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“Capacità di stupirsi” 
 
Salmo 139 (specialmente v. 13) 
Letture: Marco 8: 22-26 

 
1.- Il sermone di oggi riparte dai pensieri che abbiamo espresso domenica scorsa, partendo 
dalla guarigione del cieco di Betsaida narrata in Marco 8 e ripresa nella nostra lettura biblica. Il 
tema fondamentale della riflessione era che anche nella nostra comprensione della fede vi è un 
percorso da compiere, una gradualità che ci aiuta a scendere in profondità. Ora, il Salmo 139 ci 
dice che nel rapporto con Dio dobbiamo lasciarci “prendere” da questo incontro. Solo guardando 
la vita “in Dio” riusciamo a percepirne appieno il senso. 
 
2.- L’idea che Dio sia dappertutto e conosca tutto, quale la ritroviamo nei primi versetti del 
Salmo 139, è presente in molte religioni. Lo è nell’Islam come nell’induismo e, fra gli antichi, lo 
era nei culti cananei come in quelli greci. Ma da una tale affermazione di fede, possono nascere 
atteggiamenti diversi o  addirittura opposti. 

Da un lato, infatti, abbiamo la protesta di Giobbe, il quale vede in questo una condizione 
insopportabile, soffocante. Al cap. 7 egli dice: «17 Che è quest'uomo che tu nei fai tanto conto e a 
lui rivolgi la tua attenzione 18 e lo scruti ogni mattina 
e ad ogni istante lo metti alla prova? 19 Fino a quando da me non toglierai lo sguardo e non mi 
lascerai inghiottire la saliva? 20 Se ho peccato, che cosa ti ho fatto, 
o custode dell'uomo?». Giobbe dice le stesse cose del salmista, ma nella sua bocca si tratta di parole 
terribili perché è angosciato. Egli conosce il Dio severo che giudica e basta – non vede via d’uscita 
e in sostanza dice a Dio: «non hai niente di meglio da fare che scrutare la mia vita per 
giudicarmi?». Poiché egli sta vivendo un’esperienza limite, in cui è messo duramente alla prova, il 
suo può essere definito il linguaggio della ribellione e solo dopo aver incontrato Dio – come è 
narrato alla fine del libro, Dio stesso gli risponderà - egli troverà consolazione. Solo quando è 
entrato in un’altra dimensione, la dimensione dell’ascolto di Dio e della visione della sua grazia, 
Giobbe ha potuto veramente comprendere la vita. Solo alla fine del libro, quando incontra il Dio 
d’amore può dire: «42:5 Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono. 
6 Perciò mi ricredo e ne provo pentimento sopra polvere e cenere».  
 
3.- Dall’altra parte abbiamo la prospettiva del salmista che, evidentemente, non è quella della 
ribellione, come in Giobbe, in quanto lui parla del Dio di misericordia. La conoscenza di Dio si 
approfondisce (come per il cieco di Betsaida) con la scoperta stupefacente del suo amore in Cristo. 
Solo allora i nostri occhi si aprono veramente. 

C’è una preghiera – confessione di fede scritta da un gruppo di handicappati di New York 
che mi dà sempre un brivido quando la ascolto e mi ha fatto molto riflettere e che mi pare un 
commento adeguato a questa riflessione: 

Avevo chiesto a Dio la forza per raggiungere il successo; 
mi ha reso debole, affinché imparassi umilmente ad ubbidire. 
Avevo chiesto la salute per fare cose più grandi; 
mi ha dato l’infermità, affinché facessi cose migliori. 
Avevo chiesto la ricchezza per poter essere felice; 
mi ha dato la povertà, affinché diventassi saggio. 
Avevo chiesto la potenza per essere esaltato dagli uomini; 
mi ha dato la debolezza, affinché sentissi il bisogno di Dio. 
Avevo chiesto tante cose per rallegrare la mia vita; 
ho ricevuto la vita, affinché potessi rallegrarmi di tante cose. 
Non ho niente di quanto avevo domandato,  
ma ho ricevuto tutto quello che potevo desiderare. 
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Quasi a dispetto di me stesso,  
le mie preghiere non espresse sono state esaudite. 
Sono ora colmo di benedizione 

In attesa del mattino, pag. 66 
Del resto, è difficile per noi dire grazie per la bellezza. 
 

4.- Il  salmista, coglie con stupore  nell’atteggiamento di Dio il senso della grazia e di un amore 
senza confini: l’essere umano è assolutamente fragile e piccolo, eppure riconosce di essere l’oggetto 
della cura del Signore. Non vi è un aspetto della vita che non sia degno della sua presenza o della 
attenzione amorosa e non vi è vita, lunga o breve che sia, che non sia completa in sé e degna di 
essere seguita e amata. E’ il linguaggio dell’estasi e della meraviglia: una realtà che dovrebbe 
più spesso diventare la finestra da cui guardiamo il mondo. La capacità di stupirsi, la 
STUPEFAZIONE. 

Il filosofo protestante Paul Ricoeur diceva che la sua esperienza più bella era data dal fatto 
di rimanere capace di stupirsi, all’età di novant’anni, ed affermava anche che vivere saggiamente la 
vecchiaia significa vincere la noia e non farsi portare dalla tristezza per le ineluttabili sofferenze 
della vita. E lui sapeva quello che diceva, perché aveva perso un figlio, suicida. 
 
5.- Queste parole del credente moderno fanno eco al canto del salmista che ci esorta a vivere la 
nostra esistenza con gioia e gratitudine in modo che siamo resi capaci di fecondare la vita. 
Il cieco di Betsaida viene accompagnato in un percorso che lo aiuta a cogliere il senso profondo 
della sua esistenza. Egli dapprima è cieco, poi vede in modo confuso e solo dopo un ulteriore 
intervento di Gesù riesce a vedere chiaramente. Espandere, fecondare la propria vita significa 
esattamente questa capacità di cogliere il senso della nostra esistenza in Dio, per quanto essa 
possa essere difficile e talvolta contraddittoria  
 
6.- Leggendo il Salmo 139 viene immediatamente alla memoria una dottrina controversa: la 
predestinazione. Se la leggiamo dal giusto verso, vediamo che questa non è un programmare a 
priori la vita, ma dare una direzione alla la vita, darle un significato: Dio mi aiuta a dare un senso 
alla mia vita (P. Ricca). La predestinazione non è l’orgogliosa affermazione di superiorità di chi si 
sente benedetto da Dio – ma è la constatazione stupita di chi comprende, nella piccolezza della 
propria vita, di essere amato da Dio al di là di ogni merito. 

Gioire della scoperta dell’amore e vivere nelle vie del Signore, con la continua capacità di 
meravigliarsi: il salmista ci guida nell’incontro con Dio e con la sua attenzione per noi e, così 
facendo, ci aiuta a godere di un’esistenza più ampia e profonda. 

 
Pastore Paolo Ribet 
Domenica 25 agosto 2013 – Torino, corso Vittorio E. II, 23 

 
 


