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Tante volte mi hanno parlato di Dio. Per lunghi anni mi hanno ripetuto le solite cose. Tante volte anch’io ho 
parlato di Lui. Ed anch’io ho ripetuto le solite cose con minore o maggiore convinzione ed amore. 
Finalmente ho preso coscienza che, forse, il Dio di cui mi hanno parlato non esiste. Non può esistere un Dio 

creato dalle mani dell’uomo o dalla sua mente. 
Credo, fermamente, che esiste un Dio onnisciente, onnipotente, santo, amante degli uomini, padre di tutti, 

protettore dei più poveri. Uguali definizioni le ho anche incontrate studiando le divinità di altri popoli. Meravigliosi 
sono i collegamenti con la cultura greca che, nella sua profondità di pensiero, mi colpisce maggiormente. Il poeta 
Eschilo si rivolge a Zeus nelle Supplici invocandolo: “Re dei re, beatissimo tra i beati, adempi i miei voti: frena 
l’ingiuria, distruggi gli empi”. Di Lui scrive: “Dio sovrano, sommo fabbro, saggio di sapienza antica, rifugio unico, 
guida di ogni mortale viaggio” (Eschilo, Supplici, vv. 524 ss.). Lo descrive come Colui che è al di sopra di tutti e a 
nessuno sottomesso o inferiore.

Vado, anche, a rileggere una preghiera databile intorno al 2000 avanti Cristo rivolta al Dio Krisha. “Sei tu il Dio 
degli inizi, lo spirito antico. Sei tu il massimo sostegno dell’universo. Sei tu il conoscitore di tutto e il meraviglioso 
sostegno della sapienza. Sei tu la mia dimora suprema. Tu rifugio dell’universo, fonte limpida e serena, causa di 
tutte le cause. A te mi inchino e da te imploro grazia”.

Io credo, fermamente, nel Dio presentatoci da Gesù di Nazareth. Egli fu vero Uomo nel tempo. Da sempre vero 
Dio. Si incarnò in una Donna, chiamata Maria. Durante tutta la sua vita fu unico ed insuperabile Maestro. La folla 
accorreva per ascoltarlo. Moltissimi uomini e donne, da ieri ad oggi, hanno accettato di morire mossi dalla fede in 
Lui.

Si rafforza nel mio spirito la convinzione a non crearmi un Dio, ma ad adorarlo cercandolo lontanissimo e 
vicinissimo a me: al mio pensiero, al mio essere, al mio camminare ed anche al mio tramonto, proprio quel 
momento che vorrei allontanare per sempre dal mio spirito.

Non vorrei assolutamente mancare di rispetto nei confronti di Dio che non ho mai visto. Vorrei azzardarmi ad 
avviare una sfida tra me e Lui. Sarei sciocco se pensassi ad una sfida come schermaglia alla pari, di vita o di morte. 
Comunque, sarei sempre soccombente. Immagino, invece, una sfida di incontro, di conoscenza, di possesso o, 
infine, di amore. 

So che Egli, nella sua grandezza, mi conosce ma anch’io vorrei raggiungerlo e conquistarlo e possederlo. Non 
posso giocare ad armi pari. Voglio pormi a lottare con Lui alla pari di un bambino che sfida suo padre al “braccio di 
ferro” e gioire proprio come il bambino che crede di vincere quel papà che gli lascia l’illusione di essere perdente. 
Nella sfida tra me e Lui vorrei chiedergli di lasciarmi qualche volta cullare nella illusione di poterlo vincere per 
saperlo conquistare. Vorrei raggiungerlo dovunque si trovi, scandagliare il suo regno, conquistare il suo infinito 
amore.

Vorrei. Poi il desiderio si allontana ed io incespico fra mille sassi sporgenti lungo la mia strada. Il farfugliare 
parole vane non soltanto è inutile ma addirittura pernicioso. L’errore si stabilisce nell’animo e si trasforma in verità. 
Quante verità inesistenti abbiamo pensato ed affermato su Dio! Vorrei giungere a semplicità e immediatezza, 
senza vane e presuntuose elucubrazioni. Ma sto sognando o vaneggiando? 

Mi piace, comunque, coltivare questi sogni. Mi piace sognare il mio futuro nell’immensità del Dio che non 
conosco ma che rincorro, da sempre. 

* * *
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