
DOMENICA XXVII T.O. C - 2 ottobre 2022 
 

 LA PREGHIERA E’ SCORGERE DIO NELLA NOSTRA STORIA… 
 L’IRRESPONSABILITÀ DI DIO CIRCA IL MALE… 
 LA GRATUITÀ CONTRO IL CALCOLO… 

 

Abacuc  1,2-3; 2,2-4  ---  Salmo 94  ---   2Timoteo 1,6-8.13-14  ---  Luca 17, 5-10 
 

 

1. Il profeta ABACUC vive agli inizi del VI° secolo avanti Cristo, e 
raccoglie i tanti ‘perché’ rivolti a Dio dal popolo ebraico che si 
trova in esilio. 
 Anche noi che viviamo oggi, in situazioni più o meno difficili, abbondiamo 

di ‘perché’ nei confronti di Dio! 

 Ci chiediamo infatti: perché capitano certe cose e non altre? Perché una 

malattia, perché un incidente o una morte improvvisa? E ancora: perché a me 

non capitano quelle fortune che invece capitano ad altri? 

 Nel contesto, è da sottolineare la stranezza del ‘perché’ umano: è gridato 

quando capitano le cose tristi, irreparabili, non è neppure sussurrato quando 

capitano le cose buone e favorevoli! 

 Forse questo modo di pensare deriva a noi da un certo modo di rapportarsi al 

divino che risente ancora di  una errata visione religiosa per la quale Dio è 
responsabile del male che capita nella storia e nella vita degli uomini. 

2. Secondo il pensiero biblico, invece, si può parlare della 
irresponsabilità di Dio di fronte alle tante cose che capitano, siano 
esse incidenti o colpi di fortuna! 
 Dio, dice la bibbia e lo fa con insistenza, ha semplicemente fatto bene ogni 

cosa; anzi, Dio si è limitato ad abbozzare bene la creazione: essa infatti è un 

qualcosa in continuo divenire e la continuità di questo divenire è affidata 

all’uomo da cui dipende l’andamento di quanto esiste. 

 Ma la creazione, a causa della scarsa responsabilità dell’uomo, che porta il 

nome di incuria, mancanza di invenzione, male e peccato, subisce dei 

contrattempi, fra i quali mettiamo i tanti fatti devastanti della vita.   

 Fra i contrattempi si insinua pure la ‘imponderabilità’, ossia ciò di cui non è 

possibile darsi una spiegazione. 

 Dio dunque è ‘irresponsabile’ nei confronti della mala sorte umana, prima 

fra tutte la morte, qualsiasi morte, di qualsiasi persona! 

3. Ma allora, potremmo chiederci, se Dio è ‘irresponsabile’ circa il 

male, perché mai ci rivolgiamo a Lui quale Provvidenza per noi? 
 Pur essendo irresponsabile delle cose che non vanno bene, Dio ha sua una particolare 

responsabilità che si riferisce al mantenimento in vita della sua immagine che è 

impressa in ciascuno di noi… ed è a favore di ciò che Lui si adopera. 



 Ecco perché diciamo che la voce della coscienza e del cuore è e diventa un suo 
richiamo alla nostra responsabilità, in riferimento alla rifinitura di tale immagine. 

 La sua Parola, poi, quella scritta, quella orale, quella esistenziale, rivela e concretizza 

la sua passione per l’uomo… Dio, infatti, ci offre il meglio e non si rassegna a perderci. 

 “Anche se una madre abbandonasse il proprio figlio, Dio non può trascurare quanto è 

venuto fuori da Lui!”!. 

4. Talvolta ci chiediamo: perché Dio non ascolta? Usando un 
linguaggio umano e forse paradossale possiamo dire che Dio non ha 
orecchi ma parla soltanto! 
 Il ‘silenzio’ di Dio può essere il segno del suo rispetto nei confronti dell’uomo, rispetto 

della responsabilità, maturità e decisione dell’uomo… Dio non vuole infastidirci e 

importunarci o mettersi di mezzo e intralciarci! 

 Il ‘silenzio’ di Dio può derivare anche dalla nostra incapacità o indifferenza  ad 

ascoltare la sua voce! 
 “Dio non ha orecchi… Dio parla”: ascoltandolo forse abbiamo delle risposte ai tanti e 

insoluti perché… è questo il motivo per cui ogni domenica nella Messa siamo sollecitati 

all’ascolto della sua Parola. 

 Ascoltandolo, scioglieremo quello che noi riteniamo il silenzio di Dio… la preghiera 
infatti è scorgere Dio nella nostra storia! 

5. Secondo LUCA la persona di fede non è colui che pretende di dare 
del TU a Dio ma colui che matura la sua tormentata eppur serena 
fiducia in Dio. 
 L’uomo di fede non è colui che pretende di rivoltare il mondo con i cosiddetti miracoli, 

ma colui che vuole inventare lui i miracoli della fiducia in se stesso, negli altri, negli 

eventi della vita e quindi in Dio. 

 E nel contesto: non mi do da fare per acquistare meriti o per farmi bello di fronte a Dio 

e quindi per vantare diritti… opero bene per diventare quello che devo essere: ad 

esempio, vengo/vado alla Messa per ascoltare la Parola di Dio e per operare bene, per 

cambiare il mondo attraverso la bontà! 

6. E’ questo quanto Dio ci chiede, è questo il merito che abbiamo nei 
suoi confronti. 
 E’ questa la fede che ci aiuta a cambiare di posto una pianta: una immagine per dire 

delle nostre grandi possibilità che non possiamo disattendere. 

 Se avessimo un briciolo di fiducia in noi stessi e quindi nel modo in cui Dio ci ha fatti, 

non avremo più bisogno di scappare da noi, di diventare ‘altri’, di ostacolarci o di 

riparare chissà dove, ma staremmo bene a casa nostra, presso di noi e contenti di noi! 
 Nel contesto va calata e letta la frase conclusiva del Vangelo: “Siamo servi inutili. 

Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”». 
- E’ inutile dunque fasciarci la testa anzitempo o senza motivo,  è 

sufficiente infatti far bene ciò che si deve e si può fare. 

- Obbedendo possibilmente all’esortazione che l’apostolo Paolo rivolge 

all’amico Timoteo: “Custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita in 

noi, il bene prezioso che ti è stato affidato”. 

- Andremo perciò alla ricerca di questo bene prezioso.  

 


