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1. La luce della fede: con quest’esp ression e, la tradizione della Chiesa ha indicato il
grande dono portato da Gesù, il quale, ne l Va ng elo di Giovanni, così si presenta: « Io sono
venuto nel mo ndo come luce, perché ch iunque crede in me non rimanga nelle tenebre » (G v
12,46). Anche san P aolo si esprime in qu est i termini: « E Dio, che disse: "Rifulga la luce
dalle tenebre", rifulge nei nostri cuori » ( 2 Co r 4,6). Nel mondo pagano, affamato di luce , si
era sviluppato i l culto al dio Sole, Sol invictus, invocato nel suo sorgere. Anche se il sole
rinasceva ogni gi orno, si capiva bene che era incapace di irradiare la sua luce sull’in tera
esistenza dell ’uomo. Il sole, infatti, no n illum ina tutto il reale, il suo raggio è inca pace
di ar rivar e fino all’ombra della morte, là do ve l’occhio umano si chiude alla sua luce . «
Per la sua fe de nel sole — afferma san Giust ino Martire — non si è mai visto nessu n o
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pronto a mori re ».[1] Consapevoli dell’or izzon te grande che la fede apriva loro, i cristiani
chiamarono Cristo i l vero sole, « i cu i r aggi donano la vita ».[2] A Marta, che piange pe r
la morte del fratel lo Lazzaro, Gesù dice: « Non ti ho detto che, se credi, vedrai la gloria di
Dio? » (Gv 11, 40). Chi crede, vede; vede con una luce che illumina tutto il percorso della
strada, perché viene a noi da Cristo risort o, st ella mattutina che non tramonta.

Una luce illusoria?

2. Eppure, parlando di questa luce della fede, possiamo sentire l’obiezione di tanti no stri
contempor ane i. Nell’epoca moderna si è pe nsato che una tale luce potesse bastare per
le società antiche, ma non servisse per i nuovi tempi, per l’uomo diventato adulto, fie ro
della sua r agione, desi deroso di esplora re in modo nuovo il futuro. In questo senso, la fede
appariva come una l uce illusoria, che im pediva all’uomo di coltivare l’audacia del sape re.
Il giovane Nietzsche i nvitava la sorella Elisa be th a rischiare, percorrendo « nuove vie …,
nell’incertezza del procedere autonomo ». E aggiungeva: « A questo punto si separano
le vie dell’umanit à: se vuoi raggiungere la pace dell’anima e la felicità, abbi pur fe de,
ma se vuoi essere un discepolo della ve rit à, a llora indaga ».[3] Il credere si opporre b be
al cer care. A partire da qui, Nietzsche svilup perà la sua critica al cristianesimo per aver
sminuito la port ata dell’esistenza umana, t og liendo alla vita novità e avventura. La fede
sarebbe allora come un’ illusione di luce che impedisce il nostro cammino di uomini liberi
verso il domani.

3. In questo processo, la fede ha fin it o p er essere associata al buio. Si è pensato d i
poterla conservare, di trovare per essa uno spazio perché convivesse con la luce de lla
ragione. Lo s pazio per la fede si apriva lì d ove la ragione non poteva illuminare, lì do ve
l’uomo non pot eva pi ù avere certezze. La fe de è stata intesa allora come un salto n el
vuoto che compiamo per mancanza di luce , spint i da un sentimento cieco; o come una luce
soggettiva, capace forse di riscaldare il cuor e, di portare una consolazione privata, ma
che non può proporsi agli altri come luce o gg et tiva e comune per rischiarare il cammin o .
Poco a poco, però, si è visto che la luce della ragione autonoma non riesce a illumin a re
abbastanza il f uturo; alla fine, esso r est a nella sua oscurità e lascia l’uomo nella pa ura
dell’ignoto. E così l ’uomo ha rinunciat o alla r icerca di una luce grande, di una verità
grande, per accontentarsi delle picco le luci che illuminano il breve istante, ma so no
incapaci di aprire la strada. Quando ma nca la luce, tutto diventa confuso, è impossib ile
distinguere il bene dal male, la strada che port a alla mèta da quella che ci fa cammin a re
in cerchi ripetitivi, senza direzione.

Una luce da riscopri re

4. È urgente perciò recuperare il cara tte re di luce proprio della fede, perché quando la
sua fiamm a si spegne anche tutte le a lt re luci finiscono per perdere il loro vigore. L a
luce della fede possiede, infatti, un cara tte re singolare, essendo capace di illuminare tu tta
l’esistenza de ll ’uomo. Perché una luce sia così potente, non può procedere da noi stessi,
deve venire d a una fonte più originaria , deve venire, in definitiva, da Dio. La fede n asce
nell’incontro con il Dio vivente, che ci ch iam a e ci svela il suo amore, un amore ch e ci
precede e su cui possiamo poggiare p er esser e saldi e costruire la vita. Trasformati da
questo amore riceviamo occhi nuovi, sper ime nt iamo che in esso c’è una grande prome ssa
di pienezza e si apre a noi lo sguardo d el fut ur o. La fede, che riceviamo da Dio come d ono
soprannaturale, appare come luce per la st rada, luce che orienta il nostro cammino ne l
tempo. Da un a parte, essa procede dal passat o, è la luce di una memoria fondante, qu ella
della vita di Gesù, dove si è manifesta to il suo amore pienamente affidabile, capace d i
vincere la morte. Allo stesso tempo, p er ò, poiché Cristo è risorto e ci attira oltre la mo rte,
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la fede è luce che viene dal futuro, ch e sch iude davanti a noi orizzonti grandi, e ci po rta
al di là del nostro "io" isolato verso l’am pie zza della comunione. Comprendiamo allora che
la fede non abita nel buio; che essa è un a luce per le nostre tenebre. Dante, nella Divina
Commedia, dopo aver confessato la sua f ede davanti a san Pietro, la descrive come u n a
"favilla, / che si dilata in fiamma po i viva ce / e come stella in cielo in me scintilla".[4 ]
Proprio di questa luce della fede vorr ei par lar e, perché cresca per illuminare il prese nte
fino a diventa re stella che mostra gli orizzonti del nostro cammino, in un tempo in cui
l’uomo è particolarmente bisognoso d i luce.

5. Il Signore, prima della sua passione, a ssicurava a Pietro: « Ho pregato per te, perch é
la tua fede non venga meno » (Lc 22, 32 ). Poi gli ha chiesto di "confermare i fratel li" in
quella stessa fede. Consapevole del co mpito a ffidato al Successore di Pietro, Benede tto
XVI ha voluto i ndire quest’Anno della fede, un tempo di grazia che ci sta aiutando a sen tire
la grande gioia di credere, a ravvivare la pe rcezione dell’ampiezza di orizzonti che la fe de
dischiude, per conf essarla nella sua u nità e integrità, fedeli alla memoria del Sign ore ,
sostenuti dalla sua presenza e dall’azione dello Spirito Santo. La convinzione di una fe de
che fa grande e piena l a vita, centra ta su Crist o e sulla forza della sua grazia, anima va
la m issione dei primi cristiani. Negli Atti de i m artiri leggiamo questo dialogo tra il pre fetto
romano Rustico e il cri stiano Gerace: « Dove sono i tuoi genitori? », chiedeva il giudice al
martire, e questi ri spose: « Nostro ve ro padre è Cristo, e nostra madre la fede in Lui » .[5 ]
Per quei cristiani l a fede, in quanto in con tr o con il Dio vivente manifestato in Cristo, e ra
una "madre", perché li faceva venire alla luce, generava in essi la vita divina, una nu o va
esperienza, una visione luminosa dell’esistenza per cui si era pronti a dare testimoni anza
pubblica fino all a f ine.

6. L’A nno della fede ha avuto inizio nel 50 ° anniversario dell’apertura del Concilio Vatican o
II. Q uesta coi ncidenza ci consente di ved er e che il Vaticano II è stato un Concilio su lla
fede,[6] in qu anto ci ha invitato a r ime tte re al centro della nostra vita ecclesiale e
personale il p rimato di Dio in Cristo. La Chie sa, infatti, non presuppone mai la fede co me
un fatto scontato, ma sa che questo do no d i Dio deve essere nutrito e rafforzato, perch é
continui a guidare il suo cammino. Il Co ncilio Vaticano II ha fatto brillare la fede all’inte rno
dell’esperienza umana, percorrendo co sì le vie dell’uomo contemporaneo. In questo mo do
è apparso come la fede arricchisce l’esistenza umana in tutte le sue dimensioni.
7. Queste considerazi oni sulla fede — in co ntinuità con tutto quello che il Magistero
della Chiesa ha pronunciato circa questa vir tù teologale[7] —,intendono aggiungersi a
quanto B enedet to XV I ha scritto nelle L et t er e encicliche sulla carità e sulla spera nza.
Egli aveva già quasi completato una p rim a ste sura di Lettera enciclica sulla fede. Glien e
sono profond amente grato e, nella fr at er nit à di Cristo, assumo il suo prezioso lavo ro,
aggiungendo al t esto alcuni ulteriori contr ibu ti. Il Successore di Pietro, ieri, oggi e domani,
è infatti sem pre chiamato a "conferma re i f ra telli" in quell’incommensurabile tesoro della
fede che Dio dona come luce sulla stra da di ogni uomo.

Nella fede, dono di Dio, virtù sopran na tura le da Lui infusa, riconosciamo che un grand e
Amore ci è stat o off erto, che una Parola b uo na ci è stata rivolta e che, accogliendo questa
Parola, che è G esù Cristo, Parola incarn at a, lo Spirito Santo ci trasforma, illumin a il
cammino del futuro, e fa crescere in no i le a li della speranza per percorrerlo con g ioia.
Fede, speranza e cari tà costituiscono, in un mir abile intreccio, il dinamismo dell’esiste n za
cristiana verso la comunione piena con Dio . Com ’è questa via che la fede schiude davan ti
a noi? Da dove viene la sua luce poten te che consente di illuminare il cammino di una vita
riuscita e feconda, pi ena di frutto?
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CAPITOLO PRIMO

ABBIA MO CRED UTO A LL’AMORE
(cfr 1 Gv 4,16)

Abramo, nost ro padre nella fede

8. La fede ci apre il cammino e accom pa gn a i nostri passi nella storia. È per questo
che, se vogliamo capi re che cosa è la f ede, dobbiamo raccontare il suo percorso , la
via degli uomini credenti, testimoniat a in prim o luogo nell’Antico Testamento. Un po sto
singolare appart iene ad Abramo, nostr o padre nella fede. Nella sua vita accade un fa tto
sconvolgente: Di o gli rivolge la Parola , si r ivela come un Dio che parla e che lo chiama
per nom e. La fede è legata all’ascol to. Ab ram o non vede Dio, ma sente la sua voce . In
questo modo la fede assume un caratt er e perso nale. Dio risulta così non il Dio di un luog o ,
e neanche il Di o legat o a un tempo sacr o specifico, ma il Dio di una persona, il Dio appun to
di Abramo, Is acco e Gi acobbe, capace di en tr ar e in contatto con l’uomo e di stabilire co n
lui un’alleanza. La fede è la risposta a u na Par ola che interpella personalmente, a u n T u
che ci chiama per nome.

9. Ciò che qu esta P arola dice ad Abram o con siste in una chiamata e in una promessa . È
prima di tutto chiamata ad uscire da lla pro pr ia terra, invito ad aprirsi a una vita nu ova,
inizio di un esodo che lo incammina ver so un futuro inatteso. La visione che la fede d a rà
ad Abr amo sarà sempre congiunta a q ue sto p asso in avanti da compiere: la fede "vede "
nella misura in cui cammina, in cui e nt ra ne llo spazio aperto dalla Parola di Dio. Que sta
Parola contiene inoltre una promessa: la tu a discendenza sarà numerosa, sarai padre d i
un grande popolo (cf r Gen 13,16; 15,5 ; 22 ,17) . È vero che, in quanto risposta a una Pa rola
che precede, la f ede di A bramo sarà se mpr e un atto di memoria. Tuttavia questa memo ria
non fissa nel passato ma, essendo mem or ia d i una promessa, diventa capace di aprire a l
futuro, di illuminare i passi lungo la v ia. Si ve de così come la fede, in quanto memoria d e l
futuro, m emoria futuri , sia strettamen te legata alla speranza.

10. Quello che viene chiesto ad Abra mo è di affidarsi a questa Parola. La fede cap isce
che la par ola, una realtà apparentemente ef f ime ra e passeggera, quando è pronunciata da l
Dio fedele divent a quanto di più sicu ro e di p iù incrollabile possa esistere, ciò che rend e
possibile la conti nui-tà del nostro cam min o nel tempo. La fede accoglie questa Pa rola
come roccia sicura sulla quale si può costr uir e con solide fondamenta. Per questo nella
Bibbia la fede è indi cata con la parola e br aica ’emûnah, derivata dal verbo ’amàn, che
nella sua radice si gnif ica "sostenere". Il term ine ’emûnah può significare sia la fed eltà
di Dio, sia la f ede del l’ uomo. L’uomo fedele r iceve la sua forza dall’affidarsi nelle mani
del Dio fedele. G iocando sui due signif ica ti d ella parola — presenti anche nei termin i
corrispondenti in greco (pistós) e latino ( fide lis) —, san Cirillo di Gerusalemme esalterà la
dignità del crist iano, che riceve il nom e st esso di Dio: ambedue sono chiamati "fedeli" .[8 ]
Sant’A gostino lo spi egherà così: « L’uomo f ed ele è colui che crede a Dio che promette; il
Dio fedele è colui che concede ciò che ha pro messo all’uomo ».[9]
11. Un ultimo aspetto della storia di Abr amo è importante per capire la sua fede. La
Parola di Dio, anche se porta con sé n ovità e sorpresa, non risulta per nulla estrane a
all’esperienza del Patri arca. Nella voce che si r ivolge ad Abramo, egli riconosce un ap pello
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profondo, inscri tt o da sempre nel cu or e de l suo essere. Dio associa la sua promessa a
quel "luogo" in cui l’ esistenza dell’uom o si mostra da sempre promettente: la paternità, il
generar si di u na nuova vita — « Sara, tua moglie, ti partorirà un figlio e lo chiamerai Isa cco
» (G en 17,19). Quel Di o che chiede ad Abr amo di affidarsi totalmente a Lui si rivela come
la fonte da cu i proviene ogni vita. In quest o modo la fede si collega con la Paternità di
Dio, dalla qual e scaturi sce la creazion e: il Dio che chiama Abramo è il Dio creatore, Colu i
che « chiam a all’esistenza le cose che no n esistono » (Rm 4,17), Colui che « ci ha scelti
prima della creazi one del mondo… predest inandoci a essere suoi figli adottivi » (Ef 1,4 -5).
Per Abr amo la fede in Dio illumina le p iù pr of onde radici del suo essere, gli permette di
riconoscere la sorgente di bontà che è all’or igine di tutte le cose, e di confermare che la
sua vita non procede dal nulla o dal caso, m a da una chiamata e un amore persona li. Il
Dio misterioso che lo ha chiamato non è un Dio estraneo, ma Colui che è origine di tutto
e che sostiene tutto. La grande prova de lla fe de di Abramo, il sacrificio del figlio Isacco,
mostrerà fino a che punto questo amo re or iginario è capace di garantire la vita anche a l
di là della morte. La Parola che è sta ta capace di suscitare un figlio nel suo corpo "come
morto" e "nel seno mort o" di Sara ste rile (cf r Rm 4,19), sarà anche capace di garantire la
promessa di un futuro al di là di ogni minaccia o pericolo (cfr Eb 11,19; Rm 4, 21).

