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Vi sono molti modi di avvi-
cinarsi al Vangelo, ma alla fin 
fine servono solo se ci aiutano 
a capire il Dio che si rivela nel-
le sue pagine e a scoprire la sua 
parola per e nella nostra vita, per 
e nel nostro mondo; valgono solo 
se ci permettono di intuire una 
buona novella che continua a es-
sere tale per tante realtà assetate 
di senso e di speranza.

Addentrandoci così nel Van-
gelo, calandoci nella storia che 
leggiamo, cerchiamo di vedere 
e capire ciò che accade, per sco-
prire il cuore di questi racconti, 
quali intuizioni risvegliano in 
noi e soprattutto di quale Dio ci 
parlano.

È una porta d’ingresso di-
versa da quella cui siamo abitua-
ti: ma ogni personaggio parla di 
noi, e il testo diviene parola vi-
va per noi, oggi. E ci parla di un 
Dio che in Gesù continua a dare 
senso alla nostra vita.
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Introduzione

C’è chi pensa che gli episodi del Vangelo siano 
talmente conosciuti da non poterci più dire nulla di 
nuovo. Forse ci sono anche persone alle quali sem-
brano storie trite e ritrite, che ormai non comuni-
cano più niente. Credo però che questo accada per-
ché non siamo entrati del tutto in quelle pagine. 
Passione, tristezza, amore, tradimenti, gioia, incon-
tri, paura, solitudine, gelosia, invidia, ambizioni, 
intrighi, odio, antichi rancori, lotta, generosità, 
adulterio, bontà… Tutto questo, e anche di più, è lì, 
raccontato nelle pagine del Vangelo. Un Vangelo che 
ci svela chi è Dio e ci aiuta anche a capire chi siamo 
noi, perché parla delle vite degli esseri umani, della 
nostra capacità di compiere il bene e il male, delle 
scelte che sappiamo fare. Parla di noi, della nostra 
umanità – fragile e potentissima a un tempo. Ci ri-
conosciamo in quelle storie perché sono anche le 
nostre.

Vi sono molti modi di avvicinarsi al Vangelo, ma 
alla fin fine servono solo se ci aiutano a capire il Dio 
che si rivela nelle sue pagine e a scoprire la sua pa-
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rola per e nella nostra vita, per e nel nostro mondo; 
valgono solo se ci permettono di intuire una buona 
novella che continua a essere tale per tante realtà as-
setate di senso e di speranza.

Nei suoi Esercizi Spirituali sant’Ignazio di Loyo-
la propone la contemplazione come una forma di 
preghiera. Ci invita a calarci nella storia che leggia-
mo come se fossimo presenti mentre essa si svolge, 
a diventare uno dei personaggi, a essere spettatori 
vivi e attivi. Ci invita a cercare di vedere, ascoltare, 
capire ciò che accade, a lasciar volare l’immagina-
zione per provare a scoprire strada facendo il cuore 
di questi racconti, per poter vedere quali intuizioni 
risvegliano in noi, quali echi smuovono, di quale Dio 
ci parlano. Perché attraverso questi sentimenti e ri-
flessioni Dio entra a poco a poco nel nostro orizzon-
te e ispira, spinge, propone, incoraggia, entusiasma 
e provoca. 

Nelle prossime pagine il mio invito è quello di 
addentrarci così nel Vangelo. È, in un certo senso, 
un’altra porta d’ingresso a un testo che continua a 
essere parola viva per noi, oggi. Perché parla di te e 
di me, parla di un Dio che in Gesù continua a dare 
senso alla nostra vita. Affacciamoci alle vicende di 
Simeone e di Giuseppe, di Judith e di Noah. Sono 
vite che potrebbero avere i nostri nomi, vite possi-
bili, vite reali. Vite umane e, quindi, fragili. Vite tra-
sformate nell’incontro con Gesù. Questo è il filo 
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comune di tutti i racconti. Sono episodi nei quali le 
persone si ritrovano davanti un Gesù che non lascia 
indifferente nessuno. Guarisce il ferito, semina in-
quietudine nel cuore di chi si si ritiene autosufficien-
te, perdona il colpevole, abbraccia il solitario. Un 
Gesù che ci presenta una logica, un progetto e una 
parola diversi.

