
Io credo? Alcuni passi per non perdere la fede

perché:
– l'uomo è un bene per realizzare il bene più grande dell'universo;
– conduce al fatalismo: che senso ha combattere contro il male se il male stesso serve per 

un bene più grande?
– Il  Dio  che  questa  risposta  vuole  difendere  non  è  il  Dio  di  Gesù  Cristo  ma  il  Dio 

ingegnere, tutore del mondo, infallibile.

b. Una spiegazione popolare: il dolore dipende dai primi uomini, all'origine dell'umanità, che 
hanno commesso un errore e tale errore ha cambiato al situazione dell'uomo, da quella di bene 
assoluto a quella di male. È una risposta molto diffusa nelle religioni, ma non ha nulla a che 
fare  con  la  Bibbia,  nonostante  si  pensi  subito  ad  Adamo  ed  Eva.  Ne  parleremo  quando 
parleremo del peccato: il discorso fatto dalla Bibbia è più serio. Anche qui non siamo di fronte 
al Dio di Gesù:
– il Dio di Gesù non punisce “giustamente” tutta l'umanità col dolore per un solo peccato;
– non è pensabile un Dio che cambia radicalmente il proprio piano sull'umanità per il peccato 

di una sola creatura.

La risposta cristiana

Ha scritto Paul Claudel:  in ogni discorso,  quindi anche in quello cristiano,  sulla sofferenza 
permangono delle oscurità. Ma c'è almeno una cosa che non possiamo dire a Dio: Tu non sai  
che cos'è. Attraverso Cristo,  Dio non è venuto per sopprimere la sofferenza, nemmeno a 
offrirci una spiegazione, ma è venuto a riempirla della Sua presenza.

Il Dio di Gesù non vuole il dolore: altrimenti perché l'avrebbe sconfitto (i vangeli ci raccontano 
la lotta di Gesù contro il peccato, la sofferenza, la morte)?
Il Dio di Gesù sottopone la propria vita alla sofferenza, per superarla radicalmente. Questa idea 
di Dio che soffre insieme all'uomo era già presente nell'Antico Testamento ma trova la sua 
realizzazione in Gesù: la storia di Dio diviene “passione”.

L'atteggiamento tipico del cristiano di fronte al dolore è la costanza. Il  cristiano lotta nella 
speranza fondata sulla fiducia in Dio. Il Dio di Gesù è il Dio dei viventi, il Dio della vita, che 
dirà l'ultima parola sulla storia dell'uomo. Siamo al tema della resurrezione.
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