La fede di Israel e

12. La storia del popolo d’Israele, nel libr o dell’Esodo, prosegue sulla scia della fed e d i
Abramo. La fede nasce di nuovo da un do no originario: Israele si apre all’azione di Dio
che vuole liberarlo dalla sua miseria. L a fe de è chiamata a un lungo cammino per pote r
adorar e il Signore sul S inai ed eredita re una t erra promessa. L’amore divino possied e i
tratti del padre che porta suo figlio lun go il ca mmino (cfr Dt 1,31). La confessione di fede d i
Israele si sviluppa come racconto dei benefici di Dio, del suo agire per liberare e guid a re
il popolo (cfr Dt 26,5-11), racconto che il popolo trasmette di generazione in generaz ione .
La luce di Dio bri ll a per Israele attrave rso la memoria dei fatti operati dal Signore, ricord a ti
e confessati nel culto, trasmessi dai genit or i ai figli. Impariamo così che la luce porta ta
dalla fede è legata al racconto concreto della vita, al ricordo grato dei benefici di Dio e a l
compiersi progressivo delle sue promesse. L’ar chitettura gotica l’ha espresso molto b ene :
nelle grandi Cat tedrali la luce arriva dal cielo attraverso le vetrate dove si raffigura la
storia sacra. La luce di Dio ci viene att ra ver so il racconto della sua rivelazione, e così è
capace di ill u minare il nostro cammino ne l t em po, ricordando i benefici divini, mostran d o
come si compiono le sue promesse.

13. La stor ia di I sraele ci mostra anco ra la t entazione dell’incredulità in cui il popolo più
volte è cadut o. L’opposto della fede appare qui come idolatria. Mentre Mosè parla co n
Dio sul Sinai, i l popolo non sopporta il m istero del volto divino nascosto, non sopporta
il tempo dell’attesa. La fede per sua nat ur a chiede di rinunciare al possesso imme diato
che la visione sembra offrire, è un invito ad ap rirsi verso la fonte della luce, rispettan do il
mistero propri o di un Volto che intende rivela rsi in modo personale e a tempo opportu n o.
Martin Buber citava questa definizione d ell’idolatria offerta dal rabbino di Kock: vi è
idolatria « quando un volto si rivolge rivere nt e a un volto che non è un volto ».[10] In vece
della fede in Dio si preferisce adorar e l’idolo, il cui volto si può fissare, la cui orig ine
è nota perché fatto da noi. Davanti all’id olo non si rischia la possibilità di una chiama ta
che faccia uscire dal le proprie sicurezze , p er ché gli idoli « hanno bocca e non parlano
» ( Sal 115,5). Capiamo allora che l’idolo è un pretesto per porre se stessi al ce ntro
della realtà, nel l’ adorazione dell’oper a d elle p roprie mani. L’uomo, perso l’orientame n to
fondamental e che dà unità alla sua e sist en za, si disperde nella molteplicità dei su oi
desideri; negandosi ad attendere il tem po della promessa, si disintegra nei mille istanti
della sua stori a. P er questo l’idolatria è sem pre politeismo, movimento senza meta d a un
signore all’alt ro. L’ idol atria non offre un cam m ino, ma una molteplicità di sentieri, che n o n
conducono a una meta certa e configura no piut tosto un labirinto. Chi non vuole affida rsi a
Dio deve ascoltare l e voci dei tanti idoli che gli gridano: "Affidati a me!". La fede in quan to
legata alla conversione, è l’opposto d ell’id olatria; è separazione dagli idoli per torna re
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al Dio vivente, mediante un incontro p er sonale. Credere significa affidarsi a un a more
misericordioso che sempre accoglie e perd on a, che sostiene e orienta l’esistenza, ch e si
mostra potente nella sua capacità di r addrizzare le storture della nostra storia. La fe de
consiste nella disponibilità a lasciarsi tr asf or mare sempre di nuovo dalla chiamata di Dio.
Ecco il paradosso: nel continuo volge rsi ver so il Signore, l’uomo trova una strada sta bile
che lo libera dal movi mento dispersivo cui lo sottomettono gli idoli.

14. Nella fede di Israele emerge anche la f ig ur a di Mosè, il mediatore. Il popolo non p uò
vedere il volto di Dio; è Mosè a parlar e con YHWH sulla montagna e a riferire a tutti il
volere del Signore. Con questa presen za del mediatore, Israele ha imparato a cammin a re
unito. L’atto di fede del singolo si inser isce in una comunità, nel "noi" comune del popo lo
che, nella fede, è come un solo uom o, "il mio figlio primogenito", come Dio chia merà
l’intero Israele (cfr Es 4,22). La mediazione non diventa qui un ostacolo, ma un’apertu ra:
nell’incontro con gli altri lo sguardo si apre ve rso una verità più grande di noi stessi. J.
J. Rousseau si lamentava di non pot er ved er e Dio personalmente: « Quanti uomini tra
Dio e me! »;[11] « È così semplice e n at ur ale che Dio sia andato da Mosè per parlare a
Jean-Jacques Rousseau? ».[12] A par tire da una concezione individualista e limitata d ella
conoscenza n on si può capire il senso della mediazione, questa capacità di partec ipare
alla visione del l’ alt ro, sapere condiviso che è il sapere proprio dell’amore. La fede è u n
dono gratuito di Dio che chiede l’umilt à e il coraggio di fidarsi e affidarsi, per vedere il
luminoso cammi no del l’ incontro tra Dio e g li uomini, la storia della salvezza.

La pienezza del la fede cristiana

15. « Abramo […] esult ò nella speranza di ved ere il mio giorno, lo vide e fu pieno di gioia
» (Gv 8,56). Secondo queste parole di Gesù, la fede di Abramo era orientata verso d i L u i,
era, in un certo senso, visione anticipata del suo mistero. Così lo intende sant’Agostino,
quando afferma che i Patriarchi si sa lvar on o per la fede, non fede in Cristo già ve nuto ,
ma fede in Crist o che stava per venir e, fede t esa verso l’evento futuro di Gesù.[13] L a
fede cristiana è centrata in Cristo, è confe ssione che Gesù è il Signore e che Dio lo h a
risuscitato dai mort i (cfr Rm 10,9). Tutt e le linee dell’Antico Testamento si raccolgon o in
Cristo, Egli di venta il "sì" definitivo a t utt e le promesse, fondamento del nostro "Ame n "
finale a Dio (cfr 2 C or 1,20). La storia di G esù è la manifestazione piena dell’affidabilità
di Dio. Se Israele ri cordava i grandi a tti di a mor e di Dio, che formavano il centro della sua
confessione e aprivano lo sguardo de lla sua f ede, adesso la vita di Gesù appare come
il luogo dell’int ervento definitivo di Dio, la suprema manifestazione del suo amore p e r
noi. Quella che Dio ci rivolge in Gesù n on è u na parola in più tra tante altre, ma la sua
Parola eterna (cfr E b 1,1-2). Non c’è nessuna garanzia più grande che Dio possa dare p er
rassicurarci del suo amore, come ci ricor da sa n Paolo (cfr Rm 8,31-39). La fede cristia na
è dunque fede nell’A more pieno, nel suo pot er e efficace, nella sua capacità di trasforma re
il mondo e di il luminare i l tempo. « Abb iam o co nosciuto e creduto all’amore che Dio ha p e r
noi » (1 Gv 4,16). La fede coglie nell’am ore d i Dio manifestato in Gesù il fondamento su
cui poggia la real tà e l a sua destinazione ultim a.

16. La prova massima dell’affidabilità d ell’am ore di Cristo si trova nella sua morte pe r
l’uomo. Se dare la vi ta per gli amici è la massima prova di amore (cfr Gv 15,13), Gesù
ha offerto la sua per tutti, anche per colo ro che erano nemici, per trasformare il cuo re.
Ecco perché gli evangelisti hanno situa to n ell’ora della Croce il momento culminante d e llo
sguardo di fede, perché in quell’ora risp lende l’altezza e l’ampiezza dell’amore divino. Sa n
Giovanni collocherà qui la sua testimonian za solenne quando, insieme alla Madre di Gesù ,
contemplò Colui che hanno trafitto (cf r Gv 19, 37): « Chi ha visto ne dà testimonianza e la
sua testimonianza è vera; egli sa che dice il ve ro, perché anche voi crediate » (Gv 19,3 5).
F. M . Dostoe vskij , nella sua opera L’Id iota , f a dire al protagonista, il principe Myskin,
alla vista del dipinto di Cristo morto nel sepolcro, opera di Hans Holbein il Giovane : «
Quel quadro potrebbe anche far perd er e la f ede a qualcuno ».[14] Il dipinto rappresen ta
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infatti, in modo molt o crudo, gli effetti dist ru ttivi della morte sul corpo di Cristo. E tutta via,
è pr oprio nella contemplazione della mor te d i G esù che la fede si rafforza e riceve u na
luce sfolgor an te, quando essa si rivela com e f ede nel suo amore incrollabile per noi, ch e
è capace di entrare nella morte per salvarci. In questo amore, che non si è sottra tto
alla morte per manifestare quanto mi a ma, è possibile credere; la sua totalità vince ogn i
sospetto e ci permette di affidarci pien am ente a Cristo.

17. Ora, la morte di Cristo svela l’affidabilità totale dell’amore di Dio alla luce della su a
Risurrezione. In quanto risorto, Cristo è t est im one affidabile, degno di fede (cfr Ap 1,5 ;
Eb 2,17), appoggio soli do per la nost ra fede. « Se Cristo non è risorto, vana è la vo stra
fede », affer ma san Paolo (1 Cor 15,1 7) . Se l’amore del Padre non avesse fatto risorgere
Gesù dai morti , se non avesse potut o r ida re vita al suo corpo, allora non sarebbe u n
amore pienament e aff idabile, capace d i illu min are anche le tenebre della morte. Qua n do
san Paolo parl a dell a sua nuova vita in Crist o, si riferisce alla « fede del Figlio di Dio, ch e
mi ha amato e ha consegnato se stesso p er m e » (Gal 2,20). Questa "fede del Figlio d i
Dio" è certam ente l a fede dell’Apostolo delle genti in Gesù, ma suppone anche l’affida bilità
di Gesù, che si fonda, sì, nel suo am or e fino alla morte, ma anche nel suo essere Figlio
di Dio. Proprio perché Gesù è il Figli o, p er ché è radicato in modo assoluto nel Padre, h a
potuto vincere la morte e far risplend er e in p ienezza la vita. La nostra cultura ha perso la
percezione di quest a presenza concret a di Dio , della sua azione nel mondo. Pensiamo ch e
Dio si trovi solo al di là, in un altro live llo d i r ealtà, separato dai nostri rapporti concre ti.
Ma se fosse così , se D io fosse incapa ce di agire nel mondo, il suo amore non sareb b e
veramente potente, veramente reale, e no n sar ebbe quindi neanche vero amore, capace di
compiere que ll a felicità che promette. Cr ed er e o non credere in Lui sarebbe allora del tutto
indifferente. I cristiani, invece, confessano l’am ore concreto e potente di Dio, che ope ra
veramente nel la stori a e ne determina il destino finale, amore che si è fatto incontrabile ,
che si è rivelat o i n pi enezza nella Passion e, Morte e Risurrezione di Cristo.

18. La pienezza cui G esù porta la fed e ha u n altro aspetto decisivo. Nella fede, Cristo
non è soltanto C olui in cui crediamo, la ma nifestazione massima dell’amore di Dio, ma
anche Colui al quale ci uniamo per pote r cr edere. La fede, non solo guarda a Gesù, ma
guarda dal punt o di vista di Gesù, con i suo i occhi: è una partecipazione al suo mod o
di vedere. In tanti ambi ti della vita ci af f idiam o ad altre persone che conoscono le cose
meglio di noi. A bbiamo fiducia nell’archit ett o che costruisce la nostra casa, nel farmacista
che ci offre il medicamento per la gu ar igione, nell’avvocato che ci difende in tribu nale .
Abbiam o anche bisogno di qualcuno che sia af fidabile ed esperto nelle cose di Dio. Gesù ,
suo Figlio, si presenta come Colui che ci sp iega Dio (cfr Gv 1,18).La vita di Cristo — il
suo modo di conoscere il Padre, di vive re t ota lmente nella relazione con Lui — apre un o
spazio nuovo all’esperienza umana e noi vi possiamo entrare. San Giovanni ha espre sso
l’im portanza del rapporto personale con Gesù per la nostra fede attraverso vari usi d el
verbo credere. Insi eme al "credere ch e" è ve ro ciò che Gesù ci dice (cfr Gv 14,10; 20,31 ),
Giovanni usa anche le locuzioni "creder e a " G esù e "credere in" Gesù. "Crediamo a" Ge sù,
quando accettiamo la sua Parola, la sua t estimonianza, perché egli è veritiero (cfr G v
6,30). "Cr ediamo in" G esù, quando lo accogliamo personalmente nella nostra vita e ci
affidiamo a Lui, aderendo a Lui nell’am or e e seguendolo lungo la strada (cfr Gv 2,11; 6,47 ;
12,44).

