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EDITORIALE

CHE COSA CREDO, 
QUANDO DICO «CREDO»?

☛ LUIGI GHIA
ASTI
Della Redazione di Famiglia Domani.

La domanda, apparentemente pro-
vocatoria, non può che richiedere 

risposte personali, tante quante (al-
meno) sono i lettori di questa rivista. 
Nessuno è padrone della fede altrui. 

Per quanto mi riguarda, e senza 
pretesa di assolutezza, mi ritrovo in 
un’affermazione di Ermes Ronchi, te-
ologo dell’ordine dei «Servi di Ma-
ria»: «In principio non c’è il credere, 
in principio c’è la vita. La prima cosa 
non è la fede, ma il graffio della pau-
ra, la dolcezza e l’arroganza della vita. 
Ed è proprio là che il Signore ci rag-
giunge, al centro della nostra debole 
fede. Ci raggiunge e non punta il dito 
per accusarci, ma stende la mano per 
afferrarci, non per chiederci se cre-
diamo in Lui, ma se siamo in Lui».1 
Come ripeteva Paolo agli Ateniesi: 
«In lui infatti viviamo, ci muoviamo 
ed esistiamo» (At 17,28). Potrebbe es-
sere questo il punto di partenza per 
una breve riflessione.

«Credo in Dio…». Sì… ma quale 
Dio? Di Lui abbiamo, quanto meno, 
due immagini. C’è il Dio creatore del 

1 Ermes Ronchi, Una fede nuda, ed. Romena, 
Pratovecchio Stia (AR) 2014.

mondo che si compiace e si contem-
pla nella sua onnipotenza. Ma c’è an-
che il Dio dell’Esodo, quello predi-
cato dai profeti, che vive con il suo 
popolo, che lo educa e che soffre con 
lui. Queste due immagini – sostie-
ne Ernst Bloch – sono incompatibi-
li. Forse (e la sottolineatura del forse 
è d’obbligo) il filosofo «ateo» non ha 
osato trarne le conseguenze ultime, 
come invece ha fatto Gesù, con tut-
ta la sua vita e soprattutto con la sua 
morte, proponendo il Dio della gratu-
ità e della misericordia, contro l’im-
magine farisaica di un Dio ingessato 
nell’etica umana regolata sui concetti 
di sanzione-retribuzione. Questo è il 
Dio in cui credo quando dico «credo»: 
un Dio che, liberato dalla rappresen-
tazione ideologica di potenza assolu-
ta, accompagna come «nube» l’uomo 
e la donna nel loro cammino, viene 
crocifisso con loro, passa con loro at-
traverso il camino dei forni crematori, 
vive l’angoscia dei suicidi, della ma-
lattia e della morte, scruta con l’uomo 
adulto, disposto a prendere in mano 
la propria umanità e il proprio desti-
no, gli orizzonti della speranza.

Quando dico «credo», in realtà 
dico «cerco»; dico «desidero». «Dio, 
Dio mio, dall’alba io desidero te solo, 
/ di te il mio essere ha sete. / La mia 
carne a te è protesa /come terra arida, 
assetata, senz’acqua…» (Sal 63/62,2). 
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vento leggero e un desiderio che in-
stancabilmente mi accompagnano. È 
una ricerca faticosa. Spesso una lot-
ta. Un tentativo di togliere il velo a 
quel volto che cerco. Una lotta da cui 
si esce, di norma, con le ossa rotte o 
«slogate», come successe a Giacobbe 
quando lottò con il Dio sconosciu-
to «fino allo spuntare dell’aurora». 
Per questo, il cercatore di Dio è sem-
pre un po’ zoppicante, privo di si-
curezze. Una cosa sola conserva: il 
desiderio. Qualcosa di molto diverso 
da rosari sventolati o da medagliet-
te ostentate. Nella nostra esistenza, 
forse si riuscirebbe a vivere in una 
condizione di maggior rispetto, di 
maggiore tolleranza, di serena accet-
tazione reciproca, se riuscissimo a 
convincerci che il mondo di Dio e 
il mondo del reale coincidono, che 
il reale, anzi, è il mondo di Dio; e 
se ognuno di noi potesse udire quel 
sospiro profondo, quel grido, spes-
so un urlo, che sale dall’intimo della 
coscienza di ogni essere umano verso 
quel senso al quale alcuni danno il 
nome di Dio. ◆ 

LUIGI GHIA
ghialuigi@gmail.com

Che cosa cerco, che cosa desidero? 
Desidero un senso, quelle vie di sen-
so che non cercherei, se già le avessi 
trovate. «Di te ha detto il mio cuore: 
cerca il suo volto. Il tuo volto, Jahveh, 
io cerco» (Sal 27/26,8). Cerco, con il 
salmista, il volto di Dio, l’orizzonte 
del mio incessante desiderio. 

Il desiderio è la fonte di ogni dina-
mismo. Triste quel giorno in cui per-
diamo il desiderio: desiderio di oriz-
zonti lontani, del nostro uomo o della 
nostra donna, dell’amicizia, di cose 
nuove, di riposo dell’anima, di Dio. 
Di senso, appunto. 

Dio e desiderio si confondono, per 
me, fino al punto di non poter più es-
sere separati. Eppure, Dio è sempre 
«oltre». Per tentare di raggiungere 
l’«oltre» occorre affrontare la dura 
traversata nel deserto. Occorre spe-
rimentare la sete. Per questo, quan-
do dico «credo», dico «ho sete». Dio 
è sete. In essa tutte le dimensioni 
dell’esistere vengono coinvolte: il no-
stro corpo, il nostro spirito, la nostra 
storia e la storia del mondo, il passa-
to, il presente e il futuro. «Ho sete» è 
stata l’ultima parola – o la parola ulti-
ma – di Gesù morente in croce. Anche 
lui, come noi, come tutto il creato, 
«proteso» (secondo la bella traduzio-
ne di Gianfranco Ravasi del salmo 
63) o «anelante» a Lui. Triste è quel 
giorno in cui decidiamo di installarci 
nell’oasi, per paura della sete. «Come 
la cerva anela (sospira) ai corsi d’ac-
qua, così l’anima mia anela (sospira) 
a te, o Dio» (Sal 42/41,2). Ma come 
potrei anelare alle sorgenti di senso, 
se già credessi di possederle?

Ecco: a costo d’apparire minima-
lista, quando dico «credo», tento di 
seguire una nube, un sospiro come di 
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CHE NON SIA 
PIÙ NOTTE

La notte è avanzata:
Dio, fa’ che la notte finisca, 
che non sia più Notte. 

David Maria Turoldo
(O sensi miei…, Rizzoli, 

Milano 1993, p. 683)


