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CONTRIBUTI PER LA RIFLESSIONE

TOGLIERSI I SANDALI
L’UOMO NON RINUNCIA   
A CERCARE DIO

A dispetto del razionalismo imperan-
te, attraverso cammini improbabili 

e a volte discutibili, l’uomo continua 
ad essere attratto da Dio, non rinun-
ciando mai totalmente a cercarlo. Che 
sia una proiezione di quello che ci 
manca, che più desideriamo o un 
Qualcuno di cui sentire la nostalgia 
e con cui si vorrebbe costruire una 
relazione, Dio rimane sempre e co-
munque al centro dei nostri interessi 
più profondi. Pur essendo queste due 
posizioni per molti versi conciliabili 
tra loro, ci soffermeremo a riflettere 
solo sulla seconda focalizzando il 
discorso sul «di chi stiamo parlando? 
Di quale Dio?». 

Chiedersi «quale Dio?», oggi come 
ieri, nonostante le molteplici visioni 
religiose più o meno dogmatiche, ri-
chiede di «imparare a togliersi i san-
dali davanti alla terra sacra dell’Altro» 
(papa Francesco); di riconoscere che 
Dio è più grande delle immagini che ce 
ne facciamo e del suo stesso rivelarsi; 
di parlare di Dio sapendo che non è 
riducibile ad una mera speculazione 
teologica, ma è indissociabile dalla 
esistenza, dalla ricerca di senso e dalla 
nostra umanità. 

☛ STEFANO ZERBINI 
MIRANDOLA (MO)
Diacono permanente a Mirandola. Della Reda-
zione di Famiglia Domani.  

IMPARARE A TOGLIERSI I SANDALI 
DAVANTI ALLA TERRA SACRA 
DELL’ALTRO

Ciò che oggi devasta e rende ste-
rile la intrinseca religiosità umana è 
l’assurda pretesa di conoscere Dio, 
di poter entrare nei suoi pensieri fino 
al punto di inchiodarli e fissarli per 
sempre, di sapere definitivamente che 
cosa pensi. 

Ma che cosa è la fede se non una 
chiamata a cercare, a camminare? 
Possiamo essere certi che le rego-
le e le leggi ri guardanti l’esercizio 
dell’autorità di una qualsiasi religione 
rispondano al pen siero di Dio? Pos-
siamo essere sicuri, per esempio, che 
all’interno della Chiesa cristiana le 
coppie con un matrimo nio fallito non 
possano ritentare un’altra esperienza 
affettiva nella quale Dio si sveli e si 
renda presente? Possiamo ritenere con 
certezza che la tradizione ecclesiale 
sia sempre e costantemente in linea 
con la mi sericordia di Dio? Il nostro 
attuale approccio alle questioni bioeti-
che esprime totalmente il pensiero di 
Dio? P. Ricouer chiama «conversione 
diabolica» il tentativo dell’uomo di 
definire Dio, perché dal momento 
che diventa un possesso (personale 
o di una religione) si ha la pretesa di 
conoscerlo, di parlare in suo nome e 
di doverlo imporre agli altri nel modo 
che si pensa possa essere. Nascono 
così gli addetti ai lavori, gli interme-
diari, i compilatori di testi e verità 
indiscutibili: succede a volte anche nel 
cristianesimo. Simone Weil, filosofa 
e mistica, sosteneva che all’interno 
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delle religioni e nel cristianesimo 
in particolare, il magistero dovesse 
avere un ruolo necessario e doveroso: 
quello di far pensare e risvegliare il 
desiderio di Dio e non quello di dettare 
pensieri. Parlando di Dio, ci riferiamo 
ad una realtà che sorpassa la nostra 
intelligenza, che ci trascende. Eppure 
il totalmente Altro, il Trascendente, 
ci ha dato la possibilità di percepire 
qualcosa che, come ogni relazione 
vera e profonda, rimane aperta alla 
meraviglia e al non dare per scontato 
nulla, nemmeno il Suo rendersi, in un 
certo modo, visibile e presente.

DIO È PIÙ GRANDE DELLE   
IMMAGINI CHE CE NE FACCIAMO 
E DEL SUO STESSO RIVELARSI

Di Dio possiamo solo farci delle 
rappresentazioni, crearci delle imma-
gini che non ne colgono, alla fine, la 
vera essenza. Il tentativo di sostitui-
re Dio con una sua immagine porta 
la stessa tonalità negativa di chi in 
una relazione, soprattutto di coppia, 
sostituisce l’altro con la propria rap-
presentazione, arrivando a idealizzarlo 
o addirittura a rifiutarlo quando non 
corrisponde più all’immagine che ci 
si era costruiti. Anche se diamo a Dio 
titoli come Infinito, Onnipotente o 
Assoluto, dobbiamo essere consape-
voli che sono rappresentazioni umane 
nate dalla nostra mente. L’esperienza 
del rivelarsi, dello svelarsi all’altro e 
del lasciare che egli sia libero di farlo 
secondo la sua sensibilità e la sua sto-
ria, fa parte dei nostri vissuti umani. 
Ciò che noi percepiamo dell’altro che 
si lascia e si vuol lasciare conoscere, 
non ne esaurisce la conoscenza, ma 
crea i presupposti continui per una 
relazione fiduciosa, attenta, deside-
rante. Cogliere Dio che si rivela non 
è quindi solo questione di dottrina o 

di dogmi, ma anche di saper coltivare 
un vissuto relazionale che tenga in 
considerazione l’altro come veramente 
altro da sé. 