Per permetterci di conoscerlo, accoglier lo e se guirlo, il Figlio di Dio ha assunto la no stra
carne, e così la sua vi sione del Pad re è avvenuta anche in modo umano, attraverso u n
cammino e un percorso nel tempo. La f ede crist iana è fede nell’Incarnazione del Verbo e
nella sua Risurrezione nella carne; è fede in u n Dio che si è fatto così vicino da entra re
nella nostra st oria. La fede nel Figlio di Dio fa tto uomo in Gesù di Nazaret non ci sepa ra
dalla realtà, ma ci permette di coglier e il suo significato più profondo, di scoprire qu anto
Dio ama quest o mondo e lo orienta ince ssan temente verso di Sé; e questo porta il cristia n o
a impegnarsi, a vivere in modo ancora più inte nso il cammino sulla terra.
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La salvezza mediante la fede

19. A partire da questa partecipazio ne al modo di vedere di Gesù, l’Apostolo Pao lo ,
nei suoi scritt i, ci ha lasciato una descrizion e dell’esistenza credente. Colui che cre d e,
nell’accettare il dono della fede, è tra sform at o in una creatura nuova, riceve un nu o vo
essere, un essere f il iale, diventa f iglio n el Figlio. "Abbà, Padre" è la parola p iù
caratteristica del l’ esperienza di Gesù, che diventa centro dell’esperienza cristiana (cfr
Rm 8,15) . La vi ta nell a fede, in quan to e sist enza filiale, è riconoscere il dono origi nario
e radicale ch e sta all a base dell’esistenza d ell’uomo, e può riassumersi nella frase d i
san Paolo ai Corinzi : « Che cosa possiedi ch e tu non l’abbia ricevuto? » (1 Cor 4,7 ).
Proprio qui si colloca il cuore della polem ica di san Paolo con i farisei, la discussione sulla
salvezza medi ante la fede o mediante le oper e della legge. Ciò che san Paolo rifiu ta è
l’atteggiamen to di chi vuole giustificare se st esso davanti a Dio tramite il proprio opera re.
Costui, anche quando obbedisce ai com andamenti, anche quando compie opere buo n e,
mette al centro se st esso, e non ricono sce ch e l’origine della bontà è Dio. Chi opera così,
chi vuole essere font e della propria giust izia, la vede presto esaurirsi e scopre di non
potersi neppure mant enere nella fede lt à a lla legge. Si rinchiude, isolandosi dal Signore e
dagli altr i, e p er quest o la sua vita si re nd e vana, le sue opere sterili, come albero lontan o
dall’acqua. Sant ’A gostino così si esp rim e n el suo linguaggio conciso ed efficace: « Ab e o
qui fecit te noli deficere nec ad te », « Da colui che ha fatto te, non allontanarti nep pure
per andare verso di t e ».[15] Quando l’uom o pensa che allontanandosi da Dio troverà se
stesso, la sua esist enza fallisce (cfr L c 15, 11 -24). L’inizio della salvezza è l’apertura a
qualcosa che precede, a un dono origin ar io che afferma la vita e custodisce nell’esiste nza.
Solo nell’aprirci a quest’ origine e nel ricon osce rla è possibile essere trasformati, lascia ndo
che la salvezza operi in noi e renda la vita f econda, piena di frutti buoni. La salvezza
attraverso la fede consiste nel riconoscer e il p rimato del dono di Dio, come riassume san
Paolo: « Per grazia inf atti siete stati salvat i m ediante la fede; e ciò non viene da vo i, ma
è dono di Dio » (E f 2,8).

20. La nuova logica della fede è cent rata su Cristo. La fede in Cristo ci salva perché è in
Lui che la vita si apre radicalmente a u n Am ore che ci precede e ci trasforma dall’interno,
che agisce i n noi e con noi. Ciò appa re co n chiarezza nell’esegesi che l’Apostolo d e lle
genti fa di un t esto del D euteronomio, ese ge si che si inserisce nella dinamica più profond a
dell’Antico Testament o. Mosè dice al po po lo che il comando di Dio non è troppo alto né
troppo lontan o dall’uomo. Non si deve d ire : « Chi salirà in cielo per prendercelo? » o «
Chi attraverserà per noi il mare per pr en de rcelo? » (cfr Dt 30,11-14). Questa vicin anza
della Par ola di Di o viene interpretata da san Paolo come riferita alla presenza di Cristo
nel cristiano: « Non di re nel tuo cuore : Ch i salirà al cielo? — per farne cioè discen dere
Cristo —; oppure: C hi scenderà nell’abisso ? — per fare cioè risalire Cristo dai morti » (Rm
10,6-7) . Cristo è disceso sulla terra ed è r isuscitato dai morti; con la sua Incarnazione e
Risurrezione, i l Figl io di Dio ha abbraccia to l’int ero cammino dell’uomo e dimora nei no stri
cuori attraver so lo Spiri to Santo. La fe de sa che Dio si è fatto molto vicino a noi, che Cristo
ci è stato dato come grande dono che ci t rasfo rma interiormente, che abita in noi, e così
ci dona la luce che illumina l’origine e la fine della vita, l’intero arco del cammino uma no.

21. Possiamo così capire la novità alla quale la fede ci porta. Il credente è trasforma to
dall’Am ore, a cui si è aperto nella fede, e ne l suo aprirsi a questo Amore che gli è offe rto,
la sua esistenza si dilata oltre sé. San Pao lo può affermare: « Non vivo più io, ma Cristo
vive in me » (Gal 2,20), ed esortare: « Ch e il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori » (Ef
3,17). Nella fede, l’"i o" del credente si e spa nd e per essere abitato da un Altro, per v ivere
in un Altro, e così la sua vita si all ar ga nell’Amore. Qui si situa l’azione propria dello
Spirito Santo. Il crist iano può avere gli o cchi d i Gesù, i suoi sentimenti, la sua disposizione
filiale, per ché viene reso partecipe de l suo Am ore, che è lo Spirito. È in questo Amo re
che si riceve i n qualche modo la visione pro pr ia di Gesù. Fuori da questa conformazione
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nell’Am ore, fu ori dell a presenza dello Spirit o che lo infonde nei nostri cuori (cfr Rm 5,5),
è impossibile conf essare Gesù come Sign or e (cfr 1 Cor 12,3).

La form a ecclesiale della fede

22. In questo modo l’esistenza credente diventa esistenza ecclesiale. Quando san Pao lo
parla ai cristiani di R oma di quell’unico cor po che tutti i credenti sono in Cristo, li eso rta
a non vantarsi; ognuno deve valutarsi in vece « secondo la misura di fede che Dio gli h a
dato » (Rm 12 ,3). Il credente impara a ve de re se stesso a partire dalla fede che profe ssa:
la figura di Crist o è l o specchio in cui scopre la propria immagine realizzata. E co me
Cristo abbracci a in sé tutti i credenti, che form ano il suo corpo, il cristiano comprende se
stesso in questo corpo, in relazione or igina ria a Cristo e ai fratelli nella fede. L’imma gine
del corpo non vuole ridurre il crede nt e a semplice parte di un tutto anonimo, a me ro
elemento di u n grande ingranaggio, ma sot t olinea piuttosto l’unione vitale di Cristo con i
credenti e di tutti i credenti tra loro (cf r Rm 1 2, 4-5). I cristiani sono "uno" (cfr Gal 3,2 8 ),
senza perdere la loro individualità, e nel ser vizio agli altri ognuno guadagna fino in fo n do
il pr oprio essere. S i capisce allora per ché fuori da questo corpo, da questa unità d ella
Chiesa in Cristo, da questa Chiesa ch e — se condo le parole di Romano Guardini — «
è l a portatrice storica dello sguardo plen ar io di Cristo sul mondo »,[16] la fede perd e
la sua "misur a", non trova più il suo e qu ilibrio, lo spazio necessario per sorreggersi. La
fede ha una fo rma necessariamente ecclesiale , si confessa dall’interno del corpo di Cristo ,
come comunione concreta dei credent i. È da questo luogo ecclesiale che essa apre il
singolo cristiano verso tutti gli uomi ni. La pa rola di Cristo, una volta ascoltata e pe r il
suo stesso dinamismo, si trasforma ne l cristiano in risposta, e diventa essa stessa pa rola
pronunciata, confessione di fede. San Pao lo aff erma: « Con il cuore infatti si crede […], e
con la bocca si fa la professione di fede … » (Rm 10,10). La fede non è un fatto privato, u n a
concezione individualistica, un’opinione sogget tiva, ma nasce da un ascolto ed è destin ata
a pronunciarsi e a diventare annuncio. I nf att i, « come crederanno in colui del quale non
hanno sentito parlare? Come ne sentir an no parlare senza qualcuno che lo annunci? » (Rm
10,14). La fede si fa al lora operante nel cr istiano a partire dal dono ricevuto, dall’A more
che attira verso Cri sto (cfr Gal 5,6) e r en de part ecipi del cammino della Chiesa, pelleg rina
nella storia verso il compimento. Per ch i è st at o trasformato in questo modo, si apre u n
nuovo modo di vedere, l a fede diventa luce per i suoi occhi.

CAPITOLO SEC ON DO

SE NON CRE DE RETE ,
NON COMPREN DE RETE
(cfr Is 7,9)

Fede e ver ità
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23. Se non crederete, non compren de rete (cf r Is 7,9). La versione greca della B ibbia
ebraica, la traduzi one dei Settanta re alizzat a in Alessandria d’Egitto, traduceva co sì
le par ole del profeta Isaia al re Aca z. I n q uesto modo la questione della conosce n za
della verità veniva messa al centro della fede. Nel testo ebraico, tuttavia, leggiamo
diversamente. In esso il profeta dice a l r e: "Se non crederete, non resterete saldi". C’è
qui un gioco di parole con due forme d el ver bo ’amàn: "crederete" (ta’aminu), e "restere te
saldi" (te’amenu). Impaurito dalla pote nza de i suoi nemici, il re cerca la sicurezza che
gli può dare un’alleanza con il grande im pe ro di Assiria. Il profeta, allora, lo invita a d
affidarsi soltanto al la vera roccia che no n vacilla, il Dio di Israele. Poiché Dio è affida bile,
è r agionevole avere fede in Lui, costruire la pr opria sicurezza sulla sua Parola. È que sto il
Dio che Isaia più avanti chiamerà, per due volte, "il Dio-Amen" (cfr Is 65,16), fondame n to
incrollabile di fedel tà all’alleanza. Si po tr eb be pensare che la versione greca della Bib b ia,
nel tr adurr e "essere saldo" con "compr en de re", abbia operato un cambiamento profon d o
del testo, passando dalla nozione b iblica di affidamento a Dio a quella greca d ella
comprensione. Tut tavi a, questa trad uzione, che accettava certamente il dialogo co n la
cultura ellenisti ca, non è estranea alla dinam ica profonda del testo ebraico. La saldezza
che Isaia pr omet te al re passa, infat ti, per la comprensione dell’agire di Dio e dell’u nità
che Egli dà alla vit a dell’uomo e alla st or ia del popolo. Il profeta esorta a comprendere le
vie del Signo re, t rovando nella fedelt à di Dio il piano di saggezza che governa i se coli.
Sant’A gostino ha espresso la sintesi d el "com prendere" e dell’"essere saldo" nelle sue
Confessioni, quando parla della verità, cui ci si può affidare per poter restare in pied i: «
Sarò saldo e mi consoliderò in te, […] nella t ua verità ».[17] Dal contesto sappiamo ch e
sant’Agostino vuole mostrare il modo in cui questa verità affidabile di Dio è, come emerg e
nella Bibbia, la sua presenza fedele lungo la storia, la sua capacità di tenere insieme i
tempi, raccogliendo la dispersione dei gio rni dell’uomo.[18]

24. Il testo di Isai a, letto in questa lu ce, por ta a una conclusione: l’uomo ha bisogn o d i
conoscenza, ha bi sogno di verità, per ché sen za di essa non si sostiene, non va ava nti.
La fede, senza verità, non salva, non re nd e sicuri i nostri passi. Resta una bella fiab a, la
proiezione dei nostri desideri di felicit à, qualco sa che ci accontenta solo nella misura in cu i
vogliamo illuderci. O ppure si riduce a u n bel sentimento, che consola e riscalda, ma resta
soggetto al mutarsi del nostro animo, alla var iabilità dei tempi, incapace di sorreg gere
un cammino costant e nella vita. Se la f ede f osse così, il re Acaz avrebbe ragione a n o n
giocare la sua vita e la sicurezza del suo regno su di un’emozione. Ma proprio per il su o
nesso intrinse co con la verità, la fed e è cap ace di offrire una luce nuova, superiore a i
calcoli del re, perché essa vede più lont an o, perché comprende l’agire di Dio, che è fede le
alla sua alleanza e alle sue promesse.

25. Richiama re la connessione della fe de con la verità è oggi più che mai necessario ,
proprio per la cri si di verità in cui vivia mo. Nella cultura contemporanea si tende spesso a d
accettare come verità solo quella della t ecn ologia: è vero ciò che l’uomo riesce a costru ire
e m isurar e con l a sua scienza, vero per ché f unziona, e così rende più comoda e agevole la
vita. Questa sembra oggi l’unica verità cert a, l’unica condivisibile con altri, l’unica su cui si
può discutere e impegnarsi insieme. Dall’a lt ra parte vi sarebbero poi le verità del sin golo ,
che consistono nell’essere autentici davanti a quello che ognuno sente nel suo intern o,
valide solo per l ’i ndivi duo e che non po sson o essere proposte agli altri con la prete sa di
servire il bene comune. La verità grand e, la ver ità che spiega l’insieme della vita perso nale
e sociale, è guardata con sospetto. Non è st at a forse questa — ci si domanda — la ve rità
pretesa dai grandi t otalitarismi del secolo scorso, una verità che imponeva la prop ria
concezione g lobal e per schiacciare la sto ria concreta del singolo? Rimane allora solo u n
relativismo i n cui la domanda sulla ve rit à d i tut to, che è in fondo anche la domanda su Dio ,
non interessa più. È logico, in questa pr osp et tiva, che si voglia togliere la connessione
della r eligione con la verità, perché q ue sto nesso sarebbe alla radice del fanati smo,
che vuole sopraf fare chi non condivi de la pro pria credenza. Possiamo parlare, a qu esto
riguardo, di un grande oblio nel nostr o m on do contemporaneo. La domanda sulla verità è,
infatti, una questione di memoria, di mem or ia profonda, perché si rivolge a qualcosa che
ci precede e, in questo modo, può riu scire a un irci oltre il nostro "io" piccolo e limitato. È
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una domanda sull’ori gine di tutto, alla cui luce si può vedere la meta e così anche il sen so
della strada comune.

