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PRESENTAZIONE

Quest’ultima fatica di Robert Cheaib rappresenta un 
dono per l’approfondimento e la crescita nell’esperien-
za di fede del popolo cristiano.

Si tratta di un tentativo di esprimere quello che i 
tecnici chiamano il “Mistero”, cioè il progetto divino 
per la salvezza dell’uomo e del mondo, in una prospet-
tiva insieme complessiva e sintetica, unitaria e organica, 
ricca di spunti metodologici e di abbondante materiale 
contenutistico.

L’educazione alla fede del popolo cristiano richiede, 
infatti, sia una vigorosa spinta spirituale sia un’accurata 
trasmissione del Sacro Deposito in tutte le sue parti, sia 
soprattutto una capacità di cogliere in un unico sguardo 
l’insieme della proposta nei suoi progressivi concatena-
menti.

Così si muove il piano di questa pubblicazione, rela-
tivamente breve nel numero delle pagine ma estrema-
mente densa e ricca di provocazioni nel suo insieme.

A partire da una intelligente e meticolosa riflessione 
sul mistero dell’uomo nelle sue dinamiche profonde e 
nella verità delle sue tensioni e dei suoi desideri si ap-
proda o, meglio, ci si inoltra verso gli orizzonti lumino-
si del Trascendente, come dimora e sponda appropriata 
alle più autentiche aspettative.
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Questo universo di luce non scatena il brivido della 
vertigine, ma assume i tratti familiari e amichevoli del 
volto di Gesù di Nazaret.

Il Risorto Vivente invita all’incontro, alla sequela e 
alla comunione con lui perché l’uomo possa gustare, 
nella forza e nella leggerezza dello Spirito, la partecipa-
zione alla vita divina.

Ci si trova così risucchiati nel mistero della Santissi-
ma Trinità, dove risplende la verità ultima di Dio, 
dell’uomo e dell’universo.

Nella storia la Trinità prende dimora nella Chiesa, 
principio e condizione per ricostituire l’unità nella di-
versità e nella valorizzazione di ciascuno. Si ritorna, in-
fine, nella forza della Grazia, all’uomo considerato come 
nuova creatura, finalmente ristabilito nella ricchezza di 
tutte le sue possibilità.

Questo percorso, non lungo per numero di pagine, 
ma costituito da quasi tutti gli elementi fondamentali 
del Mistero, viene affrontato con un linguaggio insieme 
tecnico e quotidiano, preciso e rigoroso da un punto di 
vista dottrinale e, nello stesso tempo, ricchissimo e mol-
teplice nei linguaggi utilizzati e nei riferimenti proposti.

Si vede qui come la riflessione teologica di Cheaib si 
innesti con una ricca sensibilità all’umano, capace di 
parlare alle corde più profonde del cuore di ogni lettore.

La lettura dell’opera richiede sicuramente un’atten-
zione costante e un permanente dialogo fra l’esperienza 
umana di chi legge e le provocazioni costanti che si 
sprigionano dal testo.

In questo senso l’opera di Cheaib ha il coraggio di 
andare un po’ controcorrente in un momento in cui 
pare che se la verità non viene sbriciolata in slogan e 
luoghi comuni del già noto e del già posseduto risulta 
necessariamente indigesta e, al limite, inutile.
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L’attualità e la molteplicità degli approcci utilizzati 
dall’autore tendono a facilitare al massimo il dialogo 
con ogni lettore.

È impossibile, però, senza un minimo di silenzio, di 
riflessione, di serrato confronto, allargare gli spazi della 
coscienza e illuminare di nuovi riferimenti il proprio 
percorso.

Credo proprio che, alla lunga, la serietà paghi co-
munque. La Chiesa, quella che Cheaib intende servire, 
ha bisogno di ampliare il raggio dei propri interlocuto-
ri, mostrando la serietà e il rigore, anche concettuale, 
della propria proposta.

Per questo spero che vorranno usufruire di questo 
servizio sia i ministri della Parola (sacerdoti, catechisti, 
educatori, insegnanti ecc.) sia il popolo di Dio delle 
nostre parrocchie, desideroso di rallegrarsi sempre più 
delle bellezze del Signore, sia quel variegato gruppo di 
cercatori di Dio, insieme disponibili, esigenti e critici, 
che riguarda sempre più larghe fasce della pubblica opi-
nione.

