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On the path of God
During some times which oppress us, even the most solid faith
is put to a harsh test by the heartbreaking silence of God.
We have to accept the severe and dramatic logic of Pascal,
for whom life is a gift and a death sentence. But there is always 
also the radiant prospect of Manzoni, for whom providence,
in its mysterious but constant attention to the things of the world, 
nevertheless offers a reason not to doubt. The temptation to 
doubt can seduce even the best disposed and most committed 
souls: true faith is a battle and a conquest that has to be deserved 
all the time. The example of those who put themselves to the test 
in the lands of mission is fundamental. The authentic meaning of 
Christian life emerges in that dimension, trusting in the goodness 
of God and committing yourself to Him.

C
PAOLO GRIECO

redere non è facile. Esi-
stono persone di fede 
semplice, convinta, ma 
una numerosa famiglia 

di cristiani è costretta a lottare per 
conservare la fede, a difenderla 
quotidianamente di fronte ad ango-
sciosi interrogativi. Camminare sul 
sentiero di Dio per ricercarlo è ar-
duo, faticoso, come quando ci si 
trova su una stretta strada di mon-
tagna. A volte appare un orizzonte 
luminoso, la natura ci sorride, ma 
capita che il panorama improvvisa-
mente si oscuri, la foschia nascon-
da il cammino percorso e quello 
ancora da compiere. Il silenzio di 
Dio ottenebra, confonde la mente 
e lo scoramento prende il soprav-
vento di fronte alle terribili prove a 
cui l’esistenza ci pone di fronte. 
Nei momenti di solitudine e di di-
sperazione ci sentiamo impotenti, 

e lo scenario di squallore dei tem-
pi in cui viviamo aumenta la sen-
sazione di sgomento. Persino i 
nostri morti, che tante volte abbia-
mo sentito accanto ad ascoltarci, 
ad aiutarci, sembrano averci ab-
bandonato. I ricordi dolorosi s’in-
frangono su di noi quasi fossero 
onde violente su scogli. 

Vengono allora in mente le 
pagine di scrittori i quali hanno 
descritto il loro stato d’animo di 
vuoto, di amarezza per l’assenza 
di Dio, e che a volte abbiamo avu-
to la tentazione di condividere, 
come quelle di Paul Valéry: «Solo. 
Sempre più solo. Tutte le cose mi 
circondano, ma non mi toccano 
affatto. Guardo e respiro. Sono e 
non sono. Non c’è più posto per 
me nell’ordine delle cose. [...] Tutto 
mi è estraneo. Perché non c’è Dio? 
Perché vertici di angoscia e abissi 
di abbandono non diventano sicuri 
messaggi? [...] Nessuno ascolta la 
mia voce interiore. Nessuno che 
mi parli direttamente, che com-
prenda le mie lacrime e riceva la 
confi denza del mio cuore [...] Solo. 
Se ci fosse un Dio, visiterebbe, 
credo, la mia solitudine, mi parle-
rebbe familiarmente nel mezzo 
della notte». 

Persino i non credenti avver-
tono il bisogno di rivolgersi a Dio. 
Nel profondo e intellettualmente 
stimolante libro sulle preghiere del 
cardinale Gianfranco Ravasi – tra 
le fi gure più alte del cattolicesimo 
di oggi – si trova l’invocazione, il 
grido sincero di aiuto rivolto al Si-
gnore da André Gide – la cui vita 
non è stata certo segnata dalla 

fede cristiana – scritte in un perio-
do di crisi spirituale: «Signore se 
devi aiutarmi, cosa aspetti? / Solo 
come sono, non ce la faccio. / Non 
ce la faccio. / È tempo che tu 
venga. / Non lasciare che il Mali-
gno / Prenda il tuo posto nel mio 
cuore. / Non ti lasciare spodesta-
re, Signore!».

Lo scandalo della speranza
Cercare Dio vuol dire trovarsi 

di fronte domande che portano a 
concepire scandaloso sperare in 
una visione oscura e sfi duciata del 
cristianesimo. La stessa Croce, 
con il suo mistero, è uno scandalo 
e lo ha ricordato il senatore a vita 
e Magnifi co Rettore Carlo Bo, un 
intellettuale di elevato profi lo cat-
tolico, in un’intervista raccolta da 
chi scrive, citata anche da Civiltà 
cattolica, che vogliamo riportare in 
quanto sembra descrivere lo stato 
d’animo di chi percorre il sentiero 
di Dio.

Nei suoi scritti è sempre apparsa 
una visione tormentata, sofferta 
del cristianesimo. Lei ha parlato 
di scandalo della speranza, di 
scandalo della Croce.

