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IL RAPPORTO CON DIO – NON CREDENZA  

Premessa  

Grazie Andrea!!! La tua esperienza ci introduce bene al tema del 

quale ora dobbiamo parlare e cioè il rapporto con Dio e la non credenza 

nella quale pure noi siamo immersi. Vi parlo a cuore aperto e vi dico le 

cose come le sento. Poi avremo la possibilità di aver un dialogo fra noi, in 

piccoli gruppi e tutti insieme.  

Ma questo momento dovrebbe essere innanzitutto un momento di 

meditazione e cioè un momento di dialogo a tu per tu con Dio e anche di 

comunione fra noi. Per cui facciamo prima di tutto un attimo di silenzio per 

metterci in presenza di Dio e per chiedergli di mandarci il suo Santo Spirito 

e di toccarci con il suo Amore. Mettiamoci in ascolto di quanto Egli ci 

vuole dire nell’intimo.  

 

Momento di silenzio 

 

Noi, piccolissimi granelli di sabbia…   

Guardiamo innanzitutto un attimo con lealtà chi siamo. Poniamoci 

sinceramente di fronte alla realtà. Noi siamo dei piccolissimi granelli di 

sabbia nell’immensità dell’universo. Ci basta sdraiarci per terra di notte e 

guardare le stelle, la via lattea, per intuire la nostra infinita piccolezza. E 

quello che vale nello spazio, vale pure nel tempo. Basta pensare che il big 

bang è avvenuto più di 13 miliardi di anni fa per renderci conto che la 

nostra vita è un soffio. La Scrittura lo dice in mille modi: “Che cosa è mai 

l'uomo perché di lui ti ricordi” (Sal 8,5); “L'uomo: come l'erba sono i suoi 

giorni!” (Sal 103,15).  

Tutti quelli che hanno l’intelligenza di prendere un po’ distanza dal 

loro vivere quotidiano e di guardare un po’ più lontano e un po’ più in alto, 

prendono coscienza di quello che sono, crescono in umiltà e non si fanno 

troppe illusioni su loro stessi. A santa Caterina da Siena, Dio disse un 

giorno: “Figliola, tu sei colei che non è, io sono Colui che è” ed è la verità. 

E’ pure da questa costatazione che è nato il nostro Ideale: “Tutto è vanità 

della vanità. Tutto è vanità” (Qo 1,2).  
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Scriveva Chiara nel giugno 1944: “Guardati attorno: tutto al mondo 

trapassa; ogni giornata ha la sua sera, ed è subito qui ogni sera; ogni vita 

ha il suo tramonto, ed è qui subito anche il tramonto della tua vita!”
1
. Se 

non ci fosse Dio, ci sarebbe proprio da disperarsi, perché saremmo solo dei 

piccoli nulla che vanno verso il nulla assoluto, il non essere totale.  

 

…Dio, l’Immenso, l’Eterno, il Tutto Amore 

Ma Dio c’è e molti di noi abbiamo la grazia di crederlo, pure perché 

abbiamo avvertito in qualche modo o in molti modi la sua Presenza, il suo 

Amore, la sua Provvidenza.  

Nella lettera appena citata, Chiara continua: “Eppure non disperare: 

la tua Speranza costante, che oltrepassa i limiti della vita, ti dice: «Sì, c'è 

quel che tu cerchi: c'è nel tuo cuore un anelito infinito ed immortale; una 

Speranza che non muore; una fede che rompe le tenebre della morte ed è 

luce a coloro che credono: non per nulla tu speri, tu credi! Non per 

nulla!»”
2
.  

Egli è Colui che è da sempre e per sempre, Colui che ha creato il 

tempo e lo spazio, l’universo, Colui nelle mani del quale tutto è. Lo 

crediamo Amore, Amore immenso, Amore tenero e dolcissimo, forte e 

vero, personalissimo. Ama me, ama Andrea, ama Sameiro, ama te… ama 

tutti e ciascuno. Ci vuole bene, vuole il nostro bene, il mio bene, il tuo 

bene, il bene di ciascuno di noi che è meglio e più di quanto possiamo 

sognare di più bello.  

