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«Di solito, nel corso delle nostre esistenze, 
non parliamo volentieri di vittoria: è una pa-
rola troppo grande. Negli anni abbiamo su-
bito troppe sconfitte, troppi momenti di de-
bolezza, e cedimenti troppo gravi ce l’hanno 
sempre preclusa. Tuttavia, lo spirito che abita 
in noi vi anela, desidera il successo finale con-
tro il male e contro la morte».

dietrich Bonhoeffer, 26 novembre 1939
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PremeSSa

il 9 aprile 1945 moriva nel campo di concentramento di 
flossenbürg il pastore luterano dietrich Bonhoeffer, sim-
bolo della resistenza tedesca al nazismo. hitler in persona 
aveva dato l’ordine di ammazzarlo. 

Bonhoeffer aveva iniziato la sua opposizione attiva al 
regime fin dai primi anni. nel natale del 1942, pochi mesi 
prima di essere arrestato come dissidente politico, nelle ore 
più oscure del xx secolo, scrisse alcune fra le riflessioni 
più lucide mai scritte sull’odio e sulle sue radici nella stu-
pidità umana:

«La stupidità è un nemico del bene assai più perico-
loso della malvagità. contro il male si può protestare, 
si può smascherarlo, se necessario ci si può opporre con 
la forza; il male porta sempre con sé il germe dell’au-
todissoluzione, e lascia sempre un senso di malessere 
nell’uomo. ma contro la stupidità siamo disarmati»1.

Paradossalmente, il male è fragile, può essere combat-
tuto e, forse, anche sconfitto, mentre la stupidità richiede 
un “atto di liberazione” interiore ed esteriore:

«ogni forte manifestazione di potenza esteriore, sia 
di carattere politico sia di carattere religioso, investe 

1 dietrich Bonhoeffer, Resistenza e resa. Lettere e altri scritti dal carcere, Bom-
piani 1969, p. 62.
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sulla stupidità di una gran parte degli uomini. Sembra 
quasi si tratti di una legge socio-psicologica. La po-
tenza dell’uno ha bisogno della stupidità degli altri. 
il processo attraverso cui ciò avviene non è quello 
dell’improvvisa atrofizzazione o sparizione di deter-
minate doti dell’uomo – nel caso specifico, di carattere 
intellettuale – ma di una privazione dell’indipendenza 
interiore dell’individuo, sopraffatto dall’impressione 
che su di lui esercita la manifestazione di potenza.
divenuto in tal modo uno strumento privo di volontà, 
lo stupido è capace di commettere qualsiasi male e di 
non riconoscerlo come tale. Qui sta il pericolo di un 
diabolico abuso, con il quale certi uomini possono ve-
nir rovinati per sempre.
La stupidità può essere superata soltanto con un atto di 
liberazione e non con un atto d’indottrinamento. e qui 
bisognerà rassegnarsi a dire che un’autentica libera-
zione interiore, nella maggioranza dei casi, diventa pos-
sibile solo se preceduta da una liberazione esteriore…
La liberazione interiore dell’uomo per una vita respon-
sabile di fronte a dio è l’unico reale superamento della 
stupidità».2

Le conclusioni a cui Bonhoeffer era giunto scaturivano 
da un lungo percorso filosofico-religioso compiuto negli 
anni e testimoniato dagli scritti – inediti fino a oggi in ita-
lia – che vengono presentati in questa scelta antologica. 
Si tratta di appunti, esegesi, meditazioni e omelie che at-
traversano circa un ventennio (dal 1925 al 1945) e che 
rivelano come il male – inteso come forza oscura insita 
nella creazione e nell’essere umano fin dal principio – 

2 Ivi, pp. 63-64.
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sia stato il tema portante, quasi un filo rosso, della ricerca 
intellettuale intrapresa dal teologo tedesco.

in uno scritto illuminante, datato 21 ottobre 1928, che 
il lettore troverà in questa raccolta, si legge:

«Perché io sono proprio io? che cosa sono davvero? 
chi sono? Perché esisto? da dove arrivo? Qual è il 
mio fine? cosa sarà di me? Sono queste le domande 
che l’umanità si pone da sempre. L’uomo si sente ag-
gredito da una forza superiore, da tutto un mondo, dal 
suo stesso io; allora comincia a indagare, a cercare, ad 
arrovellarsi e procede di scoperta in scoperta, senten-
dosi sempre più inquieto. di fronte a se stesso viene 
colto da una grande paura. Per la prima volta è toccato 
dalla miseria dell’essere umano e il cuore si contrae 
nella consapevolezza della sua mancanza di libertà. a 
questo punto reclama una cosa soltanto: la liberazione 
dal demone dell’io e dal suo dominio: la redenzione. 
come posso salvare il mio io? come posso diventare 
libero? come posso dare una forma a ciò che non ne 
ha e organizzare ciò che è privo di coerenza? come 
posso dominare il caos?
chi non ha sentito la sua anima infiammata da questi 
interrogativi o l’ha fatta tacere con la forza dell’abi-
tudine non può comprendere il senso della religione e 
che cosa questa possa offrire.
in ogni tempio greco antico erano riportate queste pa-
role: «conosci te stesso!». Solo in questo modo di-
venterai padrone del tuo io. È un’esperienza che può 
fare ognuno di noi: anche se nessuno riesce realmente 
a conoscersi nel corso della propria vita. Siamo e ri-
maniamo ignoti a noi stessi, soltanto dio è in grado di 
vedere davvero dentro di noi. Se ci lambicchiamo il 
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cervello ci procuriamo soltanto grandi tormenti: sap-
piamo bene che questo atteggiamento conduce alla di-
sperazione, e non al sollievo. Quindi è necessario per-
correre un’altra via: non tanto quella della conoscenza 
di sé, quanto quella del dominio e della formazione di 
sé attraverso la volontà»3.

