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   -  Dio redentore… non perché debba intervenire dall’esterno della sua trascendenza a risolvere i 

problemi difficili della nostra esistenza … ma perché essendo un “Dio degli uomini” che portano la 

sua immagine, nulla può compiersi se non attuando i suoi progetti. 
 
   -  Anche quando si fa l’esperienza del male bisogna affidarsi a lui per uscire dalla sventura. È 

questa fede che ci fa crescere sapendo aspettare i tempi di Dio, come lui aspetta i tempi della libera 

decisione umana di rivolgersi a lui. Nessun automatismo! 
 
   -  Invocare Dio come “Padre” significa affidarsi in ogni circostanza al suo amore e volersi lasciare 

trasformare, come l’argilla, dalle sue mani, per diventare operatori di cose giuste e non restare in 

balia delle proprie iniquità. 
 
   -  Questa energia trasformatrice Dio l’ha immessa nel mondo degli uomini inviandovi il Figlio Gesù 

Cristo, attraverso il quale ha concesso ogni dono di grazia. Ogni fedele deve essere sicuro 

nell’attendere la sua manifestazione, impegnandosi, nel frattempo, a mantenersi irreprensibile. 
 
   -  È Gesù che esorta ad essere sempre vigile ed attivi durante questa attesa. Ciascuno adempia 

bene i compiti che gli sono stati affidati. A nessuno è consentito addormentarsi. La vigilanza non 

riguarda soltanto l’attenzione al futuro ma anche una continua presa di coscienza riguardo al 

presente. 
 
   -  Accettare di vivere immersi negli avvenimenti che accadono, considerando Dio come astratta e 

lontana realtà cosmica, ma come presente ed operante per la salvezza in mezzo al suo popolo: 

partecipe anch’egli delle vicende umane. 
 
     Dio si è manifestato in Cristo, rivelandoci in lui la nostra dignità ed entrando attraverso di lui in 

comunione con la nostra umanità. 
 
    - Dio aspetta che l’uomo, accorgendosi dei suoi limiti ed insufficienze a risolvere gli angosciosi 

problemi, si rivolga a lui, invocando il suo intervento. 
 
   -  Ma poi” squarcia i suoi cieli e scende”. È la sua presenza nella storia, a volte improvvisa e 

imprevedibile. Bisogna saperla cogliere, non addormentandosi. 
 
   -  L’uomo deve saper attendere, nella fede e nella speranza, e deve invocare con fervida preghiera 

l’intervento di Dio, impegnandosi nel frattempo a compiere i suoi doveri. Rendendosi conto dei segni 

dei tempi. 
 
   -  La dinamica che corre tra la volontà di Dio che deve compiersi e la libera volontà dell’uomo che 

deve rendersi conto della propria responsabilità segna le vicende umane. 



 
   -  Una grande festa imbandì il padre del figliol prodigo per il suo ritorno, dopo aver dissipato i suoi 

beni lontano della casa paterna: C’è più gioia - lo ha detto Gesù - in cielo per un peccatore che si 

converte. Anche noi dobbiamo dare alle nostre feste un significato salvifico, se significano il nostro 

desiderio di non allontanarci dalla Casa del Padre o di farci ritornare ad essa. 

 

(Card. Salvatore Pappalardo 1996)  