Ogni capitolo di questo libro ha la stessa struttura. 
Inizia con il racconto di un episodio del Vangelo, ri-
scritto cercando di mantenersi fedeli al nucleo della 
storia narrata nel Vangelo, ma osa poi immaginare 
quello che può essere accaduto, con la libertà che de-
riva dal sapere che il Vangelo non si esaurisce in 
un’immagine dai contorni netti e definiti e che la sua 
forza continuerà a illuminare altre storie attraverso 
gli anni e nonostante le distanze. 

Possiamo immergerci lentamente in questi rac-
conti, condividere in tranquillità un po’ di tempo con 
i personaggi che incontriamo, cercare di riconoscere 
i loro sentimenti – perché forse anche noi li abbiamo 
provati, qualche volta – e, sempre, godere dell’incon-
tro con un Gesù che non lascia indifferente nessuno. 

La seconda parte del capitolo è una riflessione su 
qualche aspetto particolarmente significativo del 
fatto raccontato: la gratitudine, il servizio, il perdo-
no, le paure, la fede, la chiamata, la conversione, 
l’importanza di scegliere, la necessità che tante feri-
te hanno di essere guarite… Sono dimensioni della 

Queste pagine sono un'anteprima del testo
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vita in cui, prima o poi, ci riconosciamo tutti. In 
questo risiede una delle principali virtù del Vangelo: 
non parla solo di Dio, parla anche di noi, uomini e 
donne di ogni epoca. Parla della nostra ricerca e di 
quello che le nostre vite possono arrivare a essere. E 
per questo, quando ci guardiamo in quello specchio, 
ci riconosciamo.

Alla fine, ognuno dei capitoli si conclude con una 
preghiera-poesia. 

Tutti gli episodi narrati appartengono all’infanzia 
o alla vita pubblica di Gesù. Abbiamo condiviso in un
altro testo anche momenti di riflessione sulla Passio-
ne1; in questo momento credo sia sufficiente questo 
incontro con un Gesù che guarda, ascolta, parla, toc-
ca, chiama… e, sempre, trasforma.

Quanto all’ordine in cui si susseguono i racconti, 
ho cercato di mantenere la disposizione che troviamo 
nel Vangelo secondo Luca, da cui sono tratti la mag-
gior parte degli episodi. In ogni caso, ognuno dei ca-
pitoli è indipendente dagli altri, in modo che la lettu-
ra può essere strutturata secondo criteri personali: 
perché una certa storia ci piace, per quello che rac-
conta, per l’affinità che sentiamo con uno dei perso-
naggi, per la familiarità con determinate storie o per-
ché il tema di cui parla ci sembra importante per noi, 
in questo preciso momento. 

1 J.M.R. Olaizola, La Passione, Paoline, Milano 2020.
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È davvero un privilegio poter condividere queste 
intuizioni. Mi auguro che possano essere uno spazio 
che permette di avvicinarci a un Vangelo che è buona 
notizia per le nostre vite. Per me è stato così. Grazie 
per avermi permesso di condividerle con voi.

José María r. olaizola

Queste pagine sono un'anteprima del testo
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I

CREDERE

la pagina: siMeone e la presentazione 
al teMpio

luca 2,21-38

Simeone si sveglia. È una mattina come tante altre. 
È presto, e lui è sempre il primo ad alzarsi. Ormai 

non dorme più come quando era giovane: gli fa male 
la schiena, si alza varie volte per andare in bagno, e i 
rumori di Gerusalemme lo disturbano… È vecchio. 
Sarebbe ora che se ne andasse, sembra dirgli costan-
temente sua nuora Rachele, con sguardo di rimpro-
vero. “Non le sono mai piaciuto”, si dice Simeone. E 
gli dispiace, perché a lui invece Rachele è sempre 
sembrata una brava ragazza, una donna dal carattere 
forte – quello che ci vuole per Marcos, sempre così 
indeciso. Ma lei pensa che il vecchio sia un intralcio 
in questa casa, nella quale i pianti di una vita nuova 
non vogliono convivere con i colpi di tosse di un an-
ziano. Si sono abituati a una distanza prudente, fatta 
di silenzi e di consuetudini.

