
INDIRIZZO 

Carissimo Thomas, 
così sposerai mia figlia! È giunto il tempo per lei di abbandonare il padre e la madre, e la mia felicità più gran-

de è saperla contenta. 

Una coppia è fatta di due personalità, di due storie uniche che si uniscono per un cammino condiviso. Fra tutte 

le vostre differenze si trova quella della fede cristiana. Abbiamo cercato di trasmetterle l'evangelo, cosa che l'ha 

portata a frequentare diversi ambienti di chiesa, mentre tu sei cresciuto lontano da ogni riferimento religioso. So 

che rispetti profondamente la sua fede e vorresti capire quel che significa per lei. Ti dirà, con le sue parole, quel che 

vive ma, poiché sono un po' teologo, cercherò di spiegarti la mia comprensione della fede cristiana. Con le tue do-

mande mi hai costretto ad andare al fondamento del mio credere e a fare la cernita tra ciò che dipende dalla ragione 

e dalla passione, dalla deduzione e dalla scommessa. 

So bene che troppo spesso si pensa alla fede cristiana come a una regressione infantile che ha lo scopo di sedare 

le angosce della vita: vorrei mostrarti che è tutt'altro. È insieme scommessa e lotta, una ragione bella per vivere e 

una speranza più forte delle notti che minacciano il nostro mondo. 

Siccome sei uno scienziato, comincerò con un enigma. Oggi più nessuno contesta l'esistenza storica di Gesù di 

Nazaret. Gli storici concordano nel dire che è vissuto all'inizio della nostra era, ha raccolto dei discepoli intorno a 

sé, ha parlato alle folle ed è morto crocifisso a Gerusalemme, abbandonato da tutti. Punto e basta. Al momento del-

la sua morte, la vicenda di Gesù non merita una riga in un'enciclopedia di storia dell'umanità. La grande singolari-

tà di Gesù di Nazareth rispetto agli altri fondatori di religioni consiste nel fatto che al momento della sua morte 

il bilancio della sua vita somiglia a un fallimento clamoroso. 

Secondo la tradizione Mosè è morto di fronte alla terra promessa a un'età rispettabile, dopo aver condotto il suo 

popolo alla libertà. Buddha è morto a ottant'anni, pacifico, in mezzo ai suoi discepoli, dopo aver dato vita a una 

grande comunità di monaci e monache. Confucio, ritornato alla fine della vita a Lu, da dove era stato scacciato, si è 

spento dopo essersi dedicato alla formazione di un gruppo di discepoli e alla redazione del suo insegnamento. Mu-

hammad, dopo aver assaporato gli ultimi anni della sua vita come capo politico dell'Arabia, è morto tra le braccia 

della sua favorita. Il fondatore dell'islam è stato un capo militare, mentre il fondatore del cristianesimo ha rifiutato 

ogni altro potere diverso da quello della Parola. 

Solo la dipartita di Socrate si può paragonare a quella di Gesù, nella misura in cui egli viene condannato a 

morte ingiustamente dalla città. Detto ciò, Socrate è costretto a bere la cicuta a un'età relativamente avanzata e si 

spegne circondato dai suoi discepoli, discorrendo tranquillamente dell'immortalità dell'anima. Gesù muore giovane, 

rifiutato dalla folla, tradito e rinnegato dai suoi discepoli, condannato dalle autorità civili e religiose, abbandonato 

dagli uomini e da Dio. Inoltre, muore per mezzo di un supplizio tra i più orribili e barbari inventati dalla crudeltà 

umana. 

Ecco dunque l'enigma annunciato: come ha fatto a nascere da questo nulla il movimento che, forse, ha in-

fluenzato maggiormente la storia dell'umanità degli ultimi due millenni? È un caso improbabile, una di quelle 

astuzie della storia che fanno accadere un'idea quando può essere accolta, o questo Gesù di Nazareth era qualcosa 

di più di quel che la sua biografia lascia intendere? 

Riprendendo i dati della storia, il movimento di Gesù poté proseguire dopo la sua morte perché i suoi discepoli 

ne assicurarono la continuità. Si rialzarono, parlarono, partirono per strade diverse, conquistarono l'insieme dell'im-

pero romano in meno di tre secoli senza versare una sola goccia di sangue, se non quella dei loro martiri. Come si 
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ripresero i discepoli dopo la rovina, il fallimento della crocifissione? Possiamo immaginare che si siano 

riavuti dicendosi gli uni gli altri: "Gesù è morto e noi siamo stati incapaci di stare con lui sino alla fine. Ci 

è mancato il coraggio ma ora dobbiamo riprenderci. Per essere più credibili non ci resta che inventare una 

storia di resurrezione". Ma fatico a credere a questa ipotesi. Per me è più saggio dare credito a questi uomi-

ni e ascoltare quel che loro stessi dicono dei motivi di questo risollevarsi. 

A questa domanda il libro degli Atti degli apostoli, che racconta la storia dei discepoli dopo la morte di 

Gesù, mette loro in bocca una stessa risposta: "Colui che era morto, lo abbiamo rivisto vivo". 

Henri Guillemin è uno storico che ha riletto la narrazione evangelica con gli strumenti del proprio me-

stiere. Circa la resurrezione è giunto a questa conclusione: 

La constatazione della storia non può essere: il Nazareno è risorto, poiché nessuno sa esat-

tamente che cosa sia successo. Ma la storia ha il dovere di registrare come fatto accertato, in-
negabile, come certezza esente da dubbio: i discepoli di Gesù credettero, come si crede a una 
verità d'evidenza, di aver rivisto vivo colui che era appena spirato1. 

Davanti all'enigma posto all'inizio della storia del cristianesimo, si offrono a noi due possibilità di ri-

sposta. O si tratta di un caso difficilmente spiegabile in base ai dati storici, o dobbiamo accordare un certo 

credito alla testimonianza dei discepoli di Gesù, che sembra altrettanto improbabile. Di fronte a due risposte 

poco verosimili, l'onestà ci spinge ad analizzare seriamente le due ipotesi. Lascio esplorare agli storici la 

prima pista e lascio loro spiegare come fu possibile al movimento di Gesù assumere una tale ampiezza, se 

gli togliamo ogni dimensione divina. Da parte mia seguirò la seconda traccia. 

II mio scopo non è di dimostrare razionalmente la fede - che sta per natura al di là della ragione -, ma 

di mostrare che non è assurdo, lungi da ciò, dare qualche valore alla parola dei discepoli che affermarono di 

aver rivisto vivo colui che era morto. 

Esploriamo un po' di più quel che la Bibbia dice della resurrezione. Ci sorprende per prima cosa che 

essa non la includa nel registro della prova. Se Gesù avesse voluto dimostrare con la resurrezione il suo sta-

tus di Messia, il Risorto sarebbe andato a presentarsi alle autorità romane e religiose. Durante il suo mini-

stero Gesù mostrò sempre una grande sfiducia per una fede fondata sul miracoloso. Dio non si propone mai 

attraverso una dimostrazione, ma sempre mediante la fede; perciò negli evangeli il Risorto si presenta solo 

ai discepoli. Soltanto per mezzo di testimonianze umane abbiamo accesso al messaggio della resurrezione. 

L'apostolo Paolo scrive che Gesù è stato visto da Pietro, dai dodici, da cinquecento fratelli, da Giaco-

mo e infine da lui (cf. 1Cor 15,5-8). Non descrive la resurrezione, ma racconta come degli uomini siano stati 

sconvolti dall'incontro con il Risorto. E aggiunge che la maggior parte sono ancora vivi, sottintendendo: 

"Potete interrogarli". 

La Bibbia non descrive la resurrezione ma la tomba vuota, annuncia che la morte è vinta. Si tratta di 

una notizia forte, con un impatto tale da far cadere le paure che paralizzavano i discepoli di Gesù. Il mes-

saggio originale del cristianesimo è questo annuncio: la morte non ha più 'ultima parola, quindi non ho più 

bisogno di [avere paura e posso vivere, aprire le mani, accogliere, osare, amare. 

Il messaggio della resurrezione non è il tutto del cristianesimo, ma rende ragione dell'evento che è all'i-

nizio della storia della chiesa. Prendendo sul serio questo annuncio, siamo portati ad allargare la nostra ri-

flessione e a interessarci dell'insieme del messaggio chiedendoci chi è risorto, perché, e che cosa questo 

significhi per noi. 

Prima di procedere su questa strada, vorrei fare una breve parentesi sul metodo per chiarire le basi della 

mia riflessione. Che cosa possiamo dire di Dio? Come possiamo parlare di Dio? Nella storia del pensiero, 

sono state date due risposte a questa domanda. 

La prima presuppone che si possa dire una parola su Dio a partire dalla nostra umanità, secondo il prin-

cipio dell'analogia dell'essere. Se, come afferma il primo capitolo della Genesi, Dio ha creato l'essere uma-

no a sua immagine, possiamo accedere a qualcosa di Dio a partire da quello che noi siamo. Per me questa 

via è un vicolo cieco, perché l'annuncio secondo il quale l'uomo è creato a immagine di Dio non è una paro-

la su Dio ma sull'infinita dignità dell'essere umano. 

A questo riguardo preferisco aderire alla posizione dei rabbini, secondo i quali la domanda: "Esiste 

Dio?" non è pertinente. Infatti "esistere" significa essere inscritto nel tempo e nello spazio. Ora, Dio è 

anteriore a questi dati, poiché li ha creati. Quindi sono inadeguati a rendere ragione di Dio; perciò i rab-

bini dicono di Dio non che esiste ma che è. 

Ai nostri giorni gli scienziati ci insegnano che l'universo ha circa quindici miliardi di anni e si estende 

più o meno per cinquanta miliardi di anni luce, dimensioni inafferrabili per la nostra immaginazione. La 

terra non è che un pianeta qualsiasi che gira intorno a una stella qualunque di una galassia, in un universo 



che ne conta diverse centinaia di miliardi. E noi, perduti ai confini della periferia di questo universo, ose-

remmo dire qualcosa sul creatore di tale immensità? 

Su questo punto sono vicinissimo all'idea agnostica secondo cui l'assoluto non è accessibile a partire 

dalla nostra capacità di esplorazione. Solo questa posizione permette il dialogo secondo il detto: "Chi crede 

di possedere la verità” sappia di credere e non creda di sapere". 

La seconda risposta possibile alla domanda circa la conoscenza di Dio si fonda sul concetto di rivela-

zione. Parte dall'idea che, se in base alla nostra umanità non possiamo dir nulla di Dio, ci resta possibile in 

compenso ascoltare quel che Dio ha detto di sé divenendo uomo in Gesù di Nazareth. Il fondamento della 

fede cristiana consiste nel credere che abbiamo accesso a quanto possiamo sapere su Dio mediante Gesù 

Cristo, che la testimonianza delle Scritture ci fa conoscere. Quindi non parlerò di Dio in sé, poiché non 

posso dir nulla a riguardo, ma di quel che le Scritture dicono di lui. Esse ricorrono spesso a degli antropo-

morfismi in quanto parlano di Dio a partire dalle categorie umane; ma come potrebbe essere altrimenti? Le 

parole della Bibbia non I parlano di Dio in sé, ma di Dio come possiamo \ comprenderlo a partire dalla no-

stra umanità. 

