Una solenne Celebrazione eucaristica pr esieduta da Sua Santità Benedetto XVI co n i
Vescovi del Si nodo, i Presidenti di tutte le Conf erenze Episcopali e i Padri conciliari ancora
viventi ha seg nato l'inizio dell'Anno de lla Fede nel giorno in cui cade il 50° anniversa rio
dell'apertura del Concilio Vaticano II.

SANTA MESSA PER L'APERTURA DELL'ANNO DELLA FEDE
OMELIA DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI
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Piazza San P iet ro
Giovedì, 11 ottobre 2012

Vener ati Fr ate ll i,
cari fratelli e sorel le!

Con grande gioia oggi, a 50 anni dall'apert ur a del Concilio Ecumenico Vaticano II, dia mo
inizio all' Anno della fede. Sono lieto di r ivolge re il mio saluto a tutti voi, in particolare a
Sua Santità Bartol omeo I, Patriarca di Cost antinopoli, e a Sua Grazia Rowan Willi ams,
Arcivescovo d i Canterbury. Un pensie ro specia le ai Patriarchi e agli Arcivescovi Mag giori
delle Chiese Orientali Cattoliche, e a i Presidenti delle Conferenze Episcopali. Per fare
memoria del Concil io, che alcuni di no i qu i pr esenti – che saluto con particolare affetto hanno avuto la grazi a di vivere in prima per son a, questa celebrazione è stata arricchita di
alcuni segni specifici: la processione iniziale , che ha voluto richiamare quella memora b ile
dei Padri conciliari quando entrarono solen ne mente in questa Basilica; l'intronizzazion e
dell'Evangeliario, copia di quello utilizza to durante il Concilio; la consegna dei se tte
Messaggi fina li del C oncilio e quella del Cat echismo della Chiesa Cattolica, che farò al
termine, pr im a del la Benedizione. Questi seg ni non ci fanno solo ricordare, ma ci offro no
anche la pro spett iva per andare oltr e la com memorazione. Ci invitano ad entrare più
profondamente nel movimento spirit ua le che ha caratterizzato il Vaticano II, per fa rlo
nostro e porta rlo avanti nel suo vero sen so. E questo senso è stato ed è tuttora la fed e in
Cristo, la fede apost oli ca, animata da lla sp inta interiore a comunicare Cristo ad ogni uo mo
e a tutti gli uo mini nel pellegrinare della Ch iesa sulle vie della storia.

L'Anno della f ede che oggi inauguria mo è le ga to coerentemente a tutto il cammino della
Chiesa negli ultimi 50 anni: dal Concilio, at t raverso il Magistero del Servo di Dio Paolo VI,
il quale indisse un «Anno della fede» nel 1967, fino al Grande Giubileo del 2000, con il
quale il Beato G iovanni Paolo II ha ripr opost o all'intera umanità Gesù Cristo quale u nico
Salvator e, ieri, oggi e sempre. Tra quest i du e Pontefici, Paolo VI e Giovanni Pao lo II,
c'è stata una profonda e piena conver genza proprio su Cristo quale centro del cos mo e
della storia, e sull'ansia apostolica di a nn un ciarlo al mondo. Gesù è il centro della fe d e
cristiana. Il cristiano crede in Dio media nt e Gesù Cristo, che ne ha rivelato il volto. Eg li
è il com pimento delle Scritture e il loro int er prete definitivo. Gesù Cristo non è solta nto
oggetto della f ede, ma, come dice la L et t er a agli Ebrei, è «colui che dà origine alla fe de
e la porta a compi mento» (12,2).

Il Vangelo di oggi ci dice che Gesù Cristo , consacrato dal Padre nello Spirito Santo , è
il vero e perenne soggetto dell'evange lizza zione. «Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l'u nzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lie to
annuncio» ( Lc 4, 18). Questa missione di Cr isto, questo suo movimento continua ne llo
spazio e nel t empo, attraversa i secoli e i cont inenti. E' un movimento che parte dal Pa d re
e, con la forza dello Spi rito, va a portare il lie to annuncio ai poveri di ogni tempo – pov eri in
senso material e e spirituale. La Chiesa è lo str umento primo e necessario di questa ope ra
di Cr isto, perché è a Lui unita come il cor po al capo. «Come il Padre ha mandato me, a nche
io mando voi» (Gv 20, 21). Così disse il Risor to ai discepoli, e soffiando su di loro aggiunse :
«Ricevete lo S pirito S anto» (v. 22). E' Dio il principale soggetto dell'evangelizzazione
del m ondo, mediant e Gesù Cristo; ma Cr ist o stesso ha voluto trasmettere alla Chiesa la
propria missione, e lo ha fatto e cont inua a farlo sino alla fine dei tempi infondend o lo
Spirito Santo nei discepoli, quello s tesso Spirito che si posò su di Lui e rimase in L u i
per tutta la vita terrena, dandogli la fo rza di «p roclamare ai prigionieri la liberazione e a i
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ciechi la vista », di «rimettere in libertà g li op pr essi» e di «proclamare l'anno di grazia d el
Signore» (Lc 4,18-19).