Conoscenza d ell a verità e amore

26. In questa situazione, può la fede cr istian a offrire un servizio al bene comune circa
il modo giusto di intendere la verità? Per r ispondere è necessario riflettere sul tipo di
conoscenza p ropri o dell a fede. Può a iuta rci u n’espressione di san Paolo, quando afferma :
« Con il cuor e si crede » (Rm 10,10) . I l cuo re, nella Bibbia, è il centro dell’uomo, do ve
s’intrecciano t utt e le sue dimensioni: il cor po e lo spirito; l’interiorità della persona e la
sua apertur a al mondo e agli altri; l’inte lle tto , il volere, l’affettività. Ebbene, se il cu ore
è c apace di tenere insieme queste dim ension i, è perché esso è il luogo dove ci apriamo
alla verità e a ll ’amore e lasciamo che ci to cchino e ci trasformino nel profondo. La fed e
trasforma la persona intera, appunto in q ua nt o essa si apre all’amore. È in questo intre ccio
della fede con l’amore che si compren de la f or ma di conoscenza propria della fede, la su a
forza di convinzione, la sua capacità d i illu min ar e i nostri passi. La fede conosce in qua nto
è legata all’amore, in quanto l’amore st esso p or ta una luce. La comprensione della fed e è
quella che nasce quando riceviamo il gr an de a more di Dio che ci trasforma interiormente
e ci dona occhi nuovi per vedere la rea lt à.

27. È noto il modo i n cui il filosofo Ludwig W ittgenstein ha spiegato la connessione
tra la fede e la certezza. Cred er e sa rebbe simile, secondo lui, all’esperie nza
dell’innamor amento, concepita come q ua lcosa di soggettivo, improponibile come ve rità
valida per tut ti .[ 19] A ll ’uomo moderno semb ra, infatti, che la questione dell’amore n on
abbia a che fare con il vero. L’amor e r isulta oggi un’esperienza legata al mondo de i
sentimenti incost anti e non più alla ve rit à.

Davvero questa è una descrizione ad eg ua ta dell’amore? In realtà, l’amore non si pu ò
ridurre a un senti mento che va e viene. Esso t occa, sì, la nostra affettività, ma per aprirla
alla persona amata e iniziare così un cam m ino, che è un uscire dalla chiusura nel proprio io
e andare verso l’altra persona, per edificare un rapporto duraturo; l’amore mira all’unio ne
con la persona amat a. Si rivela allora in che senso l’amore ha bisogno di verità. Solo in
quanto è fondat o sulla verità l’amore pu ò per du rare nel tempo, superare l’istante effime ro
e rimanere sa ldo per sostenere un camm ino comune. Se l’amore non ha rapporto con la
verità, è soggetto al mutare dei sentime nt i e n on supera la prova del tempo. L’amore vero
invece unifica tut ti gli elementi della nostr a p er sona e diventa una luce nuova verso una
vita grande e piena. S enza verità l’am or e no n può offrire un vincolo solido, non riesce a
portare l’"io" al di là del suo isolamen to, n é a liberarlo dall’istante fugace per edificare la
vita e portare frut to.

Se l’am ore ha bisogno della verità, a nch e la verità ha bisogno dell’amore. Amore e verità
non si possono separare. Senza amo re, la ver it à diventa fredda, impersonale, oppressiva
per la vita concret a dell a persona. La ve rit à che cerchiamo, quella che offre significato ai
nostri passi, ci il lumina quando siamo to ccat i dall’amore. Chi ama capisce che l’amore è
esperienza di verità, che esso stesso a pr e i no stri occhi per vedere tutta la realtà in mod o
nuovo, in unione con l a persona ama ta. In questo senso, san Gregorio Magno ha scritto
che « amor ipse noti ti a est », l’amore stesso è una conoscenza, porta con sé una logica
nuova.[20] Si trat ta di un modo relazion ale di guardare il mondo, che diventa conosce nza
condivisa, visione nella visione dell’alt ro e visione comune su tutte le cose. Guglielmo d i
Saint Thierry, nel Medioevo, segue questa tr adizione quando commenta un versetto d e l
Cantico dei Cantici i n cui l’amato dice all’am ata: I tuoi occhi sono occhi di colomba (cfr
Ct 1,15) .[21] Q uesti due occhi, spie ga Gu glielmo, sono la ragione credente e l’amo re,
che diventano un solo occhio per giun ge re a contemplare Dio, quando l’intelletto si fa «
intelletto di un amore illuminato ».[22]
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28. Questa scopert a dell’amore come fonte di conoscenza, che appartiene all’esperien za
originaria di ogni uomo, trova espressione auto revole nella concezione biblica della fede .
Gustando l’amore con cui Dio lo ha scelto e lo ha generato come popolo, Israele arriva a
comprendere l’ unit à del disegno divino, da ll’origine al compimento. La conoscenza d ella
fede, per il fat to di nascere dall’amore di Dio che stabilisce l’Alleanza, è conoscenza che
illumina un cammino nella storia. È per questo , inoltre, che, nella Bibbia, verità e fed eltà
vanno insieme: i l Dio vero è il Dio fed ele, Co lui che mantiene le sue promesse e perme tte ,
nel tem po, di comprendere il suo disegno. At tr averso l’esperienza dei profeti, nel do lo re
dell’esilio e n ell a speranza di un ritor no definit ivo alla città santa, Israele ha intuito ch e
questa verità di Dio si estendeva oltre la pro pr ia storia, per abbracciare la storia inte ra
del mondo, a comi nciare dalla creazio ne . L a conoscenza della fede illumina non so lo il
percorso parti colare di un popolo, ma il cor so intero del mondo creato, dalla sua orig ine
alla sua consumazi one.

La fede come ascol to e visione

29. Proprio perché la conoscenza della fe de è legata all’alleanza di un Dio fedele, che
intreccia un rapporto di amore con l’uo mo e gli rivolge la Parola, essa è presenta ta
dalla B ibbia come un ascolto, è associat a a l senso dell’udito. San Paolo userà un a
formula diventata classica: fides ex au ditu , « la fede viene dall’ascolto » (Rm 10 ,17).
La conoscenza associ ata alla parola è semp re conoscenza personale, che riconos ce la
voce, si apre ad essa in libertà e la segue in obbedienza. Perciò san Paolo ha pa rlato
dell’"obbedien za del la fede" (cfr Rm 1,5 ; 16 ,26) .[23] La fede è, inoltre, conoscenza le gata
al trascor rer e del tempo, di cui la pa rola ha bisogno per pronunciarsi: è conoscenza che
s’im para sol o i n un cammino di seque la. L’ascolto aiuta a raffigurare bene il nesso tra
conoscenza e amore.

Per quanto concerne la conoscenza della ver ità, l’ascolto è stato a volte contrapp osto
alla visione, che sarebbe propria della cult ur a greca. La luce, se da una parte offre la
contemplazi on e del t utto, cui l’uomo h a sem pr e aspirato, dall’altra non sembra lascia r
spazio alla libertà, perché discende d al cielo e arriva direttamente all’occhio, se nza
chiedere che l ’occhi o ri sponda. Essa, inoltr e, sembrerebbe invitare a una contemplazion e
statica, separata dal tempo concret o in cui l’uomo gode e soffre. Secondo questa
concezione, l’approccio biblico alla co no scen za si opporrebbe a quello greco, che, ne lla
ricerca di una comprensione completa d el r eale, ha collegato la conoscenza alla visio ne.

È invece chiaro che questa pretesa op po sizio ne non corrisponde al dato biblico. L’A ntico
Testamento ha combinato ambedue i t ip i di conoscenza, perché all’ascolto della Pa rola
di Dio si unisce il desiderio di vedere il suo volto. In questo modo si è potuto svilupp are
un dialogo con la cul tura ellenistica, d ialog o che appartiene al cuore della Scrittura .
L’udito attesta la chiamata personale e l’o bb ed ienza, e anche il fatto che la verità si rivela
nel tempo; la vista offre la visione pie na dell’intero percorso e permette di situarsi nel
grande pr ogett o di D io; senza tale vis ione d isporremmo solo di frammenti isolati di un tutto
sconosciuto.

30. La connessione tra il vedere e l’asco lt ar e, come organi di conoscenza della fede ,
appare con l a massima chiarezza nel Va ng elo di Giovanni. Per il quarto Vangelo, cre dere
è ascoltar e e, al lo stesso tempo, vede re. L’ascolto della fede avviene secondo la forma di
conoscenza propria dell ’amore: è un a scolto personale, che distingue la voce e ricono sce
quella del Buon P astore (cfr Gv 10,3-5 ); un ascolto che richiede la sequela, come acca d e
con i primi discepol i che, « sentendolo p ar lar e così, seguirono Gesù » (Gv 1,37). D’altra
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parte, la fede è col legata anche alla visione. A volte, la visione dei segni di Gesù preced e
la fede, come con i giudei che, dopo la risu rre zione di Lazzaro, « alla vista di ciò che egli
aveva com piuto, credettero in lui » (Gv 1 1, 45). Altre volte, è la fede che porta a una visio ne
più profonda: « Se crederai, vedrai la glo ria di Dio » (Gv 11,40). Alla fine, credere e ve dere
s’intrecciano: « Chi crede in me […] cr ed e in colui che mi ha mandato; chi vede me, ved e
colui che mi ha mandato » (Gv 12,44- 45) . G ra zie a quest’unione con l’ascolto, il ved ere
diventa sequela di Cri sto, e la fede app ar e co me un cammino dello sguardo, in cui gli occh i
si abituano a vedere in profondità. E così , il mattino di Pasqua, si passa da Giovanni che,
ancora nel buio, davanti al sepolcro vuot o, "vid e e credette" (Gv 20,8); a Maria Maddale na
che, orm ai, ve de G esù (cfr Gv 20,14) e vuole tr attenerlo, ma è invitata a contemplarlo n e l
suo cam mino verso il P adre; fino alla p iena confessione della stessa Maddalena dava n ti
ai discepoli: « Ho visto il Signore! » ( Gv 2 0, 18).

Come si arriva a quest a sintesi tra l’u dir e e il vedere? Diventa possibile a partire d a lla
persona concreta di Gesù, che si ve de e si ascolta. Egli è la Parola fatta carne, di cu i
abbiamo cont emplato la gloria (cfr Gv 1 ,14) . L a luce della fede è quella di un Volto in cui si
vede il Padre. Inf att i, la verità che la f ed e cog lie è, nel quarto Vangelo, la manifestazione
del Padre nel Fi gli o, nella sua carne e n elle sue opere terrene, verità che si può definire
come la "vita luminosa" di Gesù.[24] Ciò significa che la conoscenza della fede n on ci
invita a guar dare una verità puramente int er iore. La verità che la fede ci dischiude è
una verità centrata sul l’incontro con Cristo , sulla contemplazione della sua vita, sulla
percezione della sua presenza. In que sto sen so, san Tommaso d’Aquino parla dell’oc ulata
fides degli Apostoli — fede che vede ! — davanti alla visione corporea del Risorto .[25]
Hanno visto Gesù risorto con i loro occh i e hanno creduto, hanno, cioè, potuto penetrare
nella profondit à di quel lo che vedeva no pe r confessare il Figlio di Dio, seduto alla destra
del Padr e.

31. Soltanto così, attraverso l’Incarn azione, attraverso la condivisione della no stra
umanità, poteva giungere a pienezza la co no scenza propria dell’amore. La luce dell’amore ,
infatti, nasce quando siamo toccati ne l cuore , ricevendo così in noi la presenza inte riore
dell’amato, che ci permette di riconoscer e il suo mistero. Capiamo allora perché, insie me
all’ascoltare e al vedere, la fede è, per san G io vanni, un toccare, come afferma nella sua
prima Letter a: « Quello che noi abbi am o ud it o, quello che abbiamo veduto […] e che le
nostre m ani toccarono del Verbo della vita… » (1 Gv 1,1). Con la sua Incarnazione, co n la
sua venuta tra noi, Gesù ci ha toccato e, at tr averso i Sacramenti, anche oggi ci tocca ; in
questo modo, trasformando il nostro cu or e, ci ha permesso e ci permette di riconoscerlo e
di confessarlo come Figl io di Dio. Con la fede, n oi possiamo toccarlo, e ricevere la pote nza
della sua grazia. Sant’Agostino, comme nt ando il passo dell’emorroissa che tocca Gesù per
essere guarita (cfr Lc 8,45-46), affer ma: « Toccare con il cuore, questo è credere ».[2 6]
La folla si stringe attorno a Lui, ma no n lo ra gg iunge con il tocco personale della fede, che
riconosce il suo mi stero, il suo essere Figlio che manifesta il Padre. Solo quando sia mo
configurati a Gesù, riceviamo occhi a de gu at i per vederlo.

Il dialogo tra f ede e ragione

32. La fede cristiana, in quanto annuncia la verità dell’amore totale di Dio e apre a lla
potenza di questo amore, arriva al ce nt ro più profondo dell’esperienza di ogni uomo ,
che viene alla luce grazie all’amore ed è chiamato ad amare per rimanere nella lu ce .
Mossi dal desiderio di i lluminare tutta la re altà a partire dall’amore di Dio manifestato in
Gesù, cercando di amare con quello ste sso am ore, i primi cristiani trovarono nel mo n do
greco, nella sua fame di verità, un par tner idoneo per il dialogo. L’incontro del messag gio
evangelico con i l pensiero filosofico d el mo ndo antico costituì un passaggio decisivo
affinché il Vangel o arrivasse a tutti i po po li, e favorì una feconda interazione tra fede e
ragione, che si è andata sviluppando nel cor so dei secoli, fino ai nostri giorni. Il bea to
Giovanni Paolo I I, nella sua Lettera en ciclica Fides et ratio, ha mostrato come fed e e
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ragione si rafforzino a vicenda.[27] Qu an do tr oviamo la luce piena dell’amore di Gesù ,
scopriamo che in ogni nostro amore er a pr ese nt e un barlume di quella luce e capiamo q u al
era il suo tr aguardo ul ti mo. E, nello stesso t em po, il fatto che il nostro amore porti con sé
una luce, ci aiuta a vedere il cammino dell’am ore verso la pienezza di donazione totale d e l
Figlio di Dio per noi . I n questo movim en to cir colare, la luce della fede illumina tutti i no stri
rapporti um an i, che possono essere vissuti in u nione con l’amore e la tenerezza di Cristo.

33. Nella vita di sant’Agostino, trovi am o u n esempio significativo di questo cammino in
cui la ricerca del la ragi one, con il suo desid er io di verità e di chiarezza, è stata integ rata
nell’orizzonte della fede, da cui ha ricevuto nuova comprensione. Da una parte, e g li
accoglie la filosofia greca della luce con la sua insistenza sulla visione. Il suo incontro con
il neoplatonismo gli ha fatto conoscere il para digma della luce, che discende dall’alto per
illuminare le cose, ed è così un simb olo d i Dio. In questo modo sant’Agostino ha cap ito
la tr ascendenza divina e ha scoperto ch e tut te le cose hanno in sé una trasparenza, ch e
potevano cioè riflettere la bontà di Dio , il Ben e. Si è così liberato dal manicheismo in cu i
prima viveva e che lo inclinava a pensar e che il male e il bene lottassero continuamen te
tra loro, confo ndendosi e mescolandosi, se nza contorni chiari. Capire che Dio è luce g li
ha dato un orientament o nuovo nell’esistenza, la capacità di riconoscere il male di cui era
colpevole e di volgersi verso il bene.

