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L'ANNO DELLA FEDE. LA RAGIONEVOLEZZA DELLA FEDE IN DIO

Cari fratelli e sorell e,
avanziamo in quest’ Anno della fede, port ando nel nostro cuore la speranza di riscoprire
quanta gioia c’è nel credere e di ritrovar e l’ent usiasmo di comunicare a tutti le verità de lla
fede. Queste verit à non sono un semplice m essaggio su Dio, una particolare informazione
su di Lui. E spri mono i nvece l’evento de ll’inco nt ro di Dio con gli uomini, incontro salvifico
e l iber ante, che realizza le aspirazio ni più p rofonde dell’uomo, i suoi aneliti di pace, di
frater nità, di amore. La fede porta a scop rir e che l’incontro con Dio valorizza, perfeziona
ed eleva quanto di vero, di buono e di b ello c’è nell’uomo. Accade così che, mentre Dio si
rivela e si lasci a conoscere, l’uomo viene a sapere chi è Dio e, conoscendolo, scopre se
stesso, la pro pria ori gine, il proprio d est in o, la grandezza e la dignità della vita umana .
La fede perm ett e un sapere autentico su Dio che coinvolge tutta la persona umana: è u n
“sàpere ”, cioè un conoscere che dona sapore alla vita, un gusto nuovo d’esistere, un mo do
gioioso di stare al mondo. La fede si e spr ime ne l dono di sé per gli altri, nella fraternità ch e
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rende solidali, capaci di amare, vincen do la solitudine che rende tristi. Questa conoscenza
di Dio attraverso la f ede non è perciò so lo intellettuale, ma vitale. E’ la conoscen za di
Dio-Amore, grazie al suo stesso amore . L ’am ore di Dio poi fa vedere, apre gli o cchi,
permette di conoscere tutta la realtà, o lt re le p rospettive anguste dell’individualismo e de l
soggettivismo che di sorientano le co scienze. La conoscenza di Dio è perciò esperi enza
di fede e im plica, nel contempo, un camm ino intellettuale e morale: toccati nel profo ndo
dalla presenza dell o Spi rito di Gesù in noi, superiamo gli orizzonti dei nostri egoismi e ci
apriamo ai veri valori dell’esistenza.
Oggi in quest a catechesi vorrei sofferm arm i sulla ragionevolezza della fede in Dio. L a
tradizione catt oli ca sin dall’inizio ha r iget tat o il cosiddetto fideismo, che è la volontà di
credere contro la ragi one. Credo quia absur du m (credo perché è assurdo) non è formu la
che interpr eti l a f ede cattolica. Dio, in fat ti, no n è assurdo, semmai è mistero. Il mistero ,
a sua volta, non è irrazionale, ma sovr ab bo nd anza di senso, di significato, di verità . Se ,
guardando al mistero, la ragione ve de b uio, non è perché nel mistero non ci sia lu ce ,
ma piuttosto perché ce n’è troppa. Così com e quando gli occhi dell’uomo si diri gon o
direttamente al sole per guardarlo, vedono solo tenebra; ma chi direbbe che il sole no n
è luminoso, a nzi l a fonte della luce? La fe de p ermette di guardare il «sole», Dio, perch é
è accoglienza della sua rivelazione n ella st or ia e, per così dire, riceve veramente tutta la
luminosità del mi stero di Dio, riconoscen do il gr ande miracolo: Dio si è avvicinato all’uomo ,
si è offerto all a sua conoscenza, accon discendendo al limite creaturale della sua ragio n e
(cfr Conc. Ec. Vat. I I, Cost. dogm. Dei Ver bu m , 13). Allo stesso tempo, Dio, con la su a
grazia, illumin a la ragione, le apre orizzont i nuovi, incommensurabili e infiniti. Per que sto,
la fede costituisce uno stimolo a cerca re sem pre, a non fermarsi mai e a mai quie tarsi
nella scoperta inesaust a della verità e della re altà. E’ falso il pregiudizio di certi pensatori
moderni, secondo i quali la ragione uma na ver rebbe come bloccata dai dogmi della fede .
