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Carissimi, oggi l'autore del libro dei Numeri ci ricorda che a Meriba Dio ha litigato con Israele. 
È un'immagine molto bella, che dice come il rapporto tra Dio e il suo popolo è vivo, quindi è vero. 
Questo litigio verte su di un punto non secondario: manca l'acqua. L'acqua è la vita, e in una 
cultura desertica ciò è ancora più evidente. Gli israeliti pongono un'obiezione molto importante: 
noi ci siamo fidati, siamo usciti dall'Egitto dove certo eravamo schiavi ma mangiavamo e 
bevevamo... perché allora siamo qui senz'acqua? Senza l'acqua si muore! Dio, ma tu sei un Dio 
della vita o della morte? Tu mantieni le promesse oppure no? 
Carissimi, se ci pensate bene è la stessa obiezione della nostra vita. La fede dona acqua, cioè Vita, 
alla nostra vita? “Conviene” seguire Gesù rivelatore del Padre? Quante volte le nostre preghiere 
sembrano un litigio con Dio: perché non rispondi? Perché non mi hai dato questa grazia? Perché 
mi sono ammalato? Soprattutto di fronte al lutto, al dolore innocente, questo disagio diviene 
fortissimo. Questo nostro litigare con Dio però non deve angosciarci. Noi litighiamo con Lui 
perché sappiamo che Egli c'è e potrebbe agire e ci sembra non lo faccia. Sembra che non si 



comporti da Padre e da Amico della nostra vita. Siamo così posti di fronte al Mistero della 
persona e della condiscendenza di Dio. La creazione geme e soffre le doglie del parto, scrive oggi 
san Paolo. Il mondo è posto sotto il segno della non-pienezza e del limite. Dobbiamo chiedere al 
Signore che questa verità venga profondamente accettata da noi. Ci sarà sempre uno scarto tra 
l'essere delle cose e il desiderio che abbiamo su di esse. Solo Dio è la pienezza, tutto il resto porta in 
sé lo stigma del limite e della precarietà. La creazione sta maturando verso la definitività di Dio e 
una dimensione di pazienza dovrà accompagnarci per forza di cose. 
Tutto ciò, lungi dall'essere motivo di non-fede, diviene evidenza del nostro essere figli di Dio: noi 
non ci accontentiamo di ciò che è, e non ci accontentiamo perché siamo abitati da un desiderio 
Infinito, un desiderio che ci ha messo dentro Lui! E proprio perché non accettiamo la realtà così 
come si presenta, vuol dire che Dio ci ha voluto per Altro, per il cielo. Il motivo per cui tutto questo 
non è immediato, perché dobbiamo passare come dalle strette di un parto doloroso, un po' resta 
un Mistero. Dio è Dio, non uomo. Il modo di agire di Dio per un po' lo possiamo comprendere, 
ma in parte ci sfugge. Egli è di più del nostro cuore e della nostra mente. 
Dunque carissimi, litighiamo pure con Dio, diciamogli che non comprendiamo tutto quello che 
succede, sapendo però che Egli è nostro Padre; e se noi che siamo cattivi diamo ai nostri figli l'uovo 
e non uno scorpione, a maggior ragione Lui ci darà lo Spirito della Consolazione e della Verità. 
E come scriveva il grande filosofo protestante S. Kierkegaard, «quando Dio ci rivolge un amaro 
calice, non guardiamo al calice ma contempliamo sempre Colui che ce lo porge». 
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