Si tratta di un’opera da meditare e assaporare, piut-
tosto che da consumare, come avviene molte volte con 
le pubblicazioni. Non inganni la piccola mole: il tempo 
speso meglio non è quello dedicato a sfogliare le pagine 
di un libro, ma a interloquire continuamente con il 
testo.

Auguro ai lettori di avvicinarsi a questo scritto di 
Cheaib senza la fretta di arrivare presto in fondo ma, 
come succede non troppo spesso, con il timore di arri-
varci troppo presto e di perdere la ricchezza di qualche 
spunto o di qualche connessione.

Non è un’opera “piaciona” o populista. Cheaib offre 
la sua mano per scalare insieme nuovi e antichi sentieri 
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per arrivare, magari un po’ sudati, a contemplare stu-
pendi panorami.

Non avete fra le mani un manualetto riassuntivo, ma 
piuttosto un antipasto stimolante che suscita e alimen-
ta la gioia di progredire e di inoltrarsi.

Le varie pagine sono pervase da un afflato spirituale 
costante. Prima che teologo Cheaib è un credente che 
vive la fede come iniziazione alla sapienza del cuore e 
preludio all’esperienza di Dio.

Il suo scopo non è informare circa nuove interpreta-
zioni o ipotesi di lavoro. Mi pare di cogliere nelle sue 
pagine, invece, altre preoccupazioni.

Innanzitutto ricordare le meraviglie, genialmente di-
vine e divinamente umane, del progetto del Signore. 
Inoltre, intende rassicurare che tutto il disegno si svi-
luppa nella luce della Grazia e nella prospettiva della 
Gloria. Intende, infine, rasserenare il credente e il non 
credente, logorati da una vita troppo spesso sotto l’in-
segna del dovere e dell’affanno, con la promessa di un 
abbraccio che compie nella verità più inattesa e indedu-
cibile le speranze e i sogni che ognuno si porta nel 
 cuore.

X Romano Rossi
Vescovo di Civita Castellana
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PROLOGO

UMANO, TROPPO UMANO

Umano, troppo umano. Questo titolo celebre di Frie-
drich Nietzsche può benissimo definire l’evento Gesù 
Cristo. L’umanità di Gesù è scomoda proprio quanto lo 
è la sua divinità. Sono passati più di duemila anni, ma 
le nostre pupille non si sono ancora adattate per acco-
gliere tutto il chiarore della sua luce.

Gesù ci scandalizza ancora oggi. La sua kenosi – il suo 
abbassamento – sfida perennemente le nostre idee 
sull’Altissimo. È scandaloso l’Eterno che abbraccia il 
limite, la Parola che riveste il silenzio, lo Spirito che 
diventa carne. È umano, troppo umano!

Se dovessimo inventarci un Dio, non lo faremmo 
così scomodo, così umano. Quando inventiamo un di-
vino, ci piace divino, troppo divino. Cristo non si lascia 
forgiare dalla comune idea umana di Dio, ma mostra 
un volto inedito di Dio, un volto «divinamente umano» 
(come direbbe il filosofo Léon Ollé-Laprune).

L’umanità di Dio ci invita ad essere autenticamente 
umani. Non si può essere discepoli di un Dio incarnato 
disprezzando il tempo, la materia, la carne, i legami, la 
storia… Il Dio che il primo capitolo della Genesi pre-
senta come un Dio che dice bene della creazione e la 
bene-dice ci invita a evitare ciò che François Varillon 
definisce come «spiritualità di massacro».
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A distanza di più di un secolo le parole del poeta 
Charles Péguy, in cui denuncia i cosiddetti spiritualisti, 
mantengono una sorprendente attualità: «Coloro che 
prendono le distanze dal mondo, coloro che prendono 
quota a partire dal mondo, abbassando il mondo, non 
s’innalzano. Rimangono alla stessa altezza. […] Non 
basta abbassare il temporale per elevarsi nella categoria 
dell’eterno. Non è sufficiente abbassare la natura per 
elevarsi nella categoria della grazia. Non basta abbassa-
re il mondo per salire nella categoria di Dio».