Il Concilio Vaticano II non ha voluto m et t er e a tema la fede in un documento specifico .
E tuttavia, esso è stato interamente anim at o dalla consapevolezza e dal desiderio d i
doversi, per così dire, i mmergere nuova ment e nel mistero cristiano, per poterlo ripropo rre
efficacemente all'uomo contemporaneo. Al rig uardo, così si esprimeva il Servo di Dio
Paolo VI due anni dopo la conclusione dell'Assise conciliare: «Se il Concilio non tra tta
espressamente della fede, ne parla ad ogni pagina, ne riconosce il carattere vitale e
soprannaturale, la suppone integra e fo rt e, e costruisce su di essa le sue dottrin e.
Baster ebbe ricordare affermazioni co nciliar i (…) per rendersi conto dell'essen ziale
importanza ch e il C oncilio, coerente con la t ra dizione dottrinale della Chiesa, attribuisce
alla fede, alla vera f ede, quella che ha per sor gente Cristo e per canale il magistero d ella
Chiesa» (Cate chesi nell 'Udienza gener ale de ll'8 marzo 1967). Così Paolo VI nel '67.

Ma dobbiam o ora risalire a colui che convocò il Concilio Vaticano II e che lo inaugu rò: il
Beato Giovanni XX III. Nel Discorso di apert ur a, egli presentò il fine principale del Concilio
in questi termi ni: «Q uesto massimame nt e rig uarda il Concilio Ecumenico: che il sa cro
deposito della dottri na cristiana sia cu stodito ed insegnato in forma più efficace. (…) Lo
scopo pr incipale di questo Concilio n on è, quindi, la discussione di questo o quel tema
della dottr ina… P er questo non occorr eva un Concilio… E' necessario che questa dottrina
certa ed immutabile, che deve essere fe de lme nt e rispettata, sia approfondita e presen ta ta
in m odo che risponda alle esigenze del nost ro t empo» (AAS 54 , 790.791-792). Così P ap a
Giovanni nell'inaugurazi one del Concilio.

Alla luce di q ueste parole, si compre nd e quello che io stesso allora ho avuto modo di
sperimentare: durante il Concilio vi era una t en sione commovente nei confronti del comu n e
compito di far ri splendere la verità e la bellezza della fede nell'oggi del nostro te mpo ,
senza sacrificarla al le esigenze del pr ese nt e né tenerla legata al passato: nella fe de
risuona l'eterno presente di Dio, che t ra scen de il tempo e tuttavia può essere accolto
da noi solame nte nel nostro irripetib ile oggi. Perciò ritengo che la cosa più importa n te,
specialmente i n una ricorrenza significat iva come l'attuale, sia ravvivare in tutta la Chie sa
quella positi va tensione, quell'anelito a r ian nu nciare Cristo all'uomo contemporaneo. Ma
affinché quest a spint a interiore alla nuova evangelizzazione non rimanga soltanto idea le
e non pecchi di confusione, occorre che essa si appoggi ad una base concreta e precisa ,
e questa base sono i documenti del Con cilio Vaticano II, nei quali essa ha trova to
espressione. P er questo ho più volte insistito sulla necessità di ritornare, per così dire ,
alla «lettera» del Conci li o – cioè ai suoi t est i – p er trovarne l'autentico spirito, e ho rip etuto
che la vera eredità del Vaticano II si tr ova in essi. Il riferimento ai documenti mette a l
riparo dagli estremi di nostalgie anacro nistiche e di corse in avanti, e consente di cogliere
la novità nella continuità. Il Concilio non ha escogitato nulla di nuovo come materia di
fede, né ha volut o sostituire quanto è antico. Piuttosto si è preoccupato di far sì ch e la
medesima fed e continui ad essere vissut a nell'oggi, continui ad essere una fede viva in u n
mondo in cambiamento.

