
La Parola biblica “Conoscere” 
 

 
 
1. Paolo nel terzo capitolo della Lettera agli Efesini si augura che cresca in noi tutti la 

conoscenza del mistero di Cristo. 
Ecco la vera conoscenza spirituale che importa. 
Essa è addirittura un dono spirituale dello Spirito Santo. 
Perché conoscere Cristo vuol dire conoscere Dio e insieme l’uomo, e il mondo, e il 
fine per il quale siamo stati creati. 
Anzi, la conoscenza del mistero di Cristo è bene illustrata da Giovanni 13, dove si 
ripete: “Gesù sapendo … sapendo … sapendo “. 
Ora quel “sapendo” si riferisce alla volontà del Padre e alla sua accettazione nella 
propria vita. 
Cristo confida ai discepoli di non sapere nemmeno quando sarà la fine del mondo. 
E li incoraggia a non occuparsi troppo di queste cose che soltanto il Padre conosce. 
Quello che per Lui è fondamentale e la ragione per cui è venuto al mondo è entrare 
da figlio nella volontà divina. 
Ha ricevuto un corpo umano per realizzare questa missione.  
Il resto è curiosità. 
 

2. Comportandosi in tal modo, Gesù mostra di essere il contrario di Adamo. 
Questi mangiando dell’albero del bene e del male, pretende di stabilire e quasi 
inventarli lui il bene e il male. 
C’è un abisso, come vedete, tra il sapere di Cristo e quello di Adamo. 
Cristo “sa” della bontà del Padre, ne è sicuro; Cristo è figlio e si fida; si fida fino al 
punto di salire sulla croce esclamando: “Padre nelle tue mani affido il mio spirito”. 
Adamo invece pretende un sapere diverso, che ha il tono e la pretesa del controllo 
delle cose. 
Lui non soltanto vuole sapere, ma esige che tutto gli si spieghi; che le situazioni gli 
siano chiare e, soprattutto, controllabili. 
La sapienza di Adamo è del primo Giobbe, del Giobbe che ancora non si è 
convertito; quello, per intenderci, che intenta un processo a Dio esigendo che Egli 
venga in tribunale a giustificarsi della sofferenza che c’è nel mondo. 
Mentre la sapienza di Cristo è filiale. 
È d’altra natura. 
Essa è proprio del Figlio che confida e s’affida al Padre, anche senza capire tutto e 
subito. 
 

3. La Parola “conoscere”, “sapere”, dunque, ci interpella. 
Io e te quale sapienza cerchiamo? 
Quella di Adamo o quella di Cristo? 
La ricerca della prima crea dentro di noi disposizioni e sentimenti di sospetto, 
perfino di rivalità con Dio. 



E fa scaturire conseguenze precise, ben descritte dalla Parola: giornate che si 
svuotano di paradiso, nudità perché senza difese, tutto che diventa faticoso e 
amaro … 
La ricerca della sapienza di Cristo forma invece nell’anima lo spirito del figlio. 
Non dimentichiamoci che Gesù a Natale ci è dato per questo: “Un Bambino è nato 
per noi; ci è stato dato un Figlio …”. 
A Pentecoste, poi, lo Spirito Santo infonde dentro di noi come suo dono particolare 
uno spirito di conoscenza, che è esattamente il conoscere di Cristo e non quello di 
Adamo. 
Oggi ne vediamo con questa Parola le ragioni. 
E comprendiamo perché l’insegnamento di tutti i Santi possa essere ricondotto 
all’imitazione di Cristo. 
Viviamo nel mondo precisamente per questo: per imitare Cristo e Maria e così 
arrivare in paradiso. 
 
 
 


