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«Pronti sempre a rispondere a chiunque 
vi domandi ragione della speranza che è in voi. 

Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto».
1Pt 3,15-16
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Introduzione

«Molte parole di Cristo rimangono tuttora incompren-
sibili ai nostri orecchi. Se infatti la freccia del vangelo ha 
come bersaglio l’eternità, noi siamo ancora dei neander-
taliani dello spirito e dell’ethos. La storia del cristianesi-
mo non è che agli inizi». Lo diceva padre Alexandre Men, 
un prete russo riformatore, in una conferenza a Mosca, il 
giorno prima di essere ucciso in maniera misteriosa agli 
inizi degli anni Novanta1. E spiegava: «Bisogna essere uo-
mini davvero limitati per potersi immaginare che il cri-
stianesimo si sia già realizzato, che esso sia completamen-
te costituito… In realtà, il cristianesimo ha mosso soltanto 
i suoi primi passi…». Alla nostra generazione spetta il 
compito di accogliere quanto abbiamo ricevuto, di viver-
lo con fedeltà e saperlo comunicare perché chi ascolta lo 
comprenda e ne venga attratto.

Le pagine che seguono vogliono aiutare a riprendere il 
cammino nella fede nella comunità cristiana. Non sono un 
compendio del credo cristiano, e neppure hanno la pretesa 
di una narrazione completa della fede. Si tratta di parole 
che vogliono accompagnare la riflessione sulla fede cristia-
na in un linguaggio comprensibile a tutti, sia ai credenti sia 
a coloro che hanno smesso e che non credono più o credono 
in altro modo. Il mistero cristiano è tale non perché incom-
prensibile, ma perché è una realtà che ci supera in maniera 
incommensurabile. Le parole sono indispensabili per co-

1 A. Men, Le christianisme ne fait que commencer, Cerf, Paris 2004.
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gliere il mistero di Gesù senza tuttavia esaurirlo. D’altronde 
lo stesso Gesù ha detto nel Vangelo: «Molte cose ho da dirvi, 
ma per il momento non siete capaci di portarne il peso» (Gv 
16,12). Le parole hanno un «peso» e troppe volte invece non 
si dà peso alle parole, si rimane sulla superficie senza mai 
scendere in profondità. Viviamo nell’epoca della comuni-
cazione dove i media e le reti producono quotidianamente 
flussi di parole che rischiano di appiattire il senso di ogni 
vocabolo, accrescendo il disorientamento. Nella Enciclica 
Fratelli tutti papa Francesco ha ammonito: «Venendo meno 
il silenzio e l’ascolto, e trasformando tutto in battute e mes-
saggi rapidi e impazienti, si mette in pericolo la struttura 
basilare di una saggia comunicazione umana. Si crea un 
nuovo stile di vita in cui si costruisce ciò che si vuole avere 
davanti, escludendo tutto quello che non si può controllare 
o conoscere superficialmente e istantaneamente. Tale dina-
mica, per sua logica intrinseca, impedisce la riflessione sere-
na che potrebbe condurci a una saggezza comune»2.

Come cristiani non possiamo dimenticare ciò che Gesù 
ricorda ai discepoli: «Di ogni parola vana che gli uomini 
diranno, dovranno rendere conto nel giorno del giudizio» 
(Mt 12,36). Ricomprendere quindi le parole della fede è 
una sfida da raccogliere. 

Con quali parole i cristiani di oggi possono comuni-
care agli uomini e alle donne la loro fede? Possono le pa-
role della fede, che in passato sono state usate anche per 
dividere, creare barriere, alimentare scontri, diventare un 
luogo di incontro e di una rinnovata consapevolezza sul 
destino comune dell’umanità? Come ha ricordato più vol-
te papa Francesco, non stiamo vivendo un’epoca di cam-
biamenti, ma un cambiamento d’epoca che la pandemia 
ha reso ancora più drammatico. Le parole della fede ci 
aiutano a vivere meglio in questo tempo di prova. 

2 Papa Francesco, Lettera Enciclica Fratelli tutti, Roma 2020, 49.
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È da duemila anni che i discepoli di Gesù, a ogni tor-
nante della storia, affrontano questa avventura di comu-
nicare il Vangelo al mondo, al loro mondo, perché gli uo-
mini e le donne lo comprendano. Fu lo stesso Maestro a 
esortare gli apostoli, proprio mentre li stava lasciando, ad 
«ammaestrare tutte le nazioni… insegnando loro a osser-
vare tutto ciò che vi ho comandato» (Mt 28,19). Da allora 
ogni generazione cristiana ha vissuto l’impegno di tra-
smettere la fede ai propri contemporanei perché, a loro 
volta, la consegnino alla generazione successiva. È il sen-
so più vero della parola «tradizione» (dal latino traditio, 
«consegna») che indica l’azione di consegnare qualcosa 
a qualcuno e che non è solo preoccupata di conservare il 
passato ma di trasmettere, e quindi pensare al futuro. 

