
"Dio opera nell'uonro che opera.
Poter fare a rleno del cielo"

I1 libro di Tobia è un libro dell'Antico Testamento. ohe compare tra i libri storici. Di
composizione abbastanza tar<iiva e siato scriito intorno ai 200 a.C.
Si racconta di Tobi. rimasto cieco in segr.rilo ad r-rn incidente, che dovendo sistenrare
il lìglio' Tobia, lo invia in un paese lontano da un lontano parente per ricevere in
etedità una grossa sonìma di denaro. Durante il r.iaggio a Tobia succederà di tutto. e
queslo tlttto si rivelerà proprio come il centro del messaggio del libro.
Alf inizio del viaggio. un personaggio misterioso, di nome Azaria. si propone di
accompagnare il giovane Tobia nel lungo r,iaggio. Il lettore e solo lui - sa che in
realtà Azaria è l'arcangelo Raflàele e quindi Dio stesso all'opera. ora propr.io
all'inizio del viaggio. Tobia prima di aflrontare la notte. va al tìurne a iavarsi e fa la
tremenda esperienza ciei pesce che tenia rii mangiargii ii piecie.
Fuori di metatbra. il pesce rappresenta e srnretizza, nella simbolica biblica. gli
ostacoli e i rischi del 'vittggio' verso la felicità. Il pesce vive nell'acqua"
biblicamente. un ambiente mortiÈro.
Tobia grida, invoca aiuto: urla ii suo disagio esistenziale. E l'angelo/Dio. not1
intervierre. ma gli risponde'. «Affira il pesce e non lasciarlo fuggire».

Forle e bello al contentpo. Quando è in gioco la vita- l'uomo non può lasciarsi vincere
dalla paura e dall'incerte zza. Ma soprattutto non c'è nessuno che gli si possa
sostittrire nei mcrmenti piir <irammatici <ieii'esistenza... infaai i'cvtgeio,'Dio rron
interviene. Dio (Azaria) piuttosto invita l'uomo a credere nelle proprie capacità: TU
afferra quel/pesce e TU trallo a riva.
Già irell'At è inscritta questa verilà fondamentale: Dio non si sostituisce all'uomo,
non è l'essere che dall'alto dei cieli soverna, decide- interviene sulle vicende umane.
Dio invita l'uomo a tàre ! Sempre nell'AT, nel libro dei Giudici. il giovane Gedeone,
il più piccolo dei snoi fratelli, della famiglia più povera di Manasse. viene inviato da
Dio a conrbattere contro i Madianiti, nemici giurati di Israele con queste parole «Vai
con laforza che è in reui (Gdc 6, 14). Straordinario: non 'vct cort laforua che ti clo',
1\à- 'v-e cott ia Jorza circ è in te' .

Ma torniamo al nostro brano. Tobia è assalito dal pesce. e potrà salvarsi solo se

"prenderà in pugno e afferrerà il pericoio che lo aggredisce. Dio non interviene. ma è

ali'opera neli'uomo nel momento in cui questi deciderà di prendersi in mano.
Solo nel molnento in cui Tobia avrà il coraosio <li 'af1'erra re' le incotrtenibili energie
che io assalgono. e di portarle 'all'asciutto' -'un'idea lòrte della psicanalisi questa di
'portare all'asciutto il proprio lo' - ow'ero tirarle ftrori dalle zone delf incoscienza e
porie sulla tema Èmra, egli diverrà padrone di se stesso.

ll siienzto cii Dto
L'episodio di 1'obia, un racconto owiamente mitologico, ci sta ricordando che nella
nostra vita, dobbiamo riconciliarci non taltto con un Dio che fa sileruio, ma che è

silenzio.
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«Dio non puo aiutare noi, siamo noi a dover aiutare lui» diceva Etty Flillesum.
«Una cosa pero, diventa setnpre più ettidente per ftre, e cioè che ht non puoi aiutare
ttoi, ma che .siamo noi a daver aiutare te, e irx questo rnado aiutitwrto rtoi stessi.
L'unica cosa che possiama salvare di questi tefitpi, e tmche l'unica che verame le
cottii, è un piccolo pe"z,o cii te in noi s{essi. mio Dio. E forse possiomo uncirc
contribuire a disseppellirti dai cuori devastati di dltri uomini » (Preghiera della
dorrrenica mattina).
Per questo occorre difenderto dentro di noi, accudirlo, perché lui è fonte zampilloùe,
ma tiagile. che ci chiede solo di venire in contatto con lui, per comunicarci tutta la
sua t'orza.
'Raccogliere Dio', non lasciare che scivoli via dal nostro mondo interiore,
prendersene cum. Credo sia questo cio che Maria ha vissuto all'inizio del mistero
cristiano. Maria ha impedito a Dio. dentro di lei. di abbandonarla, se ne è presa cura.

Questo è i-.r:\vvento. questo è ii Natale.

