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Disse Gamaliele: “Se questo piano o questa opera fosse di origine umana, verrebbe distrutta; ma se 
viene da Dio, non riuscirete a distruggerli. Non vi accada di trovarvi addirittura a combattere 
contro Dio. Quindi non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare”. 
 
 
Il saggio Gamaliele consiglia ai sommi sacerdoti di non perseguitare gli Apostoli dopo che erano 
stati liberati dall’angelo dalla prigione, perché comincia ad avere il sospetto che dietro questa nuova 
dottrina, questi pescatori di Galilea, ci potesse essere davvero la mano di Dio. 
Egli fa, quindi, un ragionamento molto logico e ragionevole: “se quest’opera viene da Dio, nessuno 
potrà contrastarla, ostacolarla in modo radicale, nessuno potrà estirparla, se invece non viene da Dio, 
è solo un progetto umano e allora si dissolverà da sola”. 
 
Questo riguarda in primo luogo l’espansione della Chiesa nascente, ma possiamo applicare questo 
criterio, questo principio, alla nostra esistenza: noi crediamo che esista Dio, crediamo che Dio ci ami 
e anche che Dio abbia cura di noi; quindi, come possiamo progettare la nostra esistenza senza 
tenere conto della provvidenza divina? 
 
Sicuramente possiamo farlo, perché abbiamo il libero arbitrio, ma finiremo come quei personaggi a 
cui fa riferimento Gamaliele, che sono stati distrutti nella loro pretesa di auto interpretarsi come 
liberatori del popolo ebraico. 
 
Ora, sicuramente nessuno di noi ha queste pretese straordinarie, ognuno di noi si accontenta di 
progettare la propria vita; ma può questa esistenza, che chiamiamo “normale”, essere al di fuori 
del disegno divino?  
 
Dio si occupa dello straordinario e dell’ordinario, dei personaggi singolari, speciali, e delle singole e 
umili persone, perché tutti sono suoi figli e tutti noi siamo ordinati ad entrare nel regno dei cieli.  
 
La nostra principale preoccupazione deve essere, pertanto, quella di cercare continuamente il 
volere di Dio e aderire alla sua volontà; solo così saremo preservati dai vari fallimenti umani. 
 
Quegli uomini furono uccisi perché volevano combattere il popolo romano, noi forse non moriremo 
a causa delle nostre scelte, qualche volta capita anche questo, ma sicuramente falliremo o non 
riusciremo a raggiungere quei traguardi di felicità, di pienezza, di gioia alle quali tutti noi aneliamo: 
solo nella misura in cui seguiamo la Parola di Dio possiamo non fallire e realizzare nella verità 
e in pienezza le nostra umanità. 
 
 

Sia lodato Gesù Cristo. 
 
 