Ti propongo quindi di ascoltare insieme a me le parole della Scrittura per capire quel che dicono sull'es-

sere umano e su Dio. Ritorneremo poi sulla questione del senso della fede davanti a queste affermazioni.  

 

QUEL CHE LA BIBBIA DICE DELL'ESSERE UMANO 
Sono legato in maniera particolare al libro della Genesi, perciò mi soffermerò sul racconto di Adamo ed 

Èva. Stai forse per chiedermi che cosa c'entri a questo punto tale leggenda. Ti risponderò che questo rac-

conto è prezioso, poiché fa alcune affermazioni sull'essere umano che sono ai miei occhi di grande perti-

nenza. 

Prima di entrare nel testo, diciamo qualcosa sulla natura del racconto. Ecco due storie. 

Giulio Cesare vinse la Gallia e guerreggiò per tutto l'impero romano. Alla fine celebrò il trionfo a Roma 

esponendo Vercingetorige, il capo gallo, a testimone delle sue vittorie. Questa storia è vera? Se crediamo 

agli storici, sì. 

Un uomo viene assalito dai briganti sulla strada che da Gerico va a Gerusalemme. Un sacerdote e un 

levita che passano di lì fanno una deviazione per non vedere l'uomo ferito ai bordi della strada. Un samari-

tano, cioè uno straniero, un eretico, un cattivo credente, arriva a sua volta e si lascia commuovere dal ferito. 

Lo raccoglie, lo cura, lo carica sulla sua cavalcatura, lo conduce alla locanda e da del denaro all'oste perché 

si prenda cura di lui. Questa storia è vera? L'evan-gelo la racconta come una parabola che enuncia una veri-

tà profonda. 

Queste due storie hanno entrambe la loro verità, ma non del medesimo ordine. Qual è la storia più vera 

come realtà storica? Quella di Giulio Cesare. Qual è la storia più vera come significato per l'oggi? Quella 

del samaritano. Ti invito a leggere la storia di Adamo ed Èva come quella del samaritano, a partire dal suo 

potenziale di verità per noi oggi. 

Un popolo che crede nel Dio in cui credo anch'io ha scritto la sua storia. Quando si scrive un libro, si 

inizia con il dar vita ai personaggi, con il porre un intreccio. In questo caso, chi è un uomo, chi è una don-

na? Chi è Dio e che ne è della libertà? Che cosa sono il bene e il male? Per affrontare queste domande, il 

libro della Genesi racconta la storia di un essere umano posto davanti alla propria solitudine, della differen-

za tra l'uomo e la donna, di un serpente e di un frutto proibito. 

Lo sai di sicuro, ma non è inutile ricordare un fatto storico importante. A quel tempo non c'era la televi-

sione! Si trascorreva la sera raccontandosi delle storie, le si ripeteva di padre in figlio, da maestro a discepo-

lo. La scrittura del libro della Genesi fu preceduta da una lunga tradizione orale che ha rifinito progressiva-

mente il racconto sino a raggiungere il grado di precisione acquisito dalla versione giunta a noi. Ho fiducia 

nella saggezza degli antichi. So che l'ascolto attento di questo racconto può aiutarci a ricavare delle parole 

che ci accompagneranno nella riflessione. Ti invito a leggere il capitolo secondo del libro della Genesi e i 

primi versetti del capitolo terzo. Da questa lettura riprendo alcuni punti. 

 

L'uomo è creato soffio e polvere 
L'uomo è creato dalla polvere del suolo, in cui poi Dio infonde il suo soffio vitale (cf. Gen 2,7). Che 

cos'è il soffio vitale? Non si tratta della vita biologica: gli animali, infatti, sono creati solo dalla polvere del 

suolo, il che non impedisce loro di essere biologicamente viventi (cf. Gen 2,19). Nella Genesi il soffio di-

stingue l'uomo dall'animale. Ritorneremo su questo fondamentale problema antropologico. Per il momento 



ci basta ricordare che l'essere umano è il frutto della polvere del suolo e del soffio di Dio. Questa dualità 

riecheggia diverse polarità presenti nel primo racconto della creazione: il giorno e la notte, il ciclo e la terra, 

gli oceani e i continenti, la luna e il sole, gli uccelli e i pesci, gli animali e gli uomini, l'uomo e la donna. 

Queste dualità ci insegnano che la diversità fa parte della creazione. L'universo di Dio non è monocolore, è 

variegato, complesso, rigurgitante. 

La polarità di soffio e polvere ci annuncia che l'essere umano è chiamato a rendere giustizia a queste 

due dimensioni della propria persona. La polvere è quel che ha in comune con gli animali e dobbiamo far 

attenzione all'animale che è in noi: l'uomo ha bisogno di mangiare e di bere, di proteggersi e di ripararsi, di 

dormire e di ripro-dursi. Come diceva Martin Luther King: 

La religione si occupa sia del ciclo che della terra ... Ogni religione che professa di darsi pen-

siero solo dell'anima degli uomini e non delle topaie a cui sono condannati, delle condizioni econo-

miche che li strangolano e delle condizioni sociali che li sfigurano, è sterile come la polvere1. 

 

Chiamato a rispettare la polvere che è in lui, l'essere umano deve guardare al di là dell'animale; in lui 

c'è ben altro, ha ricevuto il soffio di Dio. Come un uomo tutto preso dalle stelle e dimentico della polvere 

incollata ai suoi sandali non compirebbe la propria vocazione, così un uomo con il naso incollato a terra e 

dimentico del soffio di Dio infuso in lui sarebbe infedele alla propria umanità. Il soffio rappresenta ciò che 

distingue l'uomo dall'animale: la parola, la spiritualità, la libertà, la ricerca, il senso della bellezza, il riso, 

l'etica... 

 

L'uomo e collocato nel giardino per coltivarlo e custodirlo 
La Bibbia riconosce una grande dignità al lavoro (cf. Gen 2,15), a differenza del mondo greco nel quale 

un cittadino che si rispetti non deve lavorare. Nel Gorgia di Platone, Socrate chiede a Callide se permette-

rebbe a sua figlia di sposare il figlio di un tecnico2. Attualizzando questa domanda, al posto di un tecnico 

possiamo mettere un lavoratore extracomunitario. Aristotele, da parte sua, ammette che una società abbia 

bisogno di lavoratori agricoli e di artigiani, ma precisa che questi compiti vanno conferiti esclusivamente ai 

servi e agli schiavi, non ai cittadini liberi della città. 

Per la Bibbia il lavoro ha valore in sé. Questo fa dire al Talmud, un libro che riporta i commenti rabbi-

nici al Primo Testamento, che sebbene un uomo possa dare cento domestici alla moglie, è comunque neces-

sario che lei stessa svolga una parte del lavoro della casa, perché la pigrizia non è bene per nessuno. A chi 

dice: "Sono di famiglia nobile, non posso abbassarmi a lavorare", i commenti rispondono: 

Qualcuno ben più elevato di te non ebbe però vergogna di lavorare: Dio stesso.  

Prova ne è che dopo la creazione "si riposò da ogni lavoro che aveva fatto" (Gen 2,3). 

 

Nel Primo Testamento la benedizione dell'uomo felice è poter gioire del lavoro delle proprie mani (cf. 

Sal 128,2). Il regno di Dio non è contraddistinto dalla fine del lavoro, ma dal fatto che gli uomini 

"fabbricheranno case e le abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto ... I miei eletti useranno a 

lungo quanto è prodotto dalle loro mani" (Is 65,21-22). La vera maledizione nella Bibbia non è il lavoro, 

ma la sua gravosità (cf. Gen 3,17-19). L'ideale della vita non è la pigrizia, ma l'esercitare un lavoro che fa-

vorisca lo sviluppo della persona. 

Per evocare il lavoro l'espressione "coltivare il giardino" è eloquente. Per mantenere un bel giardino si 

deve lavorare la terra: vangare, seminare, sarchiare, trapiantare, rincalzare, innaffiare, drenare, tagliare... il 

che non è per niente riposante! 

Un uomo aveva un giardino bellissimo con fiori, un prato, uno specchio d'acqua, un orto e qualche al-

bero da frutto. A un suo amico molto religioso piaceva fargli visita, perché apprezzava la quiete del giardi-

no che sprigionava un anticipo di paradiso. L'amico ripeteva spesso: "Tu e Dio avete fatto davvero un bel 

lavoro con questo giardino". A forza di sentire sempre questa frase, un giorno il giardiniere, infastidito, finì 
per rispondergli: "Io e Dio, io e Dio... avresti dovuto vederlo il giardino prima del mio arrivo, quando se ne 

occupava solo Dio!". 

L'uomo è collocato in un mondo che deve valorizzare e far fruttificare come si coltiva un giardino. 

II secondo verbo del nostro versetto ci invita a "custodire" il giardino. Questo verbo assume oggi un 

nuovo valore in nome dell'imperativo ecologico. Il filosofo Hans Jonas definisce il principio di responsabi-

lità come il nuovo imperativo categorico che si impone alla nostra generazione. Il principio suona così: "Sii 

capace di moderarti per lasciare un mondo vivibile ai tuoi figli!"3.  



Questo principio capovolge il posto dell'uomo nella creazione. Se nel XVII secolo Cartesio poté affer-

mare tranquillamente che l'uomo è il signore e padrone della natura, la Bibbia ci ricorda che l'essere umano, 

in quanto creatura, è in un mondo che non gli appartiene e di cui ha la responsabilità. Vive in un universo 

donato dal Creatore come un giardino che va coltivato e protetto.  

 

L'uomo è creato dinanzi a un comandamento 
Posto nel giardino, l'uomo è destinatario di un comandamento. Vale la pena di considerarne la natura 

esatta. Quando chiediamo a un lettore della Bibbia di ricordare il comandamento dato nel giardino, di solito 

dice qualcosa come: "Non mangerai del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male". Questa 

risposta è del tutto insufficiente, corrisponde tutt'al più a una mezza verità, anzi all'uno per cento, per mille, 

per diecimila, della verità. Il comandamento biblico dice esattamente: 

Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e 

del male non devi mangiare (Gen 2,16-17). 

Quanti alberi c'erano nel giardino? Cento, mille, diecimila? La storia non lo dice. Se ci fossero stati mil-

le alberi, il comandamento avrebbe prescritto: "Tu potrai mangiare novecento novantanove alberi, ma di un 

solo albero non devi mangiare". Il comandamento ha due parti: un permesso e un divieto, e il permesso è 

mille volte più importante del divieto. 

Spesso ci soffermiamo solo sul divieto: basta proibirci di toccare un vasetto di marmellata e ci vien 

voglia di metterci il dito. Per questo dobbiamo capire che il comandamento è anzitutto un permesso: "Potrai 

mangiare". Dio non vuole limitarci o eliminarci, ci pone nel giardino perché ne godiamo: hai il diritto di 

vivere, di essere felice, di mangiare i frutti. 

 

Rabbi Samson Raphael Kirsch, che viveva nella Germania del XIX secolo, passava il giorno e la notte 

nello studio della Torà. Un giorno stupì i suoi discepoli annunciando che sarebbe andato in vacanza in 

Svizzera. Giustificò così il suo progetto: 

Sono vecchio e morirò presto. Andrò alla presenza dell'Onnipotente e dovrò rispondere a un 

mucchio di domande ... Ma che cosa potrei dire se Dio mi chiedesse: "Samson, hai notato come 

sono belle le mie Alpi?". Per non fare una figura ridicola davanti all'Onnipotente devo andare in 

Svizzera. Così potrò rispondere: "Sì, Signore, le tue Alpi sono magnifiche!". 