Questa è la nostra fede: “Noi crediamo nell’Amore”, abbiamo 

l’audacia di credere che tutto è misteriosamente avvolto dall’immenso 

Amore di Dio al quale nulla sfugge e questa fede è fonte perenne di vita 

sempre nuova e di pienezza di gioia. 

 

Una fede che è ragionevole, ma che rimane fede 

Questa Fede, che è la fede cristiana, non è senza fondamenta. Poggia 

sulle tante tracce che Lui ha lasciato di sé nella natura e nella storia 

dell’umanità, poggia sulla lunga storia d’Israele, sull’esperienza di Lui fatta 

da questo popolo sin dai tempi di Abramo. Poggia innanzitutto su Gesù, 

sulle sue straordinarie parole, cariche di divine promesse, sulle sue opere e 

la coerenza della sua vita e soprattutto sulla sua Risurrezione, della quale i 

suoi primi discepoli sono stati testimoni, spesso fino al martirio.  

                                         
1
 Chiara, Lettere dei primi tempi, Roma 2010, p.§.  

2
 Idem. 
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La nostra fede poggia anche sui 2000 anni di vita della Chiesa, 

ricchissimi di luce, di amore e di santità, pur in mezzo alle inevitabili 

contraddizioni, debolezze e mancanze.  

Tuttavia, anche se abbiamo delle buone ragioni di credere, la nostra 

fede è e rimane fede e cioè fiducia e pure salto nel buio perché non 

abbiamo alcuna certezza che quello che crediamo sia vero, non abbiamo 

prove dell’esistenza di Dio. Abbiamo solo dei segni, degli indizi, e a volte 

anche una salutare inquietudine, che sono altrettanti inviti a credere.  

 Credere è un atto di fiducia, un salto oltre quello che è meramente 

visibile e un atto di abbandono. Quando lo si fa sul serio, si incomincia a 

pregare e cioè si ha l’audacia e il coraggio di mettersi a parlare con Dio, a 

dirgli “Tu”, a intavolare un rapporto. E’ dalla preghiera infatti che si vede 

se uno crede veramente e cosa crede. Dimmi come preghi e ti dirò come 

credi. 

 

La fede è un dono, che va chiesto… 

La fede è un dono di Dio. Lo dice Gesù a Pietro che l’aveva appena 

riconosciuto come “il Cristo, il figlio del Dio vivente”: “«Beato sei tu, 

Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, 

ma il Padre mio che è nei cieli” (Mt 16,17), come a dire: “Questo non 

viene da te o da un tuo ragionamento, viene da Dio”. Lo dice san Paolo: 

“Nessuno può dire: «Gesù è Signore!», se non sotto l'azione dello Spirito 

Santo” (1 Cor 12,3) cioè nessuno può riconoscere in verità la divinità di 

Gesù, se non per una grazia che gli viene dallo Spirito Santo.  

La fede è un dono che possiamo e dobbiamo chiedere. Quante volte 

vediamo nei Vangeli delle persone che dicono a Gesù: “Credo, aiuta la 

mia incredulità” (Mc 9,24) o “Accresci in noi la fede” (Lc 17,6). Essa non 

è tanto o soltanto la convinzione dell’esistenza di Dio, è piuttosto 

l’adesione a una spinta che sentiamo dentro di noi e che viene da Dio stesso 

che ci chiama. Per cui essa è anche un atto di libertà, una scelta che 

facciamo, un atto di fiducia che fa sì che si stabilisce un rapporto con Dio. 

E’ come aprirgli la porta del nostro cuore e della nostra mente e 

incominciare a farlo entrare nelle cose nostre. 

