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Diventare cristiani è qualcosa di molto sem-
plice, ma anche di profondamente rivolu-
zionario. Signifi ca compiere una rivoluzione 
copernicana.
Considerare noi stessi non più come il cen-
tro attorno a cui devono ruotare gli altri, 
ma cominciare invece a riconoscere di es-
sere una delle tante creature di Dio che si 
muovono tutte insieme intorno a Lui, che è 
il vero centro.

JOSEPH RATZINGER, Vom Sinn des Christseins
(Il senso dell’esistenza cristiana)
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1

LA PRESENZA DI DIO

Lo sguardo dell’Altissimo

Nella storia religiosa del genere umano che, nelle 
culture più elevate, coincide con quella spirituale, Dio 
compare sempre come l’Essere che ha occhi ovunque, 
come la Vista per eccellenza. Nell’immagine dell’oc-
chio della divinità, che ci è familiare grazie all’arte 
cristiana, viene mantenuta questa idea arcaica: Dio è 
occhio, è Vista. Qui si cela anche una sensazione ori-
ginaria dell’uomo, quella del sentirsi conosciuto. Egli 
sa che una segretezza assoluta non esiste, che la sua 
vita non è nascosta, ma è sempre esposta allo sguar-
do di Qualcuno, che il suo vivere è un “essere visto”. 
Nella preghiera di uno dei Salmi più belli dell’Antico 
Testamento troviamo espressa la convinzione che ha 
accompagnato l’essere umano lungo l’intero corso del-
la sua storia: 

«Signore, tu mi scruti e mi conosci,
tu sai quando seggo e quando mi alzo.
Penetri da lontano i miei pensieri,
mi scruti quando cammino e quando riposo.
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Ti sono note tutte le mie vie;
la mia parola non è ancora sulla lingua
e tu, Signore, già la conosci tutta.
Alle spalle e di fronte mi circondi
e poni su di me la tua mano.
Stupenda per me la tua saggezza,
troppo alta, e io non la comprendo.
Dove andare lontano dal tuo spirito,
dove fuggire dalla tua presenza?
Salgo in cielo, là tu sei,
se scendo negli inferi, eccoti.
Se prendo le ali dell’aurora
per abitare all’estremità del mare,
anche là mi guida la tua mano
e mi afferra la tua destra.
Se dico: “Almeno l’oscurità mi copra
e intorno a me sia la notte”;
nemmeno le tenebre per te sono oscure,
e la notte è chiara come il giorno;
per te le tenebre sono come luce» (Sal 139, 1-12).

[...] La sensazione di essere visto può suscitare 
nell’uomo due reazioni opposte. Il fatto di essere espo-
sto può turbarlo, farlo sentire in pericolo, una creatura 
limitata nel suo stesso ambito vitale. Questa impressio-
ne può trasformarsi in irritazione e intensifi carsi fi no 
al punto di ingaggiare una lotta appassionata contro il 
testimone, percepito come invidioso della sua libertà, 
della capacità illimitata del suo volere e agire. Può an-
che, però, dare origine a un atteggiamento contrario: 
l’uomo che si apre all’amore, in questa presenza che 
continuamente lo circonda può scorgere la protezione 
cui aspira tutto il suo essere. Qui egli potrà cogliere 
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il superamento della solitudine che nessuna creatura 
umana riuscirà mai a eliminare e che costituisce co-
munque una vera e propria contraddizione per l’essere 
che tende al “tu”, a essere con l’altro. In questa presen-
za misteriosa egli può scoprire il fondamento di quella 
fi ducia che gli consente di vivere. È questo il luogo in 
cui trovare risposta al problema di Dio. Essa dipende 
dal modo in cui l’uomo considera originariamente la 
propria vita: se vuole rimanere non visto, se preferisce 
restare da solo – «Sarete come Dio!» – oppure se, no-
nostante le sue inadeguatezze, anzi proprio perché ina-
deguato, è invece riconoscente verso Colui che riempie 
e sostiene tutte le sue solitudini. Le ragioni che sosten-
gono l’una o l’altra scelta sono le più diverse. Dipende 
dalle esperienze di fondo che si fanno con l’altro: se in 
lui si scorge l’amore o, invece, una minaccia. Dipende 
anche dal modo in cui Dio incontra l’uomo: se nelle 
vesti di un terribile sorvegliante che medita il momento 
della condanna, o come l’amore creatore che ci aspetta. 
Dipende inoltre dalle decisioni che permettono all’uo-
mo di accettare o modifi care, nel corso della sua vita, le 
esperienze del passato1.