Criticando in seguito il partito dei falsi devoti, lo 
stesso poeta afferma: «Poiché non hanno la forza (e la 
grazia) di essere della natura, credono di appartenere 
alla grazia. […] Poiché non hanno il coraggio di essere 
del mondo, credono di essere di Dio. Poiché non hanno 
il coraggio di appartenere a uno dei partiti dell’uomo, 
s’illudono di appartenere al partito di Dio. […] Poiché 
non amano nessuno, credono di amare Dio».

In una poesia intitolata significativamente Eva, Péguy 
riassume il paradosso divenuto realtà in Cristo: «Il so-
prannaturale stesso è carnale, e l’albero della grazia è 
radicato nel profondo. L’eternità è nel temporale, e il 
tempo stesso è un tempo atemporale».

Il Verbo si è fatto carne. Egli stesso si è fatto la nostra 
via verso la vita vera. Per questo Agostino esorta: «Passa 
attraverso l’uomo e giungi a Dio» (Ambula per hominem 
et pervenis ad Deum). Se, come esseri umani, siamo chia-
mati alla divinizzazione – ad essere «partecipi della na-
tura divina» (2Pt 1,4) – Varillon ci ricorda che «Dio 
divinizza solo ciò che l’uomo ha umanizzato». Non che 
l’umanizzazione e la divinizzazione siano però passaggi 
successivi. È entrando nella somiglianza, nell’imitazione 
e nella conformità alla reale umanità di Cristo che siamo 
divinizzati.
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Cristo, infatti, è “vero uomo” ma anche «l’uomo per-
fetto», e chiunque lo segue «diventa anch’egli più uomo» 
(Gaudium et spes 22.41), diventando “divinizzato” per-
ché si lascia trasportare dalla corrente d’amore folle che 
Gesù fa sgorgare nei cuori di coloro che si abbeverano 
alla sua sorgente.

Questo libro è un invito a guardare con occhi sem-
plici alla sorpresa dell’umanità di Dio, a lasciarsi inve-
stire dalla meraviglia e rivestire dal calore dello sguardo 
divino-umano di Dio posato su di noi. A ragione Alda 
Merini parlando della fede la descrive così: «E questa è 
la fede, e questo è lui, / che ti cerca per ogni dove / 
anche quando tu ti nascondi / per non farti vedere».

Parlo di «occhi semplici» perché, quando con cuore 
puro e sincero permettiamo alla condiscendenza di Dio 
di trasformare il nostro infantilismo saccente in un’in-
fanzia matura e limpida, entriamo nella beatitudine: 
«Bea ti i puri di cuore perché vedranno Dio». È alquan-
to evangelico l’appello del “Profeta” di Khalil Gibran: 
«E se volete conoscere Dio, non siate per questo dei 
solutori di enigmi. Guardatevi intorno, piuttosto, e lo 
vedrete giocare con i vostri bambini».

Un omaggio alla sete

Queste pagine sono nate dal confronto con la sete di 
un’anima eletta che non conosceva ancora la Fonte. 
Stanca delle cisterne screpolate, era diventata attesa.

Il dialogo si è successivamente esteso ad altri amici 
cari già incamminati sulle vie del Signore, abbeverati 
alla sua Sorgente che spegne la sete inquietante del va-
gabondo (cfr. Gv 4,14), per accendere la sete perenne e 
salutare del pellegrino.
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La sapienza di Dio e la dinamica dell’Amore non 
tollerano sazietà: «Quanti mangiano di me avranno an-
cora fame, quanti bevono di me avranno ancora sete» 
(Sir 24,20).

La sete di questi amici e le loro aspirazioni hanno 
dialogato con i miei aneliti, ispirando questo lavoro. A 
loro la gratitudine per avermi dolcemente spinto a rac-
cogliere in questa brocca qualche goccia dell’Acqua viva 
(non a caso il nucleo centrale del libro è dedicato all’Ac-
qua dell’ebbrezza).

Ho voluto illustrare alcuni solchi della Luce intra-
montabile. Non ho voluto ergermi a maestro. Mi ritro-
vo piuttosto nelle parole di Agostino all’inizio del suo 
De Trinitate: «Ho intrapreso questo lavoro […] con 
l’aiuto del Signore Dio nostro non per ragionare con 
autorità delle cose che conosco, ma per conoscerle più 
a fondo, parlandone con pietà».