D’altra parte, però, nell ’esperienza co ncr et a di sant’Agostino, che egli stesso raccon ta
nelle sue Confessioni, il momento decisivo n el suo cammino di fede non è stato que llo
di una vision e di Di o, oltre questo m on do , ma piuttosto quello dell’ascolto, quando n el
giardino sentì una voce che gli diceva: " Pr en di e leggi"; egli prese il volume con le Lette re
di san Paolo soffermandosi sul capito lo tr edicesimo di quella ai Romani.[28] Appariva così
il Dio personale della Bi bbia, capace di p ar lar e all’uomo, di scendere a vivere con lui e di
accompagnare il suo cammino nella storia, m anifestandosi nel tempo dell’ascolto e d ella
risposta.

E tuttavia, questo incontro con il Dio d ella Pa rola non ha portato sant’Agostino a rifiu tare
la luce e la visi one. E gli ha integra to amb edue le prospettive, guidato sempre dalla
rivelazione del l’ amore di Dio in Gesù . E così ha elaborato una filosofia della luce che
accoglie in sé la reci procità propria d ella p ar ola e apre uno spazio alla libertà d ello
sguardo verso la luce. Come alla parola cor risp onde una risposta libera, così la luce tro va
come risposta un’i mmagine che la rif le tte . Sant’Agostino può riferirsi allora, associa n do
ascolto e visione, alla « parola che r isplen de all’interno dell’uomo ».[29] In questo modo
la luce divent a, per così dire, la luce d i una par ola, perché è la luce di un Volto persona le ,
una luce che, il luminandoci, ci chiama e vuo le riflettersi nel nostro volto per risplen dere
dal di dentr o di noi . D’ altronde, il desiderio d ella visione del tutto, e non solo dei framme n ti
della storia, rimane presente e si comp irà a lla f ine, quando l’uomo, come dice il San to d i
Ippona, vedrà e amerà.[30] E questo, no n pe rché sarà capace di possedere tutta la luce ,
che sempr e sarà inesauribile, ma perché en tr er à, tutto intero, nella luce.

34. La luce del l’ amore, propria della fede, p uò illuminare gli interrogativi del nostro temp o
sulla verità. La veri tà oggi è ridotta sp esso a d autenticità soggettiva del singolo, va lida
solo per la vita i ndivi duale. Una verit à co mune ci fa paura, perché la identifichiamo con
l’im posizione i ntransigente dei totalita rism i. Se però la verità è la verità dell’amore, se è la
verità che si schiude nell’incontro personale con l’Altro e con gli altri, allora resta libe rata
dalla chiusur a nel singolo e può fare par te del b ene comune. Essendo la verità di un amore ,
non è verità che s’ imponga con la violenza, n on è verità che schiaccia il singolo. Nasce n do
dall’amor e può arri vare al cuore, al centr o p er sonale di ogni uomo. Risulta chiaro così ch e
la fede non è intransi gente, ma cresce n ella convivenza che rispetta l’altro. Il creden te
non è arrogan te; al contrario, la verità lo f a um ile, sapendo che, più che possederla no i, è
essa che ci a bbraccia e ci possiede. Lungi dall’irrigidirci, la sicurezza della fede ci me tte
in cammino, e rende possibile la testimonia nza e il dialogo con tutti.
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D’altra parte, la luce della fede, in q ua nt o un ita alla verità dell’amore, non è aliena a l
mondo materiale, perché l’amore si vive se mpr e in corpo e anima; la luce della fede è luce
incarnata, che procede dalla vita luminosa di Gesù. Essa illumina anche la materia, con fid a
nel suo or dine, conosce che in essa si apre un cammino di armonia e di comprensio ne
sempre più ampio. Lo sguardo della scienza r iceve così un beneficio dalla fede: que sta
invita lo scienzi ato a rimanere aperto alla re altà, in tutta la sua ricchezza inesaurib ile.
La fede risveglia il senso critico, in qu an to im pedisce alla ricerca di essere soddisfa tta
nelle sue formule e l a aiuta a capire ch e la natura è sempre più grande. Invitando alla
meraviglia da vanti al mistero del crea to, la fede allarga gli orizzonti della ragione pe r
illuminare megl io il mondo che si sch iude a gli studi della scienza.

La fede e la ricerca di D io

35. La luce de ll a fede in Gesù illumina an che il cammino di tutti coloro che cercano Dio , e
offre il contributo proprio del cristianesim o ne l dialogo con i seguaci delle diverse religio n i.
La Lettera agl i E brei ci parla della te stimonia nza dei giusti che, prima dell’Alleanza co n
Abramo, già cercavano Dio con fede. Di Eno c si dice che « fu dichiarato persona grad ita
a Dio » (Eb 11, 5), cosa impossibile senza la f ede, perché chi « si avvicina a Dio, deve
credere che egli esiste e che ricompensa color o che lo cercano » (Eb 11,6). Possiamo co sì
capire che il cammino dell’uomo religioso pa ssa per la confessione di un Dio che si pre nde
cura di lui e che non è impossibile tro var e. Quale altra ricompensa potrebbe offrire Dio
a coloro che lo cercano, se non lasciarsi inco ntrare? Prima ancora, troviamo la figu ra di
Abele, di cui pure si loda la fede a ca usa d ella quale Dio ha gradito i suoi doni, l’offe rta
dei primogeniti dei suoi greggi (cfr Eb 1 1, 4) . L ’uomo religioso cerca di riconoscere i se g ni
di Dio nelle esperi enze quotidiane della su a vit a, nel ciclo delle stagioni, nella fecon d ità
della ter ra e in t utt o il movimento del cosm o. Dio è luminoso, e può essere trovato an ch e
da coloro che lo cercano con cuore sin cer o.

Immagine di questa ricerca sono i Magi, guida ti dalla stella fino a Betlemme (cfr Mt 2,1 -12 ).
Per lor o la luce di D io si è mostrata co me cammino, come stella che guida lungo u na
strada di scopert e. La stella parla così d ella pa zienza di Dio con i nostri occhi, che devon o
abituarsi al suo splendore. L’uomo religioso è in cammino e deve essere pronto a lasciarsi
guidare, a uscire da sé per trovare il Dio che sorprende sempre. Questo rispetto di Dio
per gli occhi d ell ’uomo ci mostra che, quando l’uomo si avvicina a Lui, la luce umana no n
si dissolve nel l’ immensità luminosa di Dio, co me se fosse una stella inghiottita dall’a lb a,
ma diventa più brillante quanto è più pr ossim a al fuoco originario, come lo specchio che
riflette lo sple ndore. La confessione cr ist iana di Gesù, unico salvatore, afferma che tu tta
la luce di Dio si è concentrata in Lu i, nella su a "vita luminosa", in cui si svela l’orig in e
e la consum azione della storia.[31] Non c’è ne ssuna esperienza umana, nessun itinera rio
dell’uomo verso D io, che non possa esse re accolto, illuminato e purificato da questa luce .
Quanto più il cristiano s’ immerge nel cer chio aperto dalla luce di Cristo, tanto più è ca pace
di capire e di accompagnare la strada di o gn i uomo verso Dio.

Poiché la fede si configura come via, essa rig uarda anche la vita degli uomini che , pur
non cr edendo, desiderano credere e no n cessa no di cercare. Nella misura in cui si ap ron o
all’amore con cuore sincero e si met tono in cammino con quella luce che riescon o a
cogliere, già vivono, senza saperlo, nella str ad a verso la fede. Essi cercano di agire co me
se Dio esistesse, a vol te perché rico no scon o la sua importanza per trovare orientame n ti
saldi nella vita comune, oppure perché spe rim entano il desiderio di luce in mezzo al buio ,
ma anche per ché, nel percepire quanto è g rande e bella la vita, intuiscono che la presen za
di Dio la rend erebbe ancora più grande. Ra cconta sant’Ireneo di Lione che Abramo, p rima
di ascoltare l a voce di Dio, già lo cerca va « n ell’ardente desiderio del suo cuore », e «
percorreva tutto il mondo, domandandosi do ve fosse Dio », finché « Dio ebbe pietà di colui
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che, solo, lo cercava nel silenzio ».[32] Ch i si mette in cammino per praticare il be ne si
avvicina già a Dio, è già sorretto dal suo aiu to, perché è proprio della dinamica della lu ce
divina illumina re i nostri occhi quando camm iniamo verso la pienezza dell’amore.

Fede e teologia

36. Poiché la f ede è una luce, ci in vit a a inoltrarci in essa, a esplorare sempre di più
l’orizzonte che illumi na, per conoscere me glio ciò che amiamo. Da questo desiderio na sce
la teologia cri sti ana. È chiaro allora ch e la te ologia è impossibile senza la fede e ch e
essa appartiene al movimento stesso della f ede, che cerca l’intelligenza più profo nda
dell’autorivelazione di Dio, culminata n el M istero di Cristo. La prima conseguenza è ch e
nella teologia non si dà solo uno sforzo della ragione per scrutare e conoscere, come ne lle
scienze sperimentali. D io non si può ridu rre a d oggetto. Egli è Soggetto che si fa conosce re
e si manifesta nel rapporto da persona a per sona. La fede retta orienta la ragione a d
aprirsi alla lu ce che vi ene da Dio, af finch é e ssa, guidata dall’amore per la verità, po ssa
conoscere Dio i n modo più profondo. I gr andi dottori e teologi medievali hanno ind icato
che la teologia, come scienza della fe de , è una partecipazione alla conoscenza che Dio
ha di se stesso. La teologia, allora, non è soltanto parola su Dio, ma prima di tutto
accoglienza e ri cerca di un’intelligen za p iù profonda di quella parola che Dio ci rivolg e ,
parola che Dio pronuncia su se stesso , p er ché è un dialogo eterno di comunione, e
ammette l’uomo all’interno di questo d ialog o. [ 33] Fa parte allora della teologia l’u miltà
che si lascia "toccare" da Dio, ricono sce i suoi limiti di fronte al Mistero e si sp inge
ad esplorar e, con la disciplina propria della ragione, le insondabili ricchezze di que sto
Mistero.

La teologia poi condivi de la forma ecclesia le della fede; la sua luce è la luce del sogg etto
credente che è la C hiesa. Ciò implica, da una parte, che la teologia sia al servizio de lla
fede dei cri sti ani, si metta umilmente a cust odire e ad approfondire il credere di tutti,
soprattutto dei pi ù semplici. Inoltre, la t eolo gia, poiché vive della fede, non conside ri il
Magistero del Papa e dei Vescovi in com union e con lui come qualcosa di estrinseco, un
limite alla sua l ibertà, ma, al contrario, co me uno dei suoi momenti interni, costitutivi, in
quanto il Magistero assicura il contatto con la fonte originaria, e offre dunque la certezza
di attingere al la Parola di Cristo nella su a in tegrità.

CAPITOLO TER ZO

VI TRAS ME TTO
QUELLO CHE HO RICEVUTO
(cfr 1 Cor 15, 3)

La Chiesa, ma dre della nostra fede
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37. Chi si è aperto all ’amore di Dio, ha ascolt ato la sua voce e ha ricevuto la sua luce, no n
può tener e questo dono per sé. Poiché la f ede è ascolto e visione, essa si trasmette a nche
come parola e come l uce. Parlando ai Cor inzi, l’Apostolo Paolo ha usato proprio que ste
due imm agini. D a un lat o, egli dice: « An ima ti t uttavia da quello stesso spirito di fede di cu i
sta scritto: Ho credut o, perciò ho parla to, anche noi crediamo e perciò parliamo » (2 Co r
4,13). La parola ricevuta si fa risposta, confe ssione e, in questo modo, risuona per gli a ltri,
invitandoli a credere. Dall’altro, san Pao lo si r iferisce anche alla luce: « Riflettendo come
in uno specchio la glori a del Signore, ven iam o trasformati in quella medesima immag in e
» (2 Cor 3,18). È una luce che si rispe cchia di volto in volto, come Mosè portava in sé il
riflesso della gloria di Dio dopo aver parlat o con Lui: « [Dio] rifulse nei nostri cuori, p e r
far r isplendere la conoscenza della glo ria di Dio sul volto di Cristo » (2 Cor 4,6). La luce
di Gesù brilla, come i n uno specchio, sul volto dei cristiani e così si diffonde, così arriva
fino a noi, perché anche noi possiam o part ecipare a questa visione e riflettere ad altri la
sua luce, come nella l iturgia di Pasqu a la lu ce del cero accende tante altre candele. La
fede si tr asmet te, per così dire, nella f or m a d el contatto, da persona a persona, come un a
fiamma si accende da un’altra fiamma. I cr ist iani, nella loro povertà, piantano un seme
così fecondo che diventa un grande a lbero ed è capace di riempire il mondo di frutti.

38. La trasm issione della fede, che br illa per tutti gli uomini di tutti i luoghi, passa anch e
attraverso l’asse del tempo, di generazio ne in generazione. Poiché la fede nasce da un
incontro che accade nella storia e illumina il nostro cammino nel tempo, essa si d e ve
trasmettere lu ngo i secoli. È attraverso una catena ininterrotta di testimonianze che arriva
a noi il volto di Gesù. Come è possibile questo ? Come essere sicuri di attingere al "vero
Gesù", attr averso i secoli? Se l’uom o fosse un individuo isolato, se volessimo partire
soltanto dall’"io" indi viduale, che vuole t ro var e in sé la sicurezza della sua conosce nza,
questa certezza sarebbe impossibile . Non p osso vedere da me stesso quello che è
accaduto in un’epoca così distante d a me. Non è questo, tuttavia, l’unico modo in cu i
l’uomo conosce. La persona vive sempre in r elazione. Viene da altri, appartiene ad altri, la
sua vi ta si fa più grande nell’incontro con altr i. E anche la propria conoscenza, la stessa
coscienza di sé, è di tipo relazionale, ed è leg at a ad altri che ci hanno preceduto: in primo
luogo i nostri genitori , che ci hanno da to la vita e il nome. Il linguaggio stesso, le parole con
cui interpretia mo la nostra vita e la nost ra r ealtà, ci arriva attraverso altri, preservato n ella
memoria viva di alt ri. La conoscenza d i n oi stessi è possibile solo quando partecipia mo
a una m emoria pi ù grande. Avviene così anche nella fede, che porta a pienezza il mod o
umano di comprendere. Il passato della f ed e, quell’atto di amore di Gesù che ha gene rato
nel mondo una nuova vita, ci arriva nella m em oria di altri, dei testimoni, conservato vivo in
quel soggetto unico di memoria che è la Chiesa. La Chiesa è una Madre che ci inseg na a
parlare il lingu aggio della fede. San Gio van ni ha insistito su quest’aspetto nel suo Vang elo,
unendo assi eme f ede e memoria, e asso ciando ambedue all’azione dello Spirito Santo che ,
come dice Gesù, « vi ri corderà tutto » (G v 14 ,26). L’Amore che è lo Spirito, e che di mora
nella Chiesa, mant iene uniti tra di lor o tut ti i tempi e ci rende contemporanei di Ge sù,
diventando così la guida del nostro camm ina re nella fede.

