
FIDATEVI DI DIO: EGLI È PROVVIDENZA (Luca 12: 22-32) 
 

Dio vede la sua creazione. Nel libro della Genesi Dio crea il 
mondo e dopo aver visto quanto aveva fatto lo giudica bello. 
Per l’uomo e la donna dice “molto bello”. 
Dio vede l’afflizione del suo popolo. Quando il popolo geme 
nella sua schiavitù in Egitto, Dio ascolta il lamento, vede 
l’afflizione e decide di intervenire, mandando Mosè come 
liberatore. Prepara la salvezza poco alla volta. Ispira alla madre 
di salvarlo dalla morte, di metterlo in un cesto nel Nilo. 

Permette sia trovato e allevato alla corte del faraone. Poi attraverso errori e colpe gravi (omicidio) lo 
chiama lo stesso come liberatore. 
Dio vede il cuore. Nella storia del piccolo Davide, ultimo dei figli di Jesse, Dio insegna al profeta Samuele a 
non guardare l’esteriorità, ma il cuore delle persone. Davide viene unto re in mezzo ai suoi fratelli, 
nonostante fossero tutti grandi, grossi e più appariscenti del piccolo Davide. Anche quando Davide ormai 
re, si macchia di omicidio (Uria, capo dell’esercito a causa di Betsabea) Dio non sceglie un altro re, ma 
sostiene ancora Davide affinché si penta e rimedi ai suoi errori con la preghiera e l’impegno. 
Dio ci guarda con gli occhi di Gesù. Gli evangelisti non mancano di sottolineare diverse volte lo sguardo di 
Gesù. È uno sguardo amorevole, di compassione, di perdono e comprensione. Va in fondo al cuore. 
Pensiamo allo sguardo rivolto al fitto delle foglie dell’albero su cui si era arrampicato Zaccheo: Gesù lo vede 
e lo chiama. Matteo è dietro il banco delle tasse: Gesù lo guarda e lo chiama, e lui lasciato tutto lo segue. O 
come non ricordare il giovane ricco? Gesù fissò lo sguardo su lui e gli manifestò amore (ed Egli fissatolo lo 
amò) e gli disse “Vendi tutto e seguimi”, ma il giovane ricco andò via triste, “poiché aveva molti beni”. 
Provvidenza. La parola è di facile comprensione. Contiene al suo interno la parola “vedere” e il “pro” che 
indica il prima. “Vedere prima”, pre-vedere. Dio vede e provvede. Dio ci guida nella Storia e nella nostra 
vita attraverso fatti e incontri. Pensiamo a noi stessi, alla nostra storia. Non saremmo quello che siamo se 
non avessimo avuto proprio quei genitori, se non avessimo incontrato quelle precise persone. Se non 
avessimo vissuto quei fatti, lieti e tristi nella nostra vita. Chi non ha fede vede tutto come fortuna o 
sfortuna. O lo definisce destino. Per il cristiano non è così. Dio permette certi fatti, o guida la nostra vita 
nonostante le difficoltà. Possiamo prendere il salmo 23 “il buon pastore”, come salmo della Provvidenza. 
Dovremmo imparare a pregarlo spesso. Esso ci dà una grande forza nell’affrontare la vita e gli imprevisti. “Il 
Signore è il mio Pastore, egli mi guida a verdi pascoli ed acque tranquille. Anche se dovessi attraversare 
valli oscure, Egli sarà con me. Con il suo bastone mi guida, con il suo vincastro mi difende. Prepara per me 
una mensa abbondante sotto gli occhi di coloro che volevano distruggermi”. 
Gigli e corvi. Gli uccelli del cielo non si affannano, cercano ogni giorno il cibo necessario al loro 
sostentamento. Non accumulano. Non mettono via più del necessario (vi ricordate la manna nel deserto? 
Ogni giorno si poteva raccogliere solo la razione giornaliera, ci si doveva fidare che Dio l’indomani avrebbe 
di nuovo pensato a sfamare il popolo). Salomone era famoso per la sua saggezza e per i tesori accumulati 
per la costruzione del Tempio di Gerusalemme da suo padre, il re Davide. Eppure il giglio del campo ha più 
grazia e bellezza del re più sapiente della storia della salvezza. 

********************************************************************************* 
Spunti per la riflessione. 
Essere vivi è più importanti del cibo, e il corpo è più importante del vestito. Sappiamo che per vivere sono 
necessarie molte cose (soldi, casa, vestiti, cibo… poi anche molte cose non indispensabili, ma che a noi 
sembrano tali televisione, computer, cellulari, riviste, avere molta spesa messa via in casa, ecc… prova ad 
elencare ancora altre cose non indispensabili come avere abiti in armadio che non usiamo da tempo, 
biancheria per la casa nuova da anni e anni, tovaglie, centri, soprammobili, stoviglie in quantità…) 
Cos’è indispensabile per me? Davvero irrinunciabile? Dio ci ha parlato anche durante e con la pandemia. 
Abbiamo imparato qualcosa? Molti dicono ne usciremo migliori. Altri dicono ci siamo mostrati peggio di 
quello che siamo. Altri dicono riprenderemo al vita come prima. Cosa vuol dire per me PROVVIDENZA? 
Posso dire di aver visto la Provvidenza all’opera nella mia vita? Cosa potrei fare per fidarmi ancora di più di 
Dio? Pregare? Rileggere la mia vita alla luce di quello che sono oggi? Quali sono gli ostacoli che mi 
impediscono di fidarmi di Dio in ogni evento della mia vita? 