Ho desiderato condividere con gli amici alcuni “pri-
mi passi” che, in quanto tali, non riassumono tutta la 
danza. I primi passi di un infante, inoltre, sono forse un 
po’ maldestri, ma nel cuore del bimbo sono decisi e 
nella sua biografia sono decisivi. Li dedico a questi cari 
amici.

Ho fatto la scelta di utilizzare il linguaggio più sem-
plice possibile. Questa scelta ha implicato anche la ri-
nuncia all’apparato bibliografico. La mia gratitudine 
verso i miei ispiratori e interlocutori, vivi o già appro-
dati alla Vita, la esprimo nella semplice menzione dei 
loro nomi. 

Alla regola della semplicità forse fanno eccezione il 
primo e, soprattutto, il secondo capitolo. Trattando, 
infatti, di approccio umano al sacro e di filosofia della 
religione, potrebbero sembrare complessi. Mi preme 
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consigliare a chi li dovesse trovare non facilmente acces-
sibili di passare direttamente al terzo capitolo, in quan-
to la riflessione precedente, pur essendo in correlazione, 
non è indispensabile per la comprensione del seguito.

Anche se ho cercato di rispondere a perplessità ed 
esigenze concrete, sono ben cosciente che il libro trala-
scia tante altre domande. La speranza è quella di stimo-
lare più sete, di aprire la porta blindata del Desiderio 
per diventare capacità di Dio.

Se il libro susciterà qualche domanda, avrà raggiunto 
l’obiettivo: quello di riaccendere il genio religioso di qual-
che lettore, perché «a dar risposte sono capaci tutti, ma 
a porre le vere domande ci vuole un genio» (Oscar 
 Wilde).
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I

DALL’ANORESSIA SPIRITUALE  
ALLA FAME DELL’ASSOLUTO

L’anoressia dello spirito

La fame è una benedizione. La sete è una benedizio-
ne. È la mancanza di pane che è maledizione. È la pri-
vazione dell’acqua che è un’ingiustizia.

È un errore escludere dalla beatitudine di Gesù – 
«bea ti voi che adesso avete fame, perché sarete saziati» 
(Lc 6,21) – chi ha fame di pane, il povero materialmen-
te. Sarebbe altrettanto errato, però, ridurre la beatitudi-
ne alla fame biologica. Il confronto con le beatitudini 
di Matteo – «beati i poveri in spirito» e «beati quelli che 
hanno fame e sete della giustizia» – distoglie ogni dub-
bio sul senso della fame in Luca.

Gesù chiama beato chi non ha perso l’appetito dello 
spirito, chi non ha rinunciato all’anelito del cuore gio-
vane, chi non giudica acerba l’uva per il semplice fatto 
che non è riuscito a procurarsela. Gesù chiama beato 
chi è aperto e chi in ogni stagione della vita mantiene 
viva ed efficace la sensibilità dello spirito.

Una grande malattia che serpeggia nel regno dello 
spirito è il torpore, è l’accontentarsi di vivacchiare, per-
ché vivere all’altezza delle proprie aspirazioni, o meglio, 
della propria profonda aspirazione costa, è faticoso, è… 
da giovani!
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L’anoressia dello spirito si presenta con sintomi simi-
li all’anoressia del corpo. La disaffezione e il rifiuto del 
corpo come si presenta spingono a un atteggiamento 
definibile come suicida.

Il rifiuto dello spirito e la sua anoressia nascono da 
un disagio che a sua volta è frutto del contrasto tra lo 
spirito – sveglio, dinamico, vivace e audace – e l’anima 
assonnata, statica, pigra e fifona.

Anche qui siamo alle prese con un suicidio lento, 
silente, abortivo, crudele e tanto pericoloso quanto ap-
parentemente impercettibile.

Grandi psicologi che non hanno chiuso l’orecchio ai 
gemiti dello spirito riconoscono i sintomi di quest’ano-
ressia, di questo digiuno malato di spirito.

