
Io credo…            (01/08//2014) 
 

Io credo in Dio, Padre onnipotente… 
Essere uno come tanti 
Interpellato su chi credere 
con la risposta facile: 
è ovvio, in Dio… ma quale? 

…Creatore del cielo e della terra, 
 A sentire la scienza e la tecnica 
 e anche la filosofia 
 non sono proprio sicuro 
 che questa sia la verità. 
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 
 Non è molto semplice 
 credere in un Uomo vissuto duemila anni fa 
 e nella sua dottrina. 
 Oggi la cultura multimediale 
 mi offre proposte più allettanti, 
 meno impegnative. 
il quale fu concepito di Spirito Santo, 
 Com’è possibile! 
 E lo Spirito cos’è… 
 C’è chi parla di strana colomba 
 di vento che soffia senza meta… 
nacque da Maria Vergine, 
 Forse non è così 
 anche perché pare che sia stata moglie 

di un certo falegname. 
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, 
morì e fu sepolto; 
 Questa è verità storica. 
 Processato ebbe la giusta condanna 
 e una morte degna 

per un sobillatore di popolo! 
discese agli inferi; 
 una parafrasi 
 per dire con i filosofi di ogni tempo 
 che dopo questa vita 

sulla terra 
 tutto è perduto: 
 beni di proprietà, affetti 
 e la memoria… 



il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, 
 Sì, ho sentito più di qualcuno 
 avere visioni e fenomeni dall’aldilà 
 di care persone defunte, 
 ma uno tornare a vivere 

in carne ed ossa dopo sepolto… 
siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 
 E’ bello pensare  
 ad un amore eterno tra padre e figlio 
 visto che non mancano intorno a noi 

esempi di odio e crudeltà familiare! 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
 Su che cosa 
 se ognuno ritiene di agire bene 
 per il proprio interesse 
 senza curarsi di danneggiare 
 e soffocare chi gli sta vicino? 
Credo nello Spirito Santo, 
 Ecco, è veramente difficile 
 in qualcosa che non conosci 
 in un’identità astratta 
 quasi impercettibile al nostro pensiero. 
la santa Chiesa cattolica, 
 Beh, proprio la Chiesa cattolica 
 non appare santa di sicuro 
 quando ci mostra 
 tutta l’incoerenza dei suoi pastori 
 tutte le miserie dei suoi seguaci. 
la comunione dei santi, 
 Se sono tutte quelle persone 
 che in varie maniere 
 si sono adoperate 

per rendere migliore questo mondo, 
 va bene. Ma pensare di essere uniti 
 come simbiosi non è concepibile 
 in una società nella quale l’egoismo 
 è promulgato ed imperante. 
la remissione dei peccati, 
 Spero proprio che Qualcuno 
 riesca a perdonare i miei errore 
 perché io non riesco a perdonare gli altri. 



la risurrezione della carne, 
 Molti parlano di una nuova vita 
 di una reincarnazione 
 magari per non rifare quella attuale sbagliata 
 e la perplessità è tanta... 
la vita eterna. 
 Sarebbe bello che potessimo vivere 
 senza tempo, 
 ma in modo migliore  
 senza affanni, senza disgrazie, 
 senza dolore! 
Amen. 
 Così sia! 
 Proprio no. Non voglio credere 
 che tutto sia così. 
 La mia sarebbe un’esistenza senza speranza 
 e il Creatore, per mezzo del Figlio e dello Spirito, 
 grida continuamente dentro di me 
 che “credere in Dio nelle tre Persone 
 è il vero senso di tutta la vita, 
 è dare un motivo a tutto il mio agire”. 
 
    COSI’   SIA 
 
 