I suoi amici muoiono a uno a uno. Samuel, che 

Queste pagine sono un'anteprima del testo
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l’anno scorso una sera andò a dormire per non sve-
gliarsi più. Gadiel, che morì all’improvviso l’inverno 
passato mentre andava a Samaria a trovare i suoi fi-
gli… Non riuscì neppure a salutarli. E quelli che ri-
mangono in vita si chiedono, senza dirlo, chi di loro 
sarà il prossimo. Lo vede nei loro silenzi, nelle frasi 
che lasciano a mezzo quando iniziano a parlare del 
futuro… e poi di colpo tacciono, come fossero co-
scienti della loro temerarietà – chi di noi ha un do-
mani? Si fanno sempre più curvi, sempre più avvizzi-
ti, e il loro passo rallenta ogni giorno di più.

Ma Simeone non ha dubbi. Non vede la morte né 
come una minaccia né come una possibilità. Ancora 
no. Sa che non è ancora arrivato il suo momento. La 
sua sicurezza non è desiderio né negazione dell’evi-
denza. È, piuttosto, certezza. È fede profonda in una 
promessa che ricevette ormai molti anni prima. « Non 
morirai senza aver visto il Messia ». Così, solo queste 
parole talmente semplici, talmente terribili, talmente 
affascinanti. Ricorda come se fosse oggi il momento 
in cui le udì. Sua moglie era appena morta. Con lei se 
ne andava buona parte della felicità della sua vita. 
Avevano trascorso molti anni assieme, e lei era la  
cosa migliore che gli fosse mai capitata. Forse l’unica 
cosa buona della sua vita. Il resto era stato un falli-
mento, e non era neanche stato capace di salvarla. Si 
era spenta a poco a poco. Per questo, con il corpo di 
lei appena morta ancora tra le braccia, si era rivolto a 
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JHWH con parole piene d’ira e gli aveva chiesto: « Fi-
no a quando, Signore? Fino a quando continueremo 
a vivere nella sofferenza? Fino a quando continuerai 
a castigare il tuo popolo per la malvagità degli ante-
nati? ». Fu allora che lo sentì. Senza voce, ma chiara-
mente udibile. Senza immagine, ma accecante. Senza 
forma, ma avvolgente… Qualcosa dentro (o fuori?) 
di lui gli aveva detto: « Non morirai senza aver visto 
il Messia ». Simeone era rimasto ammutolito. Perples-
so. Uscì dalla stanza. I suoi figli, fuori, pensarono che 
il suo comportamento fosse dovuto al dolore della 
perdita. Uscì dalla casa, in strada. Guardò il cielo. La 
voce, quella voce, non c’era più, ma la certezza era 
rimasta. E il calore, la gioia.

In un primo momento i suoi figli pensarono che 
avesse perso la testa. Poi gli credettero, tanta era la 
convinzione con cui ne parlava. Per mesi si sedettero 
con lui a pregare, lo accompagnarono al tempio. E lui, 
Simeone, guardava, e guardava, e guardava ancora. 
Ma non vedeva niente. I figli si stancarono, smisero 
di credergli. Simeone continuò a sperare, ad aspetta-
re. Sapeva che non sarebbe morto senza vedere il 
Messia. Gli anni passarono.

Ci sono mattine in cui si sveglia con la sensazione 
che « quello » sia il momento, che sia arrivato « quel » 
giorno. Allora si muove più rapidamente, sembra che 
faccia meno fatica a scrollarsi di dosso la stanchezza. 
Allora le articolazioni non gli danno fastidio. Si stirac-

Queste pagine sono un'anteprima del testo
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chia, si sgranchisce le membra ed esce in strada presto, 
quando il cielo è ancora buio, per andare al tempio. 
Arriva prima dell’alba. E aspetta. Poi, quando scende 
la sera, sfinito, si dice: « Oggi no ». E torna a casa stan-
co, con un’ombra di tristezza antica a scurirgli il volto. 
Rachele lo guarda esasperata. Lui attende, spera.