Mai come oggi la mistica risponde 
pienamente alla ricerca universale, 
mai conclusa, della relazione con 
Dio: ogni uomo in ricerca di questa 
relazione può definirsi mistico. Questa 
parola vuole sottolineare l’esperienza: 
il mistico è colui che fa esperienza 
di Dio. Una esperienza di cui potrà 
parlare solo lasciando spazio al mi-
stero dell’Altro. È come l’esperienza 
dell’amore: quello che si prova, si può 
vedere attraverso gli occhi e la felicità, 
ma difficilmente si può trasmettere 
con le parole. Mistico quindi è una 
persona che sperimenta la forza della 
sua fede e la traduce in vita. Forse 
dovremmo riflettere di più e insieme 
sull’affermazione di Karl Rahner «Il 
cristiano del futuro sarà un mistico 
o non sarà affatto», come risposta o 
almeno come orizzonte dell’entrare in 
relazione con un Dio che comunque 
vuol farsi conoscere. 

DIO È INDISSOCIABILE  
DALL’ESISTENZA, DALLA RICERCA 
DI SENSO, DALLA NOSTRA UMANITÀ

Se riconosciamo in Dio l’origine di 
ogni cosa, dobbiamo arrenderci all’i-
dea che ogni cosa porta in sé, in modi 
diversi, l’immagine di Dio. E questo 
rimane vero soprattutto per l’uomo. 
Scavando nel mistero dell’uomo si 
può intuire qualcosa del pensiero 
di Dio. Vero per ogni religione, ma 
assolutamente centrale e unico nel 
cristianesimo: in Gesù di Nazareth, la 
possibilità di conoscere e di instaurare 
una relazione con Dio passa attraverso 
l’umanità di una persona. Gesù, vero 
Dio e vero uomo, è la porta per com-
prendere, attraverso un vero uomo 
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che si propone come Dio, di quale Dio 
stiamo parlando, con quale Dio siamo 
in contatto, come entrare in relazione 
con Colui che cerchiamo da sempre. 
Ogni relazione, quando è autentica, 
cambia la nostra esistenza. Se si ama 
davvero qualcuno e si entra in una 
relazione profonda nei suoi confronti, 
inevitabilmente questa relazione in-
fluisce sulle scelte e sul proprio modo 
di vedere la vita. Più ancora, l’amore 
tende a rendere simili alla persona 
che si ama e, dunque, a far assumere 
la sua visione di vita. Tutto questo 
avviene anche nella relazione con Dio 
che passa per Gesù Cristo. Non si tratta 
più di credere in Dio, ma di vivere in 
Dio nel modo a noi più congeniale: 
dentro la nostra stessa umanità.

Gesù pone dei gesti, testimonia un 
messaggio, proclama una parola. Sono 
gesti, parole, messaggi che hanno un 
loro preciso spessore e sapore. Possono 
essere compresi attraverso le modalità 
con cui ogni giorno valutiamo e vivia-
mo le nostre esperienze. Nel profondo 

di questi gesti, messaggi e parole, Gesù 
è Dio che si manifesta all’uomo. Le 
parole umane e le realtà della sua vita 
quotidiana sono segni che nascondono 
eventi sconfinatamente più grandi: in 
Gesù, noi incontriamo il volto e la pa-
rola di Dio nello spessore affascinante 
e fragile della sua e nostra quotidiana 
umanità. A quale Dio ci affideremo, a 
quale Dio ci rivolgeremo, a quale Dio 
potremmo pensare, se non a un Dio 
che è anche uomo?         ◆

STEFANO ZERBINI
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Dopo l’episodio del vitello d’oro, Mosè chiede a Dio di mostrargli la sua 
gloria, e Dio gli risponde: «Tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun 
uomo può vedermi e restare vivo… Vedrai il mio dietro, ma il mio volto non si 
può vedere (Es 33, 20.23). 

Il volto di Dio è tutto ciò di cui abbiamo sete e fame, è gioia, riposo, gusto, 
ritrovamenti innumerevoli. Ed è anche spiegazione. Forse così pensava Mosè, e 
così diceva il Rabbi di Kozk: «Tutte le cose contraddittorie e storte che gli uomini 
avvertono sono chiamate la schiena di Dio. La sua faccia, invece, dove tutto è 
armonia, nessun uomo la può vedere» (M. Buber, I racconti dei Chassidim, tr. 
G. Bemporad, Garzanti, Milano 1979, p. 603). 

La schiena, il dietro, le spalle; ma la parola ebraica si potrebbe anche leggere 
«il mio dopo»: quello che resta dopo il passaggio di Dio. E anche questo si può 
intendere in due modi: la sua presenza nella storia, o la sua assenza dalla storia. 
Oggi il tema dell’assenza o – come si dice - del silenzio di Dio corrode quello 
della presenza, che pure è l’asse della fede biblica (ma poi che dire di coloro che 
tale presenza continuano a individuare con indistruttibile e distruttiva certezza 
nelle Città di Dio, nelle civitates christianae, nei «Dio lo vuole»?).

PAOLO DE BENEDETTI
(Quale Dio? Una domanda dalla storia, Morcelliana, Brescia 19994, pp. 11-12)