 

Dopo aver insistito sul permesso, il comandamento aggiunge un divieto per evitare che l'uomo si perda. 

Il divieto vuole offrirci un asse di orientamento. Il divieto pone un limite e la psicologia ci insegna l'impor-

tanza della mancanza nel funzionamento dello psichismo umano. Solo questa permette la circolazione della 

parola e l'emergere del senso. Senza mancanza tutto è bloccato. Dio si fa incontrare da coloro che accettano 

l'idea di non essersi autogenerati. Ritorneremo sul senso di questo divieto. 

Un altro modo di accostare il comandamento che Dio lascia all'uomo è interrogarci sulle domande che 

gli pone. Nel seguito del racconto, la prima domanda che Dio fa all'essere umano è: "Dove sei?" (Gen 3,9); 

la seconda: "Che cosa hai fatto?" (Gen 3,13); la terza: "Dov'è tuo fratello?" (Gen 4,9).  

I commenti sottolineano il carattere universale di queste tre domande: 

1."Dove sei?": dove sei nella tua vita, nei tuoi progetti, nelle tue relazioni?  

2."Che cosa hai fatto?": perché fai quel che fai? Perché vivi così? Sei capace di rende-

re conto dei tuoi atti? 

3. "Dov'è tuo fratello?": che cosa hai fatto del tuo prossimo, di questo fratello di san-

gue e lacrime che ti è stato affidato? 

L'uomo biblico è un essere umano capace di rispondere alle domande fondamentali della sua umanità. 

 

L'uomo è creato essere di solitudine 
Innanzitutto abbiamo visto che oltre che dalla polvere del suolo, l'uomo era creato dal soffio di Dio. 

Possiamo ora ritornare sulla questione della singolarità dell'essere umano nel mondo animale. 

I paleontologi identificano i fossili dei nostri antenati dalle tracce di sepolture. Le ossa sono collocate in 

una certa posizione e sono circondate da oggetti rituali, da gioielli, che sono indizio di riti funebri. Il rito 

funebre dice un'interrogazione sull'aldilà, il che testimonia una riflessione sul senso della vita. L'essere u-

mano è un animale che seppellisce i morti con l'aiuto di un rito. Ancora oggi, nelle società maggiormente 



secolarizzate, come quella francese, il rito religioso che resiste di più alla secolarizzazione è il funerale. 

Alcune famiglie dicono del proprio defunto: "Non frequentava la chiesa, non credeva in Dio, ma non lo 

seppelliamo come un cane". La riflessione raggiunge il nostro intento: da essa si deduce che proprio dell'uo-

mo è seppellire i defunti, a differenza degli animali. 

Il rito funebre corrisponde alla consapevolezza che la persona defunta è un essere unico, non il sempli-

ce membro di un gregge. Ritornando al racconto biblico, la differenza cardinale tra la creazione dell'esse-

re umano e quella degli animali sta nel fatto che Dio crea l'uomo come essere unico, mentre crea gli ani-

mali come specie. Dio crea le giraffe, le formiche, le balene e i pellicani, ma crea l'uomo. Questa unicità è 

sottolineata dal versetto: "Non è bene che l'uomo sia solo" (Gen 2,18). Questa frase afferma che l'uomo è un 

essere di solitudine la cui vocazione è superare questa solitudine. Vedremo come può trascendere la sua 

solitudine; nel frattempo dobbiamo capire che è creato solo, unico. 

Leggenda rabbinica  

Una leggenda rabbinica racconta che al momento di fare il primo uomo Dio prese la terra dai quattro 

angoli del mondo e la mescolò con l'acqua dei quattro oceani; poi le infuse il soffio dei quattro venti. Que-

sto perché l'intera umanità, tutti i colori, tutti i popoli fossero rappresentati nel primo uomo. Ogni essere 

umano, chiunque esso sia, è figlio della polvere dei quattro punti cardinali, dell'acqua di tutti gli oceani, e 

del soffio dei quattro venti.  

E quando il commento si chiede: "Perché Dio ha creato un solo uomo?", risponde: “Per insegnarci l'u-

guaglianza di tutti gli esseri umani. Nessuno può dire che il suo antenato è superiore a quello degli altri”. 

E aggiunge: Dio ha creato l'umanità da un solo umano per ricordarci che chi uccide un solo umano 

uccide l'umanità intera. 

La creazione dell'uomo come essere unico fonda il principio base dell'umanesimo: tutti gli uomini 

sono uguali.  

Se crediamo all'etnologo Claude Lévi-Strauss, questa affermazione si oppone al modello più comune 

nella storia che riduce l'umanità ai propri vicini: 

La nozione di umanità che include, senza distinzione di razza o di civiltà, tutte le forme della 

specie umana, è di apparizione assai tardiva e di espansione limitata ... Per vaste frazioni della 

specie umana e per decine di millenni, questa nozione sembra essere totalmente assente. L'umanità 

cessa alle frontiere della tribù, del gruppo linguistico, talvolta persine del villaggio. 

 

L'uomo è creato uomo e donna 
II primo tentativo di Dio per porre termine alla solitudine dell'essere umano è di creare gli animali e di 

condurglieli perché dia loro un nome. Il testo precisa: "Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti 

gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici, ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondes-

se" (Gen 2,20). Chiamare, imporre un nome è un modo di evidenziare la propria autorità. Il pensiero biblico 

stabilisce una gerarchia tra l'essere umano e l'animale nell'ordine della creazione. L'animale non è colui 

che metterà fine alla solitudine dell'uomo, poiché c'è troppa differenza tra i due perché sia possibile un 

rapporto di reciprocità. Per definizione, se c'è gerarchia non c'è reciprocità. C'è reciprocità solo con chi mi 

è pari, non con chi mi è suddito. 

Questo versetto sul rapporto tra l'uomo e l'animale è particolarmente pertinente per la nostra società 

moderna, in cui la solitudine è uno dei tratti dominanti. Il nostro mondo, avendo rotto con le strutture socia-

li tradizionali, genera solitudine. A che cosa assistiamo in questa solitudine? Al diffondersi degli animali da 

compagnia, che possiamo definire come dei surrogati della reciprocità. Questa osservazione esprime un 

giudizio sulla nostra società, che costringe gli uomini a ricorrere all'animale per lottare contro la solitudine. 

Possiamo tuttavia essere anche riconoscenti nei confronti di questi animali che fanno da compagni a chi è 

solo. 

Davanti all'incapacità dell'animale di colmare la solitudine fondamentale dell'essere umano, Dio sosti-

tuisce il suo grembiule da vasaio con un camice da chirurgo e fa sprofondare l'uomo nel torpore per estrarre 

una costola dal suo fianco e modellare la donna (cf. Gen 2,22). 

Per tutta la prima parte del secondo capitolo della Genesi la parola per indicare l'essere umano richiama 

l'uomo generico. Quel che abbiamo visto finora (un essere creato soffio e polvere, chiamato al lavoro, da-

vanti a un comandamento, un essere di solitudine) riguarda sia la donna che l'uomo. Per lottare contro la 

solitudine fondamentale dell'essere umano, Dio crea la differenza sessuale, la polarità uomo-donna. 

Nel pensiero biblico questa è una polarità fondatrice. Nell'alterità uomo-donna l'essere umano è chia-



mato a superare la solitudine fondamentale.  

Nell'ebraismo ci sono due giorni nella vita dell'essere umano in cui è considerato in stato di santità: 

quando nasce e quando... si sposa! Perché il giorno del matrimonio? Perché in quel giorno l'essere umano 

realizza simbolicamente la sfida fondamentale della sua umanità: l'incontro con l'altro nella sua differenza. 

Accettando di condurre la vita insieme a un altro differente da lui, l'essere umano raccoglie la sfida fonda-

trice della sua umanità: la relazione con l'alterità, il riconoscimento dell'altro, degli altri, la scoperta fonda-

mentale che il mondo non gira intorno al proprio ombelico. 

 

L'uomo e la donna sono nudi, chiamati a lasciare padre e madre 
La comparsa della sessualità nella Bibbia - "I due saranno un'unica carne" - è incorniciata da due affer-

mazioni: 

L'uomo lascerà suo padre e sua madre ...  

[L'uomo e la donna] erano tutti e due nudi e non provavano vergogna (Gen 2,24-25). 

Questi due versetti definiscono il quadro di un'etica della sessualità. 

 

Il lasciare padre e madre è un "marcatore" di civiltà, se si da credito ai lavori di Emmanuel Todd. Stu-

diando i diversi modelli familiari esistenti nel mondo, questo demografo ha mostrato che le civiltà si divi-

dono in quelle in cui il figlio che si sposa vive con la moglie nella casa dei genitori e quelle in cui la coppia 

giovane fonda un focolare distinto. 

Il libro della Genesi invita l'uomo a lasciare padre e madre, a correre il rischio della libertà, a costruire 

la propria storia, ad aprire nuove strade. Questo versetto ha anche una dimensione politica nella misura in 

cui Todd ha mostrato che le civiltà in cui i figli lasciano i genitori sono più di frequente organizzate in un 

regime democratico. 

Quando la libertà e l'autonomia vengono poste all'inizio della propria storia, si è pronti a difenderle a 

livello di vita comune. 

A un padre si stringe sempre il cuore al vedere i figli partire, ma in nome della mia fede nella libertà 

sono felice di vedervi avventurare in due sulla vostra strada di vita. 

L'altro elemento, la nudità, evoca l'intimità e la fragilità. Denudarsi è togliersi maschere e trucco, stare 

in piedi davanti al coniuge così come si è, con le proprie cicatrici e debolezze, le proprie ferite e fragilità. Ci 

vuole tempo, fiducia e molto amore per svestirsi. L'uomo e la donna sono chiamati a essere nudi l'uno da-

vanti all'altra, nella fragilità della loro intimità. 

Stare in un rapporto di reciprocità per il pensiero biblico consente di costruire una storia insieme e di 

stare l'uno davanti all'altra nella fragilità della propria nudità. Il capitolo successivo mostrerà che la rottura 

di una relazione armoniosa avrà come prima conseguenza di condurre l'uomo e la donna a non accettare più 

la loro fragilità e a nascondersi l'uno all'altra. 

 

L'uomo è creato dinanzi al suo desiderio di essere Dio 
Quando il serpente si rivolge alla donna, le suggerisce per prima cosa che il comandamento di Dio è 

tutto all'insegna del divieto. Dio ha realmente detto: "Non dovete mangiare di alcun albero del giardi-

no" (Gen 3,1)? Il serpente legge il comandamento come fanno in tanti: vede solo il negativo. Per lui Dio è 

anzitutto un Dio del divieto. 

La donna ricolloca il comandamento al suo giusto livello: "Dei frutti degli alberi del giardino noi pos-

siamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: 'Non dovete mangiar-

ne ... altrimenti morirete'" (Gen 3,2-3). A questo punto il serpente pronuncia quelle parole che faranno cam-

biare alla donna lo sguardo sul frutto: "Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne man-

giaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male" (Gen 3,4-5). La tenta-

zione del serpente verte su due affermazioni che definiscono quel che la teologia chiama peccato: essere 

come Dio e conoscere il bene e il male. Abbiamo bisogno di interpretare queste due espressioni. 

