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CHI È MAI, 
COSTUI...?

☛ LUIGI GHIA
ASTI
Della Redazione di Famiglia Domani.

L’esclamazione stupita dei discepoli 
ha attraversato le frontiere del tem-

po ed è giunta fino a noi, generando 
spesso, per via, atteggiamenti com-
plessi, talora contraddittori. C’è chi 
pontifica su Gesù, credendo di sapere 
tutto su di lui; chi lo invoca come un 
taumaturgo, chiedendogli insistente-
mente un segno; chi, disincantato e 
smaliziato, vede in lui uno dei tanti 
profeti che hanno calcato gli scena-
ri della storia; e ancora, chi ne cerca 
l’identità in Internet, il maestro dei 
nostri giorni. «Ma voi, chi dite che io 
sia?» (Lc 9,20): la domanda del Cristo 
ai suoi discepoli non ci lascia scam-
po. Esige una risposta personale, non 
desunta dai social, ma dalla nostra 
esperienza più intima; esige una ri-
sposta da discepoli, pensosa, ma so-
prattutto umile, perché «Il discepolo 
non è più del maestro» (Lc 6,40).

Lo stupore dei discepoli può tra-
sformarsi nello sguardo smarrito di 
Tommaso, nel Cenacolo. E nella sua 
resistenza testarda alla testimonian-
za gioiosa degli amici. «Se non vedo 

nelle sue mani il segno dei chiodi e 
non metto il mio dito nel segno dei 
chiodi e non metto la mia mano nel 
suo fianco, io non credo» (Gv 20,25). 
Eppure, il dubbio non è l’opposto 
della fede. Dobbiamo diffidare di 
chi esprime solo certezze assolute, 
ma anche di chi non sa (o non vuole) 
contestualizzare un evento, una sto-
ria; di chi alla fatica dell’interpreta-
zione preferisce il riposo del lettera-
lismo. Sono tutte strade che portano 
al fondamentalismo, il male radica-
le dei nostri giorni. Tommaso detto 
Didimo, il nostro fratello gemello, 
ci aiuta a fare un percorso di cono-
scenza: conoscere cioè Gesù non dal-
la sua potenza, non dal suo corpo di 
gloria, ma dalle sue ferite, che sono 
anche le nostre.

Un percorso: ecco dunque la stra-
da che può condurci alla conoscen-
za di Gesù. È stato il Maestro stesso 
a indicarla. «Io sono la via, la veri-
tà e la vita» (Gv 14,6), dice rispon-
dendo all’impaziente interrogazione 
del solito Tommaso. La conoscenza 
di Gesù è dunque un cammino. Bea- 
to l’uomo che ha la strada nel cuo-
re, possiamo cantare con il salmo 
84/83. I tre sostantivi «via», «veri-
tà» e «vita» sono dinamici. La via si 
percorre; la verità si cerca; la vita si 
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ci tormenta dall’alba al tramonto di 
ogni giorno; e non è per relativismo 
che definiamo la verità come l’ogget-
to di una ricerca continua, insonne, 
che rende insopportabile l’arrogan-
za di chi afferma di possederla. So-
stenendo che il suo possesso rende 
«quieti, indolenti, superbi», in Eine 
Duplik (1778), il filosofo illumini-
sta Gotthold Ephraim Lessing dice: 
«Se Dio tenesse chiusa nella mano 
destra tutta la verità e nella sinistra 
il solo desiderio sempre vivo della 
verità e mi dicesse: scegli!, sia pure 
a rischio di sbagliare per sempre e 
in eterno mi chinerei con umiltà sul-
la sua mano sinistra e direi: Padre, 
dammela! La verità assoluta è per te 
soltanto».

Gesù è la vita. È il giorno dopo 
giorno di un’esistenza condotta sul 
filo dell’imprevedibile. È il compagno 
di un viaggio alla ricerca della novità 
e dell’inedito, altra definizione della 
fede. Un viaggio che può contemplare 
anche il fallimento o la disperazione. 
È Elie Wiesel ad esclamare che «Sol-
tanto chi conosce la disperazione co-
nosce anche la vita». Ma lui, Gesù, 
qui, c’è. C’è nell’inconsolabile lacri-
ma di ogni bambino; nella vergogna 
della prostituta per fame; c’è nel gesto 
suicida di ogni Pilato. C’è e ci parla 
di notte, nel deserto. Ci accompagna 
nell’attesa dell’alba e di un timido 
squarcio di luce.

È questa la nostra professione di 
fede, espressa sotto la forma della 
speranza.           ◆

LUIGI GHIA
ghialuigi@gmail.com

sperimenta. Non sono ammesse sem-
plificazioni, né scorciatoie. Chi cam-
mina in montagna, conosce il passo 
lento sui sentieri in salita, quelli che 
non finiscono mai, ma che a zig-zag 
consentono di affrontare pietraie im-
ponenti e vuoti spaventosi; percor-
si che sembrano allontanarci dalla 
meta e che richiedono fiducia in noi 
stessi e in chi ci accompagna. Fidar-
si ed affidarsi: può essere una defi-
nizione di fede. Un percorso per chi 
non ha fretta. Impossibile bruciare le 
tappe. L’orizzonte si allarga a poco 
a poco, oltre le nebbie che spesso 
lo celano; forse non ci sarà neppure 
consentito di vederlo in tutta la sua 
larghezza e profondità.

Gesù è la via. Una via che però, 
paradossalmente, dobbiamo percorre-
re insieme con lui, come hanno fatto, 
non nascondendo la propria angoscia, 
i discepoli di Emmaus, prima di rico-
noscerlo allo spezzare del pane. Gesù 
non aspetta che noi lo cerchiamo, è 
lui a cercarci per primo, nei momenti 
propizi, non necessariamente positi-
vi, della nostra povera storia di donne 
e di uomini. È lui che ci ha già offer-
to il suo perdono, prima della nostra 
disponibilità a richiederglielo. È il 
suo Spirito a destare nei nostri cuori 
una nostalgia profonda che ci mette 
in cammino.

Gesù è la verità. Quando, di fron-
te a Pilato, afferma di essere venuto 
al mondo per rendere testimonianza 
alla verità, la perplessità del procu-
ratore romano (poi, secondo alcuni 
storici, suicida nella Gallia) appare 
del tutto evidente: «Che cos’è la ve-
rità?» (Gv 18,38). È la domanda che 
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