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FEDE CON IL PUNTO INTERROGATIVO 

 
 
 

IN QUESTO BEL LIBRO DI INTERVISTE SULLA FEDE MI PIACE RIPENSARE 
a Gesù che per primo fa un’intervista ai suoi discepoli a Cesarea di 
Filippo. Gesù porta i suoi amici lontano dal centro religioso di Ge-
rusalemme, in questa regione molto a nord, e fuori da tutto e tutti 
fa loro un paio di domande dirette e precise: «La gente, chi dice che 
io sia? Ma voi, chi dite che io sia?» (Mc 8, 27.29) che possiamo ri-
tradurre così: «Chi sono io per voi… per te?» 

Sembra che a Gesù non interessi molto la risposta immediata e 
perfetta “da catechismo”, ma il fatto che i discepoli sentano questa 
domanda sempre risuonare nelle loro teste e nei loro cuori. 



A me piace quando mi intervistano, perché spesso mi vengono 
poste domande a cui da solo non avrei pensato e che mi stimolano 
a pensare me stesso e guardarmi dentro in maniera più vera. 

Emiliano Tognetti intervista prelati e laici e alla fine si accorge 
che le domande fatte agli altri tengono vive quelle interiori sulla 
fede personale. E dentro questi punti interrogativi che ci stimolano 
a pensare, pregare, cercare e anche a cambiare vita, c’è sempre Gesù 
che domanda: «Chi sono io per te?» 

Questo è il bello della fede… 
 

don Giovanni Berti 
www.gioba.it
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La bellezza della fede





 
 
 
 
 
 
 

A Mihaela, la mia dolce compagna 
 con cui condivido questo meraviglioso cammino. 

 
Al Santo Padre Francesco, 
che ci conferma nella fede. 

 
Al papa emerito, Benedetto XVI, 

che della fede è stato anche custode.





INTRODUZIONE 

 
 
 

QUANDO HO VISTO LA BOZZA DEL LIBRO, IL PRIMO PENSIERO È 
stato: «L’ho fatto davvero?» Ebbene sì! Se state leggendo queste 
righe, è perché avete avuto l’idea di aprire un libro… che parla di fede! 

«Come se il mondo non fosse già pieno di libri, un altro sulla 
fede?» «Tema così noioso e lontano dai giovani e dai problemi 
della vita quotidiana!» E poi: «Addirittura “bella” la fede? Ma 
quando mai!» 

Ok, ho finito con le domande retoriche. Il libro parla di fede, ed 
è raccontato da persone che l’hanno incontrata nella loro vita, non 
in senso astratto, ma in un abbraccio fecondo. E ne parlano, sem-
plicemente ne parlano. 

Lo fanno con passione, con gioia e con sapienza! Ho dialogato, 
come si può dialogare con domande e risposte, con persone gio-
vani e meno giovani, donne e uomini, che non sono «devozioni-
sti», ma che sono rimasti affascinati da una proposta sempre nuova 
e antica, come l’uomo. 

Prima del creato, la fede non esisteva, Dio non ne ha bisogno (Lui 
già crede in sé stesso in maniera perfetta!) Dio la fede l’ha inventata 
per noi, per aiutarci a entrare in relazione con Lui. 

Gesù, che in questo (e in molto altro!) è stato il Maestro, ce lo 
propone ogni giorno, in ogni momento! Poi tocca a noi rispondere 
con un sì o con un no: siamo liberi su questa Terra. 

Chi ha incontrato la fede, e vuole darne testimonianza, è libero 
di farlo! Questo, infatti, non è un libro di “proselitismo” (inteso 
come conversione forzata a una religione): non ci si converte “per 
forza”, ma si gira il proprio sguardo all’Amore se accettiamo di 
incontrarlo. 



Oggi il mondo, con tante statistiche, ci dice che donne e uomini 
del III millennio, soprattutto in Europa, stanno perdendo la fede, 
che le chiese si svuotano. E forse in parte è così. Ma la fede non si 
perde, perché non si perde ciò che realmente non si conosce. Come 
non si perde una persona che non abbiamo veramente amato, così 
non perdiamo la fede, se non l’abbiamo conosciuta! 

Questo è un piccolo contributo per aiutare qualcuno, libera-
mente, a capire che può essere bella e cambiare la vita in meglio, se 
accolta con verità e lontano da tanti luoghi comuni. 

Quelli di cui leggerete non sono “tonache nere” o “baciapile”, ma 
sono persone come tutti noi, che semplicemente hanno deciso, in 
tutta libertà, di accettare quel sì che da Gesù in poi è rivolto a 
ognuno di noi. 

Hanno compiuto i loro percorsi, perché ognuno ha la propria 
strada verso il cielo: chi al servizio di Dio nel sacerdozio o nella vita 
consacrata, chi nella famiglia… Ma per tutti è vera una cosa: sono 
diventati «belli agli occhi di Dio»! E allora, a ogni età, in ogni 
tempo e luogo, possiamo diventare anche noi belli e santi, perché i 
santi altro non sono che coloro che hanno vissuto, con tutte le diffi-
coltà del caso, fin da questa vita la bellezza della fede. 

 
Emiliano Tognetti
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