La fede è un atteggiamento di fondo che dona un orientamento a tutta 

la nostra esistenza. E’ veramente come un sole la cui luce viene a 

illuminare, man mano che si alza, tutti gli angoli della nostra vita. Riempie 

le nostre giornate di positivo, di speranza e di gratitudine. Ci mette dentro 

voglia di vivere, di dare e di amare, tanta felicità. Possiamo crescere in 

questo atteggiamento e vivere cioè da “credenti” con sempre maggiore 

coerenza e diligenza.  
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Conviene allora chiedere a Dio di sviluppare in noi questa capacità di 

stare al passo con Lui, di essergli aperto e unito, di conoscerlo sempre 

meglio: “Signore, aumenta la mia fede”. “Signore, ti amo, fa che ti ami 

sempre di più”. “Signore, dammi il tuo Santo Spirito, insegnami le tue vie, 

fammi conoscere i tuoi pensieri”. E questo anche perché la nostra fede può 

pure calare, il nostro rapporto con Dio si può allentare. Le circostanze della 

vita lo possono mettere in vari modi alla prova e dobbiamo allora lottare 

per conservare la fede, credere di fede pura, senza vedere e sentire.  

Notiamo che anche un non credente può pregare Dio, almeno come 

faceva Charles de Foucauld, quel militare francese del XIX° secolo che è 

andato poi a vivere in mezzo ai Tuareg in Algeria, a Tamanrasset. Cercava 

Dio e diceva: “Se tu esisti, fa che io creda”. Poi un giorno Dio gli ha 

risposto ed è diventato credente e poi pure santo.  

 

… e va coltivato con la preghiera  

Conviene pregare per crescere nel rapporto con Dio, conviene 

prendere del tempo per stare con lui e parlare con lui. Un modo abbastanza 

efficace è la meditazione, la “lectio divina”, come viene chiamata dalla 

Chiesa, la lettura divina. La descrive bene Chiara:  

“Se durante il giorno vivi, in quella mezz’ora di meditazione ti 

raccogli. Dopo esserti messo davanti a Dio, cominci col leggere un libro 

con calma. Ma, se ad un certo momento Dio [ti] prende (…) e [ti] eleva, 

allora bisogna chiudere il libro, stare con Lui, adorarlo, amarlo, 

chiedergli grazie, chiedergli tutto, approfittarne. Se poi, dopo aver parlato 

con Gesù nella pienezza, si perde quest’unità con Lui, si riapre il libro e si 

legge ancora”
3
.  

Tutto il tempo dato in questo modo alla meditazione, è tempo 

guadagnato. E’ tempo durante il quale Egli ci forma, parlandoci, 

illuminandoci, correggendoci, incoraggiandoci… Ci mette l’amore nel 

cuore ed esercita la sua tipica funzione di “maestro interiore”.  

Conviene veramente prendere del tempo per ritirarci così con Lui, il 

meglio sarebbe ogni giorno e possibilmente al mattino, per partire bene, in 

quarta, accordato con Dio, anche se abbiamo pure dei bioritmi diversi e 

ciascuno deve trovare i tempi e i modi che gli sono più confacenti.  

In ogni caso vale la pena di fare l’esercizio di imparare ad ascoltare 

la voce di Dio, in solitudine o anche con altri, e a dialogare a tu per tu con 

Lui. Chi lo fa non rimane di certo in superficie, ma va in profondità e 

cresce nell’unione con Dio. Diventa più solido, più forte e acquista in 

identità, in sicurezza, in maturità.  

                                         
3
 Chiara, La dottrina spirituale, Mondadori, Milano 2001, p.§; Città Nuova, Roma 2006, p.§.  
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Va coltivato con l’amore…  

Ma l’unione con Dio cresce pure con l’amore al prossimo. 

Personalmente ho avuto il dono di una fede più convinta a 17 anni e poco 

dopo ho conosciuto i giovani del Movimento. Sono rimasto colpito dal 

fatto che cercavano di vivere il Vangelo e ho avvertito allora che avrei 

potuto imparare da loro a tirare le conseguenze della fede che avevo appena 

ricevuta.  

Mi hanno insegnato il trucco che è la Parola di Vita e cioè di 

sforzarsi di conformare la propria vita, momento per momento, sulle parole 

di Gesù, una dopo l’altra. Mi svegliavo al mattino pensando: “Ho una 

giornata per amare e cioè per vivere il Vangelo” e questo dava senso, peso 

e valore a tutto ciò che facevo.  