Quella che una generazione consegna all’altra è la fede 
di sempre. Tuttavia, la complessità della storia, la diver-
sità dei mondi, la molteplicità dei destinatari richiede, di 
volta in volta, di trovare un linguaggio nuovo perché il 
contenuto di questa fede sia comprensibile a coloro a cui 
è rivolto. Qualora non lo si facesse, il messaggio cristiano 
correrebbe il rischio di rimanere come muto. Già nella se-
conda metà del secolo scorso il concilio Vaticano II è stato 
pensato e si è attuato, appunto, per mettere in dialogo la 
Chiesa con il mondo. Paolo VI, con grande sapienza, di-
ceva che era necessario «rendere la Chiesa del XX secolo 
sempre più idonea ad annunciare il Vangelo all’umanità 
del XX secolo»3. E Giovanni Paolo II, nel traversare la so-
glia del nuovo millennio, riproponeva la stessa prospetti-
va: «Non si tratta di inventare un “nuovo programma”. Il 
programma c’è già: è quello di sempre… Esso si incentra 
in Cristo stesso, da conoscere, amare, imitare, per vivere 
in lui la vita trinitaria, e trasformare con lui la storia fino 
al suo compimento… È un programma che non cambia 

3 Paolo VI, Esortazione Apostolica Evangelii Nuntiandi, Roma 1975, 2.
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col variare dei tempi e delle culture, anche se del tempo 
e della cultura tiene conto per un dialogo vero e una co-
municazione efficace. Questo programma è il nostro per 
il terzo millennio»4. 

Il Credo cristiano non è un freddo monolite, immobile 
e fisso nei secoli. Paradossalmente, esso conserva la sua 
vera identità solo se diviene comprensibile alle diverse 
generazioni che si susseguono nella storia, ossia se rie-
sce, come accadde alla prima predicazione di Pietro nel 
giorno di Pentecoste, a «trafiggere l’anima» di chi ascol-
ta (At 2,37). Del resto, la Rivelazione non è altro che la 
storia del colloquio di Dio con gli uomini. La Lettera agli 
Ebrei, nella sua apertura, lo afferma chiaramente: «Dio, 
che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in 
diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, 
in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio» (Eb 
1,1-2). Ebbene, ogni generazione cristiana deve compren-
dere il Vangelo di Dio per poterlo trasmettere in modo 
comprensibile agli uomini del proprio tempo. Ecco la do-
manda di oggi: quali le parole per l’inizio di questo nuovo 
millennio? In questo tempo, in cui l’esperienza dolorosa 
della pandemia chiede a tutti di ripensare stili di vita e di 
pensiero, con quali parole i cristiani possono esprimere 
la loro fede e la speranza per il futuro? Claudio Magris 
notava che questi nostri anni possono essere definiti, per 
l’atteggiamento che li caratterizza nelle sfere più diver-
se della vita e del pensiero, come l’era dell’optional. Non 
solo il credere è un optional, ma lo è anche il suo stesso 
contenuto. E aggiungeva: «Religioni, filosofie, sistemi di 
valori, concezioni politiche si allineano in bell’ordine sui 
banchi di un supermarket e ciascuno – a seconda del biso-
gno o della voglia del momento – prende da un ripiano o 
dall’altro gli articoli che gli pare, due confezioni di cristia-

4 Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica Novo Millennio Ineunte, Roma 2001, 29.
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nesimo, tre di buddismo zen, un paio di etti di liberalismo 
ultrà, una zolletta di socialismo, e li mescola a piacere in 
un suo cocktail privato»5. L’unica cosa che tali acquirenti 
hanno in comune è che tutti si creano una religione a pro-
pria immagine e somiglianza. In un tale atteggiamento è 
sempre più difficile definirsi in modo preciso, cristiano o 
buddista, persino credente o non credente, scegliere una 
cosa ed escluderne un’altra. Tutto diviene confuso e senza 
più confini. Anche i contenuti della fede cedono il passo 
a un credo magmatico senza più identità e quindi senza 
più forza. 

Il credente ha il compito affascinante di ricomprendere 
le parole della fede perché possano essere assimilate e vis-
sute dall’uomo contemporaneo. Già all’inizio della storia 
della Chiesa Pietro esortava i cristiani: «Siate pronti a ri-
spondere a chiunque vi domandi ragione della speranza 
che è in voi» (1Pt 3,15). Una fede che non sa dirsi (e pos-
sono essere tanti i modi per dirla; a volte la testimonian-
za silenziosa è ben più eloquente di molte parole) rischia 
di essere vuota e inutile. Si potrebbero applicare anche in 
questo caso le parole evangeliche: «Se il sale perde il suo 
sapore, con che cosa lo si potrà render salato?» (Mt 5,13). 
Questa raccolta di «parole della fede», con semplicità e 
quasi sottovoce, vuole accompagnare quel lettore che cer-
ca di entrare nel complesso e insieme affascinante mondo 
della fede cristiana. Non sono tutte le parole della fede e 
neppure hanno tutte lo stesso spessore; mi auguro però 
che aiutino la mente e il cuore di chi legge a comprendere 
e a scaldarsi. Per vivere meglio.