E’ vero esatta mente il contrario, come i g randi maestri della tradizione cattolica ha nno
dimostrato. Sant ’A gostino, prima del la sua conversione, cerca con tanta inquietudine la
verità, attr ave rso tutte le filosofie d isponibili, trovandole tutte insoddisfacenti. La sua
faticosa r icerca razionale è per lui un a sig nificativa pedagogia per l’incontro con la Ve rità
di Cr isto. Quando dice: «comprendi per cre de re e credi per comprendere» (Discorso 43 , 9:
PL 38, 258), è come se raccontasse la p ropria esperienza di vita. Intelletto e fede, dinan zi
alla divina Rivelazione non sono estr an ei o antagonisti, ma sono ambedue condizion i p e r
comprenderne i l senso, per recepirne il me ssaggio autentico, accostandosi alla soglia de l
mistero. S ant’ Agostino, insieme a tanti alt ri autori cristiani, è testimone di una fede che
si eser cita con la ragi one, che pensa e invita a pensare. Su questa scia, Sant’Anselmo
dirà nel suo Prosl ogion che la fede cat tolica è fides quaerens intellectum , dove il cerca re
l’intelligenza è atto interiore al creder e. Sar à soprattutto San Tommaso d’Aquino – fo rte
di questa tradi zione – a confrontarsi con la r agione dei filosofi, mostrando quanta nu o va
feconda vitalità razionale deriva al pensier o um ano dall’innesto dei principi e delle verità
della fede crist iana.
La fede cattol ica è dunque ragionevole e nut re fiducia anche nella ragione umana. Il
Concilio Vaticano I, nell a Costituzione do gm at ica Dei Filius , ha affermato che la ragio n e
è in grado di conoscere con certezza l’esistenza di Dio attraverso la via della creazion e ,
mentre solo alla fede appartiene la possib ilità di conoscere «facilmente, con asso luta
certezza e senza errore» ( DS 3005) le ve rit à che riguardano Dio, alla luce della grazia .
La conoscenza del la fede, inoltre, non è cont ro la retta ragione. Il Beato Papa Giovann i
Paolo II, infat ti , nell’Enciclica Fides e t r at io , sintetizza così: «La ragione dell’uomo n o n
si annulla né si avvilisce dando l’assen so ai contenuti di fede; questi sono in ogni caso
raggiunti con scel ta libera e consapevo le» (n. 43). Nell’irresistibile desiderio di verità, solo
un arm onico rapport o tra fede e ragione è la strada giusta che conduce a Dio e al pie no
compimento di sé.
Questa dottrina è f acil mente riconoscibile in tutto il Nuovo Testamento. San P aolo ,
scrivendo ai cristiani di Corinto, s ost ie ne , come abbiamo sentito: «Mentre i Giud e i
chiedono segni e i G reci cercano sapien za, noi invece annunciamo Cristo crocifisso:
scandalo per i G iudei e stoltezza per i pagani» ( 1 Cor 1,22-23). Dio, infatti, ha salva to
il mondo non con un atto di potenza, ma mediante l’umiliazione del suo Figlio unigenito :
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secondo i paramet ri umani, l’insolita m od alità attuata da Dio stride con le esigenze de lla
sapienza gr eca. Eppure, la Croce di Cr isto h a una sua ragione, che San Paolo chiam a: h o
lògos tou staurou , “la parola della croce” (1 Cor 1,18). Qui, il termine lògos indica tanto la
parola quanto l a ragione e, se allude alla paro la, è perché esprime verbalmente ciò che la
ragione elabora. Dunque, Paolo vede nella Cro ce non un avvenimento irrazionale, ma u n
fatto salvifico che possiede una propr ia ragio nevolezza riconoscibile alla luce della fe de.
