
“Dio entrato nella storia” 
 
DEUTERONOMIO 26: 1-11 

 

1.- La scena che ci è stata letta poco fa, ci mostra un credente antico che offre al Signore le 
primizie del suo campo e, nel farlo, a motivazione del suo gesto, confessa la sua fede con una formula 
molto antica. 

E’ importante notare come la confessione di fede (questa, come quasi tutte le altre presenti 
nell’Antico Testamento) non si apra con la menzione della creazione o con una definizione astratta su 
un dio che garantisce i cicli naturali, ma con l’atto liberatore dell’Esodo, della vicenda di un gruppo di 
schiavi che sono stati liberati e che sono diventati un popolo. La fede, nel contesto biblico, non è mai 
una fede speculativa né tanto meno una religione simile a quella Cananea, fondata sul ciclo della 
natura, sull’eterno ritorno delle stagioni. Essa è radicata nel tempo e negli atti compiuti dal Signore 
nelle vicende umane. E’ una storia che non si chiude nel passato, bensì è viva e presente tanto che 
ogni ebreo, di qualunque generazione, ne è partecipe: «NOI eravamo schiavi in Egitto» e NOI ne 
siamo stati liberati – per questo oggi obbediamo alla Legge e offriamo il nostro culto a Dio... 

La storia dunque è fondamento non solo della memoria, ma della stessa fede: la storia non ci 
racconta soltanto chi è Israele, come è nato e come ha vissuto, ma ci dice anche chi è Dio. E quando 
noi cristiani dichiariamo nella nostra confessione di fede che Gesù Cristo è l’incarnazione di Dio, 
facciamo una affermazione del tutto simile a quella di Israele: Dio, il Signore che noi adoriamo e 
serviamo, è venuto a condividere la nostra umanità, la nostra fragilità ed è nella figura storica di Gesù 
che noi lo riconosciamo – come notiamo nel discorso di Pietro a Cornelio che abbiamo letto prima 
(Atti 10).  
 
2.- Dio entra nella storia degli uomini: ciò non significa che la storia debba o possa essere 
sacralizzata – tutto al contrario. Essa è e rimane contraddittoria, fatta di infedeltà e di eroismi, di 
cadute e di resurrezioni.  
 Questo concetto vale per la storia biblica, dove vediamo non solo figure di eroi immacolati, 
ma anche storie di peccatori, di uomini e di donne che hanno talora compiuto la volontà di Dio senza 
saperlo, o al di là delle loro intenzioni molto umane. 
 Questo vale anche per la storia valdese, di cui noi siamo (giustamente) fieri. Prima di 
giungere al riconoscimento della libertà di coscienza, nel 1848, sono passati seicento anni di 
persecuzioni in cui è stato necessario resistere attraverso anche momenti di lotta molto dura e 
sanguinosa.  

Questo vale anche per la nostra storia recente, che noi dobbiamo imparare a leggere con 
spirito critico. Quest’anno ricorrono i 70 anni dall’ 8 settembre 1943, data che segnò l’inizio della 
Resistenza. Sarà bene non dimenticare che anche in Italia il silenzio di tante parti della società 
consentì l’ascesa al potere del fascismo e la guerra mondiale. Forse di questo silenzio noi paghiamo 
ancora oggi le conseguenze nella vita civile e spirituale del nostro Paese. Ricordiamo il Sinodo del 
1943, che si svolse pochi giorni prima dell’8 settembre. In esso fu presentato un ordine del giorno che 
io ritengo per molti versi profetico, firmato dal past. Subilia:  
“Il Sinodo, di fronte alle esigenze dell’ora presente, nella coscienza di rappresentare la voce di tutte 
le Comunità della Chiesa Valdese, si umilia davanti a Dio di non aver saputo proclamare in ogni 
contingenza e a costo di qualsiasi rischio il messaggio di Cristo il Signore in tutte le sue implicazioni; 
Afferma la sua solidarietà di fede, di preghiera, di sofferenza e di combattimento, con le Chiese in 
distretta per fedeltà a Cristo; 
Al di sopra di ogni barriera di nazione e di razza si sente parte viva e attiva della Chiesa universale, 
nel comune anelito a superare il proprio orgoglio confessionale, a lasciarsi riformare ed arricchire 
dalla Parola di Dio, a incontrarsi in una rinnovata sottomissione e consacrazione a Cristo, l’unico 
Capo dell’intero Corpo; 
Esprime la sua volontà di collaborare alla riconciliazione dei popoli nel segno del ravvedimento e 
della comunione di Cristo e all’educazione della coscienza umana di domani, all’unica luce 
dell’Evangelo; 



Chiede per questo l’assistenza dello Spirito Santo, la guida, il consolatore, la vita della Chiesa oggi e 
in eterno” (in: Donatella Gay, La resistenza nelle Valli Valdesi, pp. 29-30). 
 Dopo la discussione, l’ordine del giorno venne ritirato perché non avrebbe ottenuto l’auspicata 
unanimità. Non è mia intenzione giudicare la generazione che mi ha preceduto – ma questo dice 
quanto sia difficile cogliere la profezia. 
 
3.- Dio entra nella storia degli uomini: ciò significa che Dio non si “disincarna” – e noi lo 
vediamo chiaramente nel fatto di Gesù Cristo. Parlare di Dio come Colui che si manifesta nella 
liberazione, confessare la nostra fede in Colui che libera significa anche agire e lottare per la libertà di 
tutti, perché nessuno è veramente libero se non lo sono tutti gli uomini e le donne. La libertà non è 
un concetto statico, ma dinamico: la libertà va sempre di nuovo conquistata. 
 Ogni XVII Febbraio noi cantiamo il “Giuro” che termina con le parole «Giuro per te, Signor, 
di vivere e morir». Sono parole terribilmente impegnative che noi dovremmo poter riempire di 
significato parlando delle molte liberazioni di cui il nostro mondo ha bisogno. Certo, per prima cosa 
noi pensiamo alla liberazione dal peccato, dal nostro egoismo e dalle nostre paure – ma questo 
peccato va anche individuato e contrastato. 
 Per restare solo nell’ambito del nostro Paese,  

• Basti pensare al disinteresse in cui cadono tutti i temi di libertà civili – da dieci anni giace in 
Parlamento una legge sulla libertà di culto che dovrebbe sostituire le leggi fasciste del 
1929/30. 

• Basti pensare alle nuove forme di convivenza che non vedono riconosciuti i loro diritti. 
• Basti pensare al numero tragicamente alto di donne che vengono uccise ogni anno dagli 

uomini che le dovrebbero amare. 
• Basti pensare alla condizione degli immigrati o dei rifugiati. 

 
4.- E’ nel pieno del flusso degli eventi umani e nell’impegno della vita quotidiana (e non nel 
mondo delle idee o nella giusta dottrina) che i credenti vivono la loro fedeltà a quel Dio che è entrato 
nella storia. 
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