Carl Gustav Jung confessò una volta che tanti di 
quelli che andavano a cercare guarigione da lui non 
l’avrebbero potuta trovare nella psicoterapia, bensì nel 
recupero di un’intensa esperienza spirituale lungamente 
trascurata.

Un altro psicologo del XX secolo – Viktor Emil 
Frankl, che ha maturato e verificato le sue teorie come 
internato all’ombra delle camere a gas in ben quattro 
campi di concentramento tra cui Auschwitz – ha rico-
nosciuto che la più grande nevrosi della nostra epoca 
non si radica nella frustrazione sessuale, ma nella «fru-
strazione esistenziale» e nell’incapacità di trovare senso 
nella propria vita. Egli giunge alla conclusione che «le 
nevrosi non si radicano necessariamente in un comples-
so edipico o in un sentimento di inferiorità: spesse vol-
te possono aver origine in un problema spirituale, in un 
conflitto di coscienza o in una crisi esistenziale».

Frankl ha scoperto che l’inconscio non è soltanto il 
serbatoio della libido, ma, tramite l’analisi dei sogni e 
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delle nevrosi e attraverso lo studio del genio artistico e 
creativo nell’uomo, ha scoperto che il nostro inconscio 
è fondamentalmente spirituale e aperto all’infinito.

Disattendere i bisogni della nostra natura spirituale 
porta a una frustrazione tanto diffusa che è motivo di 
tanti suicidi apparentemente ingiustificati: «la nevrosi 
noogena». Essa è la nevrosi di chi non trova più senso 
in una vita che apparentemente ha tutto (soldi, sicurez-
ze, successo…), ma a cui manca l’essenziale: il senso di 
tutto il quadro, e il senso per me.

Riconoscere la propria apertura all’infinito, ascoltare 
la propria sete, è la prima esperienza religiosa dell’uomo. 
Sì, tanti scoprono Dio in momenti di indigenza, di sof-
ferenza, di bisogno, ma le scoperte più belle di Dio 
sono quelle che avvengono nella spontaneità di un cuo-
re che si apre all’infinito, o meglio, di un cuore che si 
scopre capace di infinito.

Il sapore del pane

Sul lato opposto dell’anoressia dello spirito si pongo-
no la meraviglia, la fame beata, la capacità di gustare, i 
sensi sani e pienamente percettivi. La vita diventa breve, 
un noioso ed eterno ritorno del simile, quando si asso-
pisce di fronte alla meraviglia della sua continua novità.

L’eccesso di prosa forse definisce i contorni del vissu-
to, ma di certo non arriva a rendere la vita vivibile. È la 
riscoperta del fuoco della poesia, del profumo, dell’ar-
monia e della bellezza che si celano dietro le ceneri del 
tedio quotidiano a ridare al cuore della vita i suoi ritmi, 
rime e battiti.

In questo senso David Maria Turoldo parla di risco-
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prire «il sapore del pane». Recuperare il sapore del pa-
ne, un gusto così comune ma così straordinario, è 
un’impresa difficile che richiede una continua risurre-
zione dei sensi, una rinascita nello spirito a una rinno-
vata infanzia.

Questa risurrezione dei sensi è la vocazione dell’uomo 
chiamato alla pienezza della vita – «io sono venuto per-
ché abbiano la vita e l’abbiano in sovrabbondanza» (Gv 
10,10). È una provocazione perché l’essere tende a vol-
te, contro la sua natura, all’appiattimento, alla medio-
crità, all’omeostasi, invece di scoprire la meraviglia del 
rischio di vivere. Infine, questa riscoperta è un’invoca-
zione: «Restituiscimi all’infanzia, Signore, fa’ che ritor-
ni fanciullo, al sapore vero delle cose, al gusto del pane 
e dell’acqua».

Ritornare all’infanzia è riscoprire lo stupore che non 
sa stare indifferente ma che, con gli occhi spalancati 
all’accoglienza, costituisce il distintivo dell’infante in 
un mondo di adulti anonimi e standardizzati: «Signo-
re, salvami dall’indifferenza, da questa anonimia di 
uomo adulto. È il male di cui soffriamo senza averne 
coscienza».