Allo stesso te mpo, egli ha talmente fid ucia n ella ragione umana, al punto da meraviglia rsi
per il fatto che molti, pur vedendo le oper e co mpiute da Dio, si ostinano a non credere in
Lui. Dice nella Let tera ai Romani: «In fat ti le … perfezioni invisibili [di Dio], ossia la sua
eterna potenza e di vini tà, vengono con temp late e comprese dalla creazione del mo ndo
attraverso le opere da l ui compiute» (1 ,20) . Così, anche S. Pietro esorta i cristiani della
diaspora ad adorare «il Signore, Cristo, ne i vostri cuori, pronti sempre a risponde re a
chiunque vi domandi ragione della sp er anza che è in voi» ( 1 Pt 3,15). In un clima di
persecuzione e di forte esigenza di test imo niare la fede, ai credenti viene chiesto di
giustificare co n motivazioni fondate la loro a desione alla parola del Vangelo, di dare la
ragione della nostra speranza.
Su queste premesse circa il nesso feco nd o t ra comprendere e credere, si fonda anch e il
rapporto virtuoso fra scienza e fede. L a r icer ca scientifica porta alla conoscenza di ve rità
sempre nuove sull’uomo e sul cosmo, lo vedia mo. Il vero bene dell’umanità, accessibile
nella fede, apre l ’orizzonte nel quale si deve muovere il suo cammino di scoperta. V ann o
pertanto incoraggiat e, ad esempio, le r icer che poste a servizio della vita e mira nti a
debellare le mal att ie. Importanti sono an che le indagini volte a scoprire i segreti del no stro
pianeta e dell’ universo, nella consapevolezza che l’uomo è al vertice della creazione n on
per sfr uttarla insensatamente, ma per cu stodirla e renderla abitabile. Così la fede, vissuta
realmente, non entra in conflitto con la scie nza , piuttosto coopera con essa, offrendo criteri
basilari perché promuova il bene di tut ti, chiedendole di rinunciare solo a quei tentativi che
- opponendosi al proget to originario di Dio - possono produrre effetti che si ritorcono con tro
l’uomo stesso. A nche per questo è r ag ionevole credere: se la scienza è una prezio sa
alleata della fede per l a comprensione del disegno di Dio nell’universo, la fede permette al
progresso scientifico di realizzarsi sem pr e per il bene e per la verità dell’uomo, restand o
fedele a questo stesso disegno.
Ecco per ché è deci sivo per l’uomo ap rir si alla fede e conoscere Dio e il suo progetto di
salvezza in Gesù Cri sto. Nel Vangelo vie ne in augurato un nuovo umanesimo, un’autentica
«grammatica» dell'uomo e di tutta la r ealtà. Aff erma il Catechismo della Chiesa Cattolica:
«La verità di Dio è la sua sapienza che r egge l’ordine della creazione e del governo d el
mondo. Dio che, da solo, «ha fatto cielo e terr a» ( Sal 115,15), può donare, egli solo, la
vera conosce nza di ogni cosa creata n ella re lazione con lui» (n. 216).
Confidiamo allora che il nostro imp eg no nell’ evangelizzazione aiuti a ridare nu o va
centralità al Vangelo nella vita di ta nt i uomini e donne del nostro tempo. E pregh iamo
perché tutti ritrovino i n Cristo il senso de ll’esistenza e il fondamento della vera lib ertà :
senza Dio, in fat ti , l ’uomo smarrisce se st esso. Le testimonianze di quanti ci han n o
preceduto e hanno dedicato la loro vit a al Vangelo lo confermano per sempre. E’
ragionevole credere, è in gioco la nostr a e sist enza. Vale la pena di spendersi per Cristo ,
Lui solo appaga i desideri di verità e di bene radicati nell’anima di ogni uomo: ora, n e l
tempo che pa ssa, e nel giorno senza fine d ell’Eternità beata.

Saluti:
Je salue avec j oie les pèlerins francophones, en particulier ceux des diocèses d’Arra s et
d’Autun, ainsi que les Focolari du Liban ! L’é van gile inaugure un nouvel humanisme et o ffre
une authentique « grammaire » de l’huma in et de toute réalité. Puissiez-vous le méditer e t
faire resplendir sa lumière chaque jour , af in que beaucoup de nos contemporains trouven t
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dans le Christ l e sens de leur existence et le vr ai fondement de leur liberté ! Bon pèlerin age
à vous tous !