Chi è un uomo che vuole essere Dio? È qualcuno che vuole possedere le persone e le cose, un tiranno. 

I grandi dittatori spesso si danno dei titoli dal suono religioso: duce, führer, piccolo padre dei popoli, grande 

timoniere... 

Che cosa significa la conoscenza del bene e del male? Qui non può essere in gioco il sapere, sarebbe 

contrario a tutto il resto della Bibbia. Il verbo conoscere è torte, è applicato all'esperienza sessuale, richiama 



anche il dominio. Possiamo comprendere la conoscenza del bene e del male come il desiderio di possedere 

il bene e il male, di essere i padroni del vero e del falso, del bello e del brutto, del giusto e dell'ingiusto, 

quel che si potrebbe definire come una privatiz-zazione dei valori. Al dominio del bene e del male fa eco un 

principio psicologico diffuso: quando faccio qualcosa di male secondo la mia coscienza (per esempio ruba-

re, mentire, tradire il prossimo), la prima volta mi sento in colpa, la seconda comincio a cercare delle scu-

se, la terza giustifico il comportamento con il dire che in questo caso specifico il male non è male. A fronte 

di tale atteggiamento di auto-giustificazione la Bibbia dichiara che il bene e il male non mi appartengono, 

che sono fuori dalla mia portata. 

 

Per la Scrittura il primo peccato consiste nell'assecondare il proprio desiderio di voler essere Dio, di 

possedere cose e persone, di essere i padroni del bene e del male. Questa affermazione 'si collega ai fonda-

menti della psicologia. Semplificando, possiamo dire che c'è un momento della vita di una persona in cui è 

Dio: quando è nel ventre materno. Il bambino si trova in una situazione molto confortevole, nutrito di con-

tinuo, protetto da un abitacolo dotato di un sistema automatico di regolamentazione della temperatura. Nel 

bozzolo materno il bambino è Dio. Al momento della nascita viene espulso dal suo confortevole riparo ed 

entra in un mondo inospitale. Fa l'esperienza del caldo e del freddo, della fame e della solitudine; allora 

piange, grida, protesta. Scopre che era meglio prima e lo fa sapere. Per fortuna, di quando in quando, è pre-

so in braccio dalla madre che lo stringe al petto, e ritrova l'odore e le sensazioni che tanto apprezzava. Il suo 

desiderio sarebbe di prolungare in eterno questi momenti, ma d'improvviso un altro si mette tra il figlio e la 

madre. Il padre (reale o simbolico) gli insegna che la madre non è di sua proprietà e che è chiamato a vivere 

la sua storia. Il bambino scopre la mancanza, deve imparare che il mondo non gli appartiene, che non è il 

signore di quel che lo circonda, che non possiede cose e persone6. Una delle acquisizioni fondamentali della 

psicologia si trova nella Bibbia da millenni. 

 

Il peccato è un frutto mangiato: LEGGENDA ARABA 
Infine il peccato, il desiderio di essere Dio e di possedere il bene e il male, si presenta sotto forma di un 

frutto che l'umano ha mangiato, il che significa che è dentro di lui. Per illustrare questo punto, una leggenda 

araba racconta che tutte le mattine Adamo fa una passeggiata, lasciando a casa Eva da sola. Un giorno Sata-

na va da Èva e le chiede se può badare a suo figlio. Èva accetta, ma Adamo al ritorno, quando vede il bam-

bino, va in collera: "Perché hai accettato un figlio da Satana? Ti ha imbrogliata con i suoi inganni!". Adamo 

prende il bambino, lo smembra e lo seppellisce in un buco ai margini del deserto. Satana, esperto di sorti-

legi, ricompone il figlio dalle parti sepolte e, il giorno dopo, lo riconduce a Eva insistendo che accetti di 

occuparsene. Adamo, venendo a sapere della manovra del suo nemico, si infuria.  

Accende un fuoco e getta il bambino tra le fiamme. Poi disperde le ceneri ai quattro venti. Satana, si-

gnore dei venti, ordina loro di riportare i resti del figlio per ricostituirlo. Il giorno seguente ritorna da Èva e 

la supplica di badare a suo figlio per l'ultima volta. Èva ingenuamente accetta ma, di ritorno, Adamo esplo-

de in collera per l'ospitalità della sposa. Prende il figlio di Satana, lo uccide per la terza volta, lo smembra, 

lo mette nel pentolone in cui Eva ha preparato la minestra e, poi, lo mangiano come cena. Vedendo quel che 

l'uomo e la donna hanno fatto di suo figlio, Satana urla: "Bene, ho raggiunto il mio scopo". E rivolto al fi-

glio che è entrato in Adamo ed Eva, aggiunge: "Resta lì!". 

Questa leggenda riassume un'affermazione antropologica: non siamo trasparenti a noi stessi, ma sia-

mo attraversati da forze contraddittorie. Non scelgo il bene o il male come si sceglie il colore di una cravat-

ta, ma sono attraversato da pulsioni contraddittorie, il bene e il male si mescolano in me. Come diceva Ar-

thur Rimbaud: "Io è un altro", che è un modo per dire che io sono oscuro a me stesso. 

 

Conclusione 
Questi punti costituiscono un quadro che disegna i contorni dell'antropologia biblica: l'essere umano è 

creato soffio e polvere; ha ricevuto la vocazione di coltivare e custodire il giardino del nostro mondo; Dio 

gli da un comandamento positivo e uno negativo; è creato unico; è chiamato a mettere fine alla sua solitudi-

ne nella differenziazione uomo-donna; è invitato a lasciare padre e madre per costruire la propria storia e 

vivere nudo davanti al coniuga ; è travagliato dal desiderio di divenire Dio e di possedere il bene e il male; 

non è trasparente a se stesso. 

Questi punti definiscono il quadro al cui interno collochiamo la comprensione biblica dell'essere uma-

no. 

 



QUEL CHE LA BIBBIA DICE DI DIO 
Non devo insegnare a te, scienziato, che l'equilibrio dell'universo si fonda su una quindicina di numeri: 

la forza di gravitazione, la velocità della luce, la costante di Planck, la massa dell'elettrone e del protone, la 

carica dell'elettrone, e qualche altro. 

Questi numeri sono delle "costanti fisiche", non variano nel tempo né nello spazio. I nostri pronipoti o 

degli extraterrestri viventi all'altro capo dell'universo misurerebbero le stesse costanti. L'esistenza dell'uni-

verso si fonda sulla combinazione particolare di questi diversi numeri. Basta che uno sia leggermente diffe-

rente e l'universo non può svilupparsi. Il fisico vietnamita Trinh Xuan Thuan così ha scritto riguardo alla 

combinazione di queste costanti fondamentali: 

La precisione di questa regolazione si può paragonare all'abilità di un arciere che riesca a 

infilare la freccia al centro di un bersaglio quadrato, di un centimetro per lato, lontano quindi-

ci miliardi di anni luce. 

 

L'uomo di scienza conclude da ciò che c'è un'intelligenza dietro l'universo o che esistono infiniti uni-

versi che hanno prodotto miliardi di modi diversi di esistere, il che non manca di suscitare in noi una certa 

vertigine! 

A differenza della scienza, la Bibbia non parla di Dio come di un'intelligenza all'origine dell'universo 

che si nasconderebbe dietro le regolazioni della fisica, ma come di una parola che ci ha raggiunti. La fede 

non si chiede: "Dove sta Dio?", ma: "Questo Dio si interessa di me, ha qualcosa da dire alla mia vita?". 

Per rispondere alla domanda, il Dio della Bibbia si presenta sotto forma di una rivelazione in quattro tempi: 

la creazione, l'alleanza, l'incarnazione e la crocifissione. 

 

La creazione 
Per cogliere la singolarità del racconto biblico, inizio riassumendo un brano della teogonia di Esiodo 

che ricorda la separazione del ciclo dalla terra. 

La coppia primordiale è formata da Gaia, la terra, l'elemento femminile, e Urano, il ciclo, il principio 

maschile. Urano giace con Gaia e da questa unione sono concepiti numerosi figli, che però non possono 

venire al mondo, perché Urano ricopre totalmente Gaia, occupando tutto lo spazio. Gaia, dai fianchi dolo-

ranti perché non possono nascere i figli, ordisce una cospirazione insieme al figlio Crono per allontanare 

Urano. Forgia dalle sue viscere una falce con cui Crono evira Urano, che urlando si ritira da Gaia. Lo spa-

zio è libero: ora possono nascere i figli e può cominciare la storia. 

 

Troviamo nella cabala ebraica uno scenario simile. Ha il curioso nome di zimzum, "contrazione”. All'i-

nizio di tutto, Dio, infinito per essenza, occupa la totalità dello spazio. Se Dio satura la totalità, non c'è spa-

zio per altro da lui. Lo zim-zum è il movimento di autolimitazione di Dio in se stesso, anteriore alla creazio-

ne, al fine di liberare uno spazio. Per rendere possibile l'avvento della creazione Dio, per prima cosa, si ri-

trae, si svuota. 

La filosofa Simone Weil ha ripreso questa idea: "Iddio ha potuto creare solo nascondendosi. Altrimenti 

ci sarebbe stato egli solo". Perfezione assoluta, Dio non può aggiungere nulla a quello che è. Creando il 

mondo, si è spogliato di una parte di questa perfezione. La filosofa lo esprime con una frase luminosa: "Dio 

insieme a tutte le creature è meno di Dio da solo". Alla domanda sul perché Dio abbia creato il mondo, ri-

sponde con la tradizione: per amore e con amore. 

I due miti si assomigliano nel punto di partenza, ma sono fondamentalmente diversi. Nella mitologia 

greca la creazione accade per la cospirazione della madre e del figlio che vogliono scacciare il padre con 

violenza, mentre nella cabala è Dio a prendere la decisione di ritrarsi. Accetta di diminuire per permettere la 

comparsa della creazione e, poi, dell'essere umano. 

Nel capitolo precedente abbiamo visto che nel secondo capitolo della Genesi Dio aveva collocato l'uo-

mo nel giardino per coltivarlo e custodirlo. Creando un essere umano libero e autonomo e affidandogli la 

creazione, Dio rinuncia a una parte del suo potere. Per convincersene basta osservare che nel seguito della 

Genesi gli uomini non faranno sempre la volontà di Dio, saranno ben lontani da questo. 

La prima manifestazione di Dio è descritta con i tratti dell'autolimitazione, dello svuotamento. Sarà così 

anche per le altre tappe della rivelazione. 

 



L'alleanza 
Nella Bibbia la relazione di Dio con il suo popolo è descritta sotto il registro dell'alleanza, che richiama 

un legame giuridico tra persone che non sono unite da legami naturali. Per collocare nella giusta prospettiva 

l'idea di alleanza, possiamo opporre altre due idee di presenza di Dio nel mondo. 

Nella mitologia greca la storia degli uomini è indifferente agli dèi, troppo occupati a regolare i loro af-

fari. Se si interessano degli uomini è perché o sono innamorati di uno di loro o se ne servono come pedine 

nel complesso gioco delle loro turbolente relazioni. 

