
Il Signore conduce la storia 
Anno giubilare diocesano 

 Primo ritiro spirituale: Domenica, 16 ottobre 2005 
Premessa: 
“Che cosa vogliamo celebrare?” - si domanda l’Arcivescovo nella Lettera Pastorale “Il granello di senapa” – 

Non celebreremo noi stessi, né la nostra storia, ma Cristo, Signore della storia e della Chiesa…Ciò che noi cerchiamo 
nella storia sono le coordinate che trasformano la storia umana in storia di salvezza ”. 

L’Arcivescovo ci invita a fare memoria del passato per scorgere “la traccia della presenza di Cristo negli eventi 
e nelle persone, nello spazio e nel tempo, nei cuori degli uomini e delle istituzioni. L’intera tradizione cristiana insegna 
che l’esperienza di un profondo rinnovamento di vita, che è redenzione e salvezza, si fa attraverso l’adesione a Cristo, 
adesione che è sequela di lui, incorporazione e conformazione a lui”… “La memoria degli eventi, in questo nostro 
giubileo diocesano, è importante per capire chi siamo”.  

 
1. L’opera salvifica di Dio nella nostra storia 
Seguendo questa indicazione del nostro Pastore invito ciascuno di voi a guardare la vostra storia, quella 

personale e quella della vostra comunità familiare o ecclesiale, imparando a scoprire in essa l’opera salvifica di Dio. 
Dice l’Arcivescovo: “Ciò che noi cerchiamo nella storia e nella vita della Chiesa sono le coordinate che trasformano la 
storia umana in storia della salvezza”. 

Si tratta, cioè, di fare un discernimento per capire quello che Dio ha operato in mezzo a noi. Per imparare a fare 
questo discernimento nella nostra vita personale, in ogni avvenimento dobbiamo porci questa domanda: “Che cosa il 
Signore ci vuol dire attraverso questo fatto concreto che ci è capitato, o ci sta capitando?”  

Ogni fatto che avviene ha una doppia lettura (o interpretazione): una storica, e l’altra di fede. La prima si 
riferisce alla libertà dell’uomo e, quindi, alle sue responsabilità o ai suoi meriti, considerati secondo la logica di una 
valutazione umana. La seconda è più difficile, perché va oltre il dato umano: cerca di scoprire la presenza salvifica di 
Dio nell’avvenimento.  

Il punto di partenza per fare questa scoperta di fede è l’accoglienza del Vangelo, che ci annuncia e ci rivela una 
verità fondamentale: Dio è Padre; Dio è amore. Qualunque cosa ci succede questa verità non viene mai meno: cioè, è 
sempre vero che Dio ci ama; l’amore di Dio verso di noi non viene mai meno, nemmeno quando noi pecchiamo. 

 
2. Entrare nella logica di Dio 
Ma c’ è un problema. Nel nostro cuore sorge una difficoltà, una obiezione dinanzi a certi fatti che sembrano 

contraddire questa verità: se Dio ci ama perché permette la sofferenza, le disgrazie, il dolore innocente?  
Sono domande che sempre l’uomo si è posto, in tutte le epoche ed in tutti i luoghi. E dobbiamo riconoscere che 

non c’è una risposta razionale che possa soddisfarci. Ma Dio ci ha dato una risposta, non teorica o razionale, ma 
concreta, che supera la nostra ragione: l’incarnazione del suo Figlio diletto. 

In Gesù Dio ci ha mostrato il volto del “vero uomo”, che, anche dinanzi alle più grandi ingiustizie subite, non 
ha rinnegato il Padre, ma si è fidato di Lui. Se riflettiamo bene, fidarsi del Padre equivale a “credere nel suo amore”. 

Perché questa risposta di Cristo diventi anche nostra nel momento della prova, è necessario che si ravvivi e 
cresca in noi il dono dello Spirito Santo, che abbiamo ricevuto nel Battesimo: senza di Lui non possiamo far nulla. 
Come dice S. Paolo, è lo Spirito che attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio (cfr Rom 8, 16). In parole più 
semplici possiamo dire che quando in noi, attraverso la preghiera, l’ascolto della Parola e la ricezione dei Sacramenti, si 
ravviva e si accresce la presenza dello Spirito Santo, contemporaneamente nasce in noi una fiducia, una speranza, che ci 
fa esperimentare la presenza operosa di Dio, che non solo ci sostiene e continuerà a sostenerci, ma farà in modo che 
tutto si volgerà in bene per noi. 