I offer a cordial greeti ng to the participa nt s in the conference on Catholic and Muslim
cooperation i n promoting justice in the cont em porary world. I also greet the group fro m
CAFOD, with grati tude for the agency’s f if ty years of charitable activity on behalf o f the
Church in Engl and and Wales. Upon a ll pr esent at today’s Audience, including those from
England, S ri Lanka and the United State s, I invoke God’s blessings! Thank you.
Von Herzen grüße ich alle Pilger und Gä ste deutscher Sprache. An Gott zu glaube n ist
unserer Vernu nft nicht entgegengese tzt. Der Glaube helfe uns, in Christus den Sinn u nd
die Fülle unseres Daseins und den Gar an t wahrer menschlicher Freiheit zu erkennen . E r
ist die Erfüllung unseres Strebens nach de m Wahren und dem Guten. Der Herr segne e u ch
alle.
Saludo a los peregrinos de lengua esp añ ola, en particular a los grupos provenientes d e
España, México y otros países latinoame rica nos. Invito a todos a descubrir en Cristo e l
sentido de la exist encia y el fundament o de la verdadera libertad. Muchas gracias.
De cor ação, saúdo t odos os peregrinos d e lí ngua portuguesa, com destaque para o s
grupos de Aracruz, A parecida de Go iânia e Palmas, confiando as suas família s e
comunidades à Virgem Maria e pedind o- Lhe que nelas se mantenha viva a luz de De us.
Sobr e vós e os vossos entes queridos, desça a minha Bênção.
Saluto in lingua araba:
######## ####### #### ###### ####### # ## ######### ########### ########### # #.
########## ####### ###########.
Traduzione italiana:
Il Papa prega per t utt e l e persone di lin gu a ar aba. Dio vi benedica tutti.
Saluto in lingua polacca:
Pozdr awiam przyby#ych na audiencj# Polaków. Witam uczestników Ogólnopolskiej
Pielgrzymki Le#ników. Niech wasza pra ca p rzyczyni si# do zachowania pi#kna przyro dy.
Witam tak#e grup# niepe#nosprawnych i ich opiekunów z Zespo#u Szkó# Ksi# d za
Tischnera w Toruni u. #ycz# wszyst kim pielgrzymom, by Dziewica Maryja, któ rej
Ofiarowanie dzisiaj wspominamy, by# a dla wa s wzorem zawierzenia Bogu i pe#nienia Je go
woli. Niech b#dzie pochwalony Jezus Chr ystu s.
Traduzione italiana:
Saluto i pola cchi venuti a quest’ud ienza. Do il mio benvenuto ai partecipanti al
Pellegr inaggio Nazionale dei Forestali Polacchi. Il vostro lavoro contribuisca a lla
conservazione del la bellezza della natu ra. Saluto anche il gruppo dei diversamente abili
insieme a coloro che l i assistono, pr ove nienti dal Gruppo delle Scuole “don Tischn e r”
di Toru#. Aug uro a tutti i pellegrini ch e la Be ata Vergine Maria, la cui Presentazione al
Tempio oggi ri cordiamo, sia per voi modello dell’abbandono a Dio e del compimento della
Sua volontà. S ia lodat o Gesù Cristo.
Saluto in lingua croata:
Radosno pozdravlj am sve hrvatske hodo#asnike, a osobito #lanove Kulturno umjetni#ko g
društva „ Oki#ka Trešnja“ iz Stankova kao i #lanove Zajednice Krvi Kristove. Krist Kralj,
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#iji dolazak u vjeri i nadi s radoš#u iš#ekuje mo, neka #uva i blagoslovi vas i vaše obite lji.
Hvaljen Isus i Marija!
