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“I miei pensieri-dice Dio-non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie”

Isaia, 55

Mi risuona spesso nel cuore quella frase della S. Scrittura, precisamente del Profeta
Isaia  (55,1-11), che dice:  «I miei pensieri -dice Dio, - non sono i vostri pensieri, le
vostre vie non sono le mie vie».

Quindi il cuore di Dio è più grande del nostro cuore e il Suo Spirito: «…porta più in là
dove non vorresti andare” » (Gv. 21, 18)

Ecco che cosa significa abbracciare il pensiero di Dio. È prendere coscienza, come
diceva  S.  Ignazio  di  Lojola,  che  “Dio  è  sempre  più  grande”,  i  suoi  disegni  sono
infinitamente più grandi dei nostri disegni e calcoli. Dio ha cura di te più di quanto
tu l’abbia per te stesso.

Adesso,  arriviamo  alle  pagine  della  Santa  Scrittura  di  oggi  con  i  due  episodi
presentati.

1. Nella prima lettura il sostituto e aiutante del grande Mosè si rivolge al grande
condottiero  del  popolo  d’Israele  e  si  lamenta  con  il  suo  capo,  perché  ha
trovato  due  uomini  nell’accampamento  degli  Israeliti  che  profetizzavano
perché lo Spirito di Dio si era posato su di loro.
Questo  compito  della  profezia  -che  non  significa  predire  il  futuro,  bensì
incoraggiare  ed esortare  il  popolo  con  le  parole  di  Dio-  era  una  missione
riservato a 70 saggi anziani scelti.
Per cui irritato Giosuè va da Mosè e gli dice: «Signore mio, impedisci a quei
due  di  parlare».  Mosè,  da  saggio  qual  era,  risponde  a  Giosuè:  «Sei  forse
geloso di quei due? Fossero tutti profeti in Israele”. È come se Mosè avesse
detto: «Pensa che grande cosa sarebbe se nel popolo d’Israele tutti vivessero
e parlassero perché Dio è in loro». 
Qual  è  l’insegnamento  da  trarre  in  questa  storia? Dio  è  più  grande  delle
nostre immaginazioni, va oltre i confini delle nostre scelte; dei nostri schemi
intellettuali e spirituali. Il Padre sa fare nascere figli suoi anche dalle pietre,
direbbe Gesù. (Mt. 3,9) Dio sa far nascere cose buone anche da cuori induriti. 



Domanda: ma noi sappiamo riconoscere il bene, magari impercettibile, anche
in persone che noi non stimiamo?

2. Analoga situazione accade nel Vangelo. Giovanni si rivolge a Gesù e gli dice:
«Maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demoni da persone possedute
dal Maligno nel tuo nome e noi volevamo impedirglielo, perché non è uno dei
nostri, non ci segue». La risposta di Gesù non si fa attendere e spiazza questa
posizione  preconcetta:  «Non  glielo  impedite,  perché  non  c’è  nessuno  che
faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: chi non è
contro di noi è per noi».
Ecco la grandezza del cuore di Cristo che è sempre, infinitamente, più grande
del nostro cuore e della nostra intelligenza.
Quante volte noi diciamo: «Da quello lì non può venire fuori nulla di buono.
Infatti, non è dei nostri».
Papa Francesco sta dando uno scrollone ad Associazioni e Movimenti cattolici,
perché sono autoreferenziali. Forse solo loro pensano di essere nella verità,
guai a collaborare con la Diocesi. E se non lo dicono apertamente in pratica
agiscono con questo atteggiamento di chiusura.

Che cosa fa sì che si possa individuare una tale persona degna di attenzione?
In altre parole, individuare chi sta parlando e operando sospinto dallo Spirito
di Dio e chi, invece, opera di testa sua, dicendo che lui è ispirato da Dio che lo
sospinge ad operare e a parlare in un certo modo?
Ecco  il  criterio  indicato  dal  Vangelo.  Dice  Gesù:  «Una  persona  non  può
operare bene se non nel mio nome». Ma l’obiezione è pronta: «Ma quanti
ciarlatani dicono di fare e parlare perché sentono in loro la voce di Dio. Come
si fa capire in modo tale che io lo possa seguire?

Ecco allora qualche criterio di discernimento:
1. Dalle loro opere, cioè da quello che fanno, voi riconoscerete se sono nel

vero e nel bene o stanno operando male. Gesù oggi ci  dice: «Chiunque
offre un bicchiere d’acqua nel mio nome non perderà la sua ricompensa».

2. Nella  Chiesa  di  Dio  ci  sono  luminosi  punti  di  riferimento  per  avere
opportuni criteri di giudizio. Come diceva Beatrice al Sommo Poeta Dante:
«Siate cristiani  a muovervi  più gravi  (prudenti) e non siate come penna
(sbattuta) ad ogni vento e non credendo che ogni acqua vi lavi. Avete il
novo e vecchio Testamento e il Pastor che vi guida/ (il Papa) questo vi basti
a vostro salvamento» (per la salvezza vostra). Paradiso, V,73-81

Ecco che cosa significa che “Dio è sempre più grande, sempre al di là, delle
nostre misure”.



Impariamo a pensare che Dio è come un padre. Quanti papà si trovano in
famiglia  un  figlio,  tra  quelli  che  hanno  messo  al  mondo,  difficile,  ribelle,
talvolta sbandato, con il quale è difficile farsi ascoltare, così diverso dagli altri
fratelli, eppure quel padre lo ama, lo rimprovera se è necessario, e attende
che le parole dette scavino dentro il cuore del figlio e che dopo il lungo viaggio
della vita portino il frutto atteso. Un padre, come del resto Dio, ama il figlio
sbandato. Così fa con noi perché impariamo a nostra volta farlo con gli altri.
Per questo occorre avere un iniziale atteggiamento positivo verso le persone,
anche se di botto non sono secondo i nostri gusti o non fanno quello che a noi
sembra non debbano fare. 
Forse anche noi impareremmo, come dice il protagonista de Miguel Manara
che nella vita prima o poi: «Perché io so che tutte le cose stanno dove devono
stare e vanno dove devono andare: nel luogo assegnato da una sapienza che
(il Cielo ne sia lodato!) non è la nostra».
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