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Avvertenza
Vi do una notizia un po’ riservata. Vi rivelo un segreto;

ma, mi raccomando, resti tra noi. La notizia è questa: gran-
de è la fortuna di noi credenti. Grande è la fortuna di chi è
«cristiano»; cioè appartiene, sa di appartenere, vuole appar-
tenere a Cristo.

Grande è la fortuna dei credenti in Cristo. Però non
andate a dirlo agli altri: non la capirebbero. E potrebbero
anche aversela a male: potrebbero magari scambiare per
presunzione il nostro buon umore per la felice consapevo-
lezza di quello che siamo; potrebbero addirittura giudicare
arroganza la nostra riconoscenza verso Dio Padre che ci ha
colmati di regali.

C’è perfino il rischio di essere giudicati intolleranti:
intolleranti solo perché non ci riesce di omologarci – disci-
plinatamente e possibilmente con cuore contrito – alla cul-
tura imperante; intolleranti solo perché non ci riesce di
smarrirci, come sarebbe «politicamente corretto», nella
generale confusione delle idee e dei comportamenti.

Conoscere il senso di ciò che si fa
È già una fortuna non piccola e non occasionale – che

ci viene dalla nostra professione di fede – quella di cono-
scere il senso di alcune piccole consuetudini e di alcune
circostanze occasionali.

Per esempio, tutti mangiamo il panettone a Natale, ma
solo i credenti sanno perché lo mangiano. Non è che il
loro panettone sia necessariamente più buono di quello dei
non credenti: è semplicemente più ragionevole.

Un altro esempio: un po’ d’anni fa eravamo tutti eccita-
ti e in tripudio per il suggestivo traguardo del Duemila che
ci sarebbe stato dato di raggiungere: ma l’emozione e la
festa dei credenti erano meglio motivate. Noi non ci senti-
vamo emozionati e in festa soltanto per la rotondità della
cifra (duemila!); eravamo presi e allietati dal forte ricordo
di un evento che è centrale e anzi unico nella storia: il
ricordo del bimillenario dall’ingresso sostanziale e definiti-
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vo di Dio nella vicenda umana. Quell’anno appunto ci
veniva più intensamente richiamata la memoria dell’Unige-
nito del Padre che è divenuto nostro fratello e si ravvivava
in noi con vigore singolare la grande speranza che duemila
anni fa ha incominciato ad attraversare la terra.

Come si vede, tutta l’umanità festeggiava il Duemila;
ma la nostra festa era innegabilmente più consistente e più
razionalmente fondata.

Credenti e creduloni
Coloro che si affidano a Cristo – che è «Luce da Luce»,

cioè il Logos sostanziale ed eterno di Dio – sono inoltre
abbastanza difesi dalla tentazione di affidarsi a ciò che è
inaffidabile. Anche questa è una fortuna non da poco.

È stato giustamente notato come il mondo che ha smar-
rito la fede non è che poi non creda più a niente; al contra-
rio, è indotto a credere a tutto: crede agli oroscopi, che per-
ciò non mancano mai nelle pagine dei giornali e delle rivi-
ste; crede ai gesti scaramantici, alla pubblicità, alle creme di
bellezza; crede all’esistenza degli extraterrestri, al new age,
alla metempsicosi; crede alle promesse elettorali, ai pro-
grammi politici, alle catechesi ideologiche che ogni giorno
ci vengono inflitte dalla televisione. Crede a tutto, appunto.

Perciò la distinzione più adeguata tra gli uomini del
nostro tempo parrebbe non tanto tra credenti e non cre-
denti, quanto tra credenti e creduloni.

La conoscenza del Padre
Chi è «di Cristo» riceve in dotazione anche la certezza

dell’esistenza di Dio. Ma non di un Dio filosofico, che
all’uomo in quanto uomo non interessa granché; non di un
Dio che viene chiamato in causa solo per dare un comincia-
mento e un impulso alla macchina dell’universo, e poi lo si
può frettolosamente congedare perché non interferisca e
non disturbi; non di un Dio che, dopo il misfatto della crea-
zione, parrebbe essersi reso latitante.

Questa è, press’a poco, la concezione «deistica», e non
ha niente a che vedere né con l’insegnamento del Signore
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né con la nostra vita. C’è anzi da dire che tra il deismo e l’a-
teismo, per quel che personalmente ci riguarda, la differen-
za non è poi molta.

Il nostro Dio è «il Padre del Signore nostro Gesù Cri-
sto», come amava ripetere san Paolo. E lo si incontra,
incontrando Gesù di Nazaret e il suo Vangelo: «Nessuno
conosce il Padre se non il Figlio – lo ha detto lui esplicita-
mente – e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo» (Mt 11,27).

La sfortuna dell’ateo
Si può intuire quanto sia grande a questo proposito la

nostra fortuna, soprattutto se ci si rende conto davvero
della poco invidiabile condizione degli atei. I quali, messi
di fronte ai guai inevitabili in ogni percorso umano, non
hanno nessuno con cui prendersela. Un ateo – che sia
veramente tale – non trova interlocutori competenti e re-
sponsabili con cui possa discutere dei mali esistenziali, e
lamentarsene.

Non c’è nessuno contro cui ribellarsi, e ogni sua conte-
stazione, a ben pensarci, risulta un po’ comica. Di solito, in
mancanza di meglio, finisce coll’aggredire i credenti; ma è
un bersaglio che non è molto appagante, perché i credenti
(se sono saggi) se ne infischiano di lui e non gli prestano
molta attenzione.

Un ateo, se non vuol clamorosamente rinunciare a
ogni logica e a ogni coerenza, è privato perfino della sod-
disfazione di bestemmiare. E questa è la più comica delle
disavventure.

Clave Staples Lewis (l’autore delle famose Lettere di
Berlicche), ricordando il tempo della sua incredulità, con-
fessava: «Negavo l’esistenza di Dio ed ero arrabbiato con
lui perché non esisteva».

Un Dio che ama
Gesù poi – rivelandoci, attraverso il mistero della sua

passione e della sua gloria, che anche l’umiliazione, la soffe-
renza, la morte trovano posto in un disegno d’amore che
tutto riscatta e alla fine conduce alla gioia – ci preserva
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