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Don Andrea Dal Cin

APPARTENERE E GENERARE NELLA BIBBIA

Ci  sono  alcune  parole  della  Sacra  Scrittura  che  ho  associato  immediatamente,  senza  pensarci
troppo, ai verbi “appartenere” e “generare”, così come li ritroviamo nel testo biblico.
Sono parole che si ricollegano certamente a quelle che già avete sentito nel corso della mattinata,
ma nello stesso tempo sono parole di appartenenza e di generatività proprie della Bibbia, con alcune
sfumature  e  caratteristiche  tipiche  del  messaggio  biblico.  Mi  sembrano  i  termini  più  originali,
originari e originanti.

Padrone 

Al padrone appartengono i talenti, la nostra vita che poi ci viene affidata. E molte altre parabole ci
parlano di questo padrone. Vedi la vigna e i vignaioli: la vigna non è nostra (Luca 20); nello stesso
tempo se non rimaniamo attaccati alla vigna siamo niente (Giovanni 15). Apparteniamo al padrone
della Vigna e alla vigna stessa.
Il padrone assume toni più affettivi quando si evidenzia che è padrone delle pecore, il pastore, e le
pecore gli  appartengono e proprio per questo lo  sanno seguire;  la pecorella non si  sbaglia  mai
davanti al pastore, perché appartiene a lui.
Il padrone diventa pastore e poi Padre, da padrone a Padre. Lui ci ha generati, siamo suoi. Il padre
nostro ce lo ricorda ogni volta che lo preghiamo: tutto è nostro, ma noi siamo di Dio.
Appartenere al Padrone ci rende davvero capaci di libertà nelle relazioni, di non possedere nessuno,
e quindi di generare davvero

Sottomissione

Se  riconosciamo  che  a  Dio  padrone appartiene  tutto,  allora  è  possibile  anche  ritenere  gli  altri
superiori a se stessi, e non ritenersi superiori a nessuno. Come in Matteo 3, 13, dove nel Battesimo
di  Gesù,  egli  si  sottomette  a  Giovanni  Battista.  Ci sono momenti  nella  vita,  nei  quali  è  giusto
riconoscere l’altro superiore a me stesso. Questo significa anche il “sottomettevi gli uni agli altri” di
san Paolo nella lettera agli Efesini.
Ci sono in particolare due forme difficili di sottomissione.

1. La sottomissione al  tempo,  all’attesa che  ci  chiede il  tempo,  che  non è un nemico,  ma
sempre, il tempo, è occasione per lasciarsi guidare da Dio, ma è necessario sottomettersi. La
fretta non genera, l’attesa sì…sottomettersi al tempo…

2. Una forma particolare di sottomissione è il perdono. Vedi il padre misericordioso della nota
parabola, quando in riferimento al figlio riaccolto dice che era morto ed è tornato in vita: c’è
una  nuova generazione.  Quanti  attendono  di  rinascere  dal  nostro  perdono.  Quanti  sono
ancora fermi, come morti, perché noi non sappiamo perdonare. Ci sono ferite che attendono
di essere curate con il perdono, e che vanno oltre alle nostre idee, perché il perdono cura le
persone e non le idee.
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Incontro 

Quando nella  Bibbia  Dio  incontra  l’uomo lo  trasforma e  lo  cambia:  succede  ad  Abraham che
diventa Abramo; a Giacobbe che diventa Israele presso lo Iabbok (Genesi 32); succede a Mosè che
dopo l’incontro con Dio che si rivela dal roveto si trasforma da pastore a guida del popolo (Esodo
3); succede a Pietro in Matteo 16: Simone, tu sei Pietro, cambia il nome, e viene generato Pietro.
Mi  pare  che  si  possa  dire  che  nell’incontro  con  Dio  diventiamo  suoi,  comprendiamo  di
appartenergli, e rinasciamo a vita nuova, veniamo trasformati, rigenerati.
Lo stesso penso valga per ogni incontro, dal quale in qualche modo usciamo appartenenti all’altro.
Mettiamoci allora attenzione e cura negli  incontri  per creare appartenenza reciproca e generare
novità…
Il nuovo non nasce solo nelle idee nuove, che pur ci vogliono, ma soprattutto negli incontri autentici
dove c’è una strada anche per Dio.