Traduzione italiana:
Con gioia salut o tutti i pellegrini croati, p ar ticola rmente i membri della Compagnia cultura le
artistica “Oki#ka Trešnja” come pure i me mbr i dell’Unione del Sangue di Cristo. Il Cristo
Re, la cui venut a nell a fede e nella spera nza con gioia aspettiamo, benedica e proteg g a
voi e le vostre famiglie. Siano lodati Gesù e Maria!
Saluto in lingua lituana:
Iš širdies sve iki nu maldininkus iš Liet uvo s, yp at ingai mišruj# chor# «Derm#» iš Širvint#!
Linkiu, kad j#s# apsilankymas ir m alda Ap aštal# ir Kankini# Mieste sustiprint# j#s#
žingsnius kasdieniniame tik#jimo kelyje. Viešp ats jus telaimina!
Garb# J#zui Kri stui !
Traduzione italiana:
Saluto di cuore i pell egrini della Lituania, in p ar ticolare il coro misto «Derm#» da Širvin ta i!
Vi auguro che la vostra orante visita ne lla Cit tà degli Apostoli e dei Martiri rinvigorisca i
vostri passi n el cammi no quotidiano di fe de . I l Signore vi benedica!
Sia lodato Ge sù C risto!
Saluto in lingua slovacca:
Zo srdca vítam slovenských pútnikov, oso bitn e z Bratislavy, Nitry a Rož#avy.
Bratia a sestry, minul ú nede#u sa v pá pe žských bazilikách svätých apoštolov Petra a P avla
slávilo V ýro#ie i ch posviacky. Nech návšt eva týchto starobylých chrámov zve#adí vašu
lásku k Cirkvi, kt orá je postavená na apošt oloch.
Všetkých vás žehnám.
Pochválený bu# Ježiš Kristus!
Traduzione italiana:
Do un cordiale benvenuto ai pellegrini slovacchi, particolarmente a quelli provenienti d a
Bratislava, Nitra e R ož#ava.
Fratelli e sorel le, domenica scorsa nelle Ba siliche Papali dei Santi Apostoli Pietro e Pao lo
si è celebrata la festa della Dedicazione. La visita di queste antiche chiese approfondisca
il vostro amore per la Chiesa, fondata sugli ap ostoli.
A tutti la m ia benedizi one.
Sia lodato Ge sù C risto!
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APPEL LO
Seguo con grave preoccupazione l'agg ravarsi della violenza tra gli Israeliani e i Palestin e si
della Strisci a di Gaza. Insieme al ricord o ora nt e per le vittime e per coloro che soffron o ,
sento il dovere di ri badire ancora una volta che l'odio e la violenza non sono la soluzione
dei problemi. Inoltre, i ncoraggio le iniziat ive e gli sforzi di quanti stanno cercando d i
ottenere una tregua e di promuovere il ne go ziato. Esorto anche le Autorità di entram be le
Parti ad adottare decisioni coraggiose in f avore della pace e a porre fine a un conflitto con
ripercussioni negative in tutta la Regio ne medio-orientale, travagliata da troppi scontri e
bisognosa di pace e di riconciliazione.
Traduzione in lingua araba:
#######
######### ########## ####### ######## ############# ###### ############# # #
########### ########## ### ##### # ####. ########## ##### ####### #### #### # #
########### #### #### ####### ######### ############### ###### ####### # #
###### ####### ####### ##### ##### ## # ############## ######### ### ##### # #
####### ### # ##########. #####
###### ###### ############ ########### # #
######### # ######### ########## ## ## ## #### ####### ##############. #### # ##
##### ########### ### ############ # ## ## ###### ########## ######### # ###
###### ########## ########## ########## ####### #### ######### ######### ## ###
##### ########## ######## ########## ############# ######### ### ###### ###
########### ## ######### ######### ## ## ## # .
* * *
E adesso, r ivolgo un cordiale saluto ai pe lle gr ini di lingua italiana, in particolare ai fe deli
delle parrocchie di S an Giovanni B osco , in Altamura e di San Michele Arcangelo , in
Bono; ai r appresentanti della