Ma oggi è diverso. Questa mattina ha sentito una 
parola, una sola, con la stessa inconfondibile certezza 
di quel giorno: « Oggi ». All’inizio vorrebbe svegliare 
tutti, in casa, ma poi ci ripensa: “Per tutta risposta 
avrò solo rimbrotti e lamentele…”. Esce. Sembra im-
possibile che questo vecchio, di solito goffo e medi-
tabondo, si muova con tale agilità, quasi come un 
ragazzo, trotterellando agile sull’acciottolato, inerpi-
candosi come una freccia su per la salita che porta 
all’entrata della città… « Ecco di nuovo Simeone », 
dice in tono canzonatorio uno dei passanti abituali. 
Nella bruma dell’alba, nessuno intravede il luccichio 
speciale che oggi illumina il suo sguardo.

Le ore sono passate, al tempio. E Simeone ha cer-
cato, ha scrutato volti, persone… Nessuno sembra 
essere l’eletto di Dio. È tutto normale, come ogni 
giorno. Ha chiesto a uno dei farisei che conosce se per 
caso oggi ci si aspetta che succeda qualcosa di diver-
so dal solito. Niente. Il tempio è, come sempre, un 
alveare di gente, di mercanti, di preghiere… Qui si 
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commercia, là si baratta, un po’ più lontano si lascia-
no le offerte per i sacerdoti; a quell’altare portano i 
bambini appena nati per farli circoncidere, e l’altro 
altare, là in fondo, è quello dove portano i figli dei più 
poveri per lo stesso rito. Di tanto in tanto, un sacer-
dote attraversa la spianata, seguito con timore reve-
renziale da uomini che chiedono, parlano, propongo-
no, gridano…

Simeone sta guardando la porta. Entrerà da lì, il 
liberatore? Tremeranno, oggi, le fondamenta di Ro-
ma? Dovrà venire Erode, a riceverlo? In quel momen-
to li vede. Sono tre. Una famiglia come tante. Un uo-
mo dai capelli scuri, non molto alto, dalle braccia 
forti. In mano ha una sacca di cuoio, di quelle che si 
usano per trasportare le colombe per le offerte ritua-
li. Un’altra famiglia povera, affamata, diseredata, pen-
sa Simeone, ricordando quando lui stesso era venuto 
al tempio come loro, a presentare uno dopo l’altro i 
suoi cinque figli. La donna è giovane, sembra piena 
di energia anche se si nota che ha avuto il parto di 
recente. È una ragazza semplice, di una bellezza di-
screta che non attira l’attenzione; eppure, quando i 
loro occhi si incontrano, Simeone rimane a guardar-
la, attirato da un lampo di mutuo riconoscimento. La 
guarda di nuovo. Incuriosito, rivolge l’attenzione al 
bambino che la donna porta in braccio. Un altro 
spiantato. Un bambino condannato a ripetere la vita 
triste dei nostri… Simeone sente che il coraggio con 

Queste pagine sono un'anteprima del testo
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cui era arrivato quel mattino inizia a sfumare. Poi, 
tutto accade all’improvviso.

Il bambino lo guarda, gli sorride. Torna la voce, 
quella voce, quel grido dentro di lui che lo invade, lo 
inonda, lo sconvolge: « È lui ». Il riconoscimento lo 
schiaccia. È un istante di comprensione che trasforma 
la sua vita e la sua fede. Di colpo, sente che ha di nuo-
vo vent’anni. E la sua storia di fallimenti e perdite, di 
abbattimento e di colpa, di paura di quel Dio severo 
– quella paura che lo ha sempre accompagnato – va
in mille pezzi, rimpiazzata da un incontro repentino. 
“JHWH è dei nostri”, pensa pieno di giubilo. Chi mai 
vuole il potere? Chi mai vuole un esercito più forte di 
quello di Roma, o più o meno lo stesso? “JHWH non 
è un ebreo: è un povero”, pensa Simeone. E comincia 
a ridere. Ora posso morire, ora sì, percepisce chiara-
mente. E lo sussurra in una preghiera intima che ar-
riva alle viscere del mondo: « I miei occhi hanno visto 
il tuo Salvatore, che sarà la luce delle nazioni… ». Si 
avvicina alla coppia. Si trattiene, per un attimo, da-
vanti a loro. Non sembrano intimiditi, e neppure sor-
presi. Il bambino gli tende le braccine, e lui lo prende 
in braccio, ripetendo meccanicamente il gesto che 
aveva fatto tante volte con i suoi figli bambini. E sen-
te che tutto è cambiato. Che JHWH ama il suo popo-
lo, la sua gente… E che la vita dei falliti come lui non 
è un castigo di Dio; che, anzi, anche lui ne soffre. Sol-
leva il bimbo al cielo, e ride e fa giravolte col piccolo, 
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che lancia gridolini divertiti. E in quel momento, in 
controluce, a Simeone par di vedere un’altra imma-
gine stagliarsi nel cielo. L’immagine di una croce. E 
questo bambino, ormai uomo, trafitto da essa. Per un 
momento il sorriso gli si congela sulle labbra. Ma il 
piccolo continua a ridere. E Simeone capisce… guar-
dandosi attorno. Tutto questo, i mercanti, i potenti 
sacerdoti, le offerte, le paure… tutto questo salterà 
per aria, se questo bambino è il Messia.

