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COME CAMBIA IL CUORE DI DIO? IL GIUDICE E LA VEDOVA. (Luca 18,1-8)

In quali frangenti. della vita umana si sperimenta di più la misericordia di Dio? Quali sono le condizioni per riconoscerla? Il Gesù del Vangelo di Luca non sembra avere esitazioni: nella preghiera s'intravede il volto misericordioso di Dio, che s'irradia sulla vita umana. 

Un giudice, Dio e una vedova

Protagonisti della parabola sono un giudice, che non teme Dio, e una vedova. Il rapporto tra i protagonisti è di nuovo triangolare: il giudice che si relaziona con Dio e con una vedova. Il nuovo rapporto è originale, poiché in tutte le altre parabole che abbiamo approndito sino a ora, Dio non è mai chiamato direttamente in causa: lo è per interposta persona, come con Abramo nella parabola del ricco e il povero Lazzaro, o è nascosto dietro il padre misericordioso. La scelta si deve al tema della preghiera che ha ispirato la parabola. 

Nella scala sociale del tempo di Gesù il giudice è l'emblema del massimo potere, soprattutto in un ambiente caratterizzato dall'analfabetismo e dalla scarsa dimestichezzacon le leggi. Il. giudice era come il sindaco del paese: avvocato, pubblico ministero e notaio; aveva un potere sconfinato. Sull'altro versante è menzionata una vedova, che esprime la condizione umana più precaria, insieme a quella degli orfani. 
Dunque in relazione si trovano il vertice del potere e la massima debolezza umana. Insieme ai due protagonisti, l'attenzione è posta su Dio a cui si relaziona il giudice. 
Oltre. a non temere o non credere nel Dio d'Israele, gestisce la giustizia a suo piacimento. Più che di un giudice "disonesto", si tratta di un giudice ingiusto che manca di un cuore compassionevole perché non crede in Dio.

Sul fronte opposto c'è l'azione di una vedova che si reca, senza desistere, dal giùdice affinché le facesse giustizia contro il suo avversario. La parabola non dice nulla sull' avversario: quanto interessa sono l'arbitrio del giudice, a confronto con Dio in questione di giustizia, e la petulanza della vedova. .Dopo tante. insistenze, il giudice decide di esaudire la richiesta della vedova Tuttavia non è la compassione a cambiare il suo cuore, ma l'insistenza continua della vedova,.

Dio non è un giudice

Nonostante l'enorme differenza tra il giudice e Dio c'e un tratto in comune che illustra il valore della preghiera. Entrambi rivedono il loro modo di agire con la vedova e con gli eletti per le suppiche ricevute. Spesso si ha di Dio la cognizione di chi è imperturbabile o non cambia il Suo disegno pe esseri umani. L'Occidente ci ha abituati a pensare Dio senza passione, che non si lascia condizionare da alcun agente esterno. La storia della salvezza trasmette volto diverso di Dio un Dio che si lascia interrogare dalle situazioni umane e ascolta la preghiera degli eletti (i poveri e i deboli) che lo supplicano





Che cosa chiedere e come pregare?

Così la preghiera perseverante è capace di cambiare il cuore di Dio. Tuttavia non poche volte si sperimenta il mancato esaudimento della preghiera, come se fosse non ascoltata. 
Dove sono compassione .e la misericordia di Dio quando le grida dei suoi eletti, che sono i più bisognosi, dalle vedove agli orfani, sino ai bambini poveri e ammalati,  non sembrano essere ascoltate? 
Il Gésù del Vangelo di Luca è maestro di preghiera e per affrontare questa drammatica realtà racconta la parabola dell'amico importuno (Luca 11,5-8)

Gesù esorta a chiedere, cercare e bussare perche Dio e capace di dare, trovare e aprire. Quindi aggiunge che se un padre e capace di dare a un figlio un pesce e non una serpe, un uovo e non uno scorpione, quanto più Dio è disposto a donare lo Spirito Santo a quanti glielo chiedono. 