Dio è nel mondo

“Dio è” signifi ca che al di sopra di tutti i nostri obiet-
tivi e interessi stanno la sovranità della verità e della 
giustizia; sta il valore di ciò che, dal punto di vista ter-
reno, è privo di qualsiasi importanza. C’è l’adorazione 
di Dio, la vera adorazione che protegge l’uomo dalla 
dittatura dei fi ni e che è la sola in grado di difenderlo 
dalla tirannia esercitata dagli idoli.
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“Dio è” signifi ca anche che noi tutti siamo sue creatu-
re. Soltanto creature, ma come tali veramente originate 
dal Signore. Noi siamo creature volute da Lui e destina-
te all’eternità: lo è anche il nostro vicino, anche la perso-
na antipatica che mi sta accanto. L’uomo non viene dal 
caso, non è il risultato di una pura lotta per l’esistenza, 
che farebbe trionfare ciò che è adatto allo scopo, ciò 
che riesce a imporsi: l’uomo è frutto dell’amore creativo 
dell’Onnipotente. 

“Dio è”: qui bisogna sottolineare soprattutto la pa-
roletta “è”, tradurre dunque la formula nella seguente 
proposizione: Dio è realmente, e ciò signifi ca che opera, 
agisce e può agire. Non è un’origine lontana o un luogo 
indeterminato a cui aspira la nostra trascendenza.

Non ha affatto preso le distanze dalla macchina del 
mondo che ha creato, non ha abdicato a ogni sua 
funzione perché tutto ormai sembra funzionare da 
sé. Il mondo è e rimane il suo mondo, il presente è 
il suo tempo, e non il passato. Egli può agire e agisce 
in modo davvero reale, ora, in questo mondo e nella 
nostra vita. 

Riponiamo in Lui la nostra fi ducia? Nei calcoli che 
facciamo lungo il corso della nostra vita, nel nostro 
vivere quotidiano, egli rientra come realtà? Abbiamo 
compreso che cosa signifi ca la prima tavola dei dieci 
comandamenti, questa istanza davvero fondamentale 
che è rivolta alla vita dell’uomo, ripresa poi dalle prime 
tre invocazioni del Padre nostro, che intendono render-
la orientamento di fondo del nostro spirito, del nostro 
vivere?

“Dio è”. E la fede aggiunge: Dio è Padre, Figlio e 
Spirito Santo, uno e trino. Questo punto così centrale 
rimane avvolto, nella cristianità, in un silenzio imbaraz-
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zante. La Chiesa non è forse andata troppo oltre? Non 
sarebbe stato forse meglio lasciare che questa immensi-
tà, che questa inaccessibilità rimanesse avvolta nel suo 
mistero? Del resto, che signifi cato può avere per noi?

Certo, questa proposizione è e rimane espressione 
dell’alterità di Dio, il quale è infi nitamente più gran-
de di noi, trascende ogni nostro pensiero ed esistenza. 
Tuttavia, se non avesse avuto nulla da dirci non ci sa-
rebbe stato manifestato nemmeno il suo contenuto. Sì, 
egli poteva essere compreso soltanto entro gli schemi 
di un linguaggio umano, poiché si era già inserito nel 
processo di rifl essione e di vita degli uomini2.

