CONOSCERE DIO
Una volta immaginavo Dio come un Essere perfetto, assoluto, onnipotente, onnisciente,
infinito, eterno… Ma poi cominciai a rendermi conto che tutti questi attributi delineavano
soltanto una presunta Entità illimitata con la quale noi creature umane finite non possiamo
avere nulla a che fare… Continuando a riflettere, mi accorsi anche che un dio definito come
somma perfezione rischia, alla fin fine, di essere soltanto una congettura del nostro intelletto
umano, un’idea elaborata dalla nostra ragione: l’idea più grande che il nostro intelletto sia in
grado di elaborare. Non è detto però che questa idea corrisponda a Qualcosa di realmente
esistente o rimanga soltanto un nostro ideale (I. KANT, Critica della ragion pura).
In realtà, per poter pensare un Dio siffatto, basta proiettare tutte le nostre qualità umane
in una presunta entità trascendende, immaginando ognuna di queste qualità al massimo
grado di perfezione. E così, per esempio, se l’essere umano è potente, Dio sarà onnipotente;
se l’essere umano è intelligente, Dio sarà onnisciente ecc. (L. FEUERBACH, L’essenza della
religione). Ma un Dio così definito è soltanto il Dio teorizzato dai filosofi: è insomma solo
una mera astrazione.
Il giorno in cui mi sono reso conto di tutto questo, ho dovuto mettere in discussione la
mia personale concezione di Dio e sono giunto a chiedermi: dov’è Dio..? L’ho cercato
nell’armonia della natura; l’ho cercato nella legge morale che vive in me; l’ho cercato con la
logica del mio pensiero; l’ho cercato nello studio delle religioni; ma non ho mai trovato
nient’altro che simulacri di Dio, idee vaghe e frammentarie su Dio.
Infine, è soltanto attraverso il Vangelo che ho trovato il Dio vivente! Il Dio cristiano non
è un Dio costruito dalla mente umana ma è un Essere che si è rivelato personalmente nella
storia e si è fatto conoscere a noi attraverso la persona di Gesù Cristo. Secondo il Vangelo di
Giovanni, Gesù osò dire ai suoi discepoli: “Chi ha visto me ha visto il Padre” (Gv 14:9). Io
ho incontrato Dio in Gesù Cristo e oggi credo che è solo nel ministero di Cristo che noi
possiamo conoscere il vero Dio: nessuno ha mai visto Dio, ma Gesù Cristo è colui che è
venuto a farcelo conoscere (Gv 1:18). È nelle opere di Gesù Cristo, nel modo in cui egli
amava e perdonava, nel modo in cui egli accoglieva la gente, nel modo in cui alleviava le
sofferenze fisiche e spirituali del prossimo, che possiamo ritrovare il Dio vivente. È tramite
le parole di Cristo, tramite i suoi insegnamenti e il suo annuncio della Buona Notizia del
Regno, che noi possiamo incontrare il vero Dio. Ma, soprattutto, è nella Passione di Cristo e
nella sua crocifissione che noi possiamo scoprire che Dio è essenzial-mente amore (1 Gv
4:16) e che il suo amore per ciascuno di noi è così grande che non ha risparmiato nemmeno
il suo unigenito Figlio, colui che è stato la sua immagine sulla terra: “Perché Dio ha tanto
amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non
perisca, ma abbia vita eterna” (Gv 3:16).
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