Per Bonhoeffer, il male si “sfarina”, si indebolisce, ri-
velando la sua fragilità, solo quando con un atto preciso 
di volontà, personale e collettivo, ci si oppone al caos, 
all’incoerenza, alla schiavitù dell’io, alla paura. L’avan-
zare del bene e l’arretrare del male si rendono possibili 
con un’assunzione di responsabilità davanti agli uomini. 
e, per chi crede, anche davanti a dio.

3 Vedi il brano intitolato Domande senza risposta, nel capitolo Il dolore, p. 17 
di questo libro.
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La Paura

La paura disumana 

La paura è in un certo qual modo il nostro principale 
nemico. essa si annida nel cuore dell’uomo e lo mina in-
teriormente finché egli crolla improvvisamente, senza op-
porre resistenza e privo di forza. corrode e rosicchia di 
nascosto tutti i fili che ci uniscono al Signore e al pros-
simo. Quando l’essere umano in pericolo tenta di aggrap-
parsi alle corde, queste si spezzano, ed egli, indifeso e di-
sperato, si lascia cadere tra le risate dell’inferno. allora la 
paura lo guarda sogghignando e gli dice: ora siamo soli, 
tu e io, e ora ti mostro il mio vero volto. chi ha cono-
sciuto e si è abbandonato a questo sentimento in un’or-
ribile solitudine – la paura di fronte a una grave deci-
sione, la paura di un destino avverso, la preoccupazione 
per il lavoro, la paura di un vizio a cui non si può più op-
porre resistenza e che rende schiavi, la paura della vergo-
gna, la paura di un’altra persona, la paura di morire – sa 
che è soltanto una maschera del male, una forma in cui 
il mondo ostile a dio cerca di ghermirlo. non c’è nulla 
nella nostra vita che ci renda evidente la realtà di queste 
forze ostili al creatore come questa solitudine, questa fra-
gilità, questa nebbia che si diffonde su ogni cosa, questa 
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mancanza di vie di uscita e questa folle agitazione che ci 
assale quando vogliamo uscire da questa terribile dispe-
razione. avete mai visto qualcuno assalito dalla paura? il 
suo viso è orribile quando è bambino e continua a essere 
spaventoso anche da adulto: quella fissità dello sguardo, 
quel tremore animalesco, quella difesa supplichevole. La 
paura fa perdere all’uomo la sua umanità. non sembra 
più una creatura di dio, ma del diavolo; diventa un es-
sere devastato, sottomesso. 
15 gennaio 1933 

Timore del silenzio 

abbiamo paura della quiete. Siamo così abituati all’agi-
tazione e al rumore, che il silenzio ci appare minaccioso 
e lo rifuggiamo. Passiamo da un’attività all’altra per non 
dover stare soli, per non essere costretti a guardarci allo 
specchio. ci annoiamo, a tu per tu con noi stessi. Spesso 
le ore che siamo costretti a trascorrere in solitudine ci 
sembrano le più tristi e le meno fruttuose. ma non ab-
biamo soltanto il timore di noi e di scoprirci; temiamo 
molto di più l’onnipotente. Vorremmo evitare che di-
sturbi la nostra tranquillità e ci smascheri, creando un 
rapporto esclusivo a due per poi disporre di noi secondo 
la sua volontà. Questo incontro misterioso ci preoccupa 
e cerchiamo di sottrarci a questa esperienza. ci teniamo 
alla larga dal pensiero di dio, per evitare che egli arrivi 
inaspettatamente e ci rimanga troppo vicino. Sarebbe ter-
ribile doverlo guardare negli occhi e doversi giustificare. 
dal nostro volto potrebbe scomparire per sempre il sor-
riso. Potrebbe, per una volta, accadere qualcosa di molto 
serio a cui non siamo più abituati. 
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Questa paura è una caratteristica della nostra epoca. 
Viviamo con l’ansia di essere improvvisamente avvolti 
e manovrati dall’infinito. allora preferiamo vivere in so-
cietà, andare al cinema o a teatro per poi essere portati 
al cimitero, piuttosto che rimanere un minuto di fronte 
al Signore.
15 luglio 1928 

Paura di Dio

nell’Apocalisse di san giovanni leggiamo: «temete 
dio e dategli gloria, perché è giunta l’ora del suo giudi-
zio» (14, 7). 

«temete dio», invece delle cose che vi fanno paura. 
non temete il futuro, non temete gli altri uomini. non te-
mete la violenza e la forza, anche se possono privarvi dei 
vostri beni e della vostra vita. non temete i potenti di que-
sto mondo. non temete nemmeno voi stessi. non temete 
i peccati. morirete a causa di tutti questi timori. Libera-
tevi da queste paure, ma temete dio e soltanto Lui, che ha 
autorità su tutti i poteri terreni. davanti a Lui deve pro-
vare timore tutta la terra. Può darci la vita o privarcene. 
tutto il resto non ha importanza, solo il Signore conta. 
temetelo sul serio e adoratelo, dategli gli onori degni di 
chi ha creato ogni cosa e di chi ha portato la pace con gli 
uomini tramite cristo. onorate Lui e la sua santa parola, 
perché è arrivato il momento in cui ci giudicherà. L’eterno 
Vangelo è giudice di tutti gli uomini.