5 C. Magris, La storia non è finita, Garzanti, Milano 2006, pp. 19-20.
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Il nome di Dio

Il termine «Dio» continua a suscitare dibattiti e sembra 
trovare una nuova attenzione. È lontano il tempo in cui 
veniva qualificato come un tema privo di senso, mentre 
oggi si moltiplicano invece i volumi più vari su Dio. Per-
correre la storia del nome «Dio» significa mettere mano 
all’intera vicenda umana, visto che si trovano tracce del 
divino sin dal XIV secolo avanti Cristo. In ogni caso si 
potrebbe dire che già solo il termine «Dio» è da venerare 
e rispettare. Francesco d’Assisi raccoglieva con cura da 
terra ogni foglio scritto perché – diceva – poteva esserci 
scritto il nome di Dio e dunque quei frammenti di perga-
mena non dovevano essere né abbandonati né distrutti1. 
La parola «Dio» va custodita e rispettata anche perché ha 
attraversato secoli di storia e ha sostenuto generazioni e 
generazioni di uomini, sia nei momenti lieti sia in quelli 
tristi. Arrigo Levi, un intellettuale che si diceva credente 
solo nell’uomo, a proposito dell’idea (o del nome) di Dio 
scrive parole significative: «Anch’io posso dire di essere 
stato sedotto dall’idea di Dio e dalla sua storia, e di “cre-
dere in Dio”; anch’io posso dire di credere nella traccia 
profonda lasciata dall’idea di Dio nella storia e nel pen-
siero di tanti uomini»2. 

Onore al nome di Dio? Sì, visto che nell’ultimo secolo 
questo nome ha vissuto una vicenda drammatica suben-

1 Cfr. Fonti Francescane, 114.
2 A. Levi, Dialoghi sulla fede, Il Mulino, Bologna 2000.
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do, in qualche modo, le stesse tragedie che milioni di uo-
mini e donne hanno vissuto sulla loro pelle sotto i diversi 
regimi totalitari. In molti lo hanno voluto morto. È stato 
un nome ingombrante e senza dubbio non è mai neutro. 
Lo stesso Ludwig Wittgenstein notava che «è tra le prime 
parole che si imparano, ma non ha le stesse conseguenze 
che hanno le immagini delle zie; chiede immediatamente 
una scelta»3. 

Tutto ciò accade anche perché è una parola strettamen-
te legata alla storia profonda degli uomini, quella che se-
gna l’identità stessa di una civiltà. Spesso è stata usata in 
opposizione o in polemica con altre manifestazioni reli-
giose da cui ci si voleva distinguere. Anche in tal senso 
non è un termine neutro: anzi si potrebbe dire che porta in 
se stesso, in quanto legato alla vicenda umana, tutte le ric-
chezze e le contraddizioni delle diverse generazioni. Sono 
significative queste parole del filosofo Martin Buber: «La 
parola Dio è la più gravata fra tutte le parole umane… Noi 
non possiamo proporre il termine Dio in tutta la sua pu-
rezza, non lo possiamo produrre in tutta la sua integrità, 
ma soltanto levarlo da terra e, imbrattato e lacerato com’è, 
innalzarlo su un’ora di grave pena»4. È un nome da trat-
tare con attenta sensibilità. Nella tradizione biblica il set-
timo comandamento raccomanda esplicitamente questa 
attenzione: «Non pronuncerai invano il nome del Signore, 
tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pro-
nuncia il suo nome invano» (Es 20,7), e nel mondo ebrai-
co l’applicazione scrupolosa di questo comandamento ha 
fatto sì che ancora oggi nella lettura della Scrittura non si 
espliciti il nome di Dio, reso impronunciabile dall’uso di 
un tetragramma, cioè quattro lettere YHWH, che vengono 

3 L. Wittgenstein, Lezioni e conversazioni sull’etica, l’estetica, la psicologia e la 
credenza religiosa, Adelphi, Milano 1976, p. 153.
4 M. Buber, L’eclissi di Dio, Mondadori, Milano 1983, pp. 30-31.
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lette usando altre espressioni quali: Signore o Altissimo. 
Mi ha fatto riflettere la proposta, avanzata qualche tempo 
fa da alcuni teologi cristiani, di rivedere l’uso del nome 
di Dio, recuperando in ciò questa tradizione ebraica. Co-
storo suggeriscono di introdurre l’uso del tetragramma 
laddove il testo oggi parla, appunto, di Dio. In tal modo 
chi si appresta a leggere sa che non può pronunciare quel-
le quattro consonanti, e al loro posto userà altre parole 
come, per esempio, Signore. E lì si fermerà, con il rispetto 
che l’uomo di fede deve al mistero e a ciò che è santo. 
Anche Gesù, nato e cresciuto nella sapienza del popolo di 
Israele, non ha mai pronunciato il tetragramma. Lui per 
primo ha detto: Signore. Non ci resta che imitarlo anche 
in questo. Forse solo dopo tale comprensione capiremo la 
grazia di poterci rivolgere al mistero che il nome di Dio 
cela, chiamandolo «Padre». 


