
TUTTO CONCORRE AL BENE PER COLORO CHE 
AMANO DIO  
 
Don Alberto ci offre delle riflessioni legate alla Lettera di San 
Paolo ai Romani 
 
San Paolo, persecutore dei cristiani, diventa poi lui un cristiano, vive per intero il 
percorso della conversione, diventando “l’apostolo delle genti”. Inviato a Roma 
converte tutte le persone, persone giudaiche e pagane e laddove non riuscirà, 
affiderà il suo messaggio a delle lettere: “Lettera ai romani”. Più che una lettera è un 
trattato che espone vari argomenti.  
Romani 8, 28 “NOI SAPPIAMO, DEL RESTO, CHE OGNI COSA CONCORRE AL BENE DI COLORO CHE 

AMANO DIO”. Ogni cosa concorre, ci porta, al bene di coloro che amano Dio. 
La frase: “Ogni cosa che porta a Dio” è difficile da capire. L’interpretazione non è 
semplice ma cercheremo di leggere quel piccolo versetto così: …“egli fa concorrere 
tutto il bene di coloro che lo amano” . Dio non ama tutti noi in modo generico ma ha 
un amore personale, che è diverso. In una classe è diverso dire “amo tutti” rispetto a 
“Mario ti voglio bene”. Quelli chiamati per nome si sentono più considerati, egli ha 
per ciascuno un amore personale, speciale e fa concorrere tutte le cose al bene per 
coloro che lo amano. 
 Chi ama Dio guarda al bene, alla speranza, alla fiducia. Con tutto quello che succede 
sulla terra, Dio deve stare attento a dare delle certezze, perché se guardiamo in giro 
non possiamo dire “tutto concorre al bene per coloro che amano Dio”. La vita dei 
Santi è un po’ in contrasto, perché prima di essere Santi, hanno accettato la 
contrarietà, loro amano Dio e sono sicuri che il bene vince su tutto. 
Don Guanella dedica la sua vita ai poveri, pur non avendo nulla, alcuni lo deridono, 
lo prendono in giro, ma lui non si scoraggia, perché alla fine la provvidenza arriva, 
costruisce istituti, scuole, case di cura … La sua sofferenza dura vent’anni ma la vive 
con la  certezza che: “tutto concorre al bene di coloro che amano Dio”.  
Dio si nasconde dietro tutti gli avvenimenti della mia vita: nella malattia, nelle 
diverse prove che la vita offre, cambiando inevitabilmente i propri progetti. In questi 
momenti Dio è presente, in tutto quello che succede, c’è un detto che dice: “non 
cade foglia che Dio non voglia”, egli fa concorrere tutto al bene di coloro che lo 
amano. Si può cogliere questa guida amorosa di Dio su di noi in proporzione a 
quanto lo amiamo, più lo amiamo e più abbiamo fiducia e pazienza.  
Coloro che sono pazienti e continuano senza scoraggiarsi, vedono i loro desideri 
realizzarsi. Amare Dio, abbandonarsi a lui, alla sua volontà significa la nostra salvezza 
cioè la piena realizzazione cristiana. Chiedere grazie si può ma non tutte possono 
realizzarsi, alcune sono occasioni di peccato e quindi sono fuorvianti della vita 
cristiana. 



Non affidarsi a Dio significa non vedere, non sperimentare il suo amore che invade 
tutta la nostra vita. Ma al tempo stesso credere nell’amore di Dio, non significa 
affidare a Lui la soluzione dei nostri problemi accettando passivamente ciò che ci 
accade ma noi dobbiamo lottare per vincere la malattia, il dolore, l’ingiustizia, il 
male in tutte le sue forme. In altre parole, dobbiamo rimboccarci le maniche e 
affidare tutto a Lui riconoscendoci creature impotenti. 
Appare una contraddizione, eppure è il segreto della vita. Chi realizza questa frase 
non ha più problemi, non ha più preoccupazioni, perché dietro di Lui c’è Dio che lo 
sostiene, non è più solo. 
Questa è un po’ la parte teorica, cerchiamo di capire meglio. Nella vita matrimoniale 
ci sono vari ostacoli da superare, tanti problemi come la violenza in casa. L’uomo 
violento che picchia sua moglie e poi chiede scusa, promettendole che non lo farà 
più, è una cosa già sentita. Quanta sofferenza, alcuni riconoscono lo sbaglio e 
cercano di risolvere il problema a modo loro, senza chiedere aiuto e spesso senza 
riuscire nell’intento. Altri invece, come il caso a cui mi riferisco, cercano aiuto nelle 
parole di un conoscente, il fratello della moglie e si fanno guidare.  
La parola di vita entra nell’esistenza di quest’uomo, partecipa a degli incontri della 
comunità di Chiara Lubich, suggerita dal fratello della moglie e la sua vita prende 
una direzione diversa. 
Diventa un uomo pieno di speranza, di fiducia nell’altro, in quelle persone che 
pregano per lui, un uomo riflessivo che si rende conto che una delle cause della sua 
rabbia, frustrazione e violenza, è il non sapere amare. Con questa grande fede è 
riuscito anche a superare l’intervento chirurgico (cosa che non sarebbe riuscito ad 
affrontare l’anno precedente) subito dalla moglie per un tumore al cervello. 
Guardando a questa sofferenza, come un dono da Dio, come crescita personale 
nell’amore e nell’unità. Ed ecco qua: la sofferenza, la malattia, tutto concorre a 
coloro che amano Dio. 
Questa testimonianza ci fa capire che mettendo in atto, concretizzando la parola di 
Dio, ci rende più forti, amare Dio significa vincere tutte le difficoltà. Chi non ama Dio 
non ha speranza. Il segreto è amare Dio per poter sopportare, vincere tutte le 
difficoltà. 
Il movimento dei focolarini, di Chiara Lubich, è  un esempio. 
Chiara Lubich, signora nata nel Veneto, è una laica che si dedica al Signore, nel 1977 
al congresso di Pescara disse delle frasi molto importanti, tra cui: “tutto concorre a 
coloro che amano Dio”. 
La penna non sa che dovrà scrivere, il pennello che dovrà dipingere, lo scalpello non 
sa ciò che dovrà scolpire. Quando Dio prende in mano una creatura, la persona 
scelta non sa quello che dovrà fare, è uno strumento nelle mani del Signore. Già 
all’inizio del Vangelo con l’annuncio dell’angelo vediamo che il primo strumento di 
Dio è la Madonna. 



La caratteristica della Madonna è l’umiltà, la piccolezza, Dio non sceglie persone 
“prestigiose”. Mentre lo strumento si muove nelle mani di Dio, egli lo forma con 
mille e mille accorgimenti dolorosi e gioiosi, così lo rende più atto al lavoro da 
svolgere, finché non ha una conoscenza di sé e può affermare di essere una nullità 
mentre Dio è tutto. 
Qui mi ricordo la frase di Don Guanella, verso la fine della sua vita, quando molti si 
congratulano delle opere fatte, degli istituti aperti, dei poveri accolti, dicendo che è 
bravo e lui ribatte con :“E` Dio che fa, non sono io”. 
È Dio che fa: se noi amiamo Dio, tutto è in prospettiva di questo, tutto quello che 
facciamo, nel bene, nella sofferenza, nell’accettazione degli altri, è Dio che fa, il vero 
cristiano ama Dio e lo imita. 

 
 
 