Sento il cristianesimo come 
qualcosa a cui è molto diffi cile, se 
non impossibile, sfuggire. Non ve-
do come si possa dare un senso 
alla vita, trovare una ragione della 
nostra presenza sulla terra, se non 
rifacendosi a un Creatore in grado 
di giustifi care, e prima ancora, di 
spiegare la nascita dei sentimenti, 
delle passioni del cuore, un’intelli-
genza delle cose che vada al di là 

Il diffi cile percorso della fede

Sul sentiero di Dio
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I ricordi dolorosi 
spesso si 
infrangono su
di noi quasi fossero 
onde violente sugli 
scogli.

Painful memories 
often break over us 
almost like violent 
waves on the rocks.

delle cose stesse. Basterebbe 
pensare al miracolo doloroso, tra-
gico del nostro corpo, per avvertire 
questa presenza superiore, la pre-
senza di Qualcuno che ci ha messo 
di fronte a scelte così ardue, così 
dure. C’è qualcosa di misterioso, di 
segreto, di arcano che presiede a 
tutto questo. Non basta dire che 
tutto deriva dal caso, da semplici e 
pure ragioni fi siche. L’idea dell’ani-
ma, di un interlocutore che portia-
mo dentro è fondamentale per me.

Ma il fondo è sempre diffi cile, 
permeato di dubbio pascaliano...

Lo scrittore al quale da molti 
anni lascio sempre la parola è 
Pascal. L’idea di questa scom-
messa con noi stessi, dell’inelut-
tabilità del dolore... perché la vita 
è un dono e una condanna allo 
stesso tempo e noi la passiamo, 
come dice Pascal, come dei con-
dannati a morte. Noi ci crediamo 
autonomi, ma conosciamo soltan-
to la conclusione, non cosa c’è al 
di là. La morte, che è un evento 
così disperante, anche quando 
viene dolcemente, è il momento 
capitale che ci fa specchiare, re-
stare sull’abisso dello sconosciu-
to. Un religioso francese, Padre 
Pouget, quando vedeva passare 
un funerale non si rattristava per-
ché a quell’ora, secondo lui, il 
morto aveva scoperto tutti i per-
ché degli uomini.

Pascal come scrittore essenziale 
nella sua visione cattolica. Nes-
sun altro?

Posso fare un riferimento 
personale. Negli anni più duri della 
guerra il giovane letterato che 
credeva ciecamente nei poteri 
della letteratura si è sentito disar-
mato, abbandonato e ha trovato 
rifugio in un grande libro: I promes-
si sposi. Il Manzoni è un’altra ma-
niera di entrare nel cuore della vi-
ta. Ci dice che la provvidenza può 
avere due aspetti: quello della ro-
vina, della decadenza, della distru-
zione e quello del riscatto, della 
resurrezione.

Lei ha sempre avuto fede?
Mio padre era un agnostico, 

non parlava mai di queste cose. 

Ma di fronte c’erano le fi gure di 
mia madre e di mia sorella. Due 
anime che confidavano in Dio, 
guardavano la loro vita con questo 
riferimento di luce. Direi che anche 
qui c’è stata una doppia possibilità 
di scelta: non parlarne o schierarsi 
dalla parte di chi rappresentava 
una fede semplice, inconfutabile.

Ricordo un suo elzeviro in cui 
parlava dei nostri morti che ci 
guardano, che ci ascoltano. Li 
potremo rivedere?

Lei tocca un punto travolgen-
te, doloroso: la resurrezione. Quan-
do si dice che Dio non risponde, il 
credente può dire che la risposta 
verrà allora, nel futuro. Il credente 
passa gran parte della giornata a 
fare questo discorso, cerca di ri-
cordare le fattezze di queste per-
sone. Non è facile. Eppure c’è 
questa precisa sensazione: che i 
nostri morti siano accanto a noi, 
senza farsi vedere, che ci accom-
pagnino nei momenti della caduta, 
della disperazione.

Per il credente diventa a volte 
arduo comprendere i comporta-
menti della Chiesa uffi ciale. Lei in 
molte sue pagine cita un prete 
diverso, don Primo Mazzolari...

Mi sono esaltato di fronte ad 
una fi gura come la sua. Don Maz-
zolari ha vissuto con semplicità, 
con esemplarità la vicenda del 
cristiano: Mazzolari dialogava con 
Dio, lo vedeva nelle persone pove-
re, abbandonate, nei derelitti e 
vedeva anche il tradimento di chi 
diceva di rappresentare Dio stan-
do dall’altra parte, dalla parte dei 
potenti, di chi ha l’ambizione di 
correggere e di modellare il mondo 
secondo le sue idee. Papa Giovan-
ni lo aveva defi nito la tromba della 
Pianura Padana, in quanto era la 
voce del povero. Un altro grande 
tema è proprio quello della con-
trapposizione di chi dalla vita ha 
avuto tutto e di chi, invece, non ha 
avuto nulla. Ecco il contrasto fra la 
Chiesa evangelica e la Chiesa co-
me istituzione. È un momento ter-
rifi cante vedere questa lunga pro-
cessione di vinti che passano sulla 
terra senza un segno di carità e di 
pietà.