La riscoperta del sapore è una scoperta del colore che 
irriga il mondo e che salva dalla monocromia, morbo 
degli spiriti invecchiati: «Signore, salvami dal colore gri-
gio dell’uomo adulto e fa’ che tutto il popolo sia libera-
to dalla senilità dello spirito».

Il ritorno all’infanzia visita anche i meandri del sacro 
e spazza via la polvere dell’abitudine per scoprire la luce 
delle cose, la Luce che non tramonta: «Salvami dall’abi-
tudine delle cose sacre e fammi godere il miracolo della 
luce e quello dell’acqua viva che sgorga dalle pietre; il 
miracolo delle primavere come quando, fanciullo, mi 
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sorprendevo nei campi uguale a un calice colmo di  gioia 
per il dialogo amoroso con le piante e i monti e gli 
uccelli».

L’orizzonte infinito celato nel cuore

I versi provocanti e invocanti di Turoldo ci fanno 
capire che l’apertura a un orizzonte assoluto, a un Dio 
possibile, non avviene per disperazione o grazie a una 
carenza, a un fallimento, ma avviene soprattutto grazie 
all’ascolto attento delle aspirazioni più profonde del 
cuore, nell’apertura dell’uomo alla sua grandezza pro-
fonda che supera la sua limitatezza immediata.

«L’uomo sorpassa infinitamente l’uomo»: così Blaise 
Pascal definiva il destino universale dell’uomo. Sarai 
quello che sei se ti apri a quello che sarai. Sarai felice ora 
se capisci che il tuo cuore è proteso a una grandezza 
infinita. 

Dio non si presenta quindi come un tappabuchi del-
le miserie della vita, ma come la pienezza, come il colmo 
di un desiderio che non si sazia con niente di finito.

Tutto sta nella riscoperta del vero Desiderio, spesso 
offuscato dai nostri desideri effimeri. Tutto sta nell’im-
parare a decifrare il linguaggio del nostro cuore. Così ci 
esorta il Siracide: «Segui anche il consiglio del tuo cuo-
re, perché nessun altro ti può essere più fedele» (37,13).

Il cuore nell’antropologia biblica non è soltanto la 
pompa che distribuisce il sangue al resto del corpo. Il 
cuore è il centro noetico, etico, volitivo, affettivo e sen-
sibile nell’uomo. Il cuore è la sintesi dell’uomo. Esso 
 riassume, coordina e orienta il vissuto, le scelte, gli af-
fetti e di conseguenza definisce lo specifico umano. Il 
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poeta Paul Claudel lo paragona al direttore d’orchestra 
che armonizza, ordina e coordina tutte le facoltà dell’uo-
mo in vista della realizzazione del senso della propria 
vita.

L’importanza del suo ruolo lo rende decisivo e quin-
di pericoloso. Se il cuore prende una sbandata o se per-
corre vie di menzogna, l’uomo può perdersi senza ac-
corgersene. Per questo il profeta Geremia avverte: «Nul-
la è più ingannevole e incurabile del cuore: chi lo può 
conoscere?» (Ger 17,9).

Ma la pericolosità del cuore non spinge a un cambio 
di registro. Il cuore rimane comunque il centro focale 
dell’esperienza dell’uomo biblico. Ciò che Dio chiede 
all’uomo è proprio il suo cuore. L’amore del comanda-
mento più grande è un “amare Dio con tutto il cuore” 
(cfr. Mt 22,37-39; Mc 12,29-31; Lc 10,27). Il Qohelet 
ci spiega che i segreti di Dio, le verità eterne, sono se-
minati da Dio stesso nel giardino del cuore: «Egli ha 
messo la nozione dell’eternità nel loro cuore» (3,11).

Il Desiderio nei desideri

Un sinonimo di cuore è volontà. Un attento osserva-
tore della natura dell’uomo, nonché un grande filosofo 
profondamente cristiano del secolo scorso, Maurice 
Blondel, ha notato che la nostra volontà ha un volto 
doppio. Nel suo linguaggio noi abbiamo una volontà 
volente e una volontà voluta.

Lungi dall’essere termini complessi o tanto filosofici 
nel senso peggiore del termine, Blondel indica una real-
tà vicina alla nostra esperienza di tutti i giorni. Ogni 
giorno e in ogni esperienza noi vogliamo delle cose con-
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