
Predica Vangelo di Marco 9,24

Ha solo tre pezzi, quel puzzle. Tre pezzi che devono essere inseriti in una cornice. Sono ore che ci

provo, senza che ci riesca. E poi arriva uno, dà un'occhiata veloce e in un batter d'occhio mette i pezzi

al posto giusto. Uno così è per me inquietante.  È bastato soltanto premere un pulsante e poco dopo il

razzo sparato è esploso sull’auto presa di mira. Il generale iraniano ed il suo accompagnatore, che

erano seduti  all’interno dell’autovettura,  sono stati  uccisi  all'istante.  Il  presidente,  che aveva dato

l'ordine di sparare, dice: abbiamo agito per prevenire una guerra, non per iniziarne una. 

Uno così mi spaventa. 

Persone che sanno tutto con certezza al 100%, che danno subito una risposta ad ogni domanda, che ti

tolgono le cose dalle mani e le sistemano. Persone il cui percorso di vita li ha portati direttamente dalla

coperta dove gattonavano da bambini ad una carica di Stato, che sanno esattamente cosa fare adesso e

cosa c’è da dire e poi, senza chiedere, prendono il sopravvento su tutto ciò che desta la mia diffidenza.

Immagino di non essere il solo, vero? 

E lo stesso vale per me nella religione. Quando in materia di fede qualcuno si fa avanti e sa con

certezza come la pensa Dio su una cosa; quando qualcuno dice questa è, e solo questa è la via che per

volontà di Dio qualcuno deve percorrere; quando qualcuno sostiene che questa azione sia l'unica cosa

che trova grazia agli occhi di Dio, allora mi sento a disagio. Sono terrorizzato da persone che sanno

tutto e su nulla hanno il minimo dubbio. 

Tanto più è invece piacevole se qualcuno dice: "Credo che vada in questa direzione, ma non ne sono

così sicuro.”

Se  si  guarda  l'immagine,  questo  potrebbe  valere  anche  per  questo  albero,  si  trova  lì  saldamente

radicato nella terra: mi trasmette l’immagine di essere forte e affidabile. È chiaramente visibile Il suo

sviluppo che dalla base punta dritto verso l'alto, verso il sole. Eppure, nel corso degli anni, ci sono

state ramificazioni. E ora, a prima vista, dà l'impressione che la sua vita sia semplicemente trascorsa. Il

passato ma anche il presente. In alcuni punti sono stati anche potati dei rami, altrimenti sarebbe ancora

più colorato e arruffato. Guardando le foglie direi che si tratta di una robinia, ne crescono molte qui

nella zona. 

La  vita  della  maggior  parte  delle  persone  va  così  e  cosà,  su  e  giù:  momenti  ed  esperienze  che

rafforzano il proprio cuore e la fiducia in sé stessi, si alternano a momenti in cui ci rendiamo conto che

non possiamo fare nulla, che il nostro potere è giunto ad una fine e non sappiamo cosa fare. È proprio

per  questo  che  questi  tipi  sicuri  di  sé  sono  una  spina  nel  fianco,  perché  sappiamo  e  abbiamo

sperimentato che la vita ha altri lati, non solo momenti di sole splendente. Ci sono momenti in cui non

ci tocca ciò che ci circonda, almeno non nell'animo, momenti in cui o non vogliamo più dire nulla,

addirittura non possiamo più dire nulla, o momenti in cui vorremmo solo urlare. 



In questo contesto, mi piace il motto per l’anno 2020, disposto qui su due rami dell'albero: ci parla

proprio di questi tempi e di queste situazioni. Ci colpisce nell'animo. Non è un imperativo, non è un

dogma che ci viene consegnato in questo nuovo anno, è piuttosto un grido: "Io credo; vieni in aiuto

alla mia incredulità!” 

Viene dalla bocca di un padre che lotta per il figlio. Per il suo piccolo grande ragazzo, che vede cadere

pericolosamente giorno dopo giorno, sempre vicino all'acqua o al fuoco.

In realtà si potrebbe pensare che il Padre ne abbia abbastanza di questa convinzione, che alla fine non

si sia aiutato (e che non abbia aiutato suo figlio). Ma in questo momento non dice, non voglio più

sentir parlare di questo Dio che mi fa questo, non dice: "Lasciatemi in pace con i vostri bei discorsi

religiosi! Non so nulla del vostro Dio amorevole". No, la fede è ancora lì, ha portato Padre e Figlio

attraverso la lunga valle di lacrime – ed esiste ancora nonostante tutte le tentazioni e la stanchezza.