Il panteismo presenta la posizione contraria. Tutto quel che esiste è identificato con Dio. Questi si può 

comprendere come la ricapitolazione della totalità dell'esistente. Semmai Dio si confonde con la natura. 

Con la categoria di alleanza, il pensiero biblico rifiuta questi due approcci parlando di un Dio che si 

definisce principalmente per la liberazione (Primo Testamento) e l'amore (Nuovo Testamento), dal che con-

segue il suo coinvolgimento nel mondo... e un'assunzione di responsabilità da parte dell'essere umano. 

Quando creò l'universo, Dio dotò la creazione di autonomia. Diede le leggi di natura per la vita e la per-

manenza del mondo e fornì agli uomini l'intelligenza e la coscienza perché sapessero come comportarsi. 

L'umano può vivere benissimo senza Dio, poiché questi non ha voluto inscriversi nell'ordine della necessità 

ma della libertà. Posta una volta la libertà, Dio offre all’uomo una relazione di collaborazione espressa 

dall'alleanza. 

Nel vocabolario del Primo Testamento il verbo associato all'alleanza non è "stringere" ma "tagliare": 

un'alleanza si taglia. Questo vuoi dire che il concetto non poggia sulla fusione ma sul riconoscimento e sulla 

dignità delle differenze. Alleandosi con l'uomo, Dio ne riconosce l'autonomia. 

Nel Primo Testamento troviamo tre grandi alleanze: con Noè, Abramo e Mosè. Gli interpreti rabbinici 

mostrano che nel corso di queste alleanze gli esseri umani acquisiscono un livello di responsabilità sempre 

più elevato. La prima alleanza con Noè è unilaterale. L'umanità non ha alcuna parte: Dio promette di sal-

vaguardare la creazione senza che l'uomo debba fare niente di particolare. Nell'alleanza con Abramo, questi 

- con la circoncisione - deve segnare nella sua carne l'appartenenza al popolo di Dio. E nell'alleanza per an-

tonomasia, quella del Sinai, il popolo di Israele diviene un vero e proprio partner che deve vivere la Torà, 

che riguarda tutte le dimensioni dell'esistenza. 

Dopo l'alleanza del Sinai Dio interviene ancora con i profeti per precisare il senso della Torà, sino al 

momento in cui ritiene di aver formulato tutto quello che aveva da dire e che l'umanità sia divenuta adulta. 

Questa tappa corrisponde alla fine della profezia biblica, intorno al V secolo a.C. 

Per chiarire l'evoluzione tra le diverse alleanze, i maestri dell'ebraismo ricorrono all'immagine di un 

padre con il proprio figlio. Quando il bimbo ha due anni, il padre non gli lascia la mano finché sono per 

strada; a otto anni il bambino può camminare da solo; a dieci attraversa la carreggiata; a quindici viaggia da 

solo e da adulto è autonomo. Un padre che tiene per mano il figlio di tre anni per attraversare la strada è 

toccante, un padre che lo fa con un figlio di vent'anni è ridicolo! Cari Gustav Jung dice la stessa cosa quan-

do scrive: 

Dio non ha eletto come suoi figli coloro che restano agganciati a lui, perché è il Padre, ma coloro che 

hanno trovato il coraggio di stare in piedi da soli. 

Attraverso le diverse alleanze vediamo proseguire il movimento innescato al momento della creazione, 

il ritrarsi di Dio per lasciare sempre più autonomia all'essere umano. Una tappa ulteriore sarà compiuta dal 

Nuovo Testamento, che racconta l'incarnazione, l'ingresso di Dio nella sua creazione... sotto forma di un 

bambino nato in una mangiatoia. 

 

L'incarnazione 
La fede cristiana si basa sull'affermazione che Gesù non era un sapiente o un profeta dotato di una par-

ticolare ispirazione, ma che in lui Dio è entrato nel mondo. Questa idea è richiamata nel racconto della con-

cezione miracolosa di Gesù. Che cosa è successo? E necessario credere che Maria è stata fecondata dallo 

Spirito santo? Non sono molto attaccato alla lettera del fatto; per me, infatti, il racconto parla di angelologia 

più che di ginecologia. L'angelo annuncia, il ginecologo invece ausculta. L'importante non è il modo in cui 

Gesù fu concepito, ma l'annuncio che in lui il "Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi" (Gv 

1,14). 

Gesù era Dio? Gli evangeli lo presentano soprattutto come un ribelle che non teme di rimettere in que-

stione i codici religiosi dell'epoca. In una società strutturata intorno al concetto di separazione (tra ebrei e 

greci, tra religiosi e pagani, tra puri e impuri, tra uomini e donne), Gesù trasgredisce le frontiere. Non ebbe 



paura di toccare un lebbroso e di lasciarsi toccare da una donna con perdite di sangue, di condividere la ta-

vola con un esattore delle tasse, di rivolgere la parola a una donna di Samaria, di accogliere la donna adulte-

ra, di guarire un malato in un giorno in cui non si sarebbe dovuto, di onorare la fede di un ufficiale romano 

e di una donna straniera, di permettere a una donna di malaffare di asciugargli i piedi con i capelli, di pren-

dere per mano la figlia del capo della sinagoga. Gesù non ebbe paura dei mercanti del tempio, dei capi re-

ligiosi e dei rappresentanti del potere romano, non ebbe nemmeno timore di divenire lo schiavo dei suoi 

discepoli lavando loro i piedi. Quando prendeva la parola, lo faceva per parlare di fiducia, di accoglienza, di 

perdono (lui che non era nemmeno sacerdote!), di ospitalità, di generosità e di amore. È sempre stato bene-

volo con i piccoli, i malati, i rigettati, i disprezzati, e inflessibile con i grandi, soprattutto i religiosi. 

Rileggendo questo ritratto, ci nasce una domanda sul senso della divinità di Gesù che viene a sconvol-

gere l'immagine che abbiamo di Dio. Lui, che è all'origine di ogni cosa, del tempo e dello spazio, del ciclo e 

della terra, si presenta a noi con i tratti di un uomo che è nato nella dubbia igiene di una stalla, che non ave-

va casa, nemmeno una pietra su cui posare il capo, che viveva come un vagabondo, che disprezzava gli o-

nori e che è morto torturato. Mai, lo ridico, mai potremo addomesticare questa dimensione. La vita di Gesù 

è radicalmente irrecuperabile da ogni sistema religioso, il che interroga in profondità le nostre istituzioni 

ecclesiali. 

Le chiese sono necessarie. I cristiani infatti hanno bisogno di istituzioni per ritrovarsi, durare nel tempo, 

organizzare la solidarietà... Ma la sociologia ci insegna che le istituzioni conoscono un'evoluzione che le 

porta in maniera ineluttabile a privilegiare il proprio funzionamento a discapito dell'intuizione fondatrice. 

Come può costituirsi e riprodursi un'istituzione religiosa nel nome di un uomo che ha contestato con forza 

le istituzioni religiose della sua epoca? 

Le istituzioni generano dei giochi di potere, mentre Gesù ha privilegiato sempre il potere dell'amore 

sull'amore per il potere. Come esercitare un'autorità in nome di colui che ha contestato tutte le autorità del 

suo tempo? Gesù ha detto sempre che grande è chi serve, chi è umile, piccolo. Rileggiamo la storia: nessu-

no è risparmiato. In tutte le chiese abbiamo visto uomini di fede divenire uomini di apparato. 

La questione è bruciante: come essere un'istituzione in nome di questo Cristo? Non ci sono ricette, è già 

molto avere qualche pista: privilegiare un'organizzazione agile, leggera, in ascolto di quel che si vive alla 

base; lottare contro il carrierismo nella chiesa, organizzare una rotazione nelle responsabilità; rimettersi in 

discussione regolarmente, contestare il proprio funzionamento... In altre parole essere consapevoli che l'e-

spressione "istituzione cristiana" è un os-simoro, una contraddizione in termini. Non c'è niente di peggio di 

una chiesa sicura di sé, che non ha consapevolezza - una consapevolezza da rinnovare ogni giorno - della 

contraddizione che la fonda. 

Se la chiesa avesse bisogno di un ultimo elemento per essere cosciente della sua impossibile necessità, 

eccolo nel quarto tempo dello svuotamento divino: la croce. 

 

La crocifissione  
Goethe ha scritto: 

Una piccola e gentile croce d'onore fa sempre piacere nella vita, ma l'esecrabile legno del sup-

plizio, quanto c'è di più ripugnante sotto il ciclo, nessun uomo ragionevole avrebbe dovuto darsi 
pena di riesumare ed erigere. 

Abbiamo fatto della croce un gioiello che decora il collo delle donne, mentre sino al iv secolo non veni-

va rappresentata, perché richiamava uno strumento di tortura. Oggi chi porterebbe una ghigliottina come 

pendente? 

Abbiamo fatto della croce il simbolo dei cristiani, edulcorandone il carattere scioccante. Oggi l'espres-

sione "Cristo crocifisso" non urta nessuno, mentre al tempo di Gesù era qualcosa di totalmente inascoltabi-

le. Per convincersene basta vedere che ai discepoli era impossibile comprendere le parole di Gesù, quando 

annunciava la croce. Un versetto dell'Evangelo di Luca lo dice apertamente. Dopo che Gesù ha annunciato 

la passione, l'evangelista precisa: "Essi però non capivano queste parole: restavano per loro così miste-

riose che non ne coglievano il senso" (Lc 9,45). 

Per i contemporanei di Gesù le parole "Cristo" e "croce" stanno come l'acqua al fuoco: si possono con-

siderare separatamente ma mai associare. La parola "Cristo" indica il Messia di Dio, il benedetto da Dio, 

l'amato da Dio, mentre la croce rappresenta quanto c'è di più ignobile al mondo. Queste due parole non pos-

sono coesistere nella stessa frase; parlare di Cristo crocifisso è un altro ossimoro, è come parlare di una luce 

tenebrosa o di un orrore sublime. 

Che cosa fare della croce? Come interpretar-la? Questo fu il principale problema teologico della prima 



chiesa. Ritorniamo a quel che abbiamo detto nell'introduzione: dopo la morte del Maestro, i discepoli sono 

convinti di avere rivisto vivo colui che è stato crocifisso e questa esperienza li spinge a testimoniare l'evan-

gelo. Hanno riletto la storia e si sono scontrati contro una questione temibile: quale senso dare alla croce e 

in particolare al suo carattere ripugnante? La spiegazione più comune la interpreta con le categorie del sa-

crificio, ma dobbiamo comprenderne bene il significato. 

L'interpretazione sacrificale della morte di Gesù ha ricevuto spesso una cattiva formulazione. Ne trovia-

mo una caricatura in questa frase di Nietzsche: 

II sacrificio espiatorio, e proprio nella sua forma più ripugnante e più barbara, il sacrifi-
cio dell'innocente per i peccati dei rei! Quale raccapricciante paganesimo! 

 

L'immagine di un Dio che per donare il perdono abbia bisogno del sangue e della sofferenza del proprio 

Figlio è davvero un'immagine pagana... peccato non sia quel che dice la Bibbia! 