Ma la cosa più bella che mi ha portato la Parola di Vita vissuta è che 

ho sentito Dio sempre più vicino a me. Avevo avuto la grazia di percepire 

la sua presenza durante un ritiro animato da un padre domenicano. Poteva 

rimanere un’esperienza un po’ particolare, mistica, avulsa dalla vita 

normale. Vivendo la Parola è diventata un’esperienza quotidiana, sono 

veramente entrato nel Vangelo e per me Dio è diventato di casa, tanto che 

ho cominciato a frequentare più assiduamente la Chiesa e i sacramenti.  

Lo promette Gesù nel Vangelo: “Se uno mi ama, osserverà la mia 

parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora 

presso di lui” (Gv 14,23). E’ vero. Io l’ho sperimentato. 

 

… e con l’unità! 

Ma vi è un altro segreto per andare avanti nella vita cristiana e nella 

sequela di Gesù, un segreto importantissimo, senza il quale io non sarei qui 

oggi a parlarvi. Un segreto che voi conoscete e del quale vi potrei parlare 

per ore, tanto è prezioso, bello e appagante. Questo segreto è l’unità! Il non 

andare avanti da soli, ma uniti. Il camminare in cordata, legato agli altri e 

con Gesù in mezzo a noi.  

Non c’è niente da fare, da soli non reggiamo, non perseveriamo, 

prima o poi cadiamo e ci scoraggiamo. Io ne ho fatto tantissime volte 

l’esperienza. Dopo il Genfest del 1975, in occasione del quale avevo 

conosciuto l’Ideale, ero pieno di forza e di entusiasmo, mi sentivo come un 

leone, ma non era passato un mese che quel fuoco si era già molto 

raffreddato dentro di me. 

Se non ci fossimo ritrovati, anche spesso, con gli altri giovani che 

erano andati al Genfest, di certo mi sarei fermato, mentre ogni volta che ci 

incontravamo si riaccendeva quella fiamma. A volte bastava una telefonata 
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per cambiare la mia giornata o un incontro anche casuale per strada, altre 

volte dedicavamo un WE intero per riaccordarci fra noi, nell’unità che è 

Gesù.  

Il motto dei belgi è “l’unione fa la forza” e questa forza che viene 

dall’unità l’ho pure sperimentata ed è quella che mi ha reso capace di 

rialzarmi sempre. Lo dice anche la Scrittura: “Un fratello sostenuto da un 

altro fratello è una rocca forte” (Prov ).  

 

Formarci anche intellettualmente  

Ma non basta vivere, pregare, amare, ritrovarci, dobbiamo anche 

formarci intellettualmente. La fede è pure pensiero, lettura della realtà, 

cultura. Abbiamo la fortuna di avere 2000 anni di storia del cristianesimo 

alle nostre spalle e con essi una miniera di esperienze, di scritti, di 

capolavori. Nella storia della Chiesa la fede si è rivestita di bellezza ed è 

diventata pittura, scultura, architettura, poesia, musica, letteratura, teatro, 

cinema… tutte cose delle quali ci possiamo nutrire. La fede è stata pensata 

ed è stata espressa anche in filosofia e in teologia. A molte domande che ci 

poniamo, i cristiani che ci hanno preceduti hanno già dato delle risposte. 

Conviene percorrere le strade che essi hanno già tracciato, andremo di certo 

più lontano che se dovessimo rifare noi tutto il cammino.  

La fede poi non è solo un’esperienza personale, intima, soggettiva, è 

anche un fatto comunitario, sociale, ecclesiale. Ha una sua oggettività che 

viene pure dalla sua condivisione con altri. Ci innesta in una storia che ci 

precede, ma che sentiamo nostra e in una tradizione che fa eco a quanto noi 

stessi sperimentiamo. Avvertiamo che tutto ciò che appartiene alla Chiesa, 

nel tempo e nello spazio, è patrimonio nostro e che la nostra piccola 

persona acquista in questo modo la sua vera dimensione che è quella del 

mondo. Se poi abbiamo l’intelligenza di andare a leggere i documenti del 

magistero della Chiesa che non smette mai di riflettere su tutte le questioni 

più scottanti del momento, siamo come dei nani che salgono sulle spalle di 

un gigante e acquistiamo una visione e una sapienza che non ci saremmo 

mai sognati di poter raggiungere da soli.  

