
LE "DOMANDE CHE BRUCIANO"... 

 

 IVa domanda – 

“QUALE” DIO? UNO VALE L'ALTRO? 
 

Posto che sia assodato che l'uomo non si salvi da solo, non si risolva da sé, con le sole sue forze… 

Avrebbe bisogno di fare riferimento contemporaneamente e, in linea di principio, prima, 

all'intervento di un Qualcuno che "era prima che l'uomo fosse" e dal quale 1'uomo stesso 

sembrerebbe avere origine, così com'è: essere intelligente, libero, cosciente e pertanto  

"responsabile", se non della sua origine, certo del suo crescere, come "singolo" e come "umanità". 

Nasce qui, inevitabile, il ricorso alla funzione storica delle Religioni. "Non temere, Maria" fu detto 

a una ragazza ebrea, prima di un grande compito. Perché non temere? "Perché hai trovato grazia 

presso Dio!" Viene richiesta la fiducia, sull'assicurazione di una "Grazia preveniente" di Dio.  

Ma "quale" religione, fra tutte le religioni storiche esistenti? L'una varrà l'altra?  E' solo 

questione di nascere qui o là e "ci sarebbe toccata" una religione preconfezionata, da accogliere 

senza fiatare ? 

Monoteismo o politeismo, non farebbe problema? Religione naturale e storica, espressione della 

riflessione di questo o quel popolo o religione "rivelata" proposta per iniziativa di Dio? Che senso 

può avere la "pretesa" cristiana di essere la Religione dell'Unico Salvatore dell'uomo?  E delle 

chiese cristiane di esserne autorevoli interpreti? 

Che dire dell'impatto, per certi aspetti tutto moderno, di "nuove religioni" che si affacciano all' 

Occidente, e magari, con "pretese" ancora più totalitarie e fondamentaliste? Dovrà nascere così 

una nuova "guerra di Religione" ? Confronto, dialogo o scontro? Quali i criteri di garanzia per 

dire che... 1a nostra" è quella buona? In che senso "unica"? Che dire? Che fare, allora? 

Non pensare per evitare complicazioni intellettuali? E quando tua figlia volesse sposare un ingegnere 

mussulmano? E' problema o no ? Perché, eventualmente, potrebbe esserlo?  

Lasciare la propria dell'infanzia, per "provarne", nel limite del possibile, altre? 

Prendere da tutte "quello che c'è di buono" e cercare di farne una nuova, sintesi del bene presente in 

ciascuna? Ci sono già tentativi di "religioni dell'unificazione"(quella del rev.do Moon, ad esempio...). 

Sarà questa la strada? Oppure... più facilmente, affidarci a una personale "religione dell'istinto e del 

cuore", una "religione naturale", quella che il 70% degli Italiani chiamano... "credere a modo mio"? 

Anche tu hai finito di credere ..."a modo tuo"? Oppure ...:"Mio figlio non crede e non pratica più. Ma 

in fondo è un bravo ragazzo, non posso lamentarmi, non mi ha dato grossi dispiaceri e, in fondo, devo 

dirmi contento". Anche tu ti sei ritrovato a pensare così, di fronte alla complessità di affrontare coi 

tuoi figli, un problema che è generico anche per te? Da una "religione di questo tipo", tuo figlio o 

chiunque altro, potrebbero avere risposte e risorse plausibili, nei momenti più complessi della vita? 

Ma allora, "Quale Dio"? E' un Dio così complicato a raggiungersi, che si farà capire e trovare solo 

da quanti hanno la possibilità di chiarirsi intellettualmente tutte queste questioni? E i poveracci che al 

secondo ragionamento si addormentano? Dio non sarebbe per loro? 

Noi cristiani diciamo di fare riferimento "unico" e "definitivo", "solo" nel DIO di Gesù Cristo... E gli 

altri, non si salvano? Ma, intanto, cosa intendiamo per "Salvezza"? "Salvarsi l'anima" - come si 

diceva - in un futuro "Paradiso"? Oppure:.. riconoscere già qui, il Valore della così detta "Anima" e 

rispondere all’esigenze di "Salvezza" che "già qui" qualificano o squalificano una umanità inquieta e 

complessa, che non cessa di chiedersi ... Come mai mi sento "dentro" certe esigenze e richiami 

d'Infinito? Perché tutto il reale mi è congeniale, ma lo sento comunque insufficiente? Mi darà 

queste risposte - non solo teoriche - il "Dio di Gesù Cristo"? Se finora non le avessi colte, di chi la 

colpa del "suo silenzio"? 

Per ora potremmo fermarci qui. Anche se dovessimo concludere coscientemente: “Si, Gesù Cristo.”…  

Ci rimarrebbe ancora da precisare… Ma "QUALE” GESU'? 
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