Difatti  quando si ha nel profondo del cuore l’esperienza dell’amore di Dio, si possiede la vita eterna, cioè un 
vita che non muore. Lo dice il Vangelo: “Questa è la vita eterna: che conoscano Te, unico vero Dio, e colui che hai 
mandato, Gesù Cristo” – Gv 17, 3. 

Lo dice anche S. Paolo: “[35]Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la 
persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? [36]Proprio come sta scritto:  Per causa tua siamo messi a morte 
tutto il giorno, siamo trattati come pecore da macello. [37]Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù 
di colui che ci ha amati. [38]Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né 
avvenire, [39]né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, in 
Cristo Gesù, nostro Signore (Rom 8, 35 - 39). 

Quindi può avvenire che non capiamo certe cose, ma poiché siamo certi dell’amore di Dio, ci fidiamo di lui e, 
perciò, facciamo quell’atto di fede, che, pur trascendendo la nostra ragione, non fa sprofondare nell’incredulità o nella 
disperazione. S. Giovanni della Croce dice che per salire la montagna di Dio (= la perfezione cristiana) bisogna 
camminare per dove non si capisce. 

Alla luce di questa riflessione capiamo quanto è importante farci piccoli, condizione indispensabile per 
ricevere il dono dello Spirito e per entrare nella logica di Dio, che è diversa dalla nostra. Ricordiamo l’esultanza di Gesù 
che benedice il Padre perché ha rivelato le cose del Regno non ai sapienti di questa terra, ma ai piccoli (cfr Lc 10, 21; 
Mt 11, 25 – 27). 



3. Niente avviene a caso: tutto ha un senso 
Un altro aspetto del comportamento di Dio che contrasta con le nostre attese umane è questo: noi ci 

aspetteremmo che il Signore risparmiasse certe sofferenze alle persone buone che vogliono seguire le sue vie. Ed invece 
avviene il contrario. Perché?  

La risposta: se Dio non ha risparmiato il suo Unigenito prediletto, non risparmia nemmeno me e te? E’ segno 
che la sapienza di Dio passa attraverso la stoltezza della croce. Non dimentichiamo nemmeno le parole della Lettera agli 
Ebrei: quelli che io amo li correggo (cfr  Eb 12, 5 – 8). Veramente possiamo dire che il suo modo di pensare, di agire, è 
lontano dal nostro come è lontano il cielo dalla terra (cfr Is 55, 8s). Sul piano della ragione noi possiamo capire questo 
criterio, però sul piano pratico – esistenziale le cose sono molto più difficili. Ricordo sempre le parole di una nostra 
dama, colpita da un male incurabile: “Una cosa è parlare della sofferenza, tutt’altra cosa è invece avere la sofferenza”.  

Allora, in queste situazioni è necessario pregare molto, chiedendo il dono dello Spirito e facendo atti di 
abbandono fiducioso in Dio.  

Da quanto abbiamo detto finora appare più chiaro il senso delle cose che avvengono nella nostra vita. Alla luce 
della Parola di Dio, possiamo aggiungere che, essendo Dio causa prima di tutto, niente avviene a caso, tutto ha un 
senso. Ricordiamo le parole del vangelo: [29]Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di 
essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. [30]Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti 
contati; [31]non abbiate dunque timore: voi valete più di molti passeri! (Mt 10, 29s). 

Mi pare che S. Paolo riassume tutto il significato salvifico della storia nelle parole molto note, cui abbiamo già 
fatto cenno : “Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio” (Rom 8, 28). 

Volendo fare qualche esempio concreto possiamo dire:  quando subiamo le conseguenze di un peccato, Dio, 
che non può volere il peccato, si serve di esso per suscitare in noi un pentimento (se abbiamo peccato noi) o un perdono 
(se hanno peccato altri contro di noi). Un altro esempio: quando capita una calamità, viene fuori tanta solidarietà, tanta 
manifestazione di amore. Pensiamo anche al nostro Fondatore: la sua malattia, considerata come una disgrazia, è 
diventata poi una grazia, da cui è sorta l’UAL, che tanto bene ha fatto e sta facendo nel mondo della sofferenza. 