che cosa ci chiederà il Padre nell’ultimo giorno? Sol-
tanto una cosa: «avete creduto al Vangelo e gli avete ub-
bidito?». non domanderà se eravamo tedeschi o ebrei, 
se eravamo nazisti oppure no, e nemmeno se facevamo 
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parte della chiesa confessante, se eravamo persone in-
fluenti e di successo, se possiamo vantarci di grandi opere, 
se eravamo rispettati oppure malvagi, insignificanti, inu-
tili e sconosciuti. 

il nostro unico giudice sarà il Vangelo. 
24 novembre 1935 
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iL doLore

Domande senza risposta

Perché io sono proprio io? che cosa sono davvero? 
chi sono? Perché esisto? da dove arrivo? Qual è il mio 
fine? cosa ne sarà di me? Sono queste le domande che 
l’umanità si pone da sempre. L’uomo si sente aggredito 
da una forza superiore, da tutto un mondo, dal suo stesso 
io; allora comincia a indagare, a cercare, ad arrovellarsi 
e procede di scoperta in scoperta, sentendosi sempre più 
inquieto. di fronte a se stesso viene colto da una grande 
paura. Per la prima volta è toccato dalla miseria dell’es-
sere umano e il cuore si contrae nella consapevolezza 
della sua mancanza di libertà. a questo punto reclama 
una cosa soltanto: la liberazione dal demone dell’io e dal 
suo dominio, la redenzione. come posso salvare il mio 
io? come posso diventare libero? come posso dare una 
forma a ciò che non ne ha e organizzare ciò che è privo 
di coerenza? come posso dominare il caos? 

chi non ha sentito la sua anima infiammata da questi 
interrogativi o l’ha fatta tacere con la forza dell’abitudine 
non può comprendere il senso della religione e che cosa 
questa possa offrire. 

in ogni tempio greco antico erano riportate queste pa-
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role: «conosci te stesso!». Solo in questo modo diven-
terai padrone del tuo io. È un’esperienza che può fare 
ognuno di noi: nessuno riesce realmente a conoscersi 
nel corso della sua vita. Siamo e rimaniamo ignoti a noi 
stessi, soltanto dio è in grado di vedere davvero dentro 
di noi. Se ci lambicchiamo il cervello ci procuriamo sol-
tanto grandi tormenti: sappiamo bene che questo atteg-
giamento conduce alla disperazione e non al sollievo. 
Quindi è necessario percorrere un’altra via: non quella 
della conoscenza di sé, ma il dominio e la formazione di 
sé attraverso la volontà. 
21 ottobre 1928 

La debolezza 

Perché il problema della debolezza è così importante? 
hai mai visto nel mondo un mistero più grande dei po-
veri, dei vecchi, dei malati – uomini che non ce la fanno 
da soli, ma che dipendono dall’aiuto, dall’amore e dalla 
cura degli altri? hai mai pensato a come appare la vita a 
uno storpio, a un infermo senza speranza, a una persona 
sfruttata, a un nero in un ambiente di bianchi, a un intocca-
bile? Se lo hai fatto, riesci a sentire che in quei casi l’esi-
stenza ha un significato completamente diverso da quello 
che le attribuisci tu? comprendi che anche tu, comunque, 
appartieni indissolubilmente alla categoria degli sfortunati, 
perché anche tu sei un essere umano come loro, perché sei 
forte e non debole, perché in tutti i tuoi pensieri avvertirai 
la loro fragilità? non ci siamo resi conto che non potremo 
mai essere felici finché questo universo della debolezza, 
da cui forse finora siamo stati risparmiati – ma chissà per 
quanto tempo ancora? – ci rimane estraneo e sconosciuto, 
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distante, finché lo teniamo lontano dalla nostra portata, 
in modo consapevole o inconsapevole? 

che cosa significa debolezza nel nostro mondo? Sap-
piamo che fin dai primi tempi fu rimproverato al cristia-
nesimo di rivolgere il suo messaggio ai deboli: era con-
siderato la religione degli schiavi, di quelli che soffrono 
di complessi di inferiorità; si diceva che dovesse il suo 
successo alla massa di disperati dei quali ha esaltato la 
condizione di miseria. È stato proprio l’atteggiamento nei 
confronti del problema del male nel mondo che ha attirato 
simpatie oppure odio per questa confessione. ha sempre 
prodotto l’opposizione forte e sdegnata di una filosofia 
aristocratica che esaltava la forza e il potere, in contrap-
posizione con i nuovi valori di rifiuto della violenza ed 
esaltazione dell’umiltà. 

anche nella nostra epoca siamo testimoni di questa 
lotta. il cristianesimo resiste o fallisce con la sua prote-
sta rivoluzionaria contro l’arbitrio e la superbia del po-
tente, con la sua difesa del povero. credo che i cristiani 
facciano troppo poco, e non troppo, per rendere chiaro 
questo concetto. Si sono adattati troppo facilmente al 
culto del più forte. dovrebbero dare molto più scandalo, 
scioccare molto più di quanto facciano ora; dovrebbero 
schierarsi in modo molto più deciso dalla parte dei de-
boli, anziché dimostrare riguardo per l’eventuale diritto 
morale dei forti. 
1934 

Stanchi e oppressi

«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi» 
(Matteo 11, 28). chi sono gli stanchi e gli oppressi? il 
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senso di questa frase non vuole essere limitativo. È stanco 
e oppresso chi si sente tale, ma in realtà anche chi non si 
percepisce così, perché non vuole farlo. Stanchi e oppressi 
sono sicuramente gli uomini, le donne e i bambini che 
vivono una dolorosa condizione e che, potremmo quasi 
dire, sono stati immersi a forza nell’oscurità di questa vita, 
nella schiavitù e nella miseria esteriore e morale. rara-
mente ho avuto l’impressione di stare tra persone stanche 
e oppresse come in quella città di minatori nel nord della 
francia in cui sono stato in vacanza. una vita infelice, 
provata, umiliata e offesa, oltraggiata, che si trasmette e 
si genera di padre in figlio e arriva fino ai figli dei figli. 