Cogliere il divino nella bontà dell’uomo

Grazie a Dio sperimentiamo continuamente mo-
menti privilegiati nei quali riusciamo a cogliere, attra-
verso l’uomo, qualcosa del Signore: nelle grandi opere 
dell’arte, regalate all’umanità nel corso della sua sto-
ria, noi intravediamo qualcosa della fantasia creatrice 
di Dio, dello Spirito creatore, della sua bellezza eterna 
che trascende ogni parola e qualsiasi calcolo della logi-
ca terrena. 

Ancora più profondamente, però, avvertiamo qual-
cosa di Lui nella bontà di un uomo che agisce senza se-
condi fi ni. Mi è stato riferito, da una persona che ne fu 
testimone, di certe ragazze asiatiche di cui alcune suore 
si erano prese cura, dopo averle strappate a esperienze 
di miseria di varia natura: le giovani parlavano delle re-
ligiose come se si riferissero a Dio, perché è impossibile 
– così dicevano – che un essere umano sia capace di 
tanta generosità3.
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La certezza dell’amore

Gesù di Nazareth ci mostra due cose: noi siamo per 
gli altri e viviamo gli uni degli altri, e tuttavia il Padre 
eterno conosce e ama inconfondibilmente ogni singolo. 
Entrambe queste considerazioni dovrebbero toccar-
ci intimamente. Da una parte è necessario accettare e 
convincerci di questa interpretazione del cristianesimo 
inteso come un vivere per gli altri, ma dall’altra dobbia-
mo vivere della certezza e della gioia che il Signore ama 
me, proprio me; che egli vuol bene a chiunque abbia un 
volto umano, per quanto quel viso possa essere stravol-
to e oltraggiato. E quando diciamo: «Dio mi ama» non 
dovremmo solo sentire la responsabilità e il pericolo di 
diventare indegni di questo sentimento, ma compren-
dere la parola dell’amore e della grazia in tutta la sua 
grandezza e chiarezza. In essa è sottinteso anche che 
l’Onnipotente è colui che perdona ed è buono. Forse 
nella predicazione religiosa non abbiamo dato la giusta 
importanza alle grandi parabole del perdono per un fal-
so timore pedagogico-morale, munendole di dispositivi 
di sicurezza: la parabola del creditore che condona un 
debito molto elevato, quella del pastore che va in cerca 
proprio della pecorella smarrita e la storia della donna 
che si rallegra più per la dracma perduta e ritrovata che 
di tutto ciò che non aveva smarrito.

Non inferiore all’audacia di queste parabole è quella 
che si manifesta nei fatti della vita di Gesù, per esempio 
quando troviamo il pubblicano Levi e la Maddalena tra 
i suoi discepoli più vicini. L’arditezza di questo mes-
saggio racchiude le due cose di cui abbiamo bisogno: 
colui che crede veramente sa bene di non dovere abu-
sare della certezza del perdono divino, come di una let-
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tera di immunità per ogni sfrenatezza, come colui che 
ama non deve approfi ttare dell’immensità dell’amore 
dell’altro, ma trarne incoraggiamento a divenire, anche 
lui, degno di tale sentimento con tutte le sue forze. 

Questa volontà mossa dalla fede nell’amore non si 
basa però sul timore, bensì sulla piena e gioiosa certez-
za che Dio è realmente, e non solo a parole, più grande 
del nostro cuore (cfr. 1 Gv 3, 20)4.

Il Dio di Pascal

Certamente ricordiamo che Pascal, uno dei grandi 
spiriti della nascente scienza della natura, portava cucito 
nel risvolto della giacca un biglietto con le parole: «Dio 
d’Abramo, d’Isacco e di Giacobbe, non dei fi losofi ». 
Per lui era diventato determinante per la sua vita il Dio 
sotto spoglie umane, il Dio vicino, il Dio che parla, il 
Dio che agisce, il Dio che ama, il Dio che s’adira: solo 
in questo egli aveva scoperto per la prima volta l’essere 
divino di Dio in contrapposizione ai prodotti della ri-
fl essione umana. Tuttavia, quanto a lungo aveva sofferto 
prima che gli si aprisse il varco, attraverso i fatti singolari 
dell’Antico Testamento, verso il fuoco del roveto arden-
te e si facesse percettibile a lui la voce del Dio vivente! 