Eccq il perché del nostro titolo: poter fare a nvno del cielo. Io credo che possiamo
continuare ad essere cristiani, svuotando ii cielo di dei. e a rnaggior ragione. di
madonne lacrimogene. Possiamo continuare ad essere cristiani senza il solto del
soprannaturale.
Certo. se riuscissimo a fare qriesto dovremmo finalmente courprendere che Dio non
interverrà dietro richiesta deile nostre preghiere, semplicemente perché la preghiera
non significa im,ocarlo per muoverlo ad agire. ma è piuttosto un nostro aprirci alla
sua energia in noi per essere irasfornmti in iui.
Detto tutto ciò, diventa chiaro come noi cristiani dovremmo imparare a vivere nel
.rnondo nel modo auspicato da Dietrich Bonhoeffer: 'elsi Deus non darehr, come
Dio non ci lbsse.
Siamo onesti, noi cristiani quanto abbiarno utiiizzato Dio come alibi e giustitì caztone
della nostra ignoranza, e stampella delle rnstre irxuficienze? Quanto abbiamo fatto
intervenire Dio in cose in cui non c'entrava assolutamente nuila?
Ricorriamo a Dio e ai suoi poteri sovrannaturalt per ottenere quaicosa. magari essere
liberati dai mali di questo mondo; ricorriamo al 'salto soprcfimqturctle' per
compensale ie nostre <ieficienze. ie nosrre mancanze.
Bonhoeffer ci ricorda ancora una volta che se si pensa Dio come tappabuchi,
spiegazione dell'inspiegabile, rnan mano che i buchi verranno riempiti e la scienza
spiegherà cio che lìnora era inspiegabile. man mano perderà sempre più terreno, sino
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sì. Dio non intervieue, iìon agisce. non opera 'conle potremmo imnragiuare o
attendere noi. Non lo 1à, non perché non vu.le, ma semplicemente perché non può.
Perché r-ur dits che int6t,enis,se dietro invocdzione ccsserebbe di essele Dio, perché

LttTt"r"t:"'"*Spercire prrro rur'r« <iicevano i rnistici. nei senso cire no, è né questo né
quello. Non rl'Dio che vede e pron ede ', come una certa retigiosità popolare ha fatto
intendefe, ma la lbrza che in me mi compie, per cui ponendo in atto tutte le mie
energie sperimenterò Dio all'opera: Dio'opertt nell'uomo clrc opera.



a diventare inutile. Ma Dio non interviene nel niondo allo scopo di rcgolare alcune
distìrnzioni della nostra esistenza" interrompendo magari il corso delle leggi naturali,
compiendo insotrma i'òosiddetti ntiracoli.
sì. il cristianesimo adulto credo sia quello che puo finalmente t-are a meno dei
niracoii. e possa csssare <i'invocare ii cieio per ogni insuiÌicienza umana. ogni ruoltr
esistenziale.
Non abbiamo bisogno di un Dio che vinca le battaglie per noi, che curi le malattie e
risolva i nostri problemi esistenziali. o che mandi la pioggia dietro nostra richiesta.
Non abbiamo bisogno di un Dio che sia ll giocattolo dell'uomo insomma.
Ma di un Amore che lasci tutto alla nostra liberta, e senza abbandonarci, ci faccia
crescere sempre più in umanità, 1àcendoci vivere tutto cio che è tremendamente
unrano.. <lDlo tton si colloca tra sahie e malattia, nut tra disperazione e /ìducia. Dio
sta riflesso nel più profondo delle lacrime, per moltiplicarne il coraggo. Non placa
ie rentpesie. ciotw energia per continuare d rentore rÌeniro tptaisicxi rempesta. E noi
proseguiana nella vita per il mirocolo di wu speruraa che non si arrettde, di cuori
clte non disarmqno>> (Ermes Ronchi, Le nude domttnde del vangelo).

La sua'apparente' assenza (Az.aria che e Dio in incognitoll, ci obbiigherà a slorzarci
di riscoprire e rivivere sempre nnovamente nella nostra vita questo 'Dio nascosto' in
noi, ed unito a noi, e che si va rivplando attraverso noi. Quindi on un Dia fuori di
riod 'motore immobile' (Aristotele), ma energia dell'umano agire.
L'Amore divino che ci portiamo dentro sarà quello che ci incalzerà a diventare il
megiio che possiamo <iiventare. È i* fort" passione cire aiuta a tirar fuori <iai bruco
che si credeva essere. la tàrlàlla che in realta si è sempre stati.
Abbiamo tutti, in tbndo. il trisogni di incontrare una persona che coi suo amore non si

sostituisca a noi per af[rontare la lita e neanche che ci chieda di cambiare, nra

accompagnandoci susciterà in noi il desiderio di farlo. Gesù è stato questa persona
per tuhe le creafure che ha incontrato.
Sì. una persorra che con la sua squisita umanitrì e stata la manilèstazione stessa di Dio
perché semplicemente capace di amore. e rìon un Dio incarnato che interviene dal suo

cielo nelle rozze vicende umane-

A breve celebreremÒ il Natale che non è tanto quindi - stando a quanto tìn qui detto -
' il ricordo di un Dio che si tà carne. ma di un ttomo che con la sua capacità di amore è

stata l'incarnazione di Dio. Laddove si alÌta si incarna il divino. Il bravo teologo
statunitense John Spong scrisse: <<La divinità si incontra quando I'umanità diventcr

così inlegra e profonda, quando.ci vvde utut pelso?to senza difese e seraa potere che

è capace di darsi totalnte te. Questo è il rnomento di ani il Gesù umctto ci apre gli
occhi ct tutto ciò che significa Dio e ci petmette di vedere tutto cio Dio è»-

E credo abbia visto lungo il mio caro e vecchio amico Antonio Thelltrng quando,

ornuti sessant'anni ta scriveva: «I-'uoma che .supera la mi.seria ,lella propria nafi)ra
,sfioro il rniracolo [compie gesti divini], mentre un Dio che riesce ad essere tot ttonto

di. v(tlore ntm fo nulltr cli entusittstrtctrie. ,4 pensarci bme, è assai piit divino Gesz'l

uomo che Gesù Dio>>.
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