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EDITORIALE

CREDO NEL DIO 
DI GESÙ? 

☛ LUIGI GHIA
ASTI
Della Redazione di Famiglia Domani.

Il filosofo francese ateo André Com-
te-Sponville, in un articolo pub-

blicato da «Concilium» (n. 4/2010), 
racconta una storiella ebraica solo ap-
parentemente paradossale. 

Una coppia di ebrei francesi, en-
trambi atei, ha deciso – per esclusive 
motivazioni pedagogiche – di iscrive-
re il figlio a una scuola privata catto-
lica, che fornisce un insegnamento di 
ottima qualità. Dopo il primo giorno 
di scuola interrogano il figlio:

– Allora, che cosa hai imparato 
oggi?

– Non abbiamo ancora iniziato il 
programma, ma ho imparato qualcosa 
di interessante.

– E che cosa? 
– Che ci sono tre dei: il Padre, il 

Figlio e lo Spirito Santo. 
– Ah, no… Questo no, figlio mio. 

Non c’è che un solo Dio. E noi non ci 
crediamo!

Conclude il filosofo: «Questo rac-
conto mi piace. Non soltanto perché 
parla della tradizione giudaica (così 
poco centrata sulla fede, assai più sul-
la fedeltà), ma anche per quello che 
ci insegna sull’ateismo: che esso por-
ta profondamente, quasi inevitabil-

mente, il contrassegno dello stesso 
Dio che rifiuta». 

Questa storiella ebraica piace an-
che a me. Sono convinto, infatti, non 
solo che ci siano modi diversi di es-
sere atei o agnostici o credenti in con-
testi diversi: nel mondo occidentale, 
musulmano, buddista; nel mondo de-
gli affari, della scuola, dello spettaco-
lo e della guerra…, ma altresì che ci 
sarebbero straordinari punti di con-
vergenza tra donne e uomini di di-
verse credenze, se ognuno avesse la 
pazienza di rispondere alla doman-
da: «siamo sicuri di non credere in 
un Dio sbagliato?». Ed è in nome di 
un Dio sbagliato che sulle tre croci, 
poste su quella collinetta fuori mura 
di Gerusalemme, penzolano tre uo-
mini. Uno si chiama Gesù, il Cristo. 
Tre croci che proiettano sul mondo 
un’ombra smisurata. 

La nostra risposta non è filosofica 
e neppure teologica (per «parlare di 
Dio» non è necessario aver frequen-
tato facoltà di teologia). L’evangelista 
Luca, medico, che nel suo Evangelo e 
negli Atti narra il cammino della pri-
ma comunità cristiana (spesso, come 
la nostra, dubbiosa e scoraggiata) ver-
so la conoscenza del Cristo e la rice-
zione del suo messaggio, eleva al gra-
do di teologi addirittura il malfattore 
che muore di fianco a Gesù e il cen-
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collocando, il Dio di Gesù, che è il 
Dio padre e madre, il Dio della vita 
donata. 

Tutti siamo chiamati a una conti-
nua conversione a questa immagine 
di Dio. Certo, coloro – come chi scrive 
– che hanno conosciuto un padre con 
la schiena diritta e una madre di una 
dolcezza infinita, potranno conside-
rarsi privilegiati in questo cammino 
di conoscenza; chi invece non ha co-
nosciuto il padre e la madre o da loro 
è stato abbandonato, farà più fatica: 
una fatica che è necessario compren-
dere e condividere, evitando giudizi 
sommari. Camminando con lui e ve-
dendo in lui un Gesù affaticato e stan-
co. Affranto. E tuttavia scoprendo per 
strada, con lui, tesori nascosti. Attenti 
a intravedere all’orizzonte non tanto 
il Dio della fede, ma il Dio della sto-
ria. Padre e madre, nel quotidiano fe-
riale. Per non perdere la nostalgia del 
risorgere con Lui. Perché Lui è il Dio 
della vita, delle albe e dei tramonti, 
non dei cimiteri. 

Detestare i cimiteri
e parlare alle pietre
deformate dai ricordi.
Io vi ritorno e racconto.

Tu, TU SAI.
Tu sai quanto abbiamo parlato tra 

noi. Quante lacrime ho confidato tra 
le tue mani, tra i tuoi seni. 

E la pietra è umida di tenere de-
licatezze.

(Jean-Daniel Robert)1 ◆

LUIGI GHIA
ghialuigi@gmail.com

1 La combe du jardinier, L’Arbre, Aizy-Jouy 
dans l’Aisne 2005 [trad. mia]. 

turione che accerta la morte di colui 
che « era davvero un uomo giusto» 
(Lc 23,47). 

Non si può tentare di comprendere 
il «crinale apocalittico della storia» in 
cui versiamo, senza avere uno sguardo 
rivolto a quelle tre croci; senza con-
templare – dice ancora Luca – «questo 
spettacolo» (Lc 23,48). Molti hanno 
paura del Cristo in croce, al punto da 
farne rimuovere i simboli. Hanno pau-
ra dei crocifissi della storia, gli unici 
in grado di mettere a rischio le loro 
certezze (e, spesso, i loro privilegi). 
Perché quell’uomo è stato crocifisso 
per essersi schierato (una parola che 
il nostro mondo aborre) dalla parte 
delle persone più indifese, degli ul-
timi, dei poveri, dei peccatori, degli 
esclusi e che ha avuto il coraggio di 
dire che i pubblicani e le prostitute 
precederanno i cosiddetti «giusti» nel 
Regno. Non ha salvato se stesso e si 
è dato tutto per gli altri. Muore ogni 
giorno con noi, presentandoci un Dio 
diverso (un «Dio più grande», direb-
be lo scrittore francese, francescano, 
Éloi Leclerc, che ha provato gli orrori 
di Buchenwald, con Elie Wiesel e Die-
trich Bonhoeffer, e di Dachau). 

Quell’uomo, figura inquietante e 
densa di speranza, crocifisso e poi ri-
sorto, ci mostra il vero volto dell’uo-
mo e, al contempo, il vero volto di 
Dio: un Dio ferito, bisognoso anch’es-
so d’essere salvato; non il Dio che ci 
presentano spesso le religioni, un Dio 
vendicativo, che ci aspetta al varco 
per punirci. Non il Dio con l’ossessio-
ne del male, come il capitano Achab 
del Moby Dick di Melville. Un Dio 
che muore e che risorge con noi. 

Sì, abbiamo bisogno di salvare 
dall’insignificanza, in cui lo stiamo 
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