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Carissimi, il tema che lega le tre letture odierne è il tema della fedeltà di Dio. Dio è fedele all'uomo, 
nonostante tutto. Questa affermazione è per noi una sfida molto esigente. Sfida perché quante 
volte noi possiamo rileggere negli avvenimenti di Giobbe situazioni e condizioni simili alle 
condizioni della nostra vita? La sfida è guardare al tutto dell'esistenza, non a momenti parziali. È 
come il mare: il mare è sempre bello, è sempre ricco, è sempre desiderabile, anche se in questo 
momento vi è la burrasca, il vento, le onde alte: il mare è sempre il mare. Così è la nostra vita sotto 
lo sguardo di Dio, nella prospettiva della Sua fedeltà. 
Naturalmente il tema della fedeltà di Dio è l'altro versante del grande tema umano dell'aver fede. 
Cosa vuol dire fede? Cosa vuol dire aver fede per Giobbe, per Paolo in catene, per ciascuno di noi 
quando incontriamo la fatica e l'incomprensione? Potremmo definire che la fede è una resa a Dio, 
una resa però che non è rinuncia a pensare, a volere, a desiderare. È una resa al Dio buono, al 
Dio grande, al Dio misericordioso, al Dio che ci conosce e ci ama più di noi e meglio di noi stessi. 
Al Dio che vuole prendere il nostro piccolo cuore e metterci dentro il Suo. Aver fiducia in Lui 



appunto. E di fronte al mistero delle prove diventano vivide le parole di Søren Kierkegaard 
quando dice: «di fronte al calice della prova non guarderò a esso, ma a Colui che me lo porge». La 
fede quindi nella fedeltà di Dio è sempre una sfida, un miracolo, un uscire dalle nostre sicurezze e 
dalle nostre certezze e metterci in cammino dietro a Gesù che ci parla attraverso la Chiesa, il Suo 
Mistero, la sua dottrina, la sua storia, attraverso il suo Sacramento. E la fede ha primariamente 
un aspetto passivo. Noi cioè ci limitiamo a lasciar fare al Signore, a farci cingere i fianchi e 
condurre dove noi non vorremmo andare. Credo sia questo il senso del "servi inutili" del Vangelo 
odierno: servi che non hanno idee proprie, iniziative proprie ma che si lasciano condurre da Uno 
che penetra meglio di noi il nostro mistero. Questa passività, questo lasciar fare quindi non ha 
nulla di disumano, di anti-umano, anzi. Questa passività è la condizione perché la nostra vita 
prenda la densità della vita di Dio, la profondità della vita di Dio, la passione con cui Dio si 
rapporta al mondo. Perché Dio si è mostrato un Dio fedele, che non si fa battere in generosità, 
perché ci ha amato in Cristo fino al dono totale di sé. 
Ma allora domandiamoci perché ci fa così paura seguire Cristo nella Chiesa? Perché siamo così 
abbarbicati alle nostre idee, alle nostre sintesi e ai nostri comportamenti? Perché non ci sciogliamo 
serenamente a un «sì o Signore, ti seguirò ovunque Tu vada»? Questo è il Mistero dell'iniquità 
che catturò il giovane ricco e prese i custodi del Tempio. Ci fa paura essere espropriati dalle nostre 
certezze e dalle nostre cose, perché sono le nostre certezze e le nostre cose e Dio è sentito come un 
intruso. Quando finalmente scopriremo invece che Dio non è un intruso, ma Colui che abita la 
profondità delle nostre cose e del nostro cuore, che ci ha scritto sul palmo delle Sue mani, allora 
capiremo che la Sua fedeltà non è contro la nostra umanità e la nostra pace ma ne è la condizione 
perché esse si realizzino. Però dobbiamo decidere di lasciarLo catturare veramente la nostra vita, 
e dire come il profeta Geremia: «Tu mi hai sedotto o Signore e io mi sono lasciato sedurre». 
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