gli stanchi e gli oppressi dimorano dove il lavoro è 
vissuto come una maledizione di dio nei confronti de-
gli uomini. 

troppo facilmente, però, corriamo il pericolo di rite-
nere che chi sperimenta questa situazione siano soltanto 
quelli che si trovano in uno stato di indigenza. al contra-
rio, gesù ha cercato e incontrato i più stanchi e i più op-
pressi tra i cosiddetti benestanti. Pensate al giovane ricco 
che egli amava e a come si allontanò triste da Lui, perché 
era troppo debole per seguirlo (Matteo 19, 16-26). este-
riormente, quel ragazzo aveva tutto ciò che desiderava, 
ma malgrado tutto interiormente rimaneva profondamente 
vuoto e superficiale; tutto il suo patrimonio non gli per-
metteva di acquistare le cose più importanti di questa vita 
terrena: la pace interiore, la gioia spirituale, l’amore nel 
matrimonio e nella famiglia. Quanta indicibile sofferenza, 
quanta oppressione derivante da colpe che la ricchezza 
porta sempre con sé è presente nelle case delle persone 
apparentemente felici. 

no, gli stanchi e gli oppressi non appaiono soltanto 
come li dipinge rembrandt nella Stampa dei cento fio-
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rini: poveri, miseri, malati, lebbrosi, cenciosi, con i visi 
scavati. ci sono stanchi e oppressi sotto le spoglie di in-
dividui felici che hanno un’esistenza brillante, di suc-
cesso: uomini che si sentono completamente abbando-
nati anche in mezzo a una compagnia numerosa, a cui 
tutto appare insipido e senza senso, che provano disgu-
sto per la vita perché avvertono che la loro anima, im-
mersa in tutto questo, imputridisce e muore. nessuno è 
più solo di chi è felice. 
Fine settembre 1934

 
Il giogo dell’uomo

ci sono due possibilità per aiutare un uomo schiacciato 
da un peso: privarlo di quel fardello, in modo che in fu-
turo non abbia nulla da trascinarsi dietro, oppure aiutarlo 
a patirlo di meno. il peso non viene eliminato. Lo stesso 
gesù, che ha portato la croce, sa che l’essere umano, per 
sua natura, deve fare altrettanto. e sa anche che solo in 
questo modo viene santificato. il giogo che il Signore ci ha 
imposto non viene cancellato da cristo. tuttavia, questi lo 
rende più lieve, mostrandoci come dobbiamo sopportarlo.

il giogo è un carico aggiuntivo che però ha la parti-
colarità di alleggerire il peso di partenza. tramite questo 
strumento, tutto diventa sopportabile: conosciamo le im-
magini dei portatori di acqua e degli animali da tiro che lo 
utilizzano. È proprio sotto questo giogo che gesù vuole 
mettere noi creature di dio, in modo che la nostra fatica 
non sia eccessiva. Lo chiama «il mio giogo», il giogo, 
cioè, sotto il quale ha imparato a trasportare il suo carico, 
che è mille volte più pesante di tutti i nostri, proprio per-
ché egli porta anche i nostri. «Prendete il mio giogo so-
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pra di voi e imparate da me» (Matteo 11, 29), dice cri-
sto, invitandoci a seguirlo, a essere uniti a Lui in modo 
da non poterci più separare; uniti a tutti quelli che vo-
gliono condividere questa fatica; uniti finché, un giorno, 
il giogo ci verrà tolto. 
Fine settembre 1934

 
L’odio per la croce 

ci sono cristiani che si inginocchiano di fronte alla 
croce di cristo, ma che poi, quando incontrano delle av-
versità che li toccano personalmente, le si oppongono de-
cisamente, con un atteggiamento di rivolta. credono di 
amarla, ma poi, quando questa si presenta nella loro vita, 
la rifuggono e cercano con tutti i mezzi di tenerla lontana. 

chi considera il dolore che sperimenta nella sua esi-
stenza soltanto come qualcosa di ostile e di malvagio può 
riconoscere di non aver ancora raggiunto la pace con dio 
e di averla cercata esclusivamente con il mondo. forse ha 
creduto di trovare una risposta a tutte le sue domande e 
quindi una tranquillità interiore dell’anima e ha usato la 
croce per i suoi fini, ma certamente non l’ha amata. ha 
guardato solo se stesso. Quando però arriva il male, que-
sta pace svanisce rapidamente. 