Chi di noi ha tempo e forza per giungere a un dolore 
tale e a un’esperienza di quel tipo, cui contraddice così 
manifestamente l’apparenza esteriore5?

Il rapporto tra l’uomo e Dio

Dio viene agli uomini solo attraverso gli uomini. La 
svariata capacità di percezione degli esseri umani per 
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ciò che sta dietro i confi ni del quotidiano non è un ca-
priccio senza senso della natura, ma è determinante per 
il rapporto dell’Eterno con gli uomini e degli uomini 
tra loro. Proprio così essi vengono rimandati dal Signo-
re gli uni agli altri, cosicché noi possiamo rovesciare e 
ampliare la proposizione precedente: come il Creatore 
viene agli uomini solo attraverso gli uomini, così anche 
questi ultimi vengono gli uni agli altri solo attraverso 
Lui. Il rapporto con Dio non è affare privato del sin-
golo in cui nessun altro potrebbe e dovrebbe entrare, 
ma è invece, allo stesso tempo, del tutto interiore e del 
tutto pubblico. 

L’Onnipotente ha creato gli esseri umani e ha fat-
to in modo che non ci siano molte relazioni con Lui 
che risultino indipendenti tra loro, dove i singoli, gli 
uni accanto agli altri, potrebbero sperimentare e com-
prendere la divinità interiormente. Gli uomini vanno a 
Dio solo nel loro essere insieme, proprio la ricerca del 
Signore rimanda le creature le une alle altre. La tesi 
secondo cui la religione alienerebbe l’uomo dall’uomo 
può riferirsi soltanto alle sue forme decadenti, ma non 
risponde certamente alla tendenza complessiva della 
storia della religione, e specialmente a quella parte del-
la storia che si rifà al nome di Abramo6.

Il Creatore e la “nazione eletta”

Lo stimolante paradosso della religione veterotesta-
mentaria in generale consiste nel fatto che Israele ha per 
Dio “nazionale” il Signore del mondo e che il “Dio na-
zionale” di Israele non è una “divinità nazionale”, ben-
sì appunto quella universale. Questa considerazione fa 
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quasi necessariamente saltare e mettere in discussione 
qualsiasi tentativo di chiusura nello spazio interno della 
propria fratellanza nazionale, ma può anche, nel caso di 
uno sviluppo sbagliato, condurre a un accentuato con-
solidamento verso l’interno. Dipende tutto dal modo in 
cui si concepisce il legame tra questa Divinità niente af-
fatto etnica, bensì universale, da un lato, e il popolo che 
tuttavia la adora come il suo Dio, dall’altro. 

Nello stesso Antico Testamento è chiaro che questo 
legame non è stato stabilito da Israele, ma dall’Altis-
simo; è evidente che il Creatore elesse questa nazione 
senza meriti in seguito a una decisione libera e gratuita 
e che perciò può anche liberamente rigettarlo, cosa che 
i demeriti accumulati nel frattempo da quel popolo da-
rebbe ampiamente motivo di fare. Pertanto, è vero che 
esiste una paternità particolare di Dio verso Israele: Egli 
è padre dei popoli del mondo solo attraverso la crea-
zione, mentre, oltre a ciò, è padre di Israele attraverso 
l’elezione. Questa specifi cità, però, scaturisce dalla libe-
ra disposizione di Dio, atteggiamento che di conseguen-
za potrebbe anche cambiare in qualsiasi momento. [...]

L’altra possibilità insita nel paradosso fondamentale 
del concetto ebraico di Dio fu sviluppata nel tardo giu-
daismo. Sull’onda di una crescente razionalizzazione di 
tutto l’ambito religioso, una elezione libera e immotiva-
ta da parte del Creatore non sembrò più essere molto 
adeguata. Così si arrivò all’idea che il Signore avrebbe 
offerto a tutti i popoli del mondo la Torah, ma che solo 
Israele l’avrebbe accolta e sarebbe diventato l’unico 
popolo di Dio.