A prima vista sembra che lo Spirito Santo non c'entri affatto. E invece è il principale dono da chiedere nella preghiera, poiché soltanto lo Spirito permette di distinguere un pesce da una serpe e un  uovo da uno scorpione. Molte volle si chiede nella preghiera quanto sembra utile e necessario, ma non lo è per Dio: è piuttosto secondario e non rientra nella Sua volontà.

Nella preghiera non sappiamo che cosa chiedere: è la condizione in cui si sperimenta, più che altrove l'umana debolezza. Ma proprio in tali situazioni lo Spirito viene in aiuto della nostra debolezza perchè nemmeno sappiamo che cosa convenga domandare, ma lo Spirito stesso intercede per noi con gemiti  inesprimibili, egli intercede per noi secondo i disegni di Dio» (Rm .26-27).

Semplice è. liberarsi della preghiera. quando sembra inascoltata: difficile è persistere come una vedova petulante perché Dio è disposto più di qualsiasi giudice ad ascoltare subito le grida dei suoi eletti. 

Perseverare nella fede

La parabola del giudice e della vedova proietta sulla vita umana un interrogativo che lascia pensare. In occasione del suo ritorno, Gesù troverà la fede sulla terra o nel mondo? 
La fede richiesta a quanti hanno ascoltato la parabola del giudice e della vedova e, nello stesso tempo fiducia, fedeltà, affidamento: nasce dalla preghiera e approda nell'obbedienza di chi impara ad ascoltare la volontà di Dio, anche quando non la comprende 
	
 "Lo vide con misericordia ed elezione"

La logica dell'elezione e inconcepibile: Dio sceglie chi nel mondo e debole, disprezzato e ignobile per confondere chi è forte, sapiente é nobile, affinché nessuno possa campare alcun diritto davanti a Lui (1Cor 1,26-29). In termini positivi, Dio sceglie gli ultimi per raggiungere i primi, altrimenti è inevitabile pensare a una scelta che esclude gli altri. 





Può Dio  escludere qualcuno dalla sua misericordia? E chi sono gli eletti?
Dio non sceglie perchè si è buoni, ma per rendere buoni chi sceglie Si è scelti per grazia non per escludere gli altri, ma per includerli nella misericordia di Dio. 
Nel disegno di Dio non c'è alcuna predestinazione al male e al bene, ma soltanto e sempre al bene.  E questa scelta dipende non dalla bontà di Dio, ma dal fatto che, come spiega Gesù nei dialogo notturno con Nicodemo, "Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna" (Gv 3,16). Soltanto quando si pensa all'elezione, senza sostare davanti alla croce di Cristo, si può immaginare che esista una scelta di alcuni a svantaggio o, ancor peggio, contro gli altri.
Il ritratto dell'elezione nella misericordia di Dio si verifica non nella tracotanza, né in una presunzione, ma nel servizio per gli altri.  Se Dio è "Padre misericordioso e Dio di ogni conforto" è perché "ci conforta in ogni tribolazione,, affinché possiamo anche noi confortare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione, con il conforto con cui noi stessi siamo confortati da Dio" (2Cor 1,34). 


Con la tua tenerezza di Padre sempre ci accompagni, Dio di un amore pari alla tua grandezza infinita! Abbiamo trascorso un altro giorno. Nel fraterno confronto giornaliero mutuamente abbiamo donato simpatia, idee, doni personali. Ci sentiamo più ricchi. Mentre scende la sera invochiamo, o Dio, la tua protezione. Tu che abiti in una luce inaccessibile manda a noi la tua Luce. Padre di infinita sapienza, rischiara le nostre tenebre. Apri il nostro intelletto per comprendere quanto tu vuoi.
Cristo, luce vera che illumina ogni uomo, apri i nostri orecchi alla tua parola alla speranza. Nella nostra notte accendi la tua luce. Il nostro cuore sia in attesa fino a quando tu sorgerai, stella radiosa del nostro mattino, tu, splendore della gloria del Padre.
Spirito Santo, dono di Cristo Risorto, tieni viva in noi la fiamma del tuo amore. Saremo riflesso della tua luce; testimoni gioiosi del tuo amore fedele in mezzo ai fratelli che attendono salvezza.

Amen! alleluia!