 

E i nostri amici?  

Cosa possiamo fare per i tanti nostri amici che non hanno la fortuna 

di credere come noi? Intanto li possiamo amare, sicuri che loro sono come 

noi, dei figli di Dio. Di certo Dio vorrebbe essere pure da loro conosciuto e 

amato e questo avverrà forse proprio tramite noi. Possiamo pregare per loro 

e chiedere a Dio di farsi loro conoscere, ma possiamo anche testimoniarlo, 

innanzitutto con la nostra vita, ma poi anche con le nostre parole. 
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Chiara ci ha sempre invitato a vivere prima di parlare, anzi ci diceva 

che la parola è l’ultima cartuccia che va sparata. Il meglio sarebbe di vivere 

in modo tale da sorprendere gli altri con il nostro modo di essere, con la 

nostra gioia, soprattutto anche con il nostro amore scambievole. L’ideale 

sarebbe di vivere così bene il Vangelo da suscitare l’interesse o la 

perplessità o comunque delle domande negli altri. Quando è così veniamo 

ascoltati più facilmente e gli altri sono pure più aperti a quanto possiamo 

dire, mentre se parliamo troppo in fretta, rischiamo di non essere accolti. Il 

Papa dice sempre che il Vangelo si diffonde oggi per osmosi o per 

attrazione cioè con la testimonianza di una vita diversa e felice, coerente. 

In ogni caso la fede è un dono di Dio e non è che la possiamo dare 

agli altri come si dà una birra o una cioccolata. Possiamo però creare le 

premesse perché Dio si possa più facilmente manifestare a loro. Siamo tutti 

legati gli uni agli altri, come i nodi di una grande rete… se uno si alza, tutti 

sono tirati verso l’altro. Così, se noi seguiamo Gesù e ci uniamo sempre di 

più a lui, immancabilmente tiriamo gli altri verso di lui, anche a nostra 

insaputa, specie se lo facciamo insieme, come gruppo, in unità. 

Nel suo Testamento Gesù dice a un certo punto che “per noi egli 

santifica se stesso” ed è quanto dobbiamo fare pure noi. Santificarci per gli 

altri cioè lavorare su di noi, andare noi nel profondo, andare noi sempre più 

in alto, essere noi sempre più coerenti… Se lo facciamo, di certo ne 

vedremo prima o poi i frutti, anche negli altri. Io l’ho visto, quando ho 

incominciato a vivere l’Ideale e lo vedo tuttora. Una vita cristiana autentica 

non lascia indifferenti. 

Ma Gesù va pure testimoniato con i fatti e con le parole, senza paure. 

Quando avevo 22 anni ho fatto un tirocinio in un Centro di Igiene Mentale 

a Perugia. Questo centro era animato da psichiatri marxisti e la 

maggioranza degli impiegati e degli studenti era comunista. Un giorno mi 

sono ritrovato con alcuni di loro in missione ad Assisi e in strada abbiamo 

incrociato un padre francescano che conoscevo. Questi miei colleghi non 

hanno mancato di fare alcuni commenti poco simpatici sui frati ed io, per 

non perdere il rapporto con loro, non ho salutato il padre che avrei dovuto 

invece abbracciare alla faccia di tutti. Ho sempre rimpianto di non averlo 

fatto, per un malinteso “farmi uno” con loro. Avevo mancato il momento in 

cui avrei dovuto testimoniare e forse rompere per avere un rapporto più 

vero e intavolare un vero dialogo o essere anche deriso e marginalizzato. 

Ero stato debole e poco coraggioso, ma questo era perché la fede in me non 

aveva ancora messo radici profonde. Per cui il modo migliore per arrivare a 

dare un giorno la fede ai nostri amici è di crescere noi in essa, di formarci 

noi, di vivere noi e di farlo non solo da soli, ma anche con altri, insieme, 

tutti due, da soli, come se tutto dipendesse da noi, e insieme.  