39. È impossibile credere da soli. La f ed e no n è solo un’opzione individuale che avviene
nell’interior ità del credente, non è rappor to isolato tra l’"io" del fedele e il "Tu" divin o ,
tra il soggetto autonomo e Dio. Essa si a pr e, per sua natura, al "noi", avviene se mpre
all’interno della comunione della Chiesa . L a f or ma dialogata del Credo, usata nella litu rgia
battesimale, ce lo ricorda. Il credere si esp rim e come risposta a un invito, ad una p aro la
che deve essere ascoltata e non procede d a me, e per questo si inserisce all’intern o
di un dialogo, non può essere una mera conf essione che nasce dal singolo. È possib ile
rispondere i n pri ma persona, "credo", so lo pe rché si appartiene a una comunione gra nde ,
solo perché si dice anche "crediamo". Q uest a apertura al "noi" ecclesiale avviene secon d o
l’apertura propria dell’amore di Dio, che non è solo rapporto tra Padre e Figlio, tra " io" e
"tu", m a nello S pirito è anche un "noi", u na co munione di persone. Ecco perché chi cred e
non è m ai so lo, e perché la fede tende a dif f ondersi, ad invitare altri alla sua gioia. Chi
riceve la fede scopre che gli spazi de l suo "io " si allargano, e si generano in lui nu o ve
relazioni che arricchiscono la vita. Tert ullia no l’ha espresso con efficacia parlando del
catecumeno, che "dopo il lavacro della nu ova nascita" è accolto nella casa della Madre
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per stender e le mani e pregare, insie me a i fr at elli, il Padre nostro, come accolto in u na
nuova famiglia.[34]

I Sacr amenti e la trasmissione della fe de

40. La Chiesa, come ogni famiglia, tra smett e ai suoi figli il contenuto della sua memoria .
Come farlo, in modo che niente si per da e che , al contrario, tutto si approfondisca se mpre
più nell’eredità dell a fede? È attraverso la Tr adizione Apostolica conservata nella Chie sa
con l’assistenza dell o S pirito Santo, che noi abbiamo un contatto vivo con la memo ria
fondante. E quanto è stato trasmesso dagli Ap ostoli — come afferma il Concilio Vatica no
II — « racchiude tutto quello che serve pe r vivere la vita santa e per accrescere la fed e del
Popolo di Di o , e così nella sua dottrina, nella sua vita e nel suo culto la Chiesa perpe tu a
e trasmette a tutte le generazioni tutto ciò ch e essa è, tutto ciò che essa crede ».[35]

La fede, infat ti , ha bisogno di un ambito in cui si possa testimoniare e comunicare , e
che questo sia corrispondente e propor zionato a ciò che si comunica. Per trasmettere un
contenuto meramente dottrinale, un’id ea , f or se basterebbe un libro, o la ripetizione di u n
messaggio orale. Ma ci ò che si comunica ne lla Chiesa, ciò che si trasmette nella sua
Tradizione vivente, è l a luce nuova che nasce dall’incontro con il Dio vivo, una luce ch e
tocca la persona nel suo centro, nel cuore , coinvolgendo la sua mente, il suo vole re e
la sua affettività, aprendola a relazio ni vive n ella comunione con Dio e con gli altri . P er
trasmettere tale pienezza esiste un m ezzo spe ciale, che mette in gioco tutta la perso n a,
corpo e spirito, int eriorità e relazion i. Questo mezzo sono i Sacramenti, celebrati n ella
liturgia della C hiesa. I n essi si comu nica u na memoria incarnata, legata ai luoghi e a i
tempi della vi ta, associata a tutti i sensi; in e ssi la persona è coinvolta, in quanto memb ro
di un soggetto vi vo, i n un tessuto d i r elazio ni comunitarie. Per questo, se è vero ch e
i Sacramenti sono i S acramenti della f ed e, [ 36] si deve anche dire che la fede ha u na
struttura sacramentale. Il risveglio della fe de passa per il risveglio di un nuovo se n so
sacramentale del la vita dell’uomo e de ll’esist enza cristiana, mostrando come il visibile e
il materiale si aprono verso il mistero de ll’et er no.

41. La trasmissione della fede avviene in pr imo luogo attraverso il Battesimo. Potre b be
sembrare che il B attesimo sia solo un m od o per simbolizzare la confessione di fede, u n
atto pedagogico per chi ha bisogno di imm agini e gesti, ma da cui, in fondo, si potre b be
prescindere. Una parola di san Paolo, a p roposito del Battesimo, ci ricorda che non è così.
Egli afferma che « per mezzo del battesimo sia mo […] sepolti insieme a Cristo nella mo rte,
perché come Cri sto fu risuscitato dai m ort i per mezzo della gloria del Padre, così an che
noi possiamo cammi nare in una vita n uo va » ( Rm 6,4). Nel Battesimo diventiamo nuo va
creatura e figl i adottivi di Dio. L’Apost olo aff erma poi che il cristiano è stato affida to a
una "forma di insegnamento" (typos didachés) , cui obbedisce di cuore (cfr Rm 6,17). Ne l
Battesim o l’uomo riceve anche una dott rina da professare e una forma concreta di vita
che richiede il coinvolgimento di tutta la sua persona e lo incammina verso il bene. Vie ne
trasferito in un ambito nuovo, affida to a un n uovo ambiente, a un nuovo modo di a g ire
comune, nel la Chi esa. Il Battesimo ci r icor da così che la fede non è opera dell’individ uo
isolato, non è un att o che l’uomo po ssa com piere contando solo sulle proprie forze , ma
deve esser e ricevut a, entrando nella co munio ne ecclesiale che trasmette il dono di Dio :
nessuno battezza se stesso, così com e ne ssuno nasce da solo all’esistenza. Siamo sta ti
battezzati.

42. Quali son o gl i elementi battesimali che ci introducono in questa nuova "forma di
insegnamento"? Sul catecumeno s’in voca in primo luogo il nome della Trinità: Pad re,
Figlio e Spirito Santo. S i offre così f in da ll’inizio una sintesi del cammino della fede . Il
Dio che ha chi amato A bramo e ha volut o chiam arsi suo Dio; il Dio che ha rivelato il su o
nome a Mosè; i l Dio che nel consegnarci suo Figlio ci ha rivelato pienamente il miste ro
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del suo Nome, dona al battezzato u na nuova identità filiale. Appare in questo mo do il
senso dell’azione che si compie nel Bat t esim o, l’immersione nell’acqua: l’acqua è, a llo
stesso tempo, simbolo di morte, che ci in vit a a passare per la conversione dell’"io" , in
vista della su a apertura a un "Io" più g rande; ma è anche simbolo di vita, del grembo
in cui rinasciamo seguendo Cristo nella sua nuova esistenza. In questo modo, attraverso
l’im mer sione nell ’acqua, il Battesimo ci pa rla d ella struttura incarnata della fede. L’azio ne
di Cristo ci tocca nel la nostra realtà per son ale, trasformandoci radicalmente, rendendo ci
figli adottivi di D io, partecipi della natu ra divina; modifica così tutti i nostri rapp orti,
la nostra situazione concreta nel mon do e n el cosmo, aprendoli alla sua stessa vita d i
comunione. Questo dinamismo di trasfo rma zione proprio del Battesimo ci aiuta a cog liere
l’im portanza del catecumenato, che oggi, anche nelle società di antiche radici cristia ne,
nelle quali un numero crescente di ad ulti si a vvicina al sacramento battesimale, riveste
un’importanza si ngolare per la nuova e van ge lizzazione. È la strada di preparazion e al
Battesim o, alla trasformazione dell’in tera esist enza in Cristo.

Per com prendere la connessione tra Ba tte simo e fede, ci può essere di aiuto ricordare un
testo del pr of eta Isai a, che è stato associat o al Battesimo nell’antica letteratura cristian a :
« F ortezze rocciose saranno il suo rifu gio […] la sua acqua sarà assicurata » (Is 33,16).[37]
Il battezzato, riscattato dall’acqua della mor te, poteva ergersi in piedi sulla "roccia forte " ,
perché aveva trovato la saldezza cui a ffidar si. Così, l’acqua di morte si è trasformata in
acqua di vita. Il testo greco la descriveva com e acqua pistós, acqua "fedele". L’acqua de l
Battesim o è fedele perché ad essa ci si p uò a ffidare, perché la sua corrente immette ne lla
dinamica di a more di Gesù, fonte di sicur ezza per il nostro cammino nella vita.

43. La struttura del Battesimo, la sua configur azione come rinascita, in cui riceviamo u n
nuovo nome e una nuova vita, ci aiut a a ca pir e il senso e l’importanza del Battesimo d ei
bambini. Il ba mbino non è capace di un att o libero che accolga la fede, non può confes sarla
ancora da solo, e proprio per questo essa è confessata dai suoi genitori e dai padrin i in
suo nome. La fede è vissuta all’interno d ella comunità della Chiesa, è inserita in un "no i"
comune. Così, i l bambino può essere so stenut o da altri, dai suoi genitori e padrini, e pu ò
essere accolto nell a loro fede, che è la f ede della Chiesa, simbolizzata dalla luce ch e il
padre attinge dal cero nella liturgia batt esimale. Questa struttura del Battesimo evidenzia
l’im portanza del la sinergia tra la Chie sa e la famiglia nella trasmissione della fed e . I
genitori sono chiamati , secondo una paro la di sant’Agostino, non solo a generare i figli
alla vita, ma a portarli a Dio affinché, at t raverso il Battesimo, siano rigenerati come fi gli d i
Dio, ricevano il dono del la fede.[38] Così, insiem e alla vita, viene dato loro l’orientamento
fondamental e dell’esistenza e la sicur ezza di un futuro buono, orientamento che ve rrà
ulteriormente corroborato nel Sacrament o d ella Confermazione con il sigillo dello Sp irito
Santo.

44. La natur a sacramentale della fed e tr ova la sua espressione massima nell’Eucaristia .
Essa è nutriment o prezioso della fed e, incont ro con Cristo presente in modo reale co n
l’atto supremo di amore, il dono di Se ste sso che genera vita.

Nell’Eucaristia troviamo l’incrocio dei due assi su cui la fede percorre il suo cammino. Da
una parte, l’asse della storia: l’Eucarist ia è a tto di memoria, attualizzazione del mistero ,
in cui il passato, come evento di mort e e risurr ezione, mostra la sua capacità di apri re a l
futuro, di anticipare la pienezza finale. La liturgia ce lo ricorda con il suo hodie, l’"og g i"
dei misteri della salvezza. D’altra part e, si tr ova qui anche l’asse che conduce dal mon d o
visibile verso l’ invi sibi le. Nell’Eucaristia im par iamo a vedere la profondità del reale. Il p ane
e il vino si trasformano nel corpo e sangue d i Cristo, che si fa presente nel suo cammin o
pasquale verso il Padre: questo movi ment o ci introduce, corpo e anima, nel movimento di
tutto il creato verso l a sua pienezza in Dio .
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45. Nella celebrazi one dei Sacramenti, la Chiesa trasmette la sua memoria, in particolare ,
con la pr ofessione di f ede. In essa, non si tr at t a tanto di prestare l’assenso a un insieme
di verità astratte. Al contrario, nella co nf ession e di fede tutta la vita entra in un cammino
verso la comunione piena con il Dio viven te. Possiamo dire che nel Credo il credente vie ne
invitato a entrare nel mistero che profe ssa e a lasciarsi trasformare da ciò che professa .
Per capire il senso di questa affermazio ne , pensiamo anzitutto al contenuto del Cre d o.
Esso ha una struttura trinitaria: il Padre e il Figlio si uniscono nello Spirito di amore . Il
credente afferma così che il centro d ell’essere, il segreto più profondo di tutte le co se ,
è l a comunione di vina. Inoltre, il Cred o cont iene anche una confessione cristologica : si
ripercorrono i mi steri della vita di Gesù, fino alla sua Morte, Risurrezione e Ascensione
al Cielo, nell’attesa dell a sua venuta fina le nella gloria. Si dice, dunque, che questo Dio
comunione, scambio di amore tra Padr e e Figlio nello Spirito, è capace di abbraccia re la
storia dell’uomo, di introdurlo nel suo dina mism o di comunione, che ha nel Padre la su a
origine e la sua mèta finale. Colui che confe ssa la fede, si vede coinvolto nella ve rità
che confessa. N on può pronunciare con ve rit à le parole del Credo, senza essere pe r ciò
stesso trasformato, senza immettersi ne lla st or ia di amore che lo abbraccia, che dilata il
suo essere re ndendolo parte di una com un ione grande, del soggetto ultimo che pronun cia
il Cr edo e che è la C hiesa. Tutte le ver ità che si credono dicono il mistero della nuova vita
della fede come cammino di comunione con il Dio vivente.

Fede, pr eghiera e Decalogo

46. Altri due elementi sono essenziali nella trasmissione fedele della memoria d ella
Chiesa. In primo l uogo, l a preghiera de l Signor e, il Padre nostro. In essa il cristiano imp ara
a condividere l a st essa esperienza sp iritu ale d i Cristo e incomincia a vedere con gli occh i
di Cr isto. A partire da Colui che è Luce da L uce , dal Figlio Unigenito del Padre, conosciamo
Dio anche noi e possiamo accendere in altr i il desiderio di avvicinarsi a Lui.

È altrettanto importante, inoltre, la co nn essione tra la fede e il Decalogo. La fede, abbia mo
detto, appare come un cammino, una str ada da percorrere, aperta dall’incontro co n il
Dio vivente. Per questo, alla luce della fede, dell’affidamento totale al Dio che salva, il
Decalogo acq uist a la sua verità più pr of onda, contenuta nelle parole che introducono i
dieci comand amenti: « Io sono il tuo Dio che t i ho fatto uscire dal paese d’Egitto » (E s
20,2). Il Decalogo non è un insieme d i pre cet ti negativi, ma di indicazioni concrete pe r
uscire dal de serto del l’ "io" autorefer enziale, chiuso in se stesso, ed entrare in dialog o
con Dio, lasciandosi abbracciare dalla su a m iser icordia per portare la sua misericordia. L a
fede confessa così l’amore di Dio, ori gine e sostegno di tutto, si lascia muovere da que sto
amore per camminare verso la pienezza della comunione con Dio. Il Decalogo appare come
il cam mino del la gratitudine, della risposta d i amore, possibile perché, nella fede, ci sia mo
aperti all’espe rienza dell’amore trasfo rma nt e di Dio per noi. E questo cammino riceve u n a
nuova luce da quanto Gesù insegna n el Discor so della Montagna (cfr Mt 5-7).