Quindi chi nella sua vita si limita a odiare l’infelicità, la 
rinuncia, la miseria, la calunnia e la prigionia, faccia pure 
grandi discorsi sulla croce, ma ammetta di disprezzarla.

al contrario, chi la ama e vi ha trovato la quiete co-
mincia anche ad amare la sofferenza e infine potrà dire, 
come riportano le Sacre Scritture: «ci vantiamo anche 
nelle tribolazioni» (Romani 5, 3). 
9 marzo 1938
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La prova del dolore

La vostra fede sarà messa alla prova dal dolore. non 
ne sapete ancora molto. dio, però, manda la sofferenza ai 
suoi figli proprio quando ne hanno più bisogno, quando si 
sentono troppo sicuri su questa terra. allora nella nostra 
vita arrivano grandi pene, pesanti rinunce, gravi perdite, 
malattie, morte. Si accresce la nostra incredulità. Perché 
il mio creatore mi chiede questo? Perché ammette tutto 
ciò? Perché, perché? Queste sono le domande fonda-
mentali che vogliono soffocare la nostra fede. nessuno 
sfugge a questo tormento. È tutto così incomprensibile, 
così oscuro. 

nei momenti in cui ci sentiamo abbandonati possiamo 
e dobbiamo parlare. «credo; aiuta la mia incredulità» 
(Marco 9, 24). Sì, io credo, anche nel buio, anche nel 
dubbio, anche se mi sembra che il Signore sia lontano da 
me. mio dio, tu sei davvero il mio padre caro, che fa in 
modo che le cose vadano al meglio per me. caro gesù 
cristo, anche tu hai esclamato: «dio mio, dio mio, per-
ché mi hai abbandonato?» (Matteo 27, 46). tu vuoi es-
sere dove sono io. ora sei accanto a me. ora so che non 
mi lasci nemmeno nel momento del dolore. credo; aiuta 
la mia incredulità. 
9 aprile 1938, ai cresimandi 

La benedizione della pena

dio benedice alcuni dei suoi figli con la felicità; con-
cede che essi portino a compimento tutto ciò che intra-
prendono. egli è con loro, regalando il favore degli uo-
mini, il successo e l’approvazione delle loro azioni. Sì, 
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egli dona loro una grandissima forza e fa in modo che 
realizzino la sua opera. certamente, anche questi devono 
passare attraverso momenti di dolore e di prova, ma ogni 
tentativo di male nei loro confronti da parte di altri esseri 
umani viene sempre trasformato in bene. 

dio, però, benedice altri suoi figli con la sofferenza 
fino al martirio. egli si serve sia della felicità che della 
disgrazia per condurci sulla sua via e al compimento dei 
suoi progetti. Seguire il suo cammino significa osservare 
i suoi comandamenti. realizzare il suo fine vuol dire: noi 
restiamo in Lui e Lui in noi. ogni cosa giunge alla sua 
pienezza nella beatitudine di questo scopo: noi nel Si-
gnore, il Signore in noi. e il percorso per arrivare a que-
sto risultato, l’avvicinamento ai suoi precetti, rappresenta 
già l’inizio di questa beatitudine. 

come riusciamo a comprendere che, attraverso sia il 
bene che il male, stiamo andando incontro a questa gioia? 
dal fatto che in noi si è destato un amore irresistibile per 
la strada che ci è mostrata e per la meta che ci aspetta, 
anche se nel tragitto spesso cadiamo e rischiamo di per-
dere di vista il traguardo. Questo amore deriva dal Padre. 
È lo Spirito Santo che Lui ci ha donato.
30 maggio 1944

La sofferenza del giusto

«molti sono i mali del giusto, ma da tutti lo libera il 
Signore» (Salmo 34, 20).

il giusto soffre per il mondo, l’ingiusto no. il giusto 
soffre per cose che per altri sono naturali e necessarie. il 
giusto soffre per l’ingiustizia, l’insensatezza e l’assurdità 
degli avvenimenti. Soffre per la distruzione dell’ordine 
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divino del matrimonio e della famiglia. Soffre per questi 
motivi non soltanto perché gli appaiono come una priva-
zione, ma perché riconosce in essi qualcosa di malvagio, 
di empio. intorno a lui tutti dicono: è così, sarà sempre 
così e così dev’essere. il giusto dice: non dovrebbe essere 
così, è contro dio. il giusto si riconoscerà proprio dalla 
sua sofferenza: egli porta, per così dire, il sensorio del 
Signore sulla terra. Per questo egli soffre come il crea-
tore soffre nel mondo. 

nella sofferenza del giusto, però, c’è sempre l’aiuto del 
Padre, che gli è continuamente vicino. il giusto sa che lo 
lascia soffrire affinché impari ad amarlo per causa sua. 
nella sofferenza il giusto trova dio. È questo il suo aiuto. 

trovate dio nella vostra separazione e troverete aiuto! 
8 giugno 1944
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La morte 

Il tempo e la morte 

non ci sono momenti di quiete, tutto passa trasforman-
dosi eternamente, andando verso un unico e determinato 
fine, verso la morte. «Piangono gli dei e piangono le dee 
tutte, poiché il bello tramonta e muore la perfezione», ha 
scritto Schiller. Spietatamente, il tempo allontana il mo-
mento della gioia, della felicità, del godimento. 

il piacere del mondo passa perché il mondo passa con 
il suo piacere, con la sua bellezza, con il suo splendore, 
con la sua molteplicità e con la sua cultura. 

È vero, ma non sono eterne le creazioni di un Beetho-
ven, di un Bach, di un goethe, di un michelangelo? tutto 
passa e così anche queste opere. 

a dominare sopra ogni cosa è il tempo o, detto più 
chiaramente, la morte. il tempo e la morte sono la stessa 
cosa: il mondo è un mondo di morte. tutto ciò che in esso 
accade è qualcosa che precede l’ultimo evento. ciò che 
lo definisce, quindi, non sono la vita e la gioia, ma la fu-
gacità del tutto. La legge della morte governa ogni cosa. 

