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Dio, nostro Padre: questo il tema del nostro primo appuntamento di
questo nuovo ciclo per l’incontro sorelle.
In un primo momento, molto personale, osservando diverse foto che
rapprasentassero sfumature differenti del rapporto con i nostri
padri carnali, di sangue, ognuna di noi ha avuto modo di condividere e
raccontare esperienze personali, il modo in cui i nostri padri, alcuni
ormai assenti e mancati, altri ancora presenti, sono rimasti nella
nostra memoria.
Diverse le caratteristiche risultate da questa condivisione: un padre
può essere assente o presente, severo, ma allo stesso modo
amorevole e interessato, impegnato nella partecipazione e nella
protezione della famiglia, come distante, concentrato sul dare ascolto
o solo disciplina e correzione.
Ognuna ha avuto con i propri padri un rapporto diverso, personale,
legato ad episodi del passato. Ma, facendo queste considerazioni,
come possiamo invece descrivere il rapporto con il nostro Padre
Celeste?
Tra i tantissimi attributi di Dio possiamo, infatti, anche inserire
quello di Padre, amorevole, disinteressato. Dall’amore che ci viene da
Dio impariamo che lo riceviamo senza che Lui ci chieda niente in
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cambio, non ce lo siamo guadagnati, non abbiamo dovuto fare nulla
per ottenerlo. Quello con Dio, a differenza spesso che quello con gli
uomini, è un amore non egoista.
E allora quali sono le caratteristiche dell’amore di Dio Padre? Dio
protegge e provvede ai Suoi figli (Luca 11:13), si confronta con loro
(Isaia 44: 26), vuole il loro bene (Malachia 3:7-11), ma allo stesso
tempo li disciplina e li corregge quando necessario (Proverbi 3:11-12).
Dio per noi assume quindi tutte queste caratteristiche? Lo vediamo
come un padre o come un padrone? Nella Sua Parola possiamo
leggere che Lui ci cerca parlandoci e chiamandoci, ci salva, avendo
donato per noi Suo Figlio, ci ha fatti eredi adottandoci (Galati 4:4-8).
Siamo, infatti, diventati a tutti gli effetti, in Cristo, partecipi della Sua
eredità e Suoi figli e figlie e come tali possiamo chiamarlo Papà!
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