Ho toccato così i quattro elementi che riassumono il tesoro di memoria che la Chie sa
trasmette: la Confessione di fede, la cele br azione dei Sacramenti, il cammino d e l
Decalogo, la preghi era. La catechesi d ella Chiesa si è strutturata tradizionalmen te
attorno ad essi , incluso il Catechismo d ella Ch iesa Cattolica, strumento fondamentale pe r
quell’atto unit ario con cui la Chiesa com un ica il contenuto intero della fede, « tutto ciò che
essa è, tutto ciò che essa crede ».[39 ]

L’unità e l’integrit à del la fede
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47. L’unità della Chiesa, nel tempo e nello spazio, è collegata all’unità della fede: « Un
solo corpo e un solo spirito […] una sola f ede » (Ef 4, 4-5).Oggi può sembrare realizza bile
un’unione degl i uomini in un impeg no comu ne, nel volersi bene, nel condividere u n a
stessa sorte, i n una meta comune. Ma ci risulta molto difficile concepire un’unità ne lla
stessa verità. Ci sembra che un’unione de l ge nere si opponga alla libertà del pensiero e
all’autonomia del soggetto. L’esperienza dell’a more ci dice invece che proprio nell’amo re è
possibile avere una visione comune, ch e in esso impariamo a vedere la realtà con gli o cchi
dell’altro, e che ciò non ci impoverisce, m a ar ricchisce il nostro sguardo. L’amore vero , a
misura dell’amore divino, esige la verit à e nello sguardo comune della verità, che è Gesù
Cristo, diventa saldo e profondo. Questa è an che la gioia della fede, l’unità di visio ne in
un solo corpo e in un solo spirito. In quest o senso san Leone Magno poteva afferma re: «
Se la fede non è una, non è fede ».[40]

Qual è il segret o di questa unità? La fede è "una", in primo luogo, per l’unità d el
Dio conosciuto e confessato. Tutti gli a rt icoli di fede si riferiscono a Lui, sono vie per
conoscere il suo essere e il suo agir e, e pe r questo possiedono un’unità superiore a
qualsiasi altra che possiamo costruir e con il nostro pensiero, possiedono l’unità ch e ci
arricchisce, perché si comunica a noi e ci rende "uno".

La fede è una, i nolt re, perché si rivolg e all’u nico Signore, alla vita di Gesù, alla su a
storia concret a che condivide con noi. Sa nt ’I reneo di Lione l’ha chiarito in opposizio ne
agli eretici gnostici. Costoro sostene van o l’esistenza di due tipi di fede, una fede rozza ,
la fede dei sempl ici , imperfetta, che si m an teneva al livello della carne di Cristo e della
contemplazi on e dei suoi misteri; e un altr o tipo di fede più profondo e perfetto, la fede vera
riservata a una piccol a cerchia di inizia ti ch e si elevava con l’intelletto al di là della ca rne
di Gesù verso i misteri della divinità ignot a. Davanti a questa pretesa, che continua a d
avere il suo fascino e i suoi seguaci anche a i n ostri giorni, sant’Ireneo ribadisce che la fe de
è una sola, perché passa sempre per il p un to concreto dell’Incarnazione, senza supera re
mai la carne e l a storia di Cristo, dal m ome nt o che Dio si è voluto rivelare pienamen te in
essa. È per questo che non c’è differe nza nella fede tra "colui che è in grado di parla rne
più a lungo" e "colui che ne parla poco ", t ra colui che è superiore e chi è meno capace: n é
il primo può ampli are la fede, né il secondo d iminuirla.[41]

Infine, la fede è una perché è condivisa da t utta la Chiesa, che è un solo corpo e u n
solo Spirito. Nella comunione dell’unico sog ge tto che è la Chiesa, riceviamo uno sgua rdo
comune. Confessando la stessa fede po gg iam o sulla stessa roccia, siamo trasformati dallo
stesso S pirito d’ amore, irradiamo un’unica luce e abbiamo un unico sguardo per penetra re
la realtà.

48. Dato che la fede è una sola, deve esser e co nfessata in tutta la sua purezza e integrità .
Proprio perch é tutti gl i articoli di fede sono collegati in unità, negare uno di essi, anch e
di quelli che sembrerebbero meno imp or ta nt i, equivale a danneggiare il tutto. Ogni epo ca
può trovare punti della fede più facili o dif f icili da accettare: per questo è importa nte
vigilare perché si trasmetta tutto il deposito d ella fede (cfr 1 Tm 6,20), perché si insista
opportunam en te su tut ti gli aspetti della confe ssione di fede. Infatti, in quanto l’unità d e lla
fede è l’unità della Chiesa, togliere qualcosa alla fede è togliere qualcosa alla ve rità
della com unione. I Padri hanno des crit t o la fede come un corpo, il corpo della verità,
con diverse membra, in analogia con il cor po di Cristo e con il suo prolungamento ne lla
Chiesa.[42] L’ int egrità della fede è sta ta leg at a anche all’immagine della Chiesa ver gine ,
alla sua fedel tà nel l’ amore sponsale per Cristo : danneggiare la fede significa dannegg iare
la comunione con il S ignore.[43] L’unità della fede è dunque quella di un organismo
vivente, come ha ben rilevato il beato John Henry Newman quando enumerava, tra le
note caratteristi che per distinguere la con tinu it à della dottrina nel tempo, il suo potere di
assimilare in sé tutto ciò che trova, nei d iver si ambiti in cui si fa presente, nelle dive rse
culture che in contra,[44] tutto purifican do e portando alla sua migliore espressione. La
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fede si m ostra così universale, cattolica, pe rché la sua luce cresce per illuminare tu tto il
cosmo e tutta l a st oria.

49. Come servi zio al l’ unità della fede e alla sua trasmissione integra, il Signore ha da to
alla Chiesa il dono della successione a po stolica. Per suo tramite, risulta garantita la
continuità della memoria della Chiesa ed è po ssibile attingere con certezza alla fonte p u ra
da cui la fede sorge. La garanzia della connessione con l’origine è data dunque da perso ne
vive, e ciò corri sponde alla fede viva che la Chiesa trasmette. Essa poggia sulla fedeltà de i
testimoni che sono st ati scelti dal Sig no re pe r t ale compito. Per questo il Magistero pa rla
sempre in obbedienza alla Parola originar ia su cui si basa la fede ed è affidabile perché si
affida alla Parola che ascolta, custodisce ed espone.[45] Nel discorso di addio agli anzia ni
di Efeso, a Mi let o, raccolto da san Luca n eg li Atti degli Apostoli, san Paolo testimon ia di
aver compiuto l’incari co affidatogli da l Signor e di annunciare « tutta la volontà di Dio » (At
20,27). È gr azie al Magistero della Chiesa ch e ci può arrivare integra questa volon tà, e
con essa la g ioi a di pot erla compiere in pien ezza.

CAPITOLO QUARTO

DIO PREPARA P E R LOR O UNA CITTÀ
(cfr Eb 11,16)

La fede e il bene comune

50. Nel presentare la storia dei Patriar chi e d ei giusti dell’Antico Testamento, la Lette ra
agli Ebrei pone in ril ievo un aspetto essenzia le della loro fede. Essa non si config ura
solo come un cammino, ma anche com e l’edificazione, la preparazione di un luogo n el
quale l’uom o possa abitare insieme co n gli a lt ri. Il primo costruttore è Noè che, nell’a rca,
riesce a salvare la sua famiglia (cfr Eb 1 1, 7) . Appare poi Abramo, di cui si dice che ,
per fede, abit ava in tende, aspettando la cit tà dalle salde fondamenta (cfr Eb 11,9-1 0 ).
Sorge, dunque, in rapporto alla fede, un a nu ova affidabilità, una nuova solidità, che so lo
Dio può donare. Se l ’uomo di fede poggia sul Dio-Amen, sul Dio fedele (cfr Is 65,16), e
così diventa egl i stesso saldo, possiam o ag giungere che la saldezza della fede si riferisce
anche alla città che Dio sta preparando p er l’u omo. La fede rivela quanto possono essere
saldi i vincoli tra gli uomini, quando Dio si rende presente in mezzo ad essi. Non evo ca
soltanto una solidità i nteriore, una convin zione stabile del credente; la fede illumina an ch e
i rapporti tra gl i uomini , perché nasce da ll’amo re e segue la dinamica dell’amore di Dio . Il
Dio affidabile dona agli uomini una cit t à aff id ab ile.

51. Proprio grazie al la sua connessione co n l’a more (cfr Gal 5,6), la luce della fede si pon e
al ser vizio concret o del la giustizia, del dir itto e della pace. La fede nasce dall’incon tro
con l’am ore o riginari o di Dio in cui appar e il senso e la bontà della nostra vita; qu esta
viene illuminat a nel la misura in cui ent ra nel dinamismo aperto da quest’amore, in qua nto
diventa cioè cammino e pratica verso la p ienezza dell’amore. La luce della fede è in g rad o
di valor izzare la ricchezza delle relazion i um an e, la loro capacità di mantenersi, di esse re
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affidabili, di arri cchire la vita comune . La fe de non allontana dal mondo e non risu lta
estranea all ’impegno concreto dei nost ri co nt emporanei. Senza un amore affidabile n ulla
potrebbe tenere veramente uniti gli uomini. L’unità tra loro sarebbe concepibile solo come
fondata sull’u ti li tà, sul la composizione d eg li int eressi, sulla paura, ma non sulla bontà d i
vivere insiem e, non sulla gioia che la se mplice presenza dell’altro può suscitare. La fed e
fa comprende re l’ architettura dei rapp or ti um an i, perché ne coglie il fondamento ultimo e il
destino definitivo in Dio, nel suo amore, e co sì illumina l’arte dell’edificazione, diventa ndo
un servizio al bene comune. Sì, la fede è un bene per tutti, è un bene comune, la sua luce
non illumina solo l’interno della Chiesa , né ser ve unicamente a costruire una città etern a
nell’aldilà; essa ci ai uta a edificare le no str e società, in modo che camminino verso un
futuro di speranza. La Lettera agli Ebre i o ffr e u n esempio al riguardo quando, tra gli uomin i
di fede, nomina S amuel e e Davide, ai qu ali la fe de permise di « esercitare la giustizia » (Eb
11,33). L’espressi one si riferisce qui a lla loro giustizia nel governare, a quella saggezza
che porta la p ace al popolo (cfr 1 Sam 12,3 -5; 2 Sam 8,15). Le mani della fede si alzan o
verso il cielo, ma lo f anno mentre edifican o, ne lla carità, una città costruita su rappo rti in
cui l’amore di Dio è il fondamento.

La fede e la famiglia

52. Nel cammino di A bramo verso la cit tà f utura, la Lettera agli Ebrei accenna a lla
benedizione che si t rasmette dai genit or i ai figli (cfr Eb 11, 20-21). Il primo ambito in cu i la
fede illum ina la ci tt à degli uomini si tro va ne lla f amiglia. Penso anzitutto all’unione stabile
dell’uomo e della donna nel matrimonio. Essa nasce dal loro amore, segno e presen za
dell’amor e di Dio, dal riconoscimen to e dall’accettazione della bontà della differe nza
sessuale, per cui i coniugi possono unirsi in una sola carne (cfr Gen 2,24) e sono cap a ci
di generar e una nuova vita, manifest azione della bontà del Creatore, della sua sagge zza
e del suo di segno di amore. Fondati su quest’amore, uomo e donna possono promette rsi
l’amore mutuo con un gesto che co involg e t utta la vita e che ricorda tanti tratti d e lla
fede. Pr omettere un amore che sia pe r semp re è possibile quando si scopre un diseg n o
più gr ande dei propri progetti, che ci sost iene e ci permette di donare l’intero futuro alla
persona amat a. La f ede poi aiuta a cogliere in tutta la sua profondità e ricchezza la
generazione dei figli, perché fa riconosce re in e ssa l’amore creatore che ci dona e ci affida
il mistero di una nuova persona. È così che Sara, per la sua fede, è diventata ma dre ,
contando sull a f edelt à di Dio alla sua p rom essa (cfr Eb 11,11).

53. In fam iglia, la fede accompagna t utt e le et à della vita, a cominciare dall’infanzia : i
bambini imparano a fidarsi dell’amor e d ei lor o genitori. Per questo è importante ch e i
genitori coltivino pratiche comuni di fe de nella f amiglia, che accompagnino la maturazion e
della fede dei figli. Soprattutto i giovan i, che at t raversano un’età della vita così complessa,
ricca e importante per la fede, devo no sentir e la vicinanza e l’attenzione della famig lia
e della comuni tà eccl esiale nel loro cam m ino di crescita nella fede. Tutti abbiamo visto
come, nelle Giornate Mondiali della G io ven tù, i giovani mostrino la gioia della fe de,
l’im pegno di vivere una fede sempre più salda e generosa. I giovani hanno il desiderio di
una vita grande. L’incontro con Cristo, il lascia rsi afferrare e guidare dal suo amore allarg a
l’orizzonte del l’ esist enza, le dona un a spe ranza solida che non delude. La fede non è un
rifugio per ge nte senza coraggio, ma la dilat azione della vita. Essa fa scoprire una gran d e
chiamata, la vocazione all’amore, e assicura che quest’amore è affidabile, che vale la p e na
di consegnarsi ad esso, perché il suo f ondame nto si trova nella fedeltà di Dio, più forte di
ogni nostra fragil it à.