Simeone si sente venir meno. Restituisce il bambi-
no alla madre, ma è in quel momento che lo intuisce: 
« Abbi fede. Questo bambino farà cadere molti. Non 
sono forse più forte io di una croce? ». Simeone è so-
praffatto. Guarda la ragazza. Ripete ad alta voce qual-
cosa che assomiglia a quello che sta ascoltando dentro 
di sé. Lei sembra non capire, ma neppure esserne spa-
ventata. Simeone intuisce tempesta, dolore, e la avver-
te: « Figliola, una spada ti attraverserà l’anima ». Si 
pente appena l’ha detto, ma di nuovo sente dentro di 
sé quelle parole: « Abbi fede ». E lei gli stringe la mano, 
e lui vede nei suoi occhi una calma forte. E sa che Dio 
è con lei, e si fida… I tre continuano il cammino ver-
so l’altare. Simeone si allontana nella direzione oppo-
sta. Attorno a lui, nessuno si è accorto della scena. A 
Gerusalemme, la vita continua il suo corso. 

Simeone abbandona il tempio. Si sente stanco e 
felice allo stesso tempo. Capisce, senza tuttavia capi-

Queste pagine sono un'anteprima del testo
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re. Non potrebbe spiegare quello che ha visto, ma sa 
che per lui tutto è compiuto. Durante il resto del gior-
no percorre i luoghi a lui familiari di Gerusalemme: 
oggi gli sembrano diversi. Arriva a casa. Rachele lo 
guarda, e il suo abituale gesto di malanimo si trasfor-
ma in sorpresa quando lo vede sorridere. « Che cosa 
è successo? ». « Niente, figlia mia. Niente ». Le dà un 
bacio sulla fronte e prende un pezzo di pane. Lei si 
sorprende, vagamente commossa per l’inattesa tene-
rezza nel gesto del vecchio. Non osa, Rachele, ripete-
re la domanda. “Non preoccuparti, figliola”, pensa 
Simeone, “andrà tutto bene…”. E va a dormire presto, 
il vecchio Simeone, sapendo che domattina si sveglie-
rà davanti a un’altra presenza, alla presenza di colui 
che lo ha amato durante tutta la sua vita, di colui che 
gli ha mandato un bambino povero, uno spiantato più 
forte di tutti i più forti, dei quali durante tutta la vita 
ha avuto paura. Simeone ride tra sé. E si addormenta.

Credere in priMa persona.
aspettare, sperare, Credere, riConosCere…

In che cosa crediamo? Dove riponiamo la nostra 
speranza? Quale fede sostiene la nostra vita? Sono 
domande fondamentali, di quelle cui uno non sa se 
riuscirà mai a rispondere. Domande che dobbiamo 
affrontare, cercando di capire noi stessi, il mondo, e 
forse anche Dio. In che cosa credo? In che cosa spe-
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ro? Che cosa sto aspettando? Quale fede sostiene la 
mia vita? A seconda di come risponderò a queste 
domande, così imposterò la mia vita e così imparerò 
a guardare il mondo: perché la fede ci dà, fondamen-
talmente, un modo di vivere e di essere nella storia. 
Ci dà motivi e mete. Ci insegna ad attribuire un no-
me proprio a molte delle realtà che formano parte 
della nostra vita.

