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         Forse è vero … 

 
Un racconto ebraico narra che uno degli illuministi, uomo 

assai erudito, che aveva sentito parlare del rabbi Levi Ji-

zchak, andò a fargli visita per disputare anche con lui 

nell’intento di far  scempio delle prove da lui apportate per 

dimostrare la verità della sua fede. 

Entrato nella sua stanza lo vide passeggiare innanzi e in-

dietro con un libro in mano, immerso in profonda medita-

zione,  senza prestare alcuna attenzione al visitatore. Fi-

nalmente il rabbi si arrestò, lo guardò di sfuggita, e sbottò a 

dire: “chissà, forse è proprio vero”.  Infine il rabbino si 

volse completamente a lui, rivolgendogli in tutta calma le 

seguenti parole: “figlio mio, i grandi della Tôrah, con i 

quali tu hai polemizzato, hanno sciupato inutilmente le loro 

parole con te; quando te ne sei andato, ci hai riso sopra. Es-

si non sono stati in grado di porgerti Dio e il suo regno; o-

ra, neppur io sono in grado di farlo. Ma pensaci, figlio mio, 

perché forse è vero”. L’illuminista fece appello a tutte le 

sue energie interiori per ribattere, ma quel tremendo forse 

che risuonava ripetutamente scandito ai suoi orecchi aveva 

spezzato ogni sua volontà di opposizione. 
(cfr. M. Buber in J. Ratzinger, Introduzione al cristianesimo, 21^ 

ed. 2015 Queriniana, p. 38). 

 

Come è nata nell’umanità la parola “DIO”?  

L’idea di Dio si riscontra nella storia umana essenzialmente 

in tre forme: quella del monoteismo, del politeismo e 

dell’ateismo.  
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L’ateismo rappresenta solo apparentemente la liquidazione 

della questione: in realtà continua sempre a occuparsi di 

Dio, una forma che può persino esprimere un appassionato 

interesse per tale problema (cfr. J.Ratzinger, Introduzione al 

cristianesimo, Queriniana, 21^ ed.2015, p.38-39). 

 

Molti hanno incontrato Cristo accostando la Sacra Scrittura 

magari in seguito all’invito di un amico, o entrando in una 

chiesa … Chi non conosce l’avventura di Agostino, affa-

scinato dal canto dei salmi e dalle omelie di Ambrogio?  Si 

richiede però un cuore libero da qualsiasi preconcetto ed  

una certa preparazione per non rischiare di imboccare vico-

li ciechi  …    

 

È quello che cerchiamo di fare in gruppo ogni primo lunedì 

del mese alle 18,30 presso l’Associazione “Chicercatrova” 

– C.so Peschiera 192/a – Torino. 

 
Chi è capace di comprendere, Signore, tutta la ricchezza di una 

sola delle tue parole? È molto più ciò che ci sfugge di quanto 

riusciamo a comprendere. È meglio che la fonte soddisfi la tua 

sete, piuttosto che la sete esaurisca la fonte. 

Dio ha nascosto nella sua parola tutti i tesori, perché ciascuno 

di noi trovi una ricchezza in ciò che contempla. Il Signore ha co-

lorato la sua parola di bellezze svariate, perché coloro che la 

scrutano possano contemplare ciò che preferiscono (S. Efrem). 

 
Riferimenti: 

www.movimentodellimmacolata.it   

info@movimentodellimmacolata.it 
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