Questo, in fondo, signifi ca semplicemente che non 
fu il Signore a eleggere Israele, ma che questo fu l’unico 
tra tutti i popoli del mondo a scegliersi Dio come divi-
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nità suprema. Allora, però, il concetto che il Dio nazio-
nale è in realtà il Dio del mondo non ha più l’effetto di 
aprire, ma conduce invece a una chiusura più accentua-
ta nei confronti di coloro che hanno liberamente rinun-
ciato alla particolare paternità dell’Altissimo e, quindi, 
alla fratellanza dei suoi fi gli7.

Paternità di Dio 

La paternità di Dio conferisce alla fratellanza cri-
stiana la sua giusta collocazione. Qui è importante aver 
presente in modo molto chiaro che la fede in Cristo ha 
portato una nuova conoscenza della paternità dell’Al-
tissimo. Di un Dio padre possono parlare anche la reli-
gione mitica, Platone, la Stoà e, infi ne, anche il deismo 
illuministico dell’evo moderno, ma si tratta sempre di 
qualcosa di completamente diverso da quello che la 
fede cristiana intende affermare quando dice «Padre 
nostro» all’Onnipotente. [...]

Il concetto non cosmico di padre, rigorosamente 
personalistico, l’unico che conferisce alla paternità di 
Dio la serietà di una pretesa reale e alla fratellanza dei 
suoi fi gli vita e signifi cato, si manifesta soltanto nelle 
parole della Bibbia e perciò è accessibile solo agli occhi 
della fede. In ultima analisi, riesce a vedere la fratellan-
za degli uomini soltanto chi, nella fede, ha conosciuto 
la piena paternità dell’Essere supremo.

Tale concretezza del Signore, il suo essere persona 
in rapporto agli uomini subisce una progressiva spiri-
tualizzazione anche nel linguaggio della Scrittura, però 
questo fenomeno non conduce (come corrono il peri-
colo di fare tutte le spiritualizzazioni) a una crescente 
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rarefazione; al contrario, la concretezza, la realtà viva 
della sua paternità aumentano ancora di più. 

Questo Dio non diventa mai un Dio dei fi losofi , ma 
rimane il Dio vivo di Abramo, Isacco e Giacobbe, e 
anzi, di più: egli diventa il Dio di Gesù Cristo e, quindi, 
il Dio che ha assunto la nostra carne e il nostro sangue, 
tutta la nostra natura umana8.

La crisi della paternità

Nel momento in cui Dio ha voluto manifestarsi si è 
denominato “Padre”. La paternità umana può fornire 
un’anticipazione di ciò che Lui è. Quando però que-
sta paternità non esiste, quando si sperimenta soltanto 
come un fenomeno biologico, e non anche umano e 
spirituale, diventa vuoto anche ogni nostro discorso su 
Dio Padre. Se la paternità umana scompare, non riu-
sciamo nemmeno più a pensare e parlare del Creato-
re. Non è morto Dio, ma ciò che nell’uomo costituisce 
la premessa perché Egli viva nel mondo. La crisi della 
paternità che stiamo vivendo oggi tocca il centro della 
crisi che minaccia l’uomo nella sua umanità. Quando 
la paternità rappresenta soltanto un fatto biologico 
privo di una vera dimensione umana, o una forma di 
tirannia che dev’essere rifi utata, signifi ca che si è infer-
ta come una ferita alla stessa struttura dell’uomo. Per 
essere davvero completo, quest’ultimo esige il “padre” 
nel suo vero senso, cioè in quello che ci è stato manife-
stato nella fede: come una responsabilità nei confronti 
dell’altro che non porta a dominarlo, ma lo rende libe-
ro perché diventi se stesso; come amore che non vuole 
imprigionare l’altro, però non lo lascia nemmeno nel-
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la sua condizione, spacciandola per libertà, ma che lo 
spinge a realizzare quella verità profonda che ha le sue 
radici nel Creatore. 

