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LA NOTTE OSCURA DELLA FEDE 

 
L’espressione La notte oscura della fede è di s. Giovanni della Croce, mistico del ‘500, e di recente s’è diffu-
sa, da quando m. Teresa e il card. Martini hanno scritto d’averla sperimentata. Quelle parole sono inter-
pretate in vari modi e per molti è sinonimo di crisi o offuscamento della fede. 
Invece, nei mistici esprime tempi, a volte lunghi, in cui han vissuto la fiducia in Dio anche in situazioni che per 
molti erano motivo d’abbandono del rapporto con Dio. E nella storia della fede ebraico-cristiana sono coloro 
che hanno intuito le profondità del cuore di Dio e dell’uomo; sino vedere e trasmettere Luce intensissima anche 
nel buio. 

Credo che queste poche parole dicano il perché della scelta del percorso biblico di quest’anno: non sono 
il primo a descrivere l’epoca che stiamo vivendo come una fredda notte invernale, la cui durata non è preve-
dibile. F. Roger Schutz, il fondatore di Taizé, aveva iniziato a parlarne alla fine degli anni ’70. 

Nella Bibbia, grande maestro della fede nel buio è Geremia: ha costretto l’Uomo Biblico a rileggere tutta la sto-
ria della salvezza ed è stato maestro delle notti anche per Gesù. Non leggeremo tutto il testo, ma alcune pagi-
ne che ci consentano d’entrare un po' di più nel suo percorso umano e di fede (anche perché il libro contiene 
molti cenni biografici), ma è chiaro che il percorso vuole sollecitare a leggere tutto il libro: 
La lettura d’un classico deve darci qualche sorpresa in rapporto all’immagine che avevamo. Perciò non si raccomanderà mai 
abbastanza la lettura diretta dei testi originali, evitando il più possibile bibliografia critica, commenti, interpretazioni. 
Scuola e università dovrebbero servire a far capire che nessun libro che parla d’un libro dice più del libro stesso; invece, fanno 
di tutto per far credere il contrario. C’è un capovolgimento di valori molto diffuso per cui introduzione, apparato critico e 
bibliografia vengono usati come cortina fumogena per nascondere quel che il testo ha da dire e che può dire solo se lo si lascia 
parlare senza intermediari che pretendano di saperne di più di lui. [Italo Calvino, Perché leggere i classici, MI, 91, p. 14] 

Per la lettura utilizzeremo il metodo dell’Antropologia Biblica creato dal p. Gilles Cusson SJ alla fine degli 
anni ’70, nel suo insegnamento alla Gregoriana e in Canada: esso consente di conoscere il testo nel contesto 
storico in cui è nato e delle vicende umane del suo autore. 

A leggere Geremia, ci aiuterà il Diario di Etty Hillesum: maestra della fede nel buio dei nostri tempi. Con lei 
potremo renderci conto di più della necessità, per vedere e dire la Luce nel buio, di grandi spazi di silenzio, che 
consentono alle esperienze di diventare Coscienza. 
Vorrei scrivere parole che siano organicamente inserite in un gran silenzio e non parole che esistono solo per coprirlo e di-
sperderlo: piuttosto dovrebbero accentuarlo. Come in quell’illustrazione con un ramo fiorito nell’angolo in basso: poche, tenere 
pennellate e grande spazio tutt’intorno; non un vuoto, ma spazio che si potrebbe definire ricco d’anima. Detesto gli accumuli 
di parole: ne occorrono poche per dire le quattro cose che veramente contano nella vita. Se mai scriverò, mi piacerebbe dipin-
gere poche parole su uno sfondo muto; sarà più difficile rappresentare e dare un’anima a quella quiete e a quel silenzio che 
trovare le parole stesse; la cosa più importante sarà stabilire il giusto rapporto tra parole e silenzio; il silenzio in cui succedo-
no più cose che in tutte le parole affastellate insieme. E in ogni novella, o altro che sia, lo sfondo muto dovrà avere un suo co-
lore e un suo contenuto, come nelle stampe giapponesi. Non sarà un silenzio vago e inafferrabile; avrà contorni, angoli, for-
ma: e le parole dovranno servire solo a dare al silenzio forma e contorni, e ciascuna di loro sarà una piccola pietra miliare o 
un piccolo rilievo, lungo strade piane e senza fine, o ai margini di vaste pianure. 

 

Gli incontri sono aperti a tutti, sono quindicinali e di venerdì; iniziano alle 20,30, dal 27 settembre 
Si svolgono nella Sala dei padri gesuiti, in via di Crollalanza 4 

guida gli incontri p. Giovanni Ladiana SJ 


