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IL MONDO CONTEMPORANEO  
E LO STILE DI DIO 
  

 

 

 

  

  

“Invece un Samaritano, che era in  viaggio, passandogli accanto lo vide e n'ebbe compassione. Gli si 

fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a 

una locanda e si prese cura di lui. “    dal vangelo di luca. 

  

Ci poniamo la domanda: Come deve essere “la forma” della nostra fede per esser capita ed 

accolta dall’uomo contemporaneo? 
  

Rileggiamo la parabola detta del  “Buon samaritano” . Ha ancora la forza di colpire ed affascinare.  

L’esperienza della misericordia,  offerta gratuitamente, è convincente, è capace di interpellare 
l’uomo moderno. Papa Francesco lo dice spesso: occorre offrire occasioni di misericordia. E questa 
dev’essere la  “forma” della nostra testimonianza.  
Ora dimostriamo questa affermazione. 
  
 
 

Andiamo con ordine:  la forma della nostra testimonianza ( per essere compresa) deve tener conto 
della  domanda dell’uomo d’oggi.  
Come si configura questa domanda ?  
Papa Benedetto XVI in un’intervista decisiva identifica questa epoca come soggetta ad un radicale 
cambiamento . 

  

“Per l’uomo di oggi, rispetto al tempo di Lutero [dominato dalla preoccupazione per la salvezza eterna], 
le cose si sono in un certo senso capovolte . Non è più l’uomo che crede di aver bisogno della 
giustificazione al cospetto di Dio, bensì egli è del parere che sia Dio che debba giustificarsi [davanti 
all’uomo] a motivo di tutte le cose orrende presenti nel mondo e di fronte alla miseria dell’essere umano, 
tutte cose che in ultima analisi dipenderebbero da lui.” 
  

La fede, ogni fede, è guardata con sospetto. Dio, paradossalmente,  deve mostrare di essere all’altezza 
dell’uomo, della sua richiesta, del suo grido: È Lui che deve dimostrare di essere per l’uomo, di essergli 
indispensabile.  
Ripeto: occorre cogliere quale sia il problema di oggi, perché la risposta sia percepibile come credibile. 
Osserviamo in profondità: molti possono affermare questo cambiamento di clima culturale.  
Nel posto di lavoro, per le strade, a volte in famiglia il credente quando accade nel mondo qualcosa di 
grave e penoso, subito è interpellato: “E tu cosa dici? Tu che credi , dove sta Dio?”.  
Dio sembra all’origine di tutti i mali dell’uomo. Dio e la sua creazione. Verso la fede si estende un vago 
sospetto. Una allergia anche ai simboli religiosi.  
Ma Dio rimane muto. In silenzio. Non appare, non interviene.  
Non è nemmeno facile rispondere al grido dell’uomo moderno che afferma il  “male del vivere”. 
 
 

Continua Benedetto XVI: 
“Perché non ti sei opposto con potenza ai tuoi nemici che ti hanno portato sulla croce? Perché non hai 

con vigore dimostrato loro che tu sei il Vivente, il Signore della vita e della morte? Perché ti sei mostrato 

solo a un piccolo gruppo di discepoli della cui testimonianza noi dobbiamo ora fidarci? La domanda 

riguarda, però, non soltanto la risurrezione, ma l’intero modo in cui Dio si rivela al mondo”. 



  

Ed ecco la risposta:  
«È proprio del mistero di Dio agire in modo sommesso.  
La nuova situazione, caratterizzata dal crollo di tante antiche sicurezze, provoca anche in noi, come 
nei discepoli, lo sconcerto, la paura, i dubbi su come stare davanti ad essa. 
 «La fragilità dei tempi in cui viviamo è anche questa: credere che non esista possibilità di riscatto, una 
mano che ti rialza, un abbraccio che ti salva, ti perdona, ti risolleva, ti inonda di un amore infinito, 
paziente, indulgente; ti rimette in carreggiata».   
Ma lo stile di Dio è affidarsi al piccolo, a Davide, a Maria, a Bernadette, ai discepoli, compreso Pietro, a 
noi. Il suo stile  “passa “ attraverso l’umanità dei suoi discepoli, cioè della chiesa. 
Nella misericordia mostrata, offerta, nella discrezione,nella semplicità, nell’incarnazione nelle 
circostanze diverse, sta la nostra testimonianza. 
L’uomo non ha più bisogno di proclami, di parole ma ha bisogno della   «esperienza concreta della 
misericordia».  
  