Naturalmente una simile paternità è possibile solo 
quando accettiamo di essere fi gli. Il detto di Gesù: 
«Uno solo è il Padre vostro, quello celeste» (Mt 23, 9) 
ci fa comprendere che il modo corretto di esercitare 
la nostra paternità non consiste nell’imporre il nostro 
potere su altre persone, ma nel renderci responsabili 
della verità che si è aperta a Dio. Questa verità, dun-
que, può rendere l’altro libero perché diventi se stesso, 
senza egoismi, per Dio, nel quale egli si trova.

Dobbiamo anche rifl ettere sul fatto che nella Bibbia 
Dio si manifesta innanzitutto nella fi gura di “Padre”. 
Ciò implica che anche il mistero della maternità ha ori-
gine in Lui, rimanda a Lui o da Lui si scosta nelle sue 
deformazioni, esattamente come la paternità. Proprio 
grazie a questa considerazione risulta comprensibile 
come l’uomo sia “immagine di Dio”, nel suo contenuto 
reale ed estremamente pratico. Egli non è immagine di 
Dio in modo astratto: in questo caso ci troveremmo di 
fronte a un Dio astratto. Lo è nella sua realtà concreta, 
e questa è relazione: lo è come padre, madre, fi glio9. 
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2

UN DIO DISTANTE

L’assenza di Dio

La penosa sensazione di assenza di Dio che noi tutti 
proviamo è molto più intensa ai nostri giorni. La trovia-
mo formulata in un’antica favola ebraica, dove si rac-
conta che una volta il profeta Geremia riuscì, insieme 
al fi glio, a combinare correttamente alcuni caratteri e 
parole così da dare origine a un uomo vivente. Sulla 
fronte del Golem – la creatura formatasi da sé – stavano 
impresse le lettere che avevano consentito di svelare il 
mistero della creazione: «Jahvé è la verità». 

Il Golem strappò uno dei sette segni di cui si compo-
ne la frase nella lingua ebraica, mutando così radical-
mente il senso dell’iscrizione, che ora suonava: «Dio è 
morto». Inorriditi, il profeta e il fi glio gli chiesero che 
intenzioni avesse. La risposta del nuovo individuo fu: 
«Da quando voi siete in grado di creare l’uomo, il Si-
gnore è morto. La mia vita è la morte dell’Onnipotente. 
Se l’essere umano ha ogni potere, Egli non ne ha più 
nessuno». 

Questa antichissima storia ebraica, inventata nel Me-
dioevo cristiano, esprime come in un sogno angoscioso 
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il dramma dell’uomo nell’età della tecnica. Questi ha 
ormai ogni potere sul mondo, ne conosce il funziona-
mento e le leggi che governano il suo corso. Il suo sa-
pere è potere: egli è in grado, per così dire, di smontare 
questo cosmo per poi ricomporlo; per lui è un com-
plesso di funzioni di cui si può servire e che si possono 
piegare alla sua utilità. In un simile universo, comple-
tamente sotto controllo, non c’è più nessuna possibili-
tà di intervento del Signore. L’uomo può trovare aiuto 
soltanto nel suo simile, perché il potere sul mondo può 
essere esercitato soltanto dall’uomo. Un Dio privato di 
ogni potere, però, non è più Dio. Se il potere sta sol-
tanto nelle mani dell’uomo, non esiste più nessun Dio1.

Il male nella storia

Contro lo stupendo cantico di fi ducia che nasce dal-
la consapevolezza di un Dio onnipresente (cfr. Sal 139), 
Giobbe attesta l’esperienza contraria:

«Ma se vado in avanti, egli non c’è,
se vado indietro, non lo sento.
A sinistra lo cerco e non lo scorgo,
mi volgo a destra e non lo vedo» (Gb 23,8-9).