 
4. Nessuna prova supera le nostre forze 
Un altro aspetto che dobbiamo sottolineare è il fatto che quando Dio chiama ad una missione, le cose non 

vanno sempre lisce. Anzi, molte volte si frappongono ostacoli insormontabili, contrasti, incomprensioni (pensiamo alla 
storia di Abramo, alla storia dell’Esodo, alla vocazione di Geremia, di Amos, alla stessa vita di Gesù Cristo, ecc..).  
Perché tutto questo? 

Anche qui non c’è una risposta razionale, che ci spieghi questo mistero. L’unica cosa che possiamo fare in 
questi momenti è fidarci di Dio, e continuare a perseverare nella missione a cui siamo chiamati. Le difficoltà non sono 
segno che Dio non vuole una determinata opera, ma sono segno di una chiamata di Dio alla preghiera, alla fiducia in 
Lui. Difatti per superare i contrasti e le persecuzioni, che accompagnano spesso le cose di Dio, bisogna molto pregare, 
essere molto pazienti e misericordiosi verso coloro che procurano le sofferenze, e nello stesso tempo continuare ad 
operare. E’ chiaro, però; che ci vuole un discernimento, dono dello Spirito, che ci indichi qual è la volontà di Dio, 
quando dobbiamo operare e quando dobbiamo parlare o tacere. 

Comunque, quando ci sentiamo schiacciati dal peso della croce, deboli ed impotenti, terrorizzati dalle 
tentazioni e dalle persecuzioni ecc..., dobbiamo ricordare un’altra parola di S. Paolo: “Nessuna tentazione vi ha finora 
sorpresi se non umana; infatti Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione 
vi darà anche la via d'uscita e la forza per sopportarla (1Cor 10, 13). 

C’è un testo del Libro delle Lamentazioni (3, 1 - 33), che ci può molto illuminare: 
Nei versetti in cui è descritta la sofferenza dell’uomo, si sottolinea che Dio, come causa prima di tutto, ha 

voluto (noi diciamo meglio: ha permesso) queste prove, davvero terribili. Ebbene in questa condizione di dolore 
sconfinato l’uomo non sprofonda nello scoraggiamento o nella disperazione, ma dall’abisso della sua sofferenza si apre 
alla speranza, confidando in Dio. Per questo aspetta “in silenzio la salvezza del Signore”, si lascia percuotere la guancia 
e si lascia umiliare (è quello che ha fatto Gesù!). Il Signore  “se affligge, avrà anche pietà secondo la sua grande 
misericordia. Poiché contro il suo desiderio egli umilia e affligge i figli dell'uomo”. 

Questo tema avrebbe bisogno di una riflessione più ampia: Dio è, sì, causa prima di tutto, ma rispetta sempre la 
libertà degli uomini, tanto che permette anche il male (cioè il cattivo uso di essa). La nostra fede ci di insegna che Dio è 
così sapiente e provvidente, che conduce la storia in modo tale da ricavare il bene anche dal male. 

Domande per la revisione di vita: 
1. In un clima di preghiera, alla presenza di Gesù Eucaristico, cerchiamo di ripercorrere la storia della 

nostra vita, chiedendo al Signore la grazia di capire il senso di quello che ci è accaduto ed il bene ne 
abbiamo tratto. Tutto questo per lodare e benedire il Signore, che compie sempre meraviglie nella 
nostra vita. 

2. Domandiamoci: come ci troviamo dinanzi alla logica e alla sapienza di Dio, che è così lontana dalla 
nostra logica umana. Abbiamo un’apertura verso questa novità o siamo chiusi nei nostri ragionamenti 
umani? Su questo punto chiediamo la grazia di un cambiamento di rotta nella nostra vita. 

3. La Parola ascoltata ci suggerisce che nelle grandi sofferenze ci abbandoniamo con fiducia a Dio e 
rispondiamo col bene a chi ci procura del male. Come ci troviamo su questo punto?   
Proponiamoci anche su questo argomento un cambiamento di vita con l’aiuto del Signore. 



Appendice  
C’è poi chi si lamenta con Dio, perché sembra che i malvagi hanno successo e i buoni, invece, vanno 

di male in peggio. 
 
