora, possiamo
domandarci: “Quando, in un momento negativo della mia vita, mi sono affidato all’amore del
Signore?”.
Il verso 10 del passo del Deuteronomio, che abbiamo ascoltato, ci ricorda che Dio trovò il suo popolo
Israele “in terra deserta, in una landa di ululati solitari. Lo circondò, lo allevò, lo custodì come pupilla
del suo occhio”. Vogliamo allora ricordare due persone che, in modo diverso, hanno sperimentato
questo “deserto” che ha provato fortemente la loro fede e gli ha permesso di essere accolti e
incontrare il Signore; per questo abbiamo riportato sul foglietto una sintesi di questa loro
esperienza.
La prima è Madre Teresa, proclamata Santa lo scorso settembre. Grazie alla causa di canonizzazione
è emerso che per gran parte della sua vita ha attraversato un deserto interiore dal quale chiedeva
di essere salvata.
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Il secondo è Charles de Foucauld, di cui il prossimo dicembre si ricordano i cento anni dalla morte.
La sua vita è stata una vita di nascondimento in preghiera e in adorazione, prima a Nazareth e,
successivamente, nella solitudine del deserto algerino del Sahara tra i più poveri e i non cristiani.
Questa sera chiediamo la grazia di poter fare memoria di questi momenti, nei quali l’incontro con il
Signore ha cambiato la nostra vita. Perché quando ci ricordiamo, dobbiamo gioire di quel ricordo,
che è un ricordo d’amore.
Per quanto ci riguarda vogliamo, questa sera, condividere e fare memoria di un evento che ci ha
fatto sentire accolti e non abbandonati dal Signore.
Era un pomeriggio del mese di luglio del 2010 quando presso il Tribunale dei Minori, decidemmo di
ritirare la domanda di adozione. Questo momento è stato il culmine di un lungo periodo passato
alla ricerca della realizzazione di un nostro desiderio, ma anche molto pesante emotivamente.
Tornammo a casa a piedi e cercammo di dare un senso a quanto accaduto e “digerire” questa
situazione che ci provocava molto dolore e delusione. Ci ripromettemmo di non parlare più
dell’argomento e lasciare che tutto si depositasse sul fondo e quindi di pensare solo a noi.
Forse involontariamente, ci siamo affidati a Qualcuno che ci potesse accompagnare per mano su
una strada a noi sconosciuta, fino a quel momento. Ripensando a quel periodo quanto mi consola
la preghiera di Charles de Foucauld che recita: “Padre, mi abbandono a Te, fa' di me ciò che ti piace.
Qualsiasi cosa Tu faccia di me, Ti ringrazio”.
Poi dopo due anni, abbiamo ritrovato una nuova dimensione con la fraternità e con Archè.
Per noi l’accoglienza di Dio si è concretizzata nell’essere accolti da un progetto, da una promessa, e
nell’incontro con gli altri.
Approfondimento
Madre Teresa (1910-1997), di cui è nota a tutti la vita di santità e fede, visse per anni in una costante
“oscurità”, sentendosi abbandonata da Dio, ma decisa comunque – come scriverà lei stessa – ad “amarLo
come non era mai stato amato prima”.
Questo aspetto prima sconosciuto della vita interiore di Madre Teresa, è venuto alla luce in seguito alla
causa di canonizzazione (che ha portato, prima alla sua beatificazione e, successivamente, alla sua
santificazione il 3 settembre 2016) attraverso lo studio della corrispondenza che ella ebbe con i suoi
direttori spirituali e i suoi superiori per circa sessant’anni.
La sua fede salda, la sua fedeltà, il coraggio e la gioia durante questo doloroso e prolungato periodo di
prova, fanno risaltare ancor più la sua santità e costituiscono un esempio per tutti noi.
A partire dal 1949 sembra che, con l’inizio del servizio tra i poveri e gli ultimi di Calcutta, sia calata su di
lei un’oscurità opprimente, una grande prova interiore che continuò in maniera permanente fino alla
morte.
In tutti questi anni sente una solitudine impressionante, che sembra far vacillare persino la sua fede; lei
stessa scrive: “Signore mio Dio, chi sono io perché Tu mi abbandoni? [...]. Chiamo, mi aggrappo, amo però
nessuno mi risponde, nessuno a cui afferrarmi, no, nessuno. Sola, dov’è la mia fede? Persino nel più profondo
non c’è nulla, eccetto vuoto e oscurità, mio Dio”. Ma non è il dubbio che la assale, bensì la desolazione
della sua anima. Sempre senza venir meno alla sua fede e al suo desiderio di compiere la volontà di Dio,
afferma: “Gesù, ascolta la mia preghiera, se ciò Ti è gradito. Se il mio dolore e la mia sofferenza, la mia
oscurità e la mia separazione Ti danno una goccia di consolazione, fa’ di me quello che vuoi, per tutto il
tempo che desideri. Sono tua. Imprimi nella mia anima e nella mia vita le sofferenze del Tuo Cuore. Non
guardare i miei sentimenti, non guardare neanche il mio dolore”.
Verso la fine della sua vita ha potuto affermare che: “Ho iniziato ad amare la mia oscurità, perché adesso
credo che essa sia una parte, una piccolissima parte, dell’oscurità e della sofferenza in cui Gesù visse sulla
Terra” (per un approfondimento si rimanda al testo di Brian Kolodiejchuk, “Sii la mia luce”, ed. Rizzoli,
2009).
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Charles de Foucauld (1858-1916) perse la fede assai presto, durante l’adolescenza. A prescindere dalle
cause, era arrivato a quello stato, ce lo dice lui stesso, in cui “la fede è completamente morta”.
Però, durante le sue esplorazioni in Marocco, aveva conosciuto alcuni ambienti profondamente credenti,
ebrei e musulmani, e ne aveva riportato un senso di grande rispetto per quanti credono, certamente
scosso nel suo scetticismo. Infatti, scriveva così: “L’Islam ha prodotto in me un profondo turbamento (…);
la vista di quella fede, di quelle anime che vivono nella costante presenza di Dio, mi ha fatto come
intravedere qualcosa di più grande e più vero degli impegni mondani”.
Charles de Foucauld continua per lungo tempo a cercare la fede, come di solito si ricerca l’evidenza delle
prove; la sua preghiera di allora: “Dio mio, se esisti, fammelo sapere!”. Poi, un giorno a 28 anni scrive:
“Nello stesso attimo in cui cominciai a credere che c’era un Dio, compresi che non potevo fare altro che
vivere per Lui; la mia vocazione religiosa risale alla stessa ora della mia fede”.
Da qui la sua permanenza nascosta di preghiera ed adorazione a Nazareth e, successivamente, la sua
vita da monaco, presbitero e missionario, nella solitudine del deserto algerino del Sahara tra i più poveri
e i non cristiani (Il prossimo 1° dicembre, si ricordano i cento anni dalla morte avvenuta nel 1916, per
un approfondimento si rimanda al testo di Charles de Foucauld, “La mia fede”, ed. Città Nuova, 2008).

Preghiera (Turoldo)
E dunque, fa’ di noi dei fanciulli
che solo di te si fidano, o Dio:
e sereni affrontino i giorni;
e tornino la notte
come gli uccelli tornano ai loro nidi:
e tu a raccoglierci ogni notte
all'ombra delle tue ali.
Amen.