Credo che non sia possibile stare tutto il giorno a 
girare e rigirare nella testa le grandi questioni dell’e-
sistenza. Nella nostra epoca, abituati come siamo a 
vivere a tutta velocità, a privilegiare il sentire e lo spe-
rimentare rispetto al riflettere, sembra complicato 
fare spazio e lasciare campo a domande come queste. 
Potrebbe sembrare uno sforzo inutile. Ma qualche 
volta è molto importante guardare in faccia ciò in cui 
crediamo, perché condiziona tutto il resto. Condizio-
na il modo in cui amiamo e in cui ci comportiamo. 
Determina quello che cerchiamo negli altri, determi-
na a cosa diamo spazio nella nostra vita; influisce 
nelle decisioni che prendiamo; influenza il modo in 
cui rispondiamo a quello che ci accade, come festeg-
giamo gli avvenimenti positivi e come reagiamo alla 
tragedia, se ci colpisce.

Come definire ciò in cui crediamo? È l’attesa di 
qualcosa che deve arrivare? È il compimento di una 
promessa? È la sicurezza di qualcosa di diverso? È una 
presenza che ci sostiene?

Queste pagine sono un'anteprima del testo
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Ho il sospetto che non vi sia un’unica definizione 
della fede. Ma, comunque la si definisca, è la capacità 
di guardare il mondo con occhi credenti. Questa è a 
un tempo la sfida e la possibilità: imparare a scoprire 
che « quelle cose su Dio » hanno a che fare con il mon-
do che ci circonda. La nostra fede ci aiuta a scoprire 
che la realtà ha una finestra aperta sulla divinità, che 
attorno a noi ci sono molte storie, molte vite che ci 
parlano di un’altra Storia e di un’altra Vita. E, allo stes-
so tempo, è la capacità di rivolgere lo sguardo a quel- 
 lo che chiamiamo « Dio » e, di conseguenza, acquisire 
la capacità di guardare il mondo in modo diverso. 

Il Vangelo ci propone una maniera di credere. E, 
di conseguenza, un modo di guardare il mondo. La 
cosa affascinante, in questo, è che si tratta di un mo-
do di leggere la realtà che contrasta profondamente 
con quanto il nostro mondo ci insegna a valorizzare 
e ad apprezzare. La Buona Novella rivelata in Gesù ha 
questa sorprendente capacità: trasforma lo sguardo. 
Ribalta le nostre aspettative. Ci propone una forma 
diversa di capire Dio e il prossimo. E tutto questo si 
acquisisce nella vita: a un certo punto – magari! – ci 
appropriamo della fede, la facciamo nostra. Smettia-
mo di credere semplicemente perché altri ce lo dico-
no, e cominciamo a credere perché tutto quello che 
ha a che fare con Dio ci riguarda, ci tocca da vicino, 
è fondamentale per capire la realtà di cui facciamo 
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parte. Impariamo a guardare con occhi credenti, e da 
quel momento niente è più lo stesso.

Credere è un movimento che assomiglia a una 
danza, una danza nella quale attraversiamo diversi 
spazi… Passiamo da una fede infantile a una fede 
adulta. Il nostro credere matura, e impariamo a sco-
prire che Dio è qualcosa di diverso dalle nostre idee 
infantili. Come arriva la fede a trasformare il nostro 
sguardo? Può essere grazie alla testimonianza di qual-
cuno che rende comprensibile e credibile ai nostri 
occhi il messaggio. Può essere qualche esperienza 
personale che ci spinge a cercare più a fondo o più 
oltre. Può essere l’affacciarci al Vangelo e leggerlo in 
modo diverso. 

Comunque sia, il Vangelo ha la capacità di ribal-
tare la nostra vita e la percezione che di essa abbiamo. 
È sorprendente questa sua capacità di trasformare le 
categorie con cui percepiamo il mondo. 