Per comprendere l'interpretazione sacrificale della morte di Cristo, dobbiamo capire anzitutto che il sa-

crificio è un archetipo della nostra umanità presente in tutte le civiltà. Nella Bibbia il sacrificio è un modo 

corrente di relazione con il divino; troviamo dei sacrifici per esprimere l'alleanza, la lode, per fare memoria, 

per chiedere la benedizione, per domandare perdono... A ogni dimensione della fede corrisponde un sacrifi-

cio. Nella sua riflessione teologica la chiesa delle origini interpretò la croce con le categorie del sacrificio 

che dona il perdono, ma sovvertì totalmente il senso della logica sacrificale rovesciando il rapporto tra chi 

offre il sacrificio e colui in favore del quale è offerto. 

Negli evangeli troviamo un'unione, un'identificazione tra il Padre e il Figlio che sono una sola cosa (cf. 

Gv 17,21-22). Non c'è confusione tra i due ma una comunione fortissima. Quando Gesù muore, l'È vangelo 

di Matteo registra il terremoto e la lacerazione del velo del tempio (cf. Mt 27,51). Per capire questo versetto 

sono necessarie due spiegazioni: nel tempio di Gerusalemme il velo chiude l'accesso al Santo dei santi, il 

luogo della presenza simbolica di Dio; la lacerazione eli un tessuto nell'ebraismo è un segno di lutto. La 

lacerazione del velo richiama il lutto del Padre per la morte del Figlio.  

Quando Gesù muore in croce, il Padre soffre nella sofferenza del Figlio e si offre nella sua offerta per il 

mondo. Riletta in questo modo, la croce non è l'atto di compensazione di un Dio assetato di retribuzione ma 

il dono di un Dio che si consegna. Se crediamo che il Padre era con Cristo sulla croce, non è più un Dio che 

ha bisogno di un sacrificio ma un Dio che si offre in sacrificio. Questa interpretazione ci fa parlare di morte 

sacramentale di Cristo più che di morte sacrificale. La differenza tra sacrificio e sacramento è che il primo è 

un'azione umana a favore di Dio, il secondo invece è un'azione divina a favore dell’uomo. 

L'interpretazione sacramentale della croce investe il campo del sacrificio, proclamando nel contempo la 

fine dei sacrifici. La croce rappresenta il "fino alla fine" (Gv 13,1) dell'offerta di Dio per l'umanità. Dopo la 

croce parlare di nuovi sacrifici o di rinnovamento del sacrificio è ancora una negazione del suo carattere 

radicale. Questo dono non è una decisione né una dichiarazione ma un atto che è stato compiuto e che in-

scrive il perdono come un fatto su cui è impossibile ritornare. Se c'è una cosa che nemmeno Dio può fare, è 

disfare quel che è stato fatto.  

E’ sempre possibile chiedersi: Dio non poteva agire diversamente? Non c'era un altro mezzo oltre la 

croce per dire quel che ha detto - il dono e il perdono - e manifestare quel che ha rivelato? Non dobbiamo 

metterci al posto di Dio, ma ascoltare quel che ha fatto quando ha preso il posto dell'uomo. Poiché è lui ad 

aver pagato il prezzo della croce, non abbiamo da fare nient'altro se non ascoltare, contemplare quel che es-

sa significa. Dalla croce in poi, il dono e il perdono sono sigillati, rientrano nell'essere di Dio e rappresenta-

no il compimento dei quattro tempi da noi rilevati. 

 

Conclusione 
Ritorniamo all'inizio del nostro ragionamento. Converrai con me che la parola "Dio" è la più difficile e 

la più piena di trappole che ci sia. Che cosa vogliamo esprimere quando diciamo Dio? Voltaire aveva ragio-

ne a scrivere che Dio ha fatto l'uomo a sua immagine e questi lo ha contraccambiato: ha fatto Dio a sua im-

magine. 

Parlando di Dio, il nostro percorso naturale inizia dalla nostra umanità e da tutte le sue mancanze. Poi-

ché è fragile, limitato, mortale e incerto, l'uomo ha immaginato un essere dotato di tutte le qualità che lui 

non aveva - l'onnipotenza, l'invincibilità, l'immortalità, l'onniscienza... - e ha proiettato questo ritratto sulla 

sua comprensione di Dio. E possibile trovare nella Bibbia dei versetti che attribuiscono a Dio queste quali-

tà, ma ciò non toglie che con questo ritratto si è completamente al di là della comprensione biblica della 

rivelazione di Dio attraverso i quattro tempi da noi tratteggiati: la creazione, l'alleanza, l'incarnazione e la 

crocifissione. 



Questi quattro tempi dispiegano uno svuotamento progressivo dell'essere di Dio. Sarebbe stato possibile 

per Dio restare nella sua eternità, ma ha scelto di ritrarsi creando il mondo. Dopo la creazione per lui sareb-

be stato possibile lasciare che la sua opera seguisse la sua strada secondo le leggi della natura, tuttavia ha 

scelto di entrare nella creazione stringendo alleanza con un popolo. Dopo le diverse alleanze e la consegna 

della Torà al suo popolo per lui sarebbe stato possibile ritirarsi lasciando che il mondo proseguisse da sé la 

sua strada, mentre ha scelto di rinunciare a una parte della sua divinità divenendo uomo tra gli uomini. 

Quando è entrato totalmente nella creazione, lo ha fatto divenendo non un re da servire e riverire ma un 

servo rifiutato da tutti e morto sotto tortura. Che cosa fare di un Dio così? Che cosa significa la fede per un 

cristiano?      

ESSERE CRISTIANI 
Dopo aver ascoltato quel che le Scritture dicono dell'umano e del divino, ci rimane da affrontare la que-

stione che ci farà discutere di più: il legame fra queste due parti. 

Abbiamo visto che, nel corso delle tre grandi alleanze con Noè, Abramo e Mosè, Dio accordava un'au-

tonomia sempre maggiore alla sua creatura. Il profeta Geremia parla di un'altra alleanza, che definisce nuo-

va nei seguenti termini: 
Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni - oracolo del 
Signore -: porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro 

Dio ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l'un l'altro, dicendo: "Conoscete 
il Signore", perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande - oracolo del Signore 
-, poiché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato (Ger 31,33-34) 
 

II profeta Ezechiele richiama la stessa idea aggiungendovi la promessa del soffio di Dìo: 
Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di 
pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo 
le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme (Ez 36,26-27). 

 

Il termine "spirito", "soffio", è quello impiegato anche per lo Spirito. In questo testo i cristiani rilesse-

ro un annuncio della pentecoste nella quale ci fu l'invio dello Spirito santo ai discepoli. 

Dopo la resurrezione, la pentecoste è l'atto di nascita della chiesa e richiama una relazione diretta con 

Dio senza mediazione religiosa. La fede non è più affare di popolo o di famiglia, ma dipende dal cammi-

no individuale. Sappiamo che una verità non dipende dal numero delle persone che la professano e che 

spesso si colloca dalla parte dei marginali. L'evangelo ci richiama a questa differenza, a non temere di esse-

re minoritari, a saper dire no quando tutti dicono sì e viceversa. 

La vita dello Spirito non è un dato naturale, ma passa per la conversione della nostra persona. 

 

La conversione 
Racconta una leggenda rabbinica che prima della creazione Dio, da architetto coscienzioso, immaginò 

numerosi modelli per vedere se il mondo che aveva intenzione di creare si potesse reggere in piedi. Ogni 

volta il mondo che Dio aveva l'intenzione di creare crollava. Dio fece ventisei tentativi, tutti falliti. Allora 

modificò un parametro: aggiunse all'essere umano la capacità di cambiare comportamento. Da quel mo-

mento il mondo che aveva previsto di creare si resse in piedi. Secondo questa leggenda, il mondo si conser-

va grazie alla capacità umana di cambiare; altrimenti, crollerebbe. Come ha scritto un teologo ebreo, André 

Neher: "La perfezione dell'uomo è di essere perfettibile"1. 

Etimologicamente la parola "conversione" (metanoia, in greco) significa il cambiamento (meta] della 

nostra intelligenza (noùs). Questa parola indica molto più della facoltà di comprendere, designa la sede del-

la volontà e della riflessione, il luogo del pensiero e del sentimento. Fondamentalmente la conversione cor-

risponde a un radicale decentramento, a un cambiamento di prospettiva.  

Non si tratta più di sapere chi sia Dio per me, ma chi sia io davanti a Dio. E questo cambia tutto. 

Per sapere chi siamo davanti a Dio possiamo ascoltare quel che S. Paolo dice ai cristiani di Corinto, 

una comunità che conosceva numerosi problemi di unità, di fede e di morale: 

Siete stati arricchiti di tutti i doni ... che non manca più alcun carisma a voi (iCor 1,5.7).  

Voi siete in Cristo Gesù (iCor 1,30). Siete tempio di Dio (iCor 3,16). 

Siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati ... siete stati comprati a caro prez-

zo (iCor 6,11.20). E in altre occasioni scrive: 

Liberati dal peccato (Rm 6,18). Per grazia siete salvati ... Ci ha anche risusci-* tato (Ef 2,5-6). 



Mi piace molto il modo con cui Paolo si esprime riguardo alla grazia nella Lettera agli Efesini a propo-

sito della chiesa: 

Cristo ha amato la chiesa e ha dato se stesso per lei ... e per presentare a se stesso la chiesa 

tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata (Ef 

5,25.27). 

Che cosa sono io davanti a Dio? Tutto glorioso, senza macchia, santo e immacolato. Sì, proprio io! Pur 

conoscendoci da poco, hai percepito che non sono privo di macchie e di rughe, ma il felice annuncio dell'e-

vangelo mi comunica che Dio non mi vede come sono, nella pesantezza della mia umanità, ma in Cristo, 

glorioso, senza macchia né ruga... Non mi rimane che divenire progressivamente quel che già sono davanti 

a Dio. 

E proprio curioso il modo in cui Paolo tratta la grammatica. Per noi l'imperativo precede l'indicativo. La 

nostra logica umana dice: "Sfrutta i tuoi talenti e avrai talento; diffondi il bene intorno a te e sarai un uomo 

caritatevole; coltivati e sarai colto". Rimanendo nell'ambito richiamato da Paolo nelle sue lettere, noi direm-

mo: "Compi le tue azioni di giustizia e sarai giusto". L'Apostolo dice esattamente il contrario. Batte e ribat-

te con l'indicativo: "Voi siete giustificati, voi siete figli di Dio, voi siete amati così come siete...", prima di 

evocare l'imperativo e di chiamare i suoi interlocutori a divenire quel che sono davanti a Dio. Noi siamo 

giusti in Gesù Cristo e, quindi, siamo chiamati a vivere la giustizia: questa è la grande affermazione teologi-

ca di quella che è stata chiamata la giustificazione per la fede. 

La conversione si sviluppa, quindi, in due tempi. Il tempo dell'indicativo è quello in cui 

ascolto di essere amato così come sono, pur sapendo nel profondo di me di non essere molto amabile. È 

il tempo in cui ascolto che la mia vita non è un'isoletta fortuita nell'oceano della necessità, ma è preceduta, 

accompagnata, attesa da Dio nel suo amore. Parlando della sua conversione Paolo scrive: "Quando Dio, che 

mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il Figlio 

di Dio ..." (Gai 1,15-16). Questa dichiarazione non è l'annuncio di un destino immutabile ma la scoperta di 

un Dio più prossimo a me di quanto io possa immaginare, "dal seno di mia madre". 

