
"TI BENEDICO, O PADRE, PERCHE
1
 HAI TENUTO NASCOSTE QUESTE COSE Al SAPIENTI E AGLI INTELLIGENTI E 

LE HAI RIVELATE Al PICCOLI". (Mt.11,25-26) Leggendo questa frase sembra quasi di capire che a Dio, per 

insegnarci qualcosa, piaccia giocare. Gli intelligenti e i sapienti non sono dei citrulli. Le loro 'teste aguzze' 

sanno arrivare ai segreti del mondo, sanno anche arrampicarsi sulle più alte vette della teologia, ma 

rischiano il fiasco completo perché proprio là dove vorrebbero comprendere i segreti più profondi del 

creato o del creatore non trovano granché, e questo non perché non ci sia una risposta, ma perché Dio l'ha 

nascosta. Ma perché questo gioco? Dio non rispetta quell'intelligenza che ci ha donato e che ci dice di 

usare? E' un Dio dispettoso? Tutt'altro. E' il Dio libero che non si lascia imprigionare da nessuno: 

pensate a quanti hanno cercato 'l'esclusiva' di Dio, quanti aì!a fiera delle religioni gridano: "Da noi la 

migliore verità (quasi ci fosse una verità migliore o peggiore)", "Da noi le migliori rivelazioni". Dio non è 

retaggio esclusivo di nessuno (neanche della Chiesa quando questa, monopolizzandolo per i suoi interessi, 

si antepone a Lui). Dio nascondendosi vuole insegnare non a non usare la testa, ma ad usare con essa 

anche il cuore. Ho conosciuto un biblista meraviglioso: una 'testa d'uovo'. Si può dire che conoscesse tutto il 

mare di scienza e di studi ti chiedevi: "Ma, la Parola di Dio c'è ancora?". Già San Bernardo, di fronte al 

dotto Abelardo, gli diceva: "Un cuore freddo non può certo percepire un linguaggio di fuoco". Provate a 

leggere la vita di certi santi e ditemi se ne trovate uno equilibrato. Qualche esempio: don Bosco: "Dammi 

le anime, prenditi tutto il resto"; Domenico Savio: "Meglio la morte che il peccato"; San Francesco: 

"Sorella povertà e sorella morte"; Teresa di Lisieux: "Sono una pallina nelle mani di Dio, mi giochi come 

vuole". Eppure queste persone (anche intelligenti) trovavano Dio perché sapevano giocare come Lui 

voleva. 
 


