
Frammenti di Contemplazione … 

Anche Dio ha figli “difficili” 

 

Sono i figli che si ritengono primogeniti e non accettano concorrenti. 

Non mancano i figli che “fanno quello che vogliono”: 

hanno solo pretese. Dammi. Mi devi. Come mai? Cosa pretendi? Sono libero. 

Figli indifferenti che si ricordano di Lui quando si segnano con la croce 

per scaramanzia o come portafortuna. 

Dio ha figli che decidono di darsi alla bella vita e credono di essersi emancipati. 

Un giorno si pentono. Non si sa mai fino a quando. 

Alcuni figli di Dio sono particolarmente problematici. Si ritengono migliori del Padre. 

Hanno da ridire su tutti. Hanno la verità in tasca e la bontà assicurata nel cuore. 

Oltre ad essere antipatici oltre misura, sono arroganti, giustizieri, 

non accettano concorrenti né fratelli alla stessa mensa. 

Dio ha figli a tempo determinato. Il loro moto è “Ho fatto tutto!”. 

Adesso posso mandare Dio in pensione o in una casa per anziani. 

Poveri figli gretti e meschini. Con il cuore dalla misura stretta. 

Senza amore e senza passione. Figli dello “stretto necessario”. 

Ci sono figli di Dio che si riconoscono soltanto tra loro, ma non conoscono più il Padre. 

Stanno bene, si vantano, si lusingano a vicenda, si divertono, 

si spartiscono i posti di comando, si ritrovano per affinità esclusive. 

Dio è cancellato dalla loro vita. Non dalle loro parole, si intende. 

Di Dio parlano continuamente. Dell’appartenenza alla sua famiglia si vantano. 

Per loro la comunità è la ragione di vita. 

Ma Dio non c’è. E sono prudenti ad emarginarlo. Sarebbe il quarto, quinto “incomodo”. 

Dio ha anche figli liberi, docili, capaci di amarlo senza tornaconto, 

attenti a ringraziarlo ad ogni passo. Servi umili, prontissimi e inutili. Amici dei poveri di Dio. 

Innamorati del Padre. Dio, accontentati anche se sono pochi. Quanto vorrei essere fra questi! 
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