Segue il tempo dell'imperativo che mi chiama a divenire progressivamente quel che io sono davanti a 

Dio. Charles Péguy ha scritto che non basta una vita intera perché l'acqua versata sul capo il giorno del 

battesimo discenda sino ai piedi. L'acqua è il simbolo della grazia di Dio. Voleva dire che la lotta dell'inte-

ra vita cristiana sta tutta nel far abitare la totalità della nostra persona da questa grazia, non solo il pensiero, 

ma le parole, le azioni, i desideri e i sogni. 

Un detto dei padri del deserto racconta di un anziano che è sul letto di morte. I discepoli lo circondano e 

gli chiedono: "Maestro, che cosa vuoi che ti facciamo?". L'anziano risponde: "Lasciatemi un momento, ho 

ancora bisogno di convertirmi". I discepoli gli dicono: "Da che cosa vuoi ancora convertirti?". L'anziano 

conclude: "Non finiamo mai di convenirci", e poi chiude gli occhi... per sempre. 

 

La fede come dono 
Se la fede è la felice scoperta di essere amati da Dio, sono chiamato a rileggere la mia storia alla luce 

dell'amore. Un brano dell'evangelo ci chiarisce questo punto, l'incontro di Gesù con dieci lebbrosi (cf. Le 

17,11-19). La storia è la seguente. Dieci lebbrosi interpellano Gesù richiamandosi alla sua misericordia. 

Gesù risponde loro di andare dal sacerdote. L'evangelo precisa che per strada si ritrovano tutti guariti. Che 

cosa faranno di questa guarigione? Su dieci nove si precipitano dal sacerdote, come Gesù ha loro chiesto, 

per ottenere il riconoscimento della loro nuova condizione. Il decimo non obbedisce direttamente a Gesù: si 

ferma, pensa un po', si gira e ritorna sui suoi passi glorificando Dio prima di buttarsi ai piedi di Gesù. E Ge-

sù si interroga: "E gli altri nove dove sono?". Solo a quello dice: "Alzati e ya’; la tua fede ti ha sal-

vato!" (Lc 17,17.19). Anche gli altri nove sono stati guariti, ma non hanno collegato la fede alla loro libera-

zione. Per essi la guarigione è stata un colpo di fortuna, anzi una ricompensa, poiché hanno avuto l'intelli-

genza di rivolgersi alla persona giusta. Quel che qualifica la fede in questo racconto è la capacità di rendere 

grazie per la guarigione. 

 

Non siamo tutti dei lebbrosi guariti ma tutti, tutti, abbiamo avuto i nostri momenti di grazia e misericor-

dia: che cosa ne abbiamo fatto? Possiamo scegliere di dimenticarli o di ritenerli dei colpi di fortuna. Sta alla 

nostra libertà e Dio la salvaguarda. Possiamo dar loro ascolto e intendere in essi il tratto distintivo della mi-

sericordia di un Dio che ci chiama a divenire a nostra volta attori e testimoni di questa misericordia.  

Che cosa fa accadere la fede? Perché alcuni hanno questo senso di riconoscenza e altri no? Perché 

tra fratelli e sorelle che hanno ricevuto la stessa educazione religiosa, alcuni sono attaccati all'evangelo 

e altri no?  



Persino nella chiesa - posso testimoniarlo di persona - per alcuni la fede è un'evidenza, per altri è 

sempre una lotta, un dubbio superato. 

Mi ritrovo a usare una parola che non apprezzo molto: mistero. Non mi piace questo termine, perché 

spesso è una soluzione di comodo per dispensarsi dalle domande e dallo sforzo di interpretare; d'altro lato 

ho anche l'umiltà di pensare che non afferro tutto e che in certe situazioni non devo più comprendere ma 

semplicemente ascoltare... e contemplare. Nella fede c'è una componente di mistero e ho il dovere di inten-

dere che essa appartiene al registro del dono, della grazia, dell'immeritato. 

 

Possiamo trarre due conseguenze dal fatto che la fede è dono. 
Innanzitutto ho il dovere di essere riconoscente e umile rispetto alla mia fede. Se mi è stata donata, non 

devo né montare in superbia per essa né volerla imporre a chiunque, ma devo viverla nel registro della gra-

tuità. Leggiamo nella Prima lettera ai Corinti: "Non vi gonfiate d'orgoglio ... Chi dunque ti da questo privi-

legio? Che cosa possiedi che tu non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché te ne vanti come se non 

l'avessi ricevuto?" (1Cor 4,6-7). Considerare la fede come un dono ci evita di assomigliare a quella pulce 

che viaggiava con un'amica nell'orecchio di un elefante. L'elefante attraversa una passerella che scavalca un 

precipizio, facendola tremare. Giunte sull'altra ripa del burrone, la pulce dice alla compagna: "Hai visto co-

me ho fatto tremare la passerella!". Fondamentalmente la fede conduce alla riconoscenza, perché considera 

tutto quello che noi siamo e abbiamo secondo il registro del dono. A me spetta solo di coltivare il dono del-

la fede e radicarmi nella grazia che lo fonda. 

Se la fede è un dono, devo soprattutto astenermi dal giudicare colui che non ha ricevuto il mio stesso 

dono. Se la fede fosse dell'ordine dell'intelligenza o il frutto di un lavoro, potrei chiedere a mio fra-

tello di coltivare la sua intelligenza e di essere meno pigro nel suo lavoro e nella sua ricerca di Dio, 

ma non è questo il caso.  

La sola cosa che devo fare davanti a mio fratello è affidarlo alla grazia di Dio.  

S. Agostino di Ippona ha scritto:  
Attirato, segui l'attrazione. Non lo sei? Richiedilo!  

Non chiedere però perché non lo è il tuo prossimo. 

 

Infatti, dopo tutto, se mio fratello non crede in Dio, non significa che sia meno buono di me, ma che io 

non sono abbastanza contagioso nel mio modo di vivere l'evangelo! 

 

La fede come protesta. 
In maniera molto schematica, possiamo classificare le spiritualità in due categorie. 

Da un lato quelle il cui progetto è aiutarci a sopportare quel che dobbiamo vivere. Secondo queste non 

possiamo modificare per niente il reale, e il fine della pratica spirituale consiste nel renderci insensibili alle 

prove. È quanto ha fatto dire allo stoico Epitteto: 

Non cercare di fare in modo che ciò che accade accada come desideri, ma desidera che 
ciò che accade accada come accade, e il corso della tua vita sarà lieto4. 

 

Le religioni orientali, e in particolare il buddhismo, condividono la stessa prospettiva dello stoicismo: il 

fine della spiritualità è farci accettare il reale per imparare ad amarlo. La vita intcriore si fonda sullo sforzo 

e la disciplina che conducono al controllo di sé e danno alla vita coesione e armonia. 

Un'altra comprensione della fede ci spinge A contestare la realtà, anche davanti a Dio. Ne troviamo un 

modello in Mosè dopo l'episodio del vitello d'oro. La storia è la seguente. Mentre Mosè è sul monte Sinai e 

riceve le tavole della Legge, il popolo si scoraggia non vedendolo tornare e decide di erigere un vitello d'o-

ro per avere un Dio ben visibile davanti a cui prostrarsi. Dio va in collera osservando il popolo - cui ha dato 

la libertà - ricadere nella più crassa idolatria. Ne decide così lo sterminio, risparmiando però Mosè.  

Se fosse stato un buono stoico, Mosè avrebbe pregato di non essere toccato dalla scomparsa del popolo. 

Nutrendo invece una spiritualità della protesta, Mosè si leva davanti a Dio moltiplicando gli argomenti a 

favore dei figli di Israele. Anzitutto dice a Dio che non può distruggere il suo popolo poiché gli egiziani si 

burlerebbero di lui affermando: "Con malizia li ha fatti uscire, per farli perire tra le montagne e farli spari-

re dalla terra" (Es 32,12).  

Poi gli ricorda le promesse fatte ad Abramo, Isacco e Giacobbe di dare una terra alla loro discendenza. 



Come potrebbe ritornare sulla sua promessa (cf. Es 32,13)? Infine Mosè ricorre a un ultimo argomento: "Ma 

ora, se tu perdonassi il loro peccato... Altrimenti, cancellami dal tuo libro che hai scritto!" (Es 32,32).  

Mosè: amico di Dio 
Rileggiamo questo brano: Dio ha chiamato Mosè e lo ha accompagnato con segni e prodigi (il mare 

diviso in due, l'acqua dalla roccia, la manna in cibo, il dono dei comandamenti). Davanti a tali segni l'atteg-

giamento normale sarebbe di sottomissione, ma Mosè non si decide per questo. Non esita a interpellare Dio, 

a dirgli il proprio disaccordo, a ricordargli le sue promesse, a scegliere la solidarietà con il proprio popolo 

piuttosto che seguire un Dio che si comportasse da tiranno. Davanti a una tale audacia, Dio come reagisce? 

Nel capitolo successivo troviamo la risposta: "II Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come uno 

parla con il proprio amico" (Es 33,11). Mosè è detto amico di Dio. A un amico si può dire tutto, anche il 

proprio disaccordo. Gesù chiama gli apostoli a divenire suoi amici (cf. Gv 15,15) e chiama anche noi a en-

trare nell'amicizia di Dio. Compresa in questo modo, la fede non è sottomissione al destino, bensì sua con-

testazione. 

 

Il “negozio” vuoto 
Grazie a Mosè, l'autore ateo Emile Cioran ha scritto: 

Amo gli uomini del Primo Testamento: sono vendicativi e tristi. Sono i soli ad aver chiesto conto 

a Dio, ogni volta che hanno voluto, a non essersi lasciati sfuggire ogni occasione per ricordargli 
che è spietato e che a loro manca il tempo per attendere ... Un tempo al ciclo si levavano i pu-
gni, oggi solo gli sguardi5. 

Dio si è rivelato come parola e l'uomo è un essere di parola. La nostra relazione con Dio diviene un pro-

cesso di parola, la nostra parola davanti alla sua. Il fine della spiritualità non è la sottomissione a una volon-

tà divina, ma il gorre la nostra parola di fronte alla sua. Una definizione della preghiera è questa: la parola 

dell'essere umano che si mette in verità davanti a Dio. Di fronte a quel che rallegra il mio cuore, rendo gra-

zie; davanti a quel che mi preoccupa posso intercedere; dinnanzi a quel che mi rivolta, posso dire la mia 

rivolta, levare il pugno, interpellare Dio come farei con un amico. 

Un giovane uomo, Shlomo, vaga di città in città alla ricerca dei suoi dopo il terribile pogrom del 1648 

in Polonia. A Lublino apprende della morte del padre, della madre, di tutti i suoi. Si aggira per la città con-

fuso tra i rifugiati.  

Sentendo i lamenti e i pianti del suo popolo, urla la sua disperazione e rivolta: "Perché il Dio mi-

sericordioso ha lasciato massacrare tanti innocenti? Il mio popolo ha solo questo avvenire?". Cammi-

nando in un vicolo, davanti a una botteguccia vuota vede un uomo anziano che invita i passanti a entrare nel 

suo negozio. Si meraviglia, perché il negozio è vuoto. Entra e chiede al vecchio: "Che cosa vendi, che il tuo 

negozio è vuoto, non c'è una sola merce?".  