Così salda può essere la fede! E il Padre in questo momento si rivolge a Gesù con la sua richiesta di

aiuto, "se Egli può". Può darsi che questa mezza frase, questa limitazione, abbia fatto arrabbiare Gesù.

Cosa si  intende con questo? risponde: “Colui che crede tutto può. Può darsi che Gesù voglia solo

attirare la sua attenzione sull'intuizione finale: la fede è un dono di Dio e non qualcosa che posso fare

da solo. 

Se il racconto della storia terminasse a questo punto, torneremmo di certo ai nostri personaggi sicuri di

sé e citati all’inizio: "Guardate. Guardami. Io credo, ed è per questo che Dio farà questo e quello. Dio

è dalla mia parte ed è per questo che accorrerà in mio aiuto e mi sosterrà nel mio cammino". 

Per me il momento decisivo avviene quando il Padre incontra Gesù, incontro che avviene proprio in

questo momento, consiste nella richiesta: Aiuta la mia incredulità. 

Un aspetto cruciale è che il padre dentro di sé sa esattamente dove si trovano i suoi limiti. La fede non

può essere fatta da noi. La fede può essere solo chiesta e poi donata da Dio.

Il motto dell'anno 2020 è un grande invito a partecipare a questa chiamata del Padre. È un invito a tutti

gli  uomini  che sono alla ricerca,  che desiderano qualcosa ardentemente,  qualcosa al  quale potersi

aggrappare ma che non sanno come arrivarci. Tutti loro, e tutti noi con loro, siamo sempre alla ricerca

di novità e facciamo domande a Dio. Basta con il Padre del Figlio nella storia, dobbiamo smettere di

voler  controllare la nostra vita.  Tutti  noi,  insieme al Padre,  dobbiamo imparare a vivere in totale

fiducia. 

Signore io  credo,  o  forse  lo  voglio soltanto,  ma  non posso farlo.  Non posso forzare.  Non posso

esigerlo. 

Posso solo chiedere, forse implorarlo. E mettere tutto il resto nelle mani di Dio. Nella mano del Dio

che si è mostrato in Gesù Cristo, che si è fatto uomo nel suo amore infinito e ha irradiato questo amore

in quest'uomo, e il cui amore non perde il suo potere anche dopo la morte. Così che possiamo dire con

Paolo:



Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né

potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che

è in Cristo Gesù, nostro Signore. (Lettera ai Romani 8:38+39) 

Una tale frase irradia la sicurezza e la fermezza di un albero forte, che ha già sfidato molte tempeste

della vita. Sotto di esso si può trovare rifugio. Posso arrampicarmi su di esso e cercare con lo sguardo

senza esitazione. Eppure, ai miei occhi, siamo ben lontani dalla sicurezza di certi predicatori. Poiché

una tale fede conosce la tentazione, i propri limiti, persino la propria debolezza, e solo da ciò trae la

sua forza, perché si tratta della forza di Dio, e non della mia.

Gott, deine Kinder sein – das 
möchten wir gern.
Uns von deinem Geist treiben lassen,
dir vertrauen – das wünschen wir 
uns.
Es gibt so viele andere Dinge, die uns
treiben:
Sorgen, Fragen, Ängste. Uns fehlt der
Mut, bei dir zu bleiben.
Wir tun lieber, was alle tun.
Wecke uns auf, sprich uns an, gib 
uns deinen Geist,
damit wir werden, wie du uns gewollt
hast:
Deine Kinder, Menschen deines 
Wohlgefallens.
Das bitten wir im Namen deines 
Sohnes Jesus Christus.

Dio, essere Tuoi figli - questo è ciò che 
vogliamo.
Lasciamoci guidare dal Tuo spirito,
fidiamoci di Te - questo è quello che ci 
auguriamo.
Ci sono tante altre cose che ci guidano:
preoccupazioni, domande, paure. Ci 
manca il coraggio di restare con Te.
Preferiamo fare quello che fanno tutti 
gli altri.
Svegliaci, rivolgi a noi la parola, donaci 
il Tuo spirito, in modo che possiamo 
essere quello che Tu volevi che 
fossimo: Tuoi figli, persone della Tua 
buona volontà.
Lo chiediamo nel nome di Tuo Figlio, 
Gesù Cristo.

Io credo; vieni in aiuto alla mia incredulità.