Papa Francesco l’ha intuito da tempo: Anche di fronte allo smarrimento del pensiero, che pure ferisce 
tante persone, il Papa sa che non si può recuperare la verità dell’essere umano, semplicemente con un 
discorso o con una ripetizione del contenuto della dottrina morale, ma solo attraverso l’esperienza 
della misericordia. 
  
LA FORMA DELLA TESTIMONIANZA  
Questa è dunque la “forma” della testimonianza.  Lo stile sommesso, personale accogliente di Dio. 
Compito della chiesa è generare adulti  in grado di introdurre nel mondo una posizione originale .  
Questa posizione ha a che fare con l’autocoscienza che uno ha di sé. Arrogante ? Presuntuosa? O 
peccatotrice ?  
Papa Francesco lo ricorda spesso: Bisogna tenere conto che, alla radice dell’oblio della misericordia, 
c’è sempre l’amor proprio. Nel mondo, questo prende la forma della ricerca esclusiva dei propri 
interessi, di piaceri e onori uniti al voler accumulare ricchezze, mentre nella vita dei cristiani si 
traveste spesso di ipocrisia e di mondanità.  
Tutte queste cose sono contrarie alla misericordia.  
  
Dopo aver affermato quale sia “la forma della testimonianza” ricerchiamo quale autocoscienza il 

credente deve avere per essere “vero” nella sua testimonianza. 
  

              la coscienza di essere peccatori: limitati.   
  

E presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai 

compagni dell'altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche 

fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: 

«Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore».  
Da dove nasce la nostra fede?  Qual è il punto di partenza?  
  

Dall’esperienza di essere salvati.  E dove nasce questa esperienza ? 
Dalla nostalgia, dalla precarietà della vita. Riscopriamo dunque il senso religioso: 
Non mi sono fatto da me, non mi salvo da solo. Dice Gesù :  “ senza di me non potete fare nulla ! “  
  

Non c’è atto vero della nostra vita cosciente, se non parte dalla coscienza di essere peccatori. Siamo qui perché 
riconosciamo innanzitutto questa verità: che siamo peccatori. La coscienza dell’essere peccatori è la prima 
verità dell’uomo che agisce nella vita e nella storia. Peccatori, cioè bisognosi.  È da questo bisogno che scatta il 
grido, la domanda, «Dio, abbi pietà di me peccatore».  Questa consapevolezza aiuta l’umiltà, e la curiosità che è 
preghiera. Come posso fare visto che da solo non ne sono capace.  
 

               la coscienza di aver bisogno di una presenza 
  

Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si 

aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: 

“Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via,quando ci 

spiegava le Scritture?”. 
  



I racconti delle apparizioni di Cristo risorto registrano costantemente lo stupore dei discepoli al 
vederLo vivo davanti a loro. È la Sua presenza viva che domina, determinando il loro essere e           
agire. Egli risponde alla paura, al pianto, alla solitudine, ai dubbi, alla nostalgia dei discepoli con la Sua 
presenza: tutta la storia vissuta con Gesù, i tre anni passati con Lui, i fatti visti, le parole ascoltate non 
sono sufficienti a rispondere al loro bisogno presente. 
Il cristianesimo non è una dottrina, un’etica, un sentimento, ma il fatto di una Presenza presente, che 
domina lo sguardo, una Presenza la cui unica preoccupazione è quella di mostrarsi, di invadere la vita 
dei Suoi amici, fino al punto di fare sperimentare loro una vita senza paura, senza tristezza, malgrado 
Quella Presenza viva è ciò che essi hanno in comune.  
Quella Presenza costituisce l’unico vero fondamento della loro comunione. E proprio questa 
esperienza li fa essere più consapevoli della loro diversità.  
  
  
  
  

Conseguenze :   Come la coscienza che Cristo è presente   

                              guida il mio parlare ed il mio agire ? 

  
  

  

1.  Mi sento in grado di salvarmi da solo ? 

2.  Ho un atteggiamento da “padreterno ? Da ipocrita ?” 

3.  Le nostre riunioni sono come consigli di amministrazio- 

ne ?  Fazioni, simpatie, antipatie, cose non dette ecc… ? 

4.  I miei interventi incoraggiano, costruiscono, o demoli- 

scono e  scoraggiano?  

5.  Guardo prima la persona e poi l’iniziativa da fare ? 

6.  Ho la passione di coinvolgere gente nuova ? 

7.  Mi chiedo quale sia il bisogno del fratello che ho di     

fronte ? 

  
  

 