L'uomo anziano risponde: "Vendo la fede". Il giovane osserva attentamente il vecchio. È a lui familia-

re, come se l'avesse già incontrato. Shlomo lo ha già visto. Il vecchio è Abramo sul monte Moria al mo-

mento di sacrificare il figlio unico. Il vecchio è Mosè sulle rive del mar Rosso, inseguito dalle truppe del 

faraone. Il vecchio è Amos a Betel al momento di denunciare l'ingiustizia sociale, la depravazione morale e 

la menzogna del culto. Il vecchio è l'immagine di una fede che nasce dal confrontarsi con Dio. 

 

La fede come fiducia 
Leonardo Boff è un prete brasiliano, teologo della liberazione. Racconta in un suo libro: 

“Una donna tiene sulle ginocchia, come una Pietà, il figlio quindicenne ucciso dalla polizia; era 

l'unico figlio, quello che le cercava il necessario per sopravvivere nella spazzatura della città; è 

disperata e non piange nemmeno perché non ha più lacrime da piangere; ma è profondamente 
desolata. Le chiedo: "Ha ancora fede in Dio?". E lei solleva verso di me due occhi dallo sguardo 
indimenticabile, colmo di ciò che deve essere il divino nella sua tenerezza: "Come posso dubita-
re di Dio che è mio Padre? Dove mi aggrappo se non mi aggrappo a Dio e non mi sento nelle sue 
mani?". 

Boff aggiunge: 

Dio è talmente reale e presente che nemmeno la disgrazia più crudele può oscurare la fede. 
Marx si sbagliava. A questo livello ultimo, la fede non è oppio, è liberazione limpida, è la luce 
che sbaraglia le tenebre e garantisce la vita contro la morte cercata per disperazione o la morte 

che sopraggiunge per sfinimento. Questa situazione ci fa capire la verità dell'evangelo di Gesù: 
"Beati voi poveri, perchè il Regno vi appartiene!". 



“Radicarsi” nella fede 
Da dove deriva tale fiducia? Certo dalla fede. La fede è sì un dono, come abbiamo visto, ma anche un 

radicarsi. La fede è come una pianta, non basta seminare il seme, si deve anche innaffiare il germoglio, to-

gliere le erbacce ed esperia al sole senza bruciarla. 

Per illustrare questo radicarsi nella fiducia, parto da un principio che ritroviamo nel pensiero dei rabbi-

ni. I maestri dell'ebraismo si chiedono se la pratica dei comandamenti preceda e condizioni la loro intel-

ligenza o, al contrario, ne derivi. Per rispondere a questa domanda fanno riferimento al versetto dell'Esodo 

che proclama: "Quanto ha detto il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto" (Es 24,7).  

Il verbo "prestare ascolto", "ascoltare", vuoi dire anche "comprendere". Possiamo perciò tradurre il ver-

setto in questo modo: "Eseguiremo e comprenderemo". Per Israele l'obbedienza ai comandamenti è anterio-

re al giudizio che si può dare di essi. Israele non mette sulla bilancia i vantaggi e gli inconvenienti dell'ido-

latria e dell'adulterio, ma rinuncia a loro in nome della fiducia riposta nel Dio che lo ha liberato dalla casa 

di schiavitù.  

Camminando nella fedeltà a Dio e al prossimo, Israele comprende il senso dei comandamenti che 

proibiscono l'idolatria e l'adulterio. Nell'Evangelo di Giovanni ritroviamo la stessa idea. Quando i religiosi 

si meravigliano perché Gesù insegna nel tempio pur non avendone l'abilitazione, questi risponde: "Chi 

vuol fare la sua volontà, riconoscerà se questa dottrina viene da Dio, o se io parlo da me stesso" (Gv 

7,17). Qui ritroviamo un preciso metodo pedagogico: è facendo le cose che le si ricorda e se ne misura il 

valore. 

 

La casa sulla roccia e la casa sulla sabbia 
Rileggiamo la parabola delle due case costruite sulla roccia e sulla sabbia (cf. Mt 7,24-27). Che diffe-

renza c'è tra l'uomo la cui casa resiste e quello la cui casa crolla nell'ora della tempesta? Entrambi hanno 

ascoltato l'evangelo, ma il primo lo ha messo in pratica, mentre il secondo si è fermato solo all'ascolto, sen-

za metterlo in pratica. È la messa in pratica che fa costruire una casa solida, capace di resistere nell'ora 

della tempesta. 

Applichiamo questo principio alla fede cristiana. Come sospetti, mio caro Thomas, mi è impossibile 

dimostrare con un sillogismo che l'evangelo è una parola di vita; invece desidero dire a te come a tutti: pro-

va! Che cosa rischi? Al mattino, prima di andare al lavoro, prenditi un quarto d'ora per leggere un testo e 

deporre la tua giornata - il lavoro, gli incontri, gli appuntamenti - nella preghiera e affidare alla grazia di 

Dio coloro che ami. La sera, prima di addormentarti, riprendi la tua giornata, rendi grazie per quel che hai 

avuto di bello, chiedi perdono per quel che è riuscito male e affida quel che ti preoccupa. Durante il giorno, 

sotto stress o in preda alla paura o a cattivi pensieri, fermati un istante e prega. Un'amica che occupa un in-

carico di grande responsabilità mi diceva: "Quando sono travolta, lancio al ciclo tutti i miei impegni ed essi 

ricadono ordinati, classificati, distinti secondo la loro urgenza o importanza". Infine, la domenica, interrom-

pi la corsa! Vivila come un giorno diverso in cui hai il tempo per distenderti, per pensare a Dio, per dare 

senso alla tua settimana e amare i tuoi. 

 

Conclusione: fede, fedeltà, fiducia 
Le parole "fede" e "fiducia" sono molto vicine, avendo la stessa radice latina, fides, da cui anche 

"fedeltà". Concludo il capitolo proponendo un'articolazione fra le tre parole. 

-  La fede è un dono. Non ci appartiene, dipende dalla misericordia di Dio verso di noi. 

-  Al contrario della fede, la fedeltà dipende dalla mia responsabilità. Spetta a me esse-

re fedele a Dio, pregando, frequentando l'evangelo e la comunità cristiana. 

- La fiducia si colloca nell'articolazione tra fede e fedeltà. Se sono fedele, è perché ho 

fiducia nel valore della fedeltà e so che essa mi radica nella fede. 
Fede, fedeltà e fiducia stanno ai tre angoli di un triangolo, definendosi ciascuna in rapporto alle altre 

due. La fede fonda la fedeltà, che a sua volta nutre la fede, ed entrambe terminano nella fiducia: 

La fede è sempre una miscela di luce e oscurità.  

Credere è essere fedeli nelle tenebre a quel che si è visto nella luce. 

 

 

 



PER TERMINARE 
Siamo partiti da un enigma: che cosa è successo nei giorni successivi alla crocifissione di Gesù per far 

nascere un movimento che ha cambiato la vita a miliardi di uomini e donne attraverso duemila anni? Abbia-

mo ricordato due risposte: un caso improbabile o la testimonianza difficilmente credibile dei discepoli di 

Gesù, che pretendevano di aver rivisto vivo chi era stato crocifisso. 

Tra l'improbabile e il difficilmente credibile, dobbiamo scegliere. Lo farò attualizzando la scommessa 

di Blaise Pascal. Nel XVII secolo era il problema della morte e dell'eternità a tormentare le coscienze; oggi 

a preoccuparci è piuttosto la questione del senso o dell'assurdo della vita. Che cosa si rischia a scommettere 

sul difficilmente credibile più che sull'improbabile? 

L’unico rischio che corriamo è di dare senso e sale alla nostra vita. 

 

L’esperienza della fede 

Mio caro Thomas, tu sei uno scienziato: perché non applicare alla fede i principi della 

scienza sperimentale? Fa' l'esperienza della fede, della lettura degli evangeli, di presentarti 

davanti a Dio nella preghiera, della fedeltà alla chiesa. Fa', osa, cerca per un tempo con-

grue... e riprendi la tua esperienza. Allora potrai rispondere alla domanda: la fede fa per 

me?  

Nessuno può rispondere a questa domanda senza averci provato. Vorrei finire con una 

testimonianza personale. Da quarant'anni cerco di vivere più o meno secondo l'evangelo, 

talvolta più, spesso meno. La fede in Dio non ha risolto tutti i problemi, lungi da ciò! Diceva 

molto bene Elie Wiesel: "Per me il problema non è la non esistenza di Dio ma la sua esisten-

za. Se Dio non esiste non c'è più problema. Talvolta sono per Dio, spesso contro Dio, ma 

mai senza di lui". 

 

Le tragedie e le ingiustizie 

Da quarant'anni assisto a questo triste spettacolo: muoiono bambini e madri di fami-

glia, mentre dei trafficanti di droga sono in piena salute; dei cristiani sono avari e dei 

pagani generosi e prodighi; gli arrivisti hanno successo e gli umili sono umiliati.  

Tutto questo è reale, ma non toglie niente alla verità dell'evangelo, dirò persino che tutto 

questo è stato già annunciato dagli evangeli. 

Da quarant'anni mi succede di andare in collera, anche contro Dio, di rimanere deluso, di 

scoraggiarmi di me e degli altri, ma ogni volta... sono stato sollevato. Dopo quarant'anni l'e-

vangelo rimane per me, al di là di tutti i fallimenti e le delusioni che ho conosciuto, una parola 

di grazia, una sorgente di vita, una verità che merita d'essere seguita. 

Abbiamo visto che la fede è insieme dono, protesta, fiducia. E la grande affermazione 

della dignità dell'essere umano che rifiuta di ridurre l'universo a quel che i suoi sensi percepi-

scono. E la protesta dell'evangelo contro tutte le oscurità, gli idoli e le illusioni del nostro 

mondo. È la fiducia che non si sbaglia mai a scegliere l'umiltà, a tenere le mani aperte, a la-

sciarsi guidare sulla strada di un amore più grande. 

 

“Io crederò in te” 

In un racconto, uno degli ultimi combattenti del ghetto di Varsavia, si rivolge a Dio: 

Il mio rabbi soleva raccontarmi la storia di un ebreo che era sfuggito con la moglie e il fi-

glio all'inquisizione spagnola, e con una piccola barca, sul mare in tempesta, aveva raggiunto 

un'i-soletta rocciosa. Cadde un fulmine e uccise sua moglie. Venne una tempesta e gettò 

suo figlio in mare.  

Solo e derelitto, nudo e scalzo, stremato dalle tempeste e atterrito dai tuoni e dai fulmini, 

con i capelli arruffati e le mani tese a Dio, l'ebreo proseguì il suo cammino sull'isola rocciosa 



e deserta, e si rivolse al suo Creatore con queste parole: "Dio di Israele, sono fuggito qui per 

poterti servire indisturbato, per obbedire ai tuoi comandamenti e santificare il tuo Nome. Tu 

però fai di tutto perché io non creda in te.  

Ma se con queste prove pensi di riuscire ad allontanarmi dalla via giusta, ti avverto, Dio 

mio e Dio dei miei padri, che non ti servirà a nulla. Mi puoi offendere, mi puoi colpire, mi puoi 

togliere ciò che di più prezioso e caro posseggo al mondo, mi puoi torturare a morte, io cre-
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