
 
 

 
Dal Vangelo di Giovanni 
Gesù disse loro: «Come il Padre vivente mi ha mandato e io vivo a motivo 
del Padre, così chi mi mangia vivrà anch'egli a motivo di me. Questo è il 
pane che è disceso dal cielo; non come quello che i padri mangiarono e 
morirono; chi mangia di questo pane vivrà in eterno». 
Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più 
con lui. Perciò Gesù disse ai dodici: «Non volete andarvene anche voi?»  
Simon Pietro gli rispose: «Signore, da chi andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e 
abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio». 

 
PER RIFLETTERE 
Gesù ha appena spiegato ai discepoli che solo attraverso Lui (corpo e sangue, pane e vino) potremo avere la 
vita eterna. Ma per le persone del suo tempo questo era un discorso molto difficile da accettare e così molti se 
ne vanno. Restano il 12 apostoli a cui Gesù  rivolge una domanda provocatoria Non volete andarvene anche 
voi?» 
Dio, nel proporci il suo “sogno” non ci costringe, non ci obbliga, ma chiede una risposta sincera, libera e 
consapevole. 
A nome dei 12 risponde Pietro: Tu hai parole di vita eterna; e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che 
tu sei il Santo di Dio. 
Anche oggi Gesù ripete ad ognuno di noi: Vuoi andartene anche tu? O vuoi credere in me? 
Sta a noi, oggi, rispondere a questa domanda. 
 
Ma cosa significa Credere? 
Ogni giorno nella nostra vita facciamo “atti di fede” nel senso che crediamo in qualcuno o che esista qualcosa 
anche se non ne abbiamo la certezza. 
Esempi: 
Credo che il mio amico non mi tradirà (ne sono assolutamente certo?) 
Credo che esista l’Australia (ne sono assolutamente certo?) 
Credo in Dio (ne sono assolutamente certo?) 

 
Credere è uno strano verbo in italiano perché contiene sia l'idea di sicurezza e sia quella di insicurezza. Infatti 
"credere" viene usato nei seguenti modi  
 
1. "Credo che..." = penso che..., ma non ne sono sicuro.  
Es.: "Credo che domani farà bello" = non ne sono ben sicuro ma non mi meraviglierei se capitasse il contrario.  
 
2. "Credo a... (qualcuno)" = mi fido di qualcuno e perciò accetto quanto mi dice.  
Es.: "Credo al medico che mi propone una certa cura" = mi fido del medico e perciò accetto come valido per guarire 
qualcosa che per me non è verificabile e perciò mi rimane sempre, fino a guarigione avvenuta, un margine più o meno 
grande di dubbio.  

In questo caso "credere" è accettare come vero qualcosa che non mi è evidente e che tuttavia accetto sulla 
parola di persone in cui ho fiducia, non in base a prove di tipo scientifico. 
Prima mi fido della persona e poi accetto per vero quello che la persona dice.  
Però, dato che non c'è una prova reale di ciò in cui credo, rimane sempre un margine di dubbio sul "valore" 
delle persone che mi stanno proponendo ”la cura”.  
 
Proviamo ad applicare quanto detto alla prima affermazione che troviamo nel Credo: Credo in Dio. 
In quale dei significati del verbo "credere" analizzati precedentemente si usa la frase? 
 
1. Non sono ben sicuro dell'esistenza di Dio.  
Normalmente chi dice "Credo in Dio" non usa "credo" in questo senso. Qualora lo usasse così, occorre notare 



che questo atteggiamento non può reggere una vita. Ci sarà una continua oscillazione fra il sì e il no a seconda 
dei fatti che succedono, belli o brutti.  
2. Accetto l'esistenza di Dio, perché mi fido.  
Questa affermazione può essere però intesa in due sensi:  
 

a) Mi fido di Dio e perciò mi lascio guidare da Lui.  

Ma chi dice così come fa a fidarsi di una persona che non conosce? Dio l'ha visto? Come fa ad essere sicuro che 
c'è?  
 

b) Mi fido di qualcuno che mi dice che Dio c'è.  
In questo caso accetto l'esistenza di Dio sulla parola di qualcuno che me l'ha detto e mi porta "garanzie" (non 
"prove") che io ritengo sufficienti perché mi fidi di lui. Questo "intermediario" fra me e Dio non può portare 
"prove". Se infatti mi portasse prove di tipo razionale che io ritengo valide, io non crederei a lui, ma 
esclusivamente al mio cervello. Questo "intermediario" è il Testimone. E tutto sta nel valutare le "garanzie" 
che il testimone offre per essere creduto.  
Il modo per arrivare a credere in Dio è: "Credo a Gesù di Nazareth il quale, proclamandosi Figlio di Dio, mi 
rivela Dio come suo Padre".  
Garanzia che Gesù porta per essere creduto è la sua risurrezione.  
 
Allora la fede è l’esperienza del fidarsi senza avere prove certe, sorretti dalla sola garanzia della nostra fiducia 
nel “testimone”. 
Ma c’è una difficoltà ulteriore: noi, oggi, non abbiamo la possibilità di relazionarci in modo diretto con Gesù, il 
quale è venuto 2000 anni fa, per cui la nostra fiducia in lui può avvenire soltanto grazie alla mediazione di altri 
soggetti (testimoni).  L'atto di fede si sviluppa, perciò attraverso una catena di “testimoni”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Credere, per te, cosa vuol dire? 
Di solito, di quali persone ti fidi e perché?  
E’ di moda costruirsi una fede “secondo i propri gusti”. Quali sono le maggiori difficoltà che incontri oggi nel 
“credere”?  
Nella tua vita di tutti i giorni, a scuola, davanti alla TV, in compagnia di amici, tutti possono vedere che CREDI, 
cioè che sei cristiano (nel vero senso della parola)? 
 
LA VITA SI FA PREGHIERA 
Provo ad esprimere ciò in cui CREDO, con parole mie. 
 

Fiducia nella Chiesa 
Ha conservato l'insegnamento degli Apostoli, tramandando, 

senza manipolazioni, i libri che lo contenevano e 
interpretandoli secondo quanto gli autori volevano dire. 

Fiducia negli Apostoli 
Hanno tramandato quanto Gesù ha fatto e detto, in 

particolare la risurrezione di Gesù. 

 

Fiducia in Gesù  
che sia veramente quello che ha detto di essere il Cristo, cioè il 

Figlio di Dio, poiché l'ha garantito con la risurrezione 

Fiducia in DIO 
Padre di Gesù e Padre di tutti gli uomini, che dà risposta al 

problema del senso della vita. 


