
 

 

5 ° impulso di digiuno il 17 marzo 2021 
La saggezza degli uomini e il piano di Dio 

 

Vi invito ancora oggi a fare i conti con il seguente impulso durante questa settimana 
di digiuno (dal mercoledì al martedì). 
Prenditi del tempo per te stesso; cercare un posto tranquillo, una posizione comoda 
per sedersi, musica tranquilla se necessario. Se lo desideri, puoi tenere quello che è 
noto come un "diario del digiuno". Puoi accendere una candela. Dipende 
interamente da te come vuoi usare questo impulso per te stesso! 
 
Quante volte desideriamo qualcosa e lo chiediamo a Dio - solo per sperimentare 
che il nostro desiderio non si avvera! 
Perché? Abbiamo desiderato qualcosa che è impossibile da realizzare? O questo 
desiderio non è stato utile o non è stato affatto buono per noi? Dio ha in mente 
qualcosa di completamente diverso per noi? 
Come posso saperlo? 
Come posso scoprire cosa Dio ha in serbo per me, qual è il suo piano per me? 
Come posso decidere come comportarmi, quale strada prendere nella mia vita? 
Con quali segni sono nato in questo mondo, con quali talenti, quali inclinazioni mi ha 
dotato Dio? A che tipo di vita mi ha chiamato? 
Se voglio prendere sul serio il mio cristianesimo, allora posso orientarmi sulla prima 
lettera di Pietro, in cui dice: "Infine, siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di 
amore fraterno, misericordiosi e umili!" (1 Pet 3: 8) 
 

Essere misericordioso e umile significa non giudicare la persona accanto a me, non 
condannare la sua alterità, permettergli quello che anch'io mi permetto di fare: 
amare ed essere amato, essere felice di tutto ciò che lo definisce. Perché come 
posso presumere di decidere cosa Dio ha in mente e cosa Dio vuole per lui? 
Come posso presumere di decidere che sta conducendo la sua vita nella direzione 
sbagliata - al contrario di me ... 
 

Allora dovrei toccarmi il naso, nello spirito del Vangelo di Matteo, che dice: “Non 
giudicate, affinché non siate giudicati; perché con il giudizio con il quale giudicate, 
sarete giudicati; e con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi. Perché 
guardi la pagliuzza che è nell’occhio di tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è 
nell’occhio tuo? O come potrai tu dire a tuo fratello: “Lascia che io ti tolga dall’occhio 
la pagliuzza”, mentre la trave è nell’occhio tuo? Ipocrita! Togli prima dal tuo occhio 
la trave, e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio di tuo fratello." 
(Mt 7: 1-5) 
 

Per radicarmi, per farmi capire che è Dio che sta scrivendo il mio progetto di vita, 
posso prendere un esempio dal re Salomone, che è diventato famoso per la sua 
saggezza e che ha pregato per essa, sapendo che l'Uomo è limitato in la sua 
conoscenza. Ecco come troviamo quanto segue nel Libro della Saggezza: 
“Dammi la saggezza che siede sul trono al tuo fianco e non cacciarmi dal tuo 
gruppo di bambini! Sono il tuo servitore, il figlio della tua serva, una persona debole, 
la cui vita è breve e la scarsa conoscenza della giustizia e della legge ... Per quale 



 

 

persona può riconoscere il piano di Dio o che comprende ciò che vuole il Signore? 
Le decisioni dei mortali sono incerte ei nostri pensieri sono semplici ... Difficilmente 
indoviniamo cosa sta succedendo sulla terra e solo con difficoltà troviamo ciò che è 
ovvio; chi scopre cosa c'è nei cieli?" (Sap 9,4f.13f.16) 
 
Non dovremmo credere che Dio ha creato tutti per quello che sono invece di 
scegliere come sarebbero stati migliori? Come guardo i miei simili? Come mi sento 
per lei rispetto a me? Do loro il diritto di vivere la loro individualità invece di essere 
all'altezza delle mie idee? 
 

Un programma completo per una settimana di digiuno e non solo! 