Se ci poniamo i n sint onia con l'imposta zione autentica, che il Beato Giovanni XXIII vo lle
dare al Vaticano II , noi potremo attualizzarla lungo questo Anno della fede, all'intern o
dell'unico cammino della Chiesa che con tinu am ente vuole approfondire il bagaglio de lla
fede che Crist o le ha affidato. I Padr i co nciliari volevano ripresentare la fede in modo
efficace; e se si apri rono con fiducia a l dialogo con il mondo moderno è proprio pe rché
erano sicur i della loro fede, della salda roccia su cui poggiavano. Invece, negli ann i
seguenti, m olt i hanno accolto senza discern imento la mentalità dominante, mettendo in
discussione l e basi stesse del depo sit um f idei, che purtroppo non sentivano più come
proprie nella loro verità.
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Se oggi la Chiesa propone un nuovo Anno d ella fede e la nuova evangelizzazione, n o n
è per onorar e una ricorrenza, ma p er ché ce n'è bisogno, ancor più che 50 anni fa!
E la r isposta da dare a questo bisogno è la stessa voluta dai Papi e dai Padri d el
Concilio e con tenut a nei suoi document i. Anch e l'iniziativa di creare un Pontificio Consiglio
destinato alla promozione della nuo va e van gelizzazione, che ringrazio dello speciale
impegno per l'Anno della fede, rientra in q ue sta prospettiva. In questi decenni è avanza ta
una «desertificazione» spirituale. Che cosa significasse una vita, un mondo senza Dio, a l
tempo del Conci li o lo si poteva già sa pe re da alcune pagine tragiche della storia, ma ora
purtroppo lo vedi amo ogni giorno into rno a noi. E' il vuoto che si è diffuso. Ma è prop rio
a partire dall'esperienza di questo desert o, da questo vuoto che possiamo nuovamen te
scoprire la gioia di credere, la sua im po rt an za vitale per noi uomini e donne. Nel de serto
si riscopre il valore di ciò che è essenziale p er vivere; così nel mondo contempora neo
sono innumerevoli i segni, spesso espr essi in forma implicita o negativa, della sete di
Dio, del senso ultimo della vita. E nel desert o c'è bisogno soprattutto di persone di fede
che, con la l o ro stessa vita, indicano la via ve rso la Terra promessa e così tengono desta
la speranza. La fede vissuta apre il cuo re alla Grazia di Dio che libera dal pessimismo .
Oggi più che mai evangelizzare vuol dir e test imoniare una vita nuova, trasformata da Dio,
e così indicare l a st rada. La prima Le ttu ra ci ha parlato della sapienza del viaggiato re
(cfr Sir 34,9-1 3): i l viaggio è metafora de lla vit a, e il sapiente viaggiatore è colui che ha
appreso l'arte di vi vere e la può condivide re con i fratelli – come avviene ai pellegrini lu ngo
il Cammino di Sant iago, o sulle altre Vie ch e non a caso sono tornate in auge in qu e sti
anni. Come mai tant e persone oggi sen tono il bisogno di fare questi cammini? Non è forse
perché qui tro vano, o almeno intuiscon o il sen so del nostro essere al mondo? Ecco allora
come possiamo raffigurare questo Anno de lla fe de: un pellegrinaggio nei deserti del mon d o
contempor ane o, i n cui portare con sé solo ciò che è essenziale: non bastone, né sa cca,
né pane, né denaro, non due tuniche – com e dice il Signore agli Apostoli inviandoli in
missione (cfr Lc 9,3), ma il Vangelo e la f ede d ella Chiesa, di cui i documenti del Concilio
Ecumenico V ati cano I I sono luminosa esp ressione, come pure lo è il Catechismo della
Chiesa Cattolica, pubblicato 20 anni or so no .

Vener ati e cari Frat ell i, l'11 ottobre 1962 si ce lebrava la festa di Maria Santissima Mad re
di Dio. A Lei af fi diamo l'Anno della fe de , come ho fatto una settimana fa recando mi
pellegrino a Loreto. La Vergine Maria br illi sem pre come stella sul cammino della nuo va
evangelizzazione. Ci aiuti a mettere in pr at ica l'esortazione dell'apostolo Paolo: «La pa rola
di C risto abiti tra voi nella sua ricch ezza . Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a
vicenda… E qual unque cosa facciate, in paro le e in opere, tutto avvenga nel nome de l
Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo d i Lui a Dio Padre» (Col 3,16-17). Amen.
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