Un messia non è più il leader onnipotente, forte e 
trionfante, che trasforma la realtà con il suo potere o 
con trucchi fantastici, ma un uomo che dai margini, 
dalla piccolezza, dal fallimento dimostra che l’uma-
nità non si radica nel potere, ma nell’amore… Sco-
prire la forza dell’essere piccolo, semplice, fragile, è 
qualcosa che trasforma tutte le percezioni.

Dio non è uno che ci trasforma in marionette da 
muovere a suo capriccio, ma il padre che ci vuole li-
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beri perché scegliamo quello che ci rende davvero 
persone.

Dove molti vedrebbero un estraneo, la fede mi in-
segna a vedere il mio prossimo – così prossimo, vici-
no a me perché è mio fratello. 

Dove molti vedrebbero un essere degno solo di 
essere rifiutato, disprezzato, condannato, la fede ci 
insegna a guardare con la misericordia di chi capisce 
che tutti ci meritiamo una seconda opportunità.

Dove il mondo mostra il fallimento, noi imparia-
mo a vedere la croce. E la croce, nonostante mostri 
una realtà dura e ferita, è anche l’anticamera di una 
Vita piena che si impone. 

Noi vediamo differenze tra le persone. Vi sono 
persone per le quali queste differenze sono abissali 
– di qua « i miei », di là « gli altri », i diversi, gli intoc-
cabili, per varie ragioni. La fede ci insegna a scoprire 
l’uguaglianza di tutti davanti agli occhi di Dio.

Dove il mondo vede follia, noi impariamo a vede-
re saggezza. La saggezza delle Beatitudini e del Discor-
so della montagna, la saggezza di chi scopre che la 
vita val la pena di essere vissuta solo quando si costrui-
sce assieme, si condivide. La saggezza di chi ama sen-
za condizioni, senza negoziazioni, senza taccagneria.

Lo sguardo credente si educa nel corso della nostra 
storia. Perché nella vita impariamo a guardare. Come 
il bambino piccolo che impara a scoprire quello che 
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lo circonda, così anche noi, a mano a mano che ma-
turiamo, impariamo a interpretare quello che succe-
de, a orientarci nelle varie situazioni, a capire le per-
sone… Impariamo anche a credere. Cerchiamo di 
capire, di dare un nome alle cose, e tentiamo di tro-
vare delle risposte. La nostra vita sicuramente è fatta 
di molti aspetti. La nostra storia è una storia di amo-
re, di maturità, di lavoro. Ci sono decisioni azzeccate 
ed errori, gioie e pianto. Ebbene, la nostra storia – la 
tua, la mia – è anche una storia di fede. Una storia che 
si dovrà costruire giorno dopo giorno, anno dopo 
anno, durante tutta la vita. In essa vi saranno momen-
ti di umiliazione e altri di felicità straripante. Vi sa-
ranno spazi di dubbio e spazi per la fiducia. A volte 
ci sentiremo catturati e sedotti da Dio, altre volte ci 
rivolgeremo a lui con domande, incomprensione, for-
se anche rabbia per quello che accade a noi o ai nostri 
cari… Tutto ciò fa parte della nostra storia di fede.

E a tal proposito, credo che la cosa peggiore che 
possa succedere parlando di una storia di fede sia 
proprio il non essere una storia – che è quello che 
succederebbe se uno rimanesse per tutta la vita con-
gelato nello stesso modo di credere che aveva quando 
era piccolo – oppure l’esserlo in negativo, vale a dire 
essere una storia che è rimasta fossilizzata nell’atei-
smo primitivo di chi, sin dall’infanzia, non crede in 
Dio, ma neppure si azzarda a pensare che la fede po-
trebbe essere qualcosa di diverso. 

Queste pagine sono un'anteprima del testo
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Sono tre gli elementi ricorrenti in ogni storia di 
fede: la ricerca, la fiducia e la fedeltà. È molto faci-
le capire come la ricerca faccia parte di qualsiasi 
processo di crescita. La curiosità, l’inquietudine, il 
desiderio di sapere, di capire, di trovare risposte, 
sono tratti profondamente umani. Cerchiamo un 
senso. Cerchiamo un orizzonte. Cerchiamo motivi. 
Cerchiamo Dio e cerchiamo noi stessi. Credo che, 
se una persona smette di cercare e si limita a speri-
mentare, a vivere quello che le cade addosso, senza 
aspettarsi niente e senza desiderare nulla, la sua vita 
rischi di risultare piuttosto piatta; e, se parliamo di 
fede, finisce per essere una fede scialba, smorta. Sia-
mo in grado di fare domande e provare a trovare 
delle risposte. 

