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DIO CORREGGE CHI AMA 

Una cacciata, severa e dolorosa, dall’Eden, che prelude a un ritorno. E dentro, tra l'una e 
l'altra, cacciata o ritorno, sta l'avventura umana, sta l'avventura della libertà dell'uomo e 
della donna, della possibilità di giocarsi in obbedienza per il Signore e per la sua Parola, 
oppure di tentare una presa di distanza, addirittura un nascondersi, un allontanarsi. Il testo 
di Genesi (3,22-4,2) ci dischiude un panorama così, per cui stamattina, pregando una 
parola come questa, ci diventi normale di aprire il cuore all'ampiezza del mondo intero, a 
questa moltitudine infinita che anche oggi cammina, vive del dono della vita ed è a tu per 
tu con la gioia dell'accogliere quella parola che non passerà o la libertà di rifiutarla, o di 
sospenderla, o di prenderne, magari per un tratto soltanto, la distanza. E la nostra è una 
preghiera sincera, avvertiamo che noi siamo dentro questa moltitudine, non viviamo 
altrove, non siamo sotto una nicchia protetta, anche per noi questo è capitolo aperto, 
perché l'allontanarsi o l'aprirsi alla comunione con il Signore, rimane la chiamata vera e 
sempre nuova di ogni giornata. Come ricordavo all'inizio, in uno scenario così, comunque 
ci faccia bene sentire quell'espressione bellissima del libro dei Proverbi (3,11-18), quasi 
mettendola accanto a quella cacciata severa dal giardino del Eden, “guarda che Dio 
corregge chi ama”, vuol dire che l'uomo dall'inizio è stato amato, e questa è la sua nobiltà 
più grande, è la sua dignità più vera, è la sua vocazione più profonda. La vita sarà il 
sentiero per restituire almeno qualcosa, ma generosamente, di quell'amore gratuito che 
abbiamo ricevuto. Questa è la parola che non passa, questo è il mandato che il Signore ci 
ha messo tra mano. 
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