Popolo 

Esodo  19,  3-6  e  molti  altri  testi  ci  ricordano  che  a  Dio  si  appartiene  sempre  come  popolo.
Appartenenza biblica ha la forma comunitaria. e di conseguenza siamo generativi insieme, come
popolo. Da soli no, insieme sì. 
Da qui l’importanza e il senso della forma associativa, che è forma ecclesiale. Ecco che le divisioni
sono come il  diserbante  e  non fanno nascere niente.  La  comunione invece è concime:  certo  il
concime è un’immagine meno spettacolare di un fuoco d’artificio, ma sicuramente rende l’idea di
ciò che rende fecondo e generativo. Come il concime, la generatività è quotidiana, è piccola, è fatta
di passi fatti insieme. 
È anche il significato più profondo di santità, chiamati ad essere santi perché popolo.

Lasciare

Si comincia con questa parola già  nella  Genesi  quando l’uomo dovrà lasciare suo padre e  sua
madre. E poi in Matteo 4, 18, nella chiamata degli apostoli, questi lasciarono tutto e lo seguirono,
lasciano la barca e il padre. E poi Gesù ricorda in Matteo 10,37 che solo chi ha perduto, troverà la
vita, solo hi lascia è capace di generare vita per se e per gli altri.
Lasciare per  trovare  è  in  fondo il  mistero  della  croce…fino a lasciare  la  nostra vita.  Lasciare,
dunque, per trovare; lasciare diventa possibile quando sappiamo che niente ci appartiene perché
tutto è di Dio. 
Vedi anche Gesù quando interrogato sui suoi famigliari e sui veri parenti in Luca 8,19 risponde che
chi ascolta la Parola e la mette in pratica è suo padre e sua madre.
Si generano, così, nuove relazioni quando si lascia…nella libertà si può lasciare, ma si lascia a chi?
A Dio!
Siamo generativi  quando sappiamo dire addio,  nel  senso di  “a Dio”.  E quindi  è  una  forma di
affidamento: lasciare è affidare a Dio.
Quando Gesù sta per lasciare i suoi discepoli, in Giovanni 16 capisce che quel momento si può
descrivere solo con il dolore e la gioia di chi sta per mettere al mondo una vita.
21La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora; ma, quando ha dato alla luce il

bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. 22Così anche voi,

ora, siete nel dolore; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra

gioia. 23Quel giorno non mi domanderete più nulla. 
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Spirito santo 

La concretezza della appartenenza a Dio si manifesta nel cristiano in modo speciale nell’essere
segnati dallo Spirito, siamo suoi: ricevi il sigillo dello Spirito Santo, un sigillo messo su una realtà
che appartiene solo al proprietario del sigillo, a Dio.
Generativi dunque lo siamo quando accettiamo di lasciarci guidare dallo Spirito in ogni momento,
anche difficile. Così ha fatto Gesù nel momento delle tentazioni (Matteo 4,1): guidato dallo Spirito
nel deserto, perché Gesù appartiene allo Spirito, è generato nel grembo di Maria per opera dello
Spirito Santo. 
Anche noi siamo opera dello Spirito, e quindi, anche quando stiamo attraversando il deserto non c’è
spazio per lo scoraggiamento, per la tristezza, per la sfiducia e la disperazione.
Lo Spirito, infatti, genera in noi continuamente la fede e la speranza; lo Spirito genera in noi il
futuro…
E allora possiamo guardare con fiducia al futuro senza pessimismi o rassegnazioni, anche se si
dovesse attraversare il deserto, sia dal punto di vista personale sia da quello associativo-ecclesiale

Tutte  le  parole  evidenziate,  comunque,  girano  intorno  al  mistero  pasquale.  L’appartenere  e  il
generare  non  ci  chiede  marce  trionfali,  ma  forse  di  stare  “semplicemente”  dentro  il  mistero
pasquale. È un’ultima parola: stare…nella terra, come il chicco di grano, nella farina come il lievito,
sul cibo come il sale, nel buio come la luce.
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