Inoltre, la fede implica un punto di fiducia. La fi-
ducia radicale del bambino, che da piccolo si fida dei 
suoi genitori, e la fiducia lucida dell’adulto, al quale 
l’esperienza insegna ad appoggiarsi agli altri. Ci fi-
diamo di quello che altri ci hanno trasmesso e delle 
loro intuizioni, che a volte risvegliano in noi un sen-
timento di autenticità. Ci fidiamo di una parola rac-
colta e trasmessa da altri uomini e donne in una sto-
ria già millenaria, perché sentiamo che c’è qualcosa 
di profondamente vero in quella parola. Riponiamo 
la nostra fiducia in quello che chiamiamo « Dio », co-
scienti del fatto che la sua grandezza ci travolgerà 
sempre, ma fidandoci anche di alcune promesse che 



25

sembrano rispondere alla sete più profonda degli es-
seri umani: pienezza, bene, amore e vita.

Questo non vuol dire che la storia della nostra fede 
sarà facile. Spesso ci imbatteremo nell’incertezza e 
nell’angoscia. Il cammino avrà i suoi ostacoli. La nostra 
vita ci metterà, a volte, davanti a dilemmi complicati. 
È lì che subentra la fedeltà come orizzonte. « Fedeltà » 
non significa perfezione; è piuttosto l’essere disposti a 
dare sempre un’opportunità a ciò in cui crediamo. Es-
sere fedeli è mantenere salda la decisione di cercare, 
anche se a volte non incontriamo niente. È accettare 
che ci saranno giorni un po’ più cupi, anche per la no-
stra stessa fede. È voler mantenere fede agli impegni 
che abbiamo preso, sapendo che ogni singola storia si 
costruisce nella calma e nella tempesta.

È importante riflettere sulla nostra fede. Essere 
capaci di dire chiaramente a quale Dio rivolgiamo le 
nostre preghiere, se lo facciamo. Quali valori nascono 
da ciò in cui crediamo, quale modo di guardare la 
real tà tutto ciò risveglia in noi. È necessario essere 
coscienti del fatto che la questione della fede non è 
un’aggiunta facoltativa, o un’appendice della vita. È, 
piuttosto, un terreno solido sul quale possono trova-
re sostegno le nostre speranze e i nostri progetti, i 
nostri sogni e le nostre decisioni. È il prisma che dà 
un senso profondo e pieno al nostro modo di vedere 
il mondo, le sue storie, la sua gente. Per questo vale la 
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pena farsi domande, cercare risposte, condividere 
quanto altri hanno a poco a poco intuito, scoperto e 
imparato a vedere in Dio: per saper riconoscere nel 
nostro mondo e nella nostra vita quel Dio che – quan-
do glielo lasciamo fare – le dà pieno senso.

preghiera

Che io veda

Signore, fa’ che io veda…
… che veda il tuo volto a ogni passo.
Che veda ridere il diseredato
con la risata allegra di chi è rinato.
Che veda accendersi l’entusiasmo
negli occhi spenti
di chi un giorno dimenticò di sognare e di credere.
Che veda quelle braccia che,
nascoste, ma instancabili,
costruiscono miracoli
di amore, di pace, di futuro.
Che veda opportunità e chiamata
dove a volte c’è solo nebbia.
Che veda come la dignità ritrovata
chiude gli inferni del mondo.
Che nell’altro veda mio fratello,
nello specchio un apostolo,
e dentro di me ti intraveda.
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Perché non voglio camminare come un cieco,
perduto senza la tua presenza,
distratto dal nulla…
sbagliando a muovere i miei passi 
verso luoghi dove tu non sei.

Signore, che io veda…
… che veda il tuo volto a ogni passo.

Queste pagine sono un'anteprima del testo
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