Se valutiamo tutta l’infinita miseria e l’indicibile do-
lore che questo destino procura, la fatalità della morte 
diventa per noi così impressionante e temibile da farci 
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pensare che non possa essere frutto della volontà del Si-
gnore. dev’essere accaduto qualcosa all’origine, un male 
primordiale, una ribellione dei demoni contro il creatore. 
a questa situazione è collegata una sventura che è ancora 
operante in noi, che si oppone a dio ed è in rivolta contro 
la sua volontà, come tutti sappiamo. È questo il signifi-
cato di quel mito dell’antico testamento in cui adamo 
ed eva, dopo aver disubbidito, vengono puniti con il peg-
giore dei castighi: «Polvere tu sei e in polvere ritornerai» 
(Genesi 3, 19). La sorte della transitorietà scende sulla 
terra come un incantesimo malvagio. e soltanto chi vince 
il male originario presente nel mondo e dentro di noi può 
porre fine a questa punizione. 

con la forza che contraddistingue l’antico testamento, 
la parola ci annuncia un memento mori: pensa che tutto ha 
un termine, considera bene la tua vita; il momento della 
morte incombe su di te con la certezza che nulla può re-
sistere alla forza del tempo, se non l’eternità. considera 
che per me e per te tutto è finito. «fammi conoscere, Si-
gnore, la mia fine, quale sia la misura dei miei giorni, e 
saprò quanto fragile io sono» (Salmo 39, 5). Vogliamo 
andare incontro distrattamente a questa realtà? Vogliamo 
rimanere spensierati fino all’ultima ora? 
26 agosto 1928 

Il mistero della morte di Mosè 

mosè morì sulla montagna da cui poteva vedere, ma 
solo in lontananza, la terra promessa da dio al suo popolo. 

il Signore gli disse di salire sul monte degli abarìm e 
di morire di fronte alla promessa. e quello era il suo pro-
feta, l’uomo prescelto per condurre la sua gente lontano 
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dalla schiavitù e dalla paura, per portarla verso la libertà. 
mosè in passato aveva potuto contemplare il mistero della 
bellezza divina; al Sinai, un giorno di tempesta, aveva 
portato agli infedeli le tavole dell’alleanza. da quando 
era stato chiamato, aveva saputo e voluto una cosa sol-
tanto: guidare gli ebrei verso il luogo indicato dall’on-
nipotente. La sua esistenza era stata un cammino e du-
rante il percorso si era scontrato con delusioni, tormenti, 
sconfitte, cadute e infedeltà. dentro di lui, però, rimaneva 
la certezza di un traguardo che lo spingeva a proseguire. 

ora è vecchio. Soltanto una cosa lo tiene in vita: la 
parola di dio. infine arriva il momento in cui ogni cosa 
deve realizzarsi. tutto quello in cui ha creduto deve tro-
vare giustificazione e significato. e ora la Bibbia racconta, 
molto semplicemente: «in quello stesso giorno il Signore 
parlò a mosè... e mosè morì in quel luogo, secondo l’or-
dine del Signore» (Deuteronomio 32, 48; 34, 5).

tutto ciò è davvero inquietante. La realtà quotidiana 
insegna che ci sono molte speranze che rimangono irre-
alizzate. ciascuno di noi potrebbe raccontare di piccoli 
desideri che rimangono tali, addirittura i bambini. al-
cuni forse anche di grandi illusioni, quelle davvero de-
gne di questo nome. Quanti tentativi disperati facciamo, 
quanto ardentemente preghiamo nelle situazioni di biso-
gno e com’è doloroso quando le nostre richieste non ven-
gono soddisfatte. 

c’è qualcosa che inquieta ancora di più: perché mosè 
deve morire prima del compimento della parola divina? 

La spiegazione è che di fronte alla promessa il pec-
catore muore. Se avessimo inventato noi questa storia, 
avremmo lasciato il profeta entrare per primo, con grande 
gioia, nella terra tanto agognata. il Padre celeste, invece, 
dice: «Vai sul monte e muori». aveva sperato e creduto. 
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Provava nostalgia per una patria che non aveva mai visto. 
gesù afferma: «Beati quelli che hanno fame e sete della 
giustizia» (Matteo 5, 6). il messaggio che ci viene offerto 
da questo racconto antico è chiaro. chi ha visto dio deve 
morire. davanti alla promessa, il peccatore muore. 
21 dicembre 1930 

Dove sono i nostri morti? 

Le domande relative alla morte che gli uomini pon-
gono alla chiesa sono: dove sono i nostri morti? dove 
andremo dopo la morte? 

dove sono i nostri defunti? oggi torniamo con il ri-
cordo agli ultimi istanti di vita dei nostri cari. abbiamo 
ancora davanti agli occhi coloro che amavamo: quell’ul-
tima immagine ci è rimasta impressa come nessun’altra. 

tristi e completamente storditi, sedevamo accanto al 
loro letto, senza capire che cosa fosse successo e conti-
nuavamo a farci la stessa domanda: che cosa è accaduto? 
dove sei? forse abbiamo accompagnato il morto alla se-
poltura ponendoci il medesimo interrogativo, che ripe-
tiamo ancora oggi: dove sei? dove sei?

forse da molto tempo ci siamo anche rassegnati al fatto 
che per loro è arrivata la fine, che sono tornati al nulla da 
cui provengono. eppure li amiamo così profondamente 
che non riusciamo a smettere di cercarli. chiediamo an-
cora, ovunque, se qualcuno sa dove si trovino. un pro-
fondo grido di dolore percorre il mondo. La madre chiama 
il figlio, il figlio la madre, il marito la moglie, l’amico il 
compagno, il fratello la sorella, l’amore piange chi è per-
duto: dove sei? dove siete, cari morti?