Una luce per la vita in società

54. Assimilata e approf ondita in famig lia , la fede diventa luce per illuminare tutti i rap porti
sociali. Come esperienza della pater nità d i Dio e della misericordia di Dio, si dilata p oi
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in cammino fraterno. Nella "modernit à" si è cercato di costruire la fraternità universale
tra gli uomini, fondandosi sulla loro u gu ag lia nza. A poco a poco, però, abbiamo compre so
che questa fraternità, privata del rifer ime nt o a un Padre comune quale suo fondamen to
ultimo, non riesce a sussistere. Occorr e d un qu e tornare alla vera radice della fratern ità.
La storia di fede, fin dal suo inizio, è stat a una storia di fraternità, anche se non priva
di conflitti. Dio chiama Abramo ad uscir e da lla sua terra e gli promette di fare d i lu i
un’unica gr an de nazione, un grande popolo , sul quale riposa la Benedizione divina (cfr
Gen 12,1-3). Nel procedere della sto ria della salvezza, l’uomo scopre che Dio vuol fa r
partecipare tutti, come fratelli, all’unica be ne dizione, che trova la sua pienezza in Ge sù,
affinché tutti diventino uno. L’amore in esa ur ibile del Padre ci viene comunicato, in Ge sù,
anche attr averso la presenza del frate llo . L a f ede ci insegna a vedere che in ogni uomo
c’è una benedi zione per me, che la luce d el volto di Dio mi illumina attraverso il volto de l
fratello. Quanti benefici ha portato lo sgu ar do della fede cristiana alla città degli uo mini
per la loro vita comune! Grazie alla f ede abbiamo capito la dignità unica della sin gola
persona, che non era così evidente ne l mondo antico. Nel secondo secolo, il pagano Ce lso
rimpr overava ai crist iani quello che a lui p ar eva un’illusione e un inganno: pensare che
Dio avesse creat o il mondo per l’uomo, p on en dolo al vertice di tutto il cosmo. Si chied e va
allora: « Perché pretendere che [l’er ba] cr esca per gli uomini, e non meglio per i p iù
selvatici degli animali senza ragione? »,[ 46] « Se guardiamo la terra dall’alto del cielo ,
che differenza offri rebbero le nostre a ttività e quelle delle formiche e delle api? ».[47] A l
centro della f ede biblica, c’è l’amore di Dio , la sua cura concreta per ogni persona, il su o
disegno di sa lvezza che abbraccia tutt a l’u manità e l’intera creazione e che raggiung e il
vertice nell’Incarnazione, Morte e Risurr ezio ne di Gesù Cristo. Quando questa realtà vien e
oscurata, vien e a mancare il criterio p er disting uere ciò che rende preziosa e unica la vita
dell’uomo. Eg li perde il suo posto nell’unive rso, si smarrisce nella natura, rinunciando a lla
propria responsabilità morale, oppure pr et ende di essere arbitro assoluto, attribuend osi
un potere di manipolazione senza limiti.

55. La fede, inoltre, nel rivelarci l’am or e di Dio Creatore, ci fa rispettare maggiormen te
la natura, facendoci ri conoscere in essa u na grammatica da Lui scritta e una dimo ra a
noi affidata pe rché si a coltivata e custo dita ; ci aiuta a trovare modelli di sviluppo che no n
si basino solo sull’utilità e sul profitto , ma che considerino il creato come dono, di cui
tutti siamo de bit ori; ci insegna a ind ivid ua re forme giuste di governo, riconoscendo che
l’autorità viene da Dio per essere al se rvizio del bene comune. La fede afferma a nche
la possibilità del perdono, che necessit a mo lt e volte di tempo, di fatica, di pazienza e di
impegno; perdono possibile se si sco pr e ch e il bene è sempre più originario e più forte
del m ale, che la parola con cui Dio aff er ma la nostra vita è più profonda di tutte le no stre
negazioni. Anche da un punto di vista semp licemente antropologico, d’altronde, l’unità è
superior e al conf li tt o; dobbiamo farci carico a nche del conflitto, ma il viverlo deve portarci
a risolverlo, a superarlo, trasformando lo in un anello di una catena, in uno sviluppo ve rso
l’unità.

Quando la fede viene meno, c’è il risch io ch e anche i fondamenti del vivere veng ano
meno, come ammoniva il poeta T. S. Eliot: « Avete forse bisogno che vi si dica che
perfino quei modesti successi / che vi pe rme ttono di essere fieri di una società educa ta /
difficilmente sopravviveranno alla fede a cui devono il loro significato? ».[48] Se toglia mo
la fede in Dio dall e nost re città, si affie volirà la fiducia tra di noi, ci terremmo uniti solta n to
per paura, e la stabilità sarebbe min acciat a. L a Lettera agli Ebrei afferma: « Dio n on si
vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha pre parato infatti per loro una città » (Eb 11,1 6).
L’espressione "non vergognarsi" è associa ta a un riconoscimento pubblico. Si vuol dire
che Dio confe ssa pubblicamente, co n il su o agire concreto, la sua presenza tra no i, il
suo desiderio di rendere saldi i rapp or ti tr a gli uomini. Saremo forse noi a vergog narci
di c hiamar e Dio i l nostro Dio? Saremo n oi a non confessarlo come tale nella nostra vita
pubblica, a non proporre la grandezza de lla vit a comune che Egli rende possibile? La fede
illumina il vivere sociale; essa possied e u na luce creativa per ogni momento nuovo d e lla
storia, perché colloca tutti gli eventi i n ra pp or to con l’origine e il destino di tutto nel Pad re
che ci ama.
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Una forza consolante nella sofferenza

56. S an Paolo scrivendo ai cristiani di Cor into delle sue tribolazioni e delle sue sofferenze
mette in relazione la sua fede con la pr edicazione del Vangelo. Dice, infatti che in lui si
compie il passo della Scrittura: « Ho cre du to, pe rciò ho parlato » (2 Cor 4,13). L’Apostolo si
riferisce ad un’espressi one del Salmo 11 6, in cui il Salmista esclama: « Ho creduto an ch e
quando dicevo: sono troppo infelice » (v. 10). Parlare della fede spesso comporta parla re
anche di pr ove dol orose, ma appunto in esse san Paolo vede l’annuncio più convince nte
del Vangelo, perché è nella debole zza e n ella sofferenza che emerge e si scopre la
potenza di Dio che supera la nostra debole zza e la nostra sofferenza. L’Apostolo stesso
si trova in un a situazione di morte, che diven terà vita per i cristiani (cfr 2 Cor 4,7 -12 ).
Nell’ora della prova, l a fede ci illumin a, e pr oprio nella sofferenza e nella debolezza si
rende chiaro come « noi […] non predichia mo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore » (2 Co r
4,5). Il capitolo 11 dell a Lettera agli Ebr ei si conclude con il riferimento a coloro che ha nno
sofferto per la fede (cf r Eb 11, 35-38), tr a i quali un posto particolare lo occupa Mosè, ch e
ha preso su di sé l’oltraggio del Crist o (cf r v. 26). Il cristiano sa che la sofferenza n on
può esser e eli minata, ma può ricevere un sen so, può diventare atto di amore, affidame n to
alle mani di Dio che non ci abbandona e , in questo modo, essere una tappa di crescita
della fede e d ell ’amore. Contemplando l’unio ne di Cristo con il Padre, anche nel mome nto
della sofferenza più grande sulla croce ( cfr Mc 15,34), il cristiano impara a partecip are
allo sguardo stesso di Gesù. Perfino la mor te r isulta illuminata e può essere vissuta come
l’ultima chiamata della fede, l’ultimo "Esci dalla tua terra" (Gen 12,1), l’ultimo "Vie n i!"
pronunciato dal P adre, cui ci consegn iam o co n la fiducia che Egli ci renderà saldi a nche
nel passo def ini ti vo.

57. La luce del la fede non ci fa diment icar e le sofferenze del mondo. Per quanti uomin i e
donne di fede i sofferenti sono stati me diat or i di luce! Così per san Francesco d’Assisi il
lebbroso, o per la Beat a Madre Tere sa d i Ca lcutta i suoi poveri. Hanno capito il mi stero
che c’è in loro. Avvi cinandosi ad essi non hanno certo cancellato tutte le loro sofferenze ,
né hanno potuto spiegare ogni male. L a fe de non è luce che dissipa tutte le nostre teneb re,
ma lampada che guida nella notte i no str i pa ssi, e questo basta per il cammino. All’u omo
che soffre, Dio non dona un ragionament o che spieghi tutto, ma offre la sua risposta n e lla
forma di una p resenza che accompag na , di u na storia di bene che si unisce ad ogni sto ria
di sofferenza per aprire in essa un varco di luce. In Cristo, Dio stesso ha voluto condiv idere
con noi questa strada e offrirci il suo sguard o p er vedere in essa la luce. Cristo è colui ch e,
avendo sopportato il dolore, « dà origine a lla fede e la porta a compimento » (Eb 12,2).

La sofferenza ci ricorda che il servizio della f ede al bene comune è sempre servizio d i
speranza, che guarda in avanti, sapendo ch e solo da Dio, dal futuro che viene da Gesù
risorto, può trovare fondamenta solide e d ur ature la nostra società. In questo sen so,
la fede è congiunta alla speranza per ché , anche se la nostra dimora quaggiù si va
distruggendo, c’è una dimora eterna che Dio h a ormai inaugurato in Cristo, nel suo corp o
(cfr 2 Cor 4,16–5,5). Il dinamismo di f ed e, spe ranza e carità (cfr 1 Ts 1,3; 1 Cor 13,13 ) ci
fa così abbr acciare le preoccupazioni di tu tti gli uomini, nel nostro cammino verso qu e lla
città, « il cui architetto e costruttore è Dio st esso » (Eb 11,10), perché « la speranza non
delude » (Rm 5,5).

Nell’unità con la f ede e la carità, la spera nza ci proietta verso un futuro certo, che si
colloca in una prospet ti va diversa rispet to a lle proposte illusorie degli idoli del mond o ,
ma che dona nuovo sl ancio e nuova fo rza al vivere quotidiano. Non facciamoci rubare la
speranza, non permet ti amo che sia vanificat a con soluzioni e proposte immediate c he ci
bloccano nel cammino, che "framment an o" il t empo, trasformandolo in spazio. Il tempo è
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sempre superiore allo spazio. Lo spa zio cristallizza i processi, il tempo proietta inve ce
verso il futuro e spinge a camminare co n spera nza.

Beata colei che ha creduto (Lc 1,45)

58. Nella parabola del seminatore, sa n L uca riporta queste parole con cui Gesù sp iega
il significato del "terreno buono": « Sono co loro che, dopo aver ascoltato la Parola co n
cuore integro e buono, la custodiscono e pr od ucono frutto con perseveranza » (Lc 8 ,15).
Nel contesto del V angelo di Luca, la me nzione del cuore integro e buono, in riferime n to
alla Parola ascoltata e custodita, cost it uisce un ritratto implicito della fede della Vergine
Maria. Lo stesso evangelista ci parla della me moria di Maria, di come conservava nel cuo re
tutto ciò che ascoltava e vedeva, in mo do ch e la Parola portasse frutto nella sua vita. La
Madre del Signore è icona perfetta della fe de , come dirà santa Elisabetta: « Beata cole i
che ha creduto » (Lc 1, 45).

In M aria, Figlia di Si on, si compie la lun ga storia di fede dell’Antico Testamento, con il
racconto di ta nte donne fedeli, a comincia re da Sara, donne che, accanto ai Patriarch i,
erano il luogo in cui la promessa di Dio si compiva, e la vita nuova sbocciava. Nella
pienezza dei tempi, la Parola di Dio si è rivolt a a Maria, ed ella l’ha accolta con tu tto il
suo essere, nel suo cuore, perché in le i pre ndesse carne e nascesse come luce pe r g li
uomini. San Giustino Martire, nel suo Dialo go con Trifone, ha una bella espressione in
cui dice che Maria, nell’accettare il messaggio dell’Angelo, ha concepito "fede e gio ia".
[49] Nella M adre di Gesù, infatti, la fede si è mostrata piena di frutto, e quando la n ostra
vita spirituale dà frut to, ci riem-piamo di gioia , che è il segno più chiaro della grande zza
della fede. Nella sua vita, Maria ha com piu to il pellegrinaggio della fede, alla seque la di
suo Figlio.[50] Così, in Maria, il cammino d i fede dell’Antico Testamento è assunto n e lla
sequela di Gesù e si lascia trasformar e d a Lui, entrando nello sguardo proprio del Figlio
di Dio incarnat o.

59. Possiam o dire che nella Beata Ver gine Maria si avvera ciò su cui ho in precede n za
insistito, val e a dire che il credente è coinvo lt o totalmente nella sua confessione di fe d e.
Maria è strettamente associata, per il su o le game con Gesù, a ciò che crediamo. Ne l
concepimento verginale di Maria abbiam o un se gno chiaro della filiazione divina di Cristo .
L’origine eterna di Crist o è nel Padre, Egli è il Figlio in senso totale e unico; e per questo
nasce nel tempo senza i ntervento di uom o. Essendo Figlio, Gesù può portare al mondo un
nuovo inizio e una nuova luce, la pienezza dell’amore fedele di Dio che si consegna agli
uomini. D’altra part e, la vera maternità di Mar ia ha assicurato per il Figlio di Dio una ve ra
storia umana, una vera carne nella q ua le m orirà sulla croce e risorgerà dai morti. Ma ria
lo accompagnerà fino alla croce (cfr Gv 1 9, 25), da dove la sua maternità si estenderà ad
ogni discepolo del suo Figlio (cfr Gv 19,2 6- 27) . Sarà presente anche nel cenacolo, dop o
la Risur rezione e l’A scensione di Gesù, per implorare con gli Apostoli il dono dello Sp irito
Santo (cfr At 1,14). Il movimento di amo re tr a il Padre e il Figlio nello Spirito ha percorso
la nostra storia; Crist o ci attira a Sé per po terci salvare (cfr Gv 12,32). Al centro della fe de
si trova la conf essione di Gesù, Figlio di Dio, nato da donna, che ci introduce, per il do n o
dello Spir ito Santo, nella figliolanza adot tiva (cf r Gal 4,4-6).

60. A M aria, madre della Chiesa e madre della nostra fede, ci rivolgiamo in preghiera.

Aiuta, o Madre, la nostra fede!
Apri il nostro ascolt o al la Parola, perché r icon osciamo la voce di Dio e la sua chiama ta.
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Sveglia in noi i l desideri o di seguire i suoi passi, uscendo dalla nostra terra e accoglie ndo
la sua promessa.
Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amor e, pe rché possiamo toccarlo con la fede.
Aiutaci ad affi darci pienamente a Lui, a cre de re nel suo amore, soprattutto nei mome nti di
tribolazione e di croce, quando la nost ra f ede è chiamata a maturare.
Semina nella nostra fede la gioia del Risor to.
Ricordaci che chi crede non è mai solo.
Insegnaci a g uardare con gli occhi di Gesù, aff inché Egli sia luce sul nostro cammino . E
che questa l u ce della f ede cresca sem pr e in n oi, finché arrivi quel giorno senza tramo nto,
che è lo stesso Crist o, il Figlio tuo, n ost ro Signore!

Dato a Roma, presso S an Pietro, il 29 giugno, solennità dei Santi Apostoli Pietro e Pao lo ,
dell’anno 201 3, primo di Pontificato.
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