
“E Dio disse“ la formula torna per 10 volte in Genesi 1

Nel retropensiero e nell’esperienza degli israelit troviamo qui un’eco delle dieci parole del 
decalogo, perno dell’alleanza al tempo di Mosè sul Sinai e che segnano altretant cammini 
di libertà e fraternità.

Novità assoluta fra gli israelit rispeto agli altri popoli: Dio è presente con la Sua Parola- P 
maiuscola, mentre non si fa vedere da nessun umano (ecceto l’’nigenito secondo il 
Vangelo).

Israele per salvaguardare il primato della Parola proibisce il ricorso ad ogni immagine di Dio 
(secondo comandamento: “non mi farai immagine alcuna”).

Adonai non sarà mai un oggeto sacro, magari un vitello d’oro, su cui porre le mani e 
disporne a piacimento. Sarebbe un idolo che non parla e un’insegna da giocare nel campo 
delle umane ambizioni e rivalità. Dio è altro, è una Parola che non si fa liquida, riducendosi 
alle nostre esigenze.

Anche noi siamo tentat di ridurre Dio ad un portafortuna, ad un jolly da giocare negli 
imprevist della vita.

Adonai ci spiana la vita con la sua Parola creatva ed efcace, ma noi resttuiamo interesse e
amore a questa volontà di bene?

Abbiamo piccoli proget individuali oppure siamo apert alla Parola per essere defnit dalla 
lungimiranza e magnanimità di Dio?

Dio parla anche oggi e in vari modi:

 In noi e negli altri, doni diversi cui essere fedeli e da condividere;
 Nell’ascolto della Scritura, nella memoria del pane eucaristco e del Cristo donato;
 Nell’incontro con i poveri, cartna di tornasole per dire che siamo veramente uscit da

noi stessi e abitat da Dio.

La profondità della Parola di Dio è legata alla qualità delle domande di chi è in ascolto.

Vorremmo essere come quei genitori in atesa delle prime paroline dei loro piccoli: grazie 
all’amore quelle parole si stampano indelebili ed essi si aprono alla novità del fglio, come 
altro da sé da accompagnare stupefat ed innamorat.                                                   
Questone di cuore anche di fronte a Dio.

L’essenziale è spesso invisibile agli occhi ma non al cuore. 

Signore donaci un cuore nuovo per incontrare la Tua Parola e sperimentarne la qualità e 
l’efcacia dentro la nostra vita.
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