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Quello che è Dio è per noi 
"Tutto quello che il Padre possiede è mio": la dichiarazione dei redditi di Gesù breve e intera. Il Padre, Dio, ha un 
patrimonio infinito. Gesù, il Figlio mandato dal Padre per far conoscere chi è questo Padre, dichiara che il tesoro 
del Padre è anche suo. "Tutto quello che il Padre possiede è mio". Il Figlio, però, di intesa con il Padre, ha la bella idea 
di mettere tale patrimonio a disposizione di tutti. Infatti dichiara: "Il Padre prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà". Come dire che tale tesoro è accessibile a tutti. Un gesto di amore e di fiducia che può essere solo 
divino. Ma come avvicinarsi a questo patrimonio del Padre, che può diventare anche nostro?  
Bisogna liberarsi di tante cose per far posto all'offerta di Dio. Gesù infatti ci avverte "per il momento non siete capaci 
di portarne il peso". "Ma - insiste - Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà 
da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future". Il tesoro del Padre, quello che Gesù invita a 
desiderare e fare anche nostro è un tesoro nascosto. Per trovarlo sono necessari degli indizi, una guida. Gesù, 
perciò, assicura e garantisce un vademecum, da delle piste che guidano la ricerca. Ci da in mano un filo che, se 
pur zigzagando, riporta sul giusto sentiero: "lo Spirito della verità, vi guiderà". Ecco il suggeritore. Il vademecum. Il 
filo da seguire. L'infallibile navigatore.  
In ogni persona sono innestate le tracce che conducono a Dio. Lo Spirito Santo ha il potere di far emergere dal 
mare dei dubbi, dei peccati, dei limiti umani queste tracce.  
Lo Spirito Santo va consultato: per avere informazioni sul tesoro, per provare la voglia di scoprirlo, per lasciarci 
incuriosire dal desiderio di cercarlo e di conseguenza mettersi in cammino.  
Intanto Dio, che è Padre, non fa calcoli, mette a nostra disposizione tutto. Mette a disposizione anche uno di casa 
sua, un profondo conoscitore del suo amore, il Figlio Gesù. Proprio per rendere visibile, credibile la disponibilità 
d'amore del Padre Gesù si fa lui stesso garante di questo tesoro del Padre.  
E non si accontenta. Non si risparmia di suggerire le piste che conducono a fare anche nostro ciò che è suo. 
Continua a rimettere tra le nostre dita il filo che guida al patrimonio di Dio. "Lo Spirito vi guiderà": dice Gesù.  
Ma cosa è di Dio? Cosa possiede il Padre? Gesù nel rivelare il tesoro del Padre ha usato solo due parole: Amore e 
Padre. Dio è Amore, Dio è Padre. Gesù, il Figlio, non fa altro che dire e dimostrare questo: fino a dare la vita per 
i suoi amici e insistendo che: solo chi ama entra appieno nell'unica, infinita, proprietà di Dio: l'amore".  
Mettersi alla ricerca del tesoro di Dio non prevede un percorso in prima classe. Gesù e il suo vangelo, indicano 
percorsi per poveri, malati, c'è la Passione e la Croce, la Morte. Ma queste non sono il futuro; indicano un 
percorso per il futuro. Le cose future, che lo Spirito annuncerà, ricorda Gesù, sono risurrezione e vita. "Quello 
che il Padre possiede è mio" e vostro. Dio è amore, Dio è vita.  
Ma noi. Come la mettiamo con le nostre miserie e con i nostri limiti? Intanto il Padre ci conosce, sa chi siamo. 
Nonostante i nostri guai, i capricci, i rifiuti, tutto ciò che è suo è anche nostro.  
L'amore va sempre e solo a braccetto con i nostri limiti e mette in preventivo le nostre infedeltà. Ed ha come 
inseparabile alleata la Misericordia che rinnova, sempre e dopo ancora, a patto che io, tu, noi, seguiamo, almeno 
di tanto in tanto, i suggerimenti guida dello Spirito. Lo Spirito ci guida e ci suggerisce che quando smarriamo il 
sentiero, quando rompiamo il filo che conduce a Dio, quando pecchiamo, quando fatichiamo a camminare, 
quando non ne abbiamo più voglia, quando perdiamo l'orientamento, in ogni caso l'infinito serbatoio dell'amore 
misericordioso del Padre è sempre disponibile, per rimetterci in gioco nella ricerca del tesoro d'amore.  
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