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Non cerchiamo dei Robot perfetti,
ma chiediamoci se siamo disposti
ad accettare i suoi difetti.
- Francesco Basile
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Introduzione

Dio creò il primo Adamo, letteralmente: l’uomo.
Fu per un tempo single, per poter adempiere ai vari compiti
che richiedevano tutta la sua attenzione e dedizione, ma poi un
giorno Dio disse:
Non è bene che l’uomo sia solo, Io gli farò un aiuto conveniente
a lui.
Genesi 2:18
Dio stesso nota che non è più buono per l’uomo essere solo ed è
Lui stesso che si impegna per la soluzione:
Io gli farò[…]
Ricordo quando il Signore ha parlato al mio cuore su questo
soggetto iniziando proprio da questa scrittura, facendomi notare
qualcosa che non avevo mai notato prima.
Meditavo sul fatto che Dio, dopo aver creato Adamo e dopo
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aver fatto alcune cose con lui come ad esempio dar i nomi agli
animali, Egli stesso notò che era finito per Adamo il tempo come
single. Il Signore parlò al mio cuore dicendomi:
“Io ho deciso di dargli un aiuto idoneo, adatto per lui, una
persona che sarebbe stata una gioia e un aiuto, ed Io stesso
me ne sono occupato.”
A quel tempo queste parole sono state illuminanti per la mia
vita. Il salmista ha scritto:
La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio
sentiero.
Salmo 119:105
Fino a quel momento avevo sempre pensato mille cose
sull’argomento, pregando e chiedendo a Dio di fare qualcosa,
dicendogli:
“Signore tu sai quanto sia importante!”, quasi tentando di
commuovere Dio; ma non appena la parola del Signore giunse
al mio cuore, i miei occhi si aprirono su questa scrittura e mi
resi conto che fu Dio a determinare che per Adamo era arrivato
il tempo giusto per incontrare la sua compagna e Dio stesso si
occupò della questione.
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Spesso pensiamo che dobbiamo essere soltanto noi ad occuparci
di queste cose, tagliando fuori da questa scelta tutti, Dio
compreso! E poi, nella maggior parte dei casi già da giovanissimi
iniziamo a guardare a destra o a sinistra per capire se MISS
GIUSTA o MISTER GIUSTO sia davanti a noi e poi, come di solito
accade, finiamo per ritrovarci in storie che non fanno per noi,
dalle quali non riceviamo altro che delusioni e scottature.
Eppure la scrittura afferma chiaramente che Dio stesso notò che
per Adamo non era più conveniente essere solo.
Dio in persona determinò che era arrivato il tempo per Adamo di
incontrare la compagna per la vita.
Adamo fece tutto ciò che andava fatto da single, nel migliore dei
modi, fino al punto dove Dio stesso lo portò in nuova fase per la
sua vita.
Così come Dio si è curato dei bisogni di Adamo, Dio si vuole
vuole curare dei tuoi.
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