Essere cattolico non vuol quindi 
dire essere felice.

I cattolici toccati dalla gioia 
sono pochi. Mi viene in mente il 
Claudel dopo la conversione. Clau-
del è entrato in questo registro e 
ha cantato la gioia, una pacifi cazio-
ne con la vita.

Oltre alle opere di Manzoni e di 
Pascal, quali altri libri – grandi li-
bri – possono aiutarci nel cercare 
di avvicinarci al cristianesimo?

Riversando i termini direi i 
saggi di Montaigne. Perché non è 
detto che il credente sia credente 
in tutte le ore del giorno. Il creden-
te è sottoposto ad una serie di 
dolorose e inquietanti domande. Il 
limite fra chi crede e chi non crede 
è molto fragile. Nel momento stes-
so in cui uno dice “io credo”, viene 
assalito da tutta una serie di dub-
bi. La vita ci mette alla prova ed è 
questa la tentazione ricordata dal 
Padre Nostro che oggi si vorrebbe 
correggere. «Non indurci in tenta-
zione» vuol dire rivolgerci a Dio F
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La fede sta 
nell’accettare con 
umiltà la volontà 
di Dio, anche 
se non la 
comprendiamo.

Faith lies in 
accepting the will 
of God with 
humility, even 
though we do not 
understand it.

Il cristianesimo è un modo di 
pensare e di agire e la risposta di 
Gheddo sta nel fare del bene, 
aiutare, amare chi soffre senza 
porsi tante domande e pregare, 
recitando soprattutto il santo Ro-
sario. I missionari appartengono 
ad una Chiesa nascosta, di cui si 
parla poco, ma composta di esem-
plari fi gure di sacerdoti, e missio-
nari laici. Indimenticabile è la fi gu-
ra di Marcello Candia, l’industriale 
milanese che vendette le sue pro-
prietà per andare in Amazzonia a 
costruire ospedali e lebbrosari. I 
missionari hanno dimostrato quan-
to sacrifi cio richiede portare il Van-
gelo nel mondo e spesso hanno 
pagato con la vita la loro fede. Chi 
è stato anche per pochi giorni in 
una missione o ha letto la storia di 
alcuni di loro, ha potuto toccare 
con mano la loro grandezza, fatta 
di riserbo e di silenzio. Un coraggio 
che fa pensare al segno della 
Provvidenza.

Le sentinelle dell’assoluto
Il cammino per cercare Dio, 

se da un lato rivela tutta la miseria 
della nostra mente e del nostro 
corpo e un Dio che diviene tormen-
to, silenzioso e impenetrabile 

Noi possiamo solo rimetterci nelle 
sue mani.

La grandezza dei missionari
Differente e fi duciosa è la vi-

sione del cristianesimo di padre 
Piero Gheddo, famoso missiona-
rio-giornalista e scrittore (oltre no-
vanta libri) del Pime (Pontificio 
Istituto Missioni Estere). Gheddo 
ammette il mistero della vita, l’im-
possibilità di dare una risposta al 
dolore, ma «la ragione e le ideolo-
gie politiche, di fronte alla soffe-
renza, alla malattia e alla morte, 
non dicono nulla, non danno alcu-
na spiegazione, né alcuna speran-
za. Non ne parlano. Sono problemi 
che vengono rimossi. In una visio-
ne cristiana della vita, non abbia-
mo una risposta logica ai molti 
“perché” che l’uomo si pone, ec-
cetto l’unica risposta che conta: 
Dio è Padre buono e misericordio-
so, che ama e perdona, ci proteg-
ge e ci vuole felici (...) Questa è la 
fede, che vuol dire fi ducia, fi darsi: 
non capisco, non so, non vedo, 
non tocco con le mie mani, ma mi 
fi do di Dio... La fede sta nell’accet-
tare con umiltà la volontà di Dio, 
anche se non la comprendiamo, 
anche se ci costa sofferenza». 

perché non ci abbandoni. Il creden-
te non è molto diverso dal non 
credente.

Si arriva a Bernanos...
Sì. Apparentemente Berna-

nos non aveva dubbi e poi di fronte 
al dolore, alla morte, alla malattia, 
al sovvertimento di quello che è il 
nostro ordine di vita, lo risolveva in 
una sorta di lotta ad armi pari con 
Dio. Rivolgeva domande a Dio sa-
pendo che molto spesso Dio non 
risponde. Di qui la necessità della 
preghiera, della meditazione. La 
necessità di vivere la real tà cer-
cando di scrutarla, di chiederci 
perché siamo nati in questo mo-
mento, in questo paese... Doman-
de che s’ingigantiscono quando si 
cerca di dare una ragione del ma-
le, del perché Dio ci abbandona... 
Dobbiamo capire perché ci sono 
domande così aspre.