Al grido di Giobbe si associano oggi i milioni di in-
dividui senza nome che sono passati per le camere a 
gas di Auschwitz e le prigioni delle dittature di destra 
e di sinistra. Dov’è il vostro Dio? È la domanda degli 
accusatori, che suona sempre più insistente. Certo, in 
queste parole si cela spesso un atteggiamento cinico, 
più che il rispetto per le indicibili sofferenze dell’uomo. 
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L’accusa, tuttavia, è pertinente: dove sei, o Dio? Chi sei 
tu, o Dio, se rimani muto?

Solo il Signore può rispondere. Non lo ha fatto in 
forma defi nitiva, offrendoci una risposta chiara e uni-
voca, ma non è nemmeno rimasto avvolto in un totale 
silenzio. Ovviamente ci manca la sua ultima parola. 
Nella risurrezione di Gesù ci è stato dato solo un ini-
zio. E come sempre non investe soltanto la capacità 
intellettiva dell’uomo, ma anche il suo cuore, la sua 
stessa persona. È quanto osserviamo inizialmente nella 
storia di Giobbe: l’Onnipotente interviene nella dispu-
ta, ma non si pone dalla parte dei suoi difensori2.

Il buio interiore

Dobbiamo constatare quanto siamo lontani da un 
mondo in cui non sarebbe più necessario imparare a 
conoscere Dio perché egli è presente in noi! È stato 
detto che il nostro secolo sarà caratterizzato da un feno-
meno del tutto nuovo: l’incapacità, da parte dell’uomo, 
di conoscere il Signore. Lo sviluppo sociale e spirituale 
ha portato alla formazione di un tipo di essere umano 
al quale ormai manca ogni disposizione alla conoscenza 
dell’Altissimo. 

Sia questo vero o falso, dobbiamo però riconoscere 
che la lontananza di Dio, il buio interiore, il dubbio cir-
ca la sua esistenza sono oggi più profondi che mai; anzi, 
anche noi che tentiamo con fatica di credere abbiamo 
sovente l’impressione che la sua realtà ci sfugga. Non ci 
chiediamo forse spesso: «Dove se ne sta l’Onnipotente 
in mezzo al silenzio di questo mondo?». Non provia-
mo di frequente la sensazione che al termine di ogni 
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meditazione ci restino soltanto parole, mentre la realtà 
dell’Essere supremo è più lontana di prima? 

Da questa considerazione ne consegue un’altra. Cre-
do che oggi la tentazione cui siamo soggetti noi cristiani 
non consista tanto nel dubbio teoretico circa l’esistenza 
di Dio o in quello della sua unità e trinità, e neppure in 
quello della divinità e umanità di Cristo. Ciò che oggi 
veramente ci opprime e tenta è piuttosto la constata-
zione dell’ineffi cacia del cristianesimo. Dopo duemila 
anni di storia cristiana non vediamo nulla di ciò che 
dovrebbe costituire la nuova realtà del mondo, ma tro-
viamo invece gli stessi orrori, angosce e speranze di pri-
ma e di sempre. 

Anche per quel che riguarda la nostra personale esi-
stenza siamo costretti a sperimentare continuamente 
l’impotenza della realtà cristiana di fronte a tutte le al-
tre forze che ci infl uenzano, imponendosi a noi. 

Quando poi, dopo aver tentato con fatica di vivere il 
cristianesimo, ne consideriamo i risultati, spesso siamo 
di nuovo presi dalla sensazione che la realtà ci sfugga, 
si disgreghi. Alla fi ne, la sola cosa che resta è il debole 
appello della nostra buona volontà. 

Allora, in questi momenti di sconforto, volgendo lo 
sguardo al cammino percorso, non possiamo non do-
mandarci: «A che servono proclamazioni di dogmi, cul-
to e Chiesa, se noi, alla fi ne, siamo rigettati nella nostra 
miseria?». E allora ci chiediamo ancora una volta quale 
sia veramente il messaggio del Signore e quale realtà 
abbia veramente annunciato e portato fra gli uomini3.