in silenzio ci avete abbandonati, ci avete lasciati soli, 
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siete andati in una terra straniera che nessuno conosce. 
Perché non parlate? dove siete? dovete compiere il viag-
gio eterno tra una vita e l’altra? Siete abbandonati nella 
fredda notte del sepolcro, completamente soli, oppure do-
vete vagare in una straziante inquietudine? Siete intorno 
a noi? dovete soffrire come noi o ancora di più? Provate 
nostalgia di una casa, del calore, dell’amore, di noi? op-
pure la vostra morte è un sonno, un sogno eterno o un dor-
miveglia? Parlate, per favore. Perché siete così lontani? 
26 novembre 1933

 
La tentazione della morte 

La morte è nelle mani di Satana ed è l’ultima tenta-
zione; il peccatore muore. tuttavia, proprio nel momento 
in cui l’uomo perde tutto, in cui l’inferno mostra aperta-
mente il suo aspetto spaventoso, per il fedele la vita sta 
cominciando. così il diavolo perde il suo ultimo potere 
e il suo ultimo diritto su chi crede.

ci chiediamo ancora una volta: perché dio lascia al 
maligno la capacità di tentarci? 

Primo: per vincerlo definitivamente. mentre infatti il 
diavolo riceve questa possibilità, ne risulta già annien-
tato. come il Signore punisce l’empio lasciandolo nella 
sua incredulità, permettendogli di essere libero, e questa 
condizione lo porta alla morte, così elimina Satana non 
con un atto di violenza, ma facendo in modo che si di-
strugga da solo. 

Secondo: l’onnipotente lascia a Satana la capacità di 
tentarci per condurci alla salvezza. L’uomo nuovo può 
cominciare a vivere solo attraverso il riconoscimento dei 
suoi peccati, il dolore e la morte.
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terzo: soltanto in cristo sono possibili e reali la sal-
vezza del credente e la vittoria su Satana. Questo ha af-
flitto gesù con tutti i peccati, tutte le sofferenze e la morte 
dell’umanità, ma proprio per questo il suo potere è ces-
sato. gli aveva tolto tutto per consegnarlo a dio. così 
siamo giunti alla conoscenza da cui ci eravamo allonta-
nati. chi crede deve imparare a vivere dentro di sé tutte 
le tentazioni come quelle del Salvatore, in modo da par-
tecipare al loro superamento. 
20-25 giugno 1938 

La vittoria sul peccato e sulla morte

durante la nostra vita non parliamo volentieri di vit-
toria: per noi è una parola troppo grande. nel corso degli 
anni abbiamo subito troppe sconfitte. troppi momenti di 
debolezza e colpe troppo gravi ce l’hanno sempre pre-
clusa. tuttavia, lo spirito che è dentro di noi vi anela, de-
sidera il successo finale contro il male, contro il timore 
della morte. 

nemmeno la parola di dio ci promette che vinceremo 
il peccato e la morte, ma afferma con tutta la sua forza 
che qualcuno ha ottenuto questo risultato. Se lo conside-
reremo nostro Signore, egli vincerà anche noi. non siamo 
noi a trionfare, ma gesù. 

noi oggi annunciamo e crediamo queste cose in con-
trasto con tutto quello che vediamo intorno a noi, con-
tro le tombe del nostro amore, contro la natura morente, 
contro tutto il dolore che la guerra ci sta portando. con-
statiamo che la morte si afferma, ma crediamo che il 
messia l’abbia superata e lo testimoniamo. «La morte 
è stata inghiottita nella vittoria» (Prima lettera ai Co-
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rinzi 15, 54). egli è il vincitore. resurrezione dei morti 
e vita eterna.

La Sacra Scrittura riporta una sorta di canzone satirica 
dal tono trionfalistico: «dov’è, o morte, la tua vittoria? 
dov’è, o morte, il tuo pungiglione?» (ibid., 15, 55). Si 
vantano la morte e il peccato, incutendo timore all’uomo, 
come se fossero loro i signori del mondo, ma è solo ap-
parenza. È da tempo che hanno perduto il loro potere: è 
il Salvatore che glielo ha sottratto. da allora nessun es-
sere umano che rimanga accanto a Lui deve temere que-
sti oscuri padroni. il pungiglione con cui la morte ci col-
pisce non ha più nessun potere. 

ma allora, ci chiediamo, perché nella nostra vita non 
sembra che sia davvero così, perché vediamo così pochi 
segni di questa vittoria? Perché il peccato e la morte in-
combono su di noi? È la stessa domanda che dio ci pone: 
io ho fatto tutto questo per voi e voi vivete come se non 
fosse accaduto! Vi sottomettete alla paura, come se po-
teste ancora farlo! Perché la vittoria non è visibile nella 
vostra esistenza? Perché non volete credere che cristo 
è il vero e unico vincitore. La mancanza di fede è causa 
della vostra sconfitta. 
26 novembre 1939

 
La morte fuori e dentro di noi

La morte è nuovamente comparsa in mezzo a noi e, vo-
lenti o nolenti, dobbiamo riflettere su questo argomento. 
negli ultimi tempi considero importante questa duplice 
considerazione: la morte è sia fuori che dentro di noi. 
Quella esteriore è il temibile nemico che ci si avvicina 
quando vuole. È la falciatrice che colpisce il fiore e lo 
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fa cadere. non possiamo fare nulla per opporci. È la fine 
del genere umano, l’ira di dio e il termine di tutta la vita. 