Lo spettacolo della violenza, della 
cattiveria dell’uomo è un altro 
tema che ci porterebbe ad un atto 
di sfi ducia, a credere solo a leggi 
fi siche.

La guerra è dentro di noi, 
dentro il nostro corpo. Di fronte ad 
eventi catastrofi ci le nostre capa-
cità d’intelligenza sono così ridotte 
che ci si sente abbandonati.

Insomma il credente è destinato 
all’interrogativo, al dubbio, alla 
sofferenza. La stessa storia di 
Mouchette, raccontata da Berna-
nos, dimostra come l’innocenza è 
destinata alla confusione col ma-
le, col delitto...

Bisogna trovare una spiega-
zione a questa coesistenza tra 
bene e male e queste sono cose 
che sentono anche i non credenti, 
quelli che si credono atei. A mio 
giudizio non c’è un credente asso-
luto, al di fuori dei santi, così come 
non esiste un ateo assoluto. Co-
me nel momento in cui uno prega 
è tentato dalla bestemmia, anche 
chi non crede è tentato dalla fede. 
Credere è un modo di riconoscere 
la verità di questo Dio che resta 
sempre ignoto, silenzioso. Sappia-
mo che c’è, ma non sappiamo 
dove sta. Dio ci ha messo di fronte 
alla tentazione della disperazione. 
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Diego Velázquez 
(1599-1660): Cristo 
in croce. Madrid, 
Museo del Prado.

Diego Velázquez 
(1599-1660):
Christ on the cross. 
Madrid, Museum
of the Prado.

il mio amore utile e fecondo. / 
Dammi la forza / di non rinnegare 
mai il povero e di non piegare / le 
ginocchia di fronte all’insolenza 
dei potenti. / Dammi la forza / di 
elevare il pensiero sopra la me-
schinità / della vita di ogni giorno. 
/ Dammi la forza / di arrendere la 
mia forza alla tua volontà». 

morte con meno timore, poiché il 
regno di Cristo non è di questo 
mondo, e a leggere con commozio-
ne le parole di Tagore: «Di questo 
ti prego, Signore: / colpisci alla 
radice la miseria che è nel mio 
cuore. / Dammi la forza / di sop-
portare serenamente gioie e dolo-
ri. / Dammi la forza / di rendere 

com’è – in grandi scrittori vi sono 
esempi di un’avventura spirituale 
combattuta e sofferta – allo stes-
so tempo mostra squarci di un 
orizzonte splendido, di serenità, di 
speranza, mostrandoci l’esempio 
di uomini che, per il loro comporta-
mento altruistico e generoso si 
possono definire “le sentinelle 
dell’assoluto”, difensori della Cro-
ce, di una visione cristiana dell’esi-
stenza, malgrado l’ingiustizia e la 
presenza del male. Uomini e don-
ne spesso sconosciuti, ma che 
incontriamo, quando meno ce lo 
aspettiamo, accanto a un malato, 
a chi è distrutto dalla depressione 
o da un lutto. Grazie a loro com-
prendiamo che senza Dio cadiamo 
“nel grembo dell’ignoto”, dell’as-
surdo. Nel ricordare la domanda di 
Elie Wiesel, durante la straziante 
pagina della storia umana segnata 
dai massacri dei campi di concen-
tramento nazisti, su dove fosse 
Dio, una domanda senza risposta, 
il compianto gesuita di Civiltà cat-
tolica, padre Ferdinando Castelli, 
aggiungeva che abbiamo bisogno 
di un canto di speranza: nella pol-
vere dei giorni, «sul groviglio delle 
vicende umane si stende la forza 
della speranza cristiana che è ca-
pace di trasformare le ombre in 
luce di eternità».

Il sentiero di Dio, per quanto 
diffi cile da percorrere, arreca però 
nell’animo umano un vento di spi-
ritualità intangibile, sommersa, 
ma presente. Non dobbiamo di-
menticare che anche dubitare 
equivale a credere. Huysmans ha 
scritto: «Signore, abbiate pietà del 
cristiano che dubita, dell’incredulo 
che vorrebbe credere, del forzato 
della vita che s’imbarca, solo nella 
notte, sotto un fi rmamento che 
non è più rischiarato dai consolan-
ti fari dell’antica speranza». 

Le domande che ci poniamo 
su Dio cancellano la concezione di 
una vita, abbastanza comune nel-
la nostra epoca scristianizzata, 
basata sul nulla, sul nada, sul 
vuoto morale, nella quale si susse-
guono giorni trascorsi senza sen-
so, senza speranza. Ci sospingono 
invece in una chiesa deserta, da-
vanti al Crocefi sso per “ascoltare” 
il silenzio di Dio, pensando alla 
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