A tale proposito vi voglio proporre un tesato biblico che abbiamo ascoltato giovedì della XXVII 

settimana del Tempo Ordinario:  
[13]Duri sono i vostri discorsi contro di me - dice il Signore - e voi andate dicendo: «Che abbiamo contro di 
te?». [14]Avete affermato: «E’ inutile servire Dio: che vantaggio abbiamo ricevuto dall'aver osservato i suoi 
comandamenti o dall'aver camminato in lutto davanti al Signore degli eserciti? [15]Dobbiamo invece 
proclamare beati i superbi che, pur facendo il male, si moltiplicano e, pur provocando Dio, restano impuniti». 
[16]Allora parlarono tra di loro i timorati di Dio. Il Signore porse l'orecchio e li ascoltò: un libro di memorie 
fu scritto davanti a lui per coloro che lo temono e che onorano il suo nome. [17]Essi diverranno - dice il 
Signore degli eserciti - mia proprietà nel giorno che io preparo. Avrò compassione di loro come il padre ha 
compassione del figlio che lo serve. [18]Voi allora vi convertirete e vedrete la differenza fra il giusto e 
l'empio, fra chi serve Dio e chi non lo serve (Mal 3, 13 – 18). 
 
 

 
(Lamentazioni cap. 3) 
[1]Io sono l'uomo che ha provato la miseria  sotto la sferza della sua ira. [2]Egli mi ha guidato, mi 

ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. [3]Solo contro di me egli ha volto e rivolto  la sua mano 
tutto il giorno. [4]Egli ha consumato la mia carne e la mia pelle, ha rotto le mie ossa. [5]Ha costruito sopra di 
me, mi ha circondato  di veleno e di affanno. [6]Mi ha fatto abitare in luoghi tenebrosi come i morti da lungo 
tempo. [7]Mi ha costruito un muro tutt'intorno, perché non potessi più uscire; ha reso pesanti le mie catene. 
[8]Anche se grido e invoco aiuto, egli soffoca la mia preghiera. [9]Ha sbarrato le mie vie con blocchi di 
pietra, ha ostruito i miei sentieri. [10]Egli era per me un orso in agguato, un leone in luoghi nascosti. 
[11]Seminando di spine la mia via, mi ha lacerato, mi ha reso desolato. [12]Ha teso l'arco, mi ha posto come 
bersaglio alle sue saette. [13]Ha conficcato nei miei fianchi le frecce della sua faretra. [14]Son diventato lo 
scherno di tutti i popoli, la loro canzone d'ogni giorno. [15]Mi ha saziato con erbe amare, mi ha dissetato con 
assenzio. [16]Mi ha spezzato con la sabbia i denti, mi ha steso nella polvere. [17]Son rimasto lontano dalla 
pace, ho dimenticato il benessere. [18]E dico: «E' sparita la mia gloria, la speranza che mi veniva dal 
Signore». [19]Il ricordo della mia miseria e del mio vagare è come assenzio e veleno. [20]Ben se ne ricorda e 
si accascia dentro di me la mia anima. [21]Questo intendo richiamare alla mia mente,  e per questo voglio 
riprendere speranza. [22]Le misericordie del Signore non sono finite, non è esaurita la sua compassione; 
[23]esse son rinnovate ogni mattina, grande è la sua fedeltà. [24]«Mia parte è il Signore - io esclamo - per 
questo in lui voglio sperare». [25]Buono è il Signore con chi spera in lui, con l'anima che lo cerca. [26]E' 
bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. [27]E' bene per l'uomo portare il giogo fin dalla 
giovinezza. [28]Sieda costui solitario e resti in silenzio, poiché egli glielo ha imposto; [29]cacci nella polvere 
la bocca, forse c'è ancora speranza; [30]porga a chi lo percuote la sua guancia, si sazi di umiliazioni. 
[31]Poiché il Signore non rigetta mai... [32]Ma, se affligge, avrà anche pietà secondo la sua grande 
misericordia. [33]Poiché contro il suo desiderio egli umilia e affligge i figli dell'uomo. 
 
 
(Filippesi cap. 2) 
[13]E' Dio infatti che suscita in voi il volere e l'operare secondo i suoi benevoli disegni.  
 
(Atti cap. 17) 
 
[28]In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto: Poiché 
di lui stirpe noi siamo. 
 
(Efesini cap. 2) 
 
[10]Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha predisposto perché noi le 
praticassimo. 
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