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LA FEDE ALLA PROVA

UN CREDO
PER GLI SCETTICI

E
ro stato attratto dalla copertina dell'edizione
spagnola trovata nella libreria dei Fratelli delle
Scuole cristiane nei pressi della Plaza de toros

a Madrid. Il libro poi mi aveva fatto compagnia nel
viaggio in aereo verso l'Italia. "Chissà se qualche
editore italiano se ne accorgerà", mi dicevo. Ed
ecco mi trovo sotto gli occhi Il Credo spiegato ai
cristiani un po' scettici' . Ce ne sono in abbondanza,
di cristiani di questo tipo. Più per pigrizia che per
incredulità. Figli di una tradizione passivamente
trasmessa, raramente ci diamo la briga di capire
con la testa e con il cuore il Credo che ogni festa
comandata proclamiamo nella messa. Rimaniamo
sul pelo dell'acqua di parole che ci appaiono
convenzionali o fuori uso, senza coglierne la portata
di novità che rivoluziona un concetto sciatto e
logorato di Dio e della vita. La fede non va avanti
con il pilota automatico, osserva il nostro autore
nel sorridente prologo al libro (Luis Gonzalez-
Carnavajal, Il Credo spiegato ai cristiani un po' scettici,
EDB Bologna 2021, pp 192 € 15,00)
E allora, lasciamoci accompagnare dalla guida bene
addestrata del nostro autore, ingegnere convertito
in dottore di teologia a Salamanca e parroco a
Madrid, oltreché segretario generale della Caritas
spagnola. L'ingegnere teologo non solo spiega, ma
racconta. Introducendo il Credo come ̀simbolo',
riferisce la leggenda dei dodici apostoli che
sarebbero convenuti a Gerusalemme formulando

ciascuno un articolo del ̀ Credo apostolico', leggenda
che si è arricchita di altri gustosi particolari lungo i

secoli.
Ed ecco che l'autore stringe il Credo in tre articoli,
corrispondenti alle tre persone della Trinità,
sottolineando poi la distinzione tra ̀ Credo in Dio' e
`Credo la Chiesa'. Andate a vedere nel testo dove sta
la differenza tra credo in e credo a. Non è possibile
qui dar conto di tutti i passaggi illuminanti come
pure del linguaggio acceso di questa esposizione
`catechistica'. Basti citare il titolo di alcuni capitoli
per accorgersi che la via del Credo è ricca di segnali
lampeggianti.
Nella prima parte: Credere in Dio impegna
tutta la vita. Dio è Padre; più ancora è Madre. Se è
Padre onnipotente, perché non pone fine al male?
Incompatibilità tra la scienza e la fede?
Nella seconda parte: La divinità di Cristo,
un'affermazione scandalosa? C'è stata veramente una
concezione verginale? Pilato è talmente importante da
comparire nel Credo? Che cosa fa Cristo agli inferi? La
risurrezione ̀ all'indietro' e la risurrezione in avanti'.
Dalla paura alla fiducia.
Nella terza parte: Lo Spirito Santo, il grande
sconosciuto. La chiesa, una pietra d'inciampo. Il mio
nome è Cristiano, il mio cognome è Cattolico. Con quale
corpo risusciteremo? Godremo Dio.
Sono solo spunti. Il libro si può godere in poltrona,
e si può meditare in ginocchio.
Si può discuterne in compagnia, per imboccare
insieme la strada della vita, verso il Dio che è nostro
principio e nostra meta. Un gustoso vademecum,
per chi pensa di sapere già e per chi si ritrova
curioso di conoscere.

Angelo Busetto
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