L’altra, però, è dentro di noi ed è la nostra morte perso-
nale. anch’essa è presente e fa parte di noi a partire dalla 
caduta di adamo. La accettiamo ogni giorno in gesù, op-
pure la rifiutiamo. È in relazione con l’amore per cristo 
e gli uomini. La comprendiamo quando amiamo il nostro 
Salvatore e i fratelli con tutto il cuore, perché amare signi-
fica sacrificarsi per le persone a cui vogliamo bene. essa 
è grazia e compimento dell’esistenza. dobbiamo pregare 
che questo si realizzi, che per noi sia soltanto qualcosa di 
esteriore; ciò avviene se ci siamo preparati in modo ade-
guato. infatti, in realtà, è soltanto un passaggio per arri-
vare all’amore perfetto del Padre. 

Se intorno a noi regnano selvaggiamente il conflitto e 
la morte, siamo chiamati a testimoniare la presenza del 
Signore non solo con le parole e con i pensieri, ma anche 
con gli atti. ogni giorno vogliamo chiederci dove pos-
siamo annunciare, con l’azione, il regno in cui dominano 
il bene e la pace. 
20 settembre 1939 

Malattia fisica e spirituale

immersi in una natura splendida e gioiosa, vediamo 
un bambino paralizzato su una sedia a rotelle. chi ha 
ancora un cuore sensibile nei confronti del prossimo in 
quel momento comprende che c’è qualcosa fuori posto. 
Se è possibile assistere a uno spettacolo così triste, si-
gnifica che questa non è la creazione originaria dell’on-
nipotente: dev’essere subentrato qualcosa di comple-
tamente contrario a Lui, che l’ha allontanata dalla sua 
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condizione primordiale. forze distruttive hanno guada-
gnato potere. Soltanto in un mondo senza l’eterno esi-
ste il male. ci sono uomini malati perché il mondo sof-
fre della sua mancanza. 

cristo vuole essere il vero medico dei malati. «io sono 
il Signore, colui che ti guarisce» (Esodo 15, 26). così 
parla il Padre, così parla gesù. il Salvatore dell’umanità 
offre il suo aiuto. Vogliamo lasciare questa offerta senza 
risposta, noi che diamo ascolto a tante proposte di poco 
conto, con risultati più o meno buoni?

chi accetta seriamente questo invito inatteso, chi 
considera il legame tra dio e la malattia, comprende 
quest’ultima come un segno della colpa dell’uomo, come 
la distruzione del rapporto tra la creatura e il creatore. 
essa mi ricorda il peccato del mondo e il mio peccato 
personale: sono queste le sue cause soprannaturali e le 
sue conseguenze nefaste. La mia malattia non è sem-
plicemente un effetto o una punizione per qualcosa di 
particolare di cui mi sarei reso colpevole – potrebbe an-
che essere così, ma non lo è necessariamente. al con-
trario, essa mi lascia intravedere l’abisso del male e la 
mia mancanza di fede. Questa constatazione, però, mi 
spinge verso il Signore. Quando ho raggiunto il fondo, 
non chiedo per prima cosa di essere liberato da questo o 
da quel dolore, ma arrivo a contemplare il suo volto at-
traverso il riconoscimento del mio errore che è rimasto 
nascosto a lungo. La sofferenza fisica vuole insegnarmi 
a riconoscere che la mia vera malattia mi colpisce molto 
più in profondità, così in profondità che nessun dottore 
di questo mondo può curarla, in quanto essa in realtà è 
il mio peccato. 

non sono malati soltanto il mio corpo, i miei nervi, il 
mio animo, ma tutto il mio essere, il mio cuore, che sof-
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frono per l’incredulità, per la paura, per l’assenza di dio 
nella mia vita.

e quale persona sana non ha sofferto di questa malat-
tia, che è allo stesso tempo la più misteriosa e la meno 
misteriosa? 
Gennaio 1941 

La morte di un amico

nel momento in cui rivolgiamo i nostri pensieri alla pas-
sione del nostro Signore, in cui tentiamo di portare sotto 
la sua croce tutto il nostro dolore che non ci abbandona 
mai, dio ci ha mandato una grande sofferenza personale. 
La scomparsa del nostro caro gerhard mi ha colpito come 
nessun’altra notizia in questo tempo di guerra. credo che 
la sensazione di vuoto che ha lasciato la sua dipartita non 
potrebbe essere maggiore se fosse stato un mio vero fra-
tello. egli è stato, infatti, particolarmente vicino al mio 
cuore. La sua scomparsa mi ha reso più povero. Quanto 
più dovete soffrire voi che lo conoscevate meglio di me e 
siete molto più consapevoli di quanto avete perso! La sua 
morte deve risultare terribilmente incomprensibile per la 
sua giovane moglie, la sorella ed eberhard. dal momento 
in cui ho conosciuto gerhard, e ringrazio il cielo di avere 
avuto questa possibilità, ho capito che era un uomo fuori 
dal comune e più ci siamo avvicinati, più ho compreso 
che dovevo inginocchiarmi di fronte a lui. con la sua sin-
cerità, il suo amore per la verità, il suo altruismo e la sua 
onestà ha significato per me più di quanto riesca a espri-
mere e più di quanto lui stesso sapesse. La semplicità e 
la maturità che lo contraddistinguevano gli hanno procu-
rato la fiducia di tutti, in qualunque ambiente si trovasse. 
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ora dobbiamo distaccarci da tutto ciò che ci legava a 
lui. facciamolo vicino alla croce sotto la quale lui ha vis-
suto e ha trovato grazia, con tutto il nostro cuore e con la 
più grande gratitudine, nell’amore del Padre che ci uni-
sce. non diamoci più pena. L’onnipotente ha fatto per 
lui tutto ciò che era bene e ora è in pace. Preghiamo di 
trovare anche noi la quiete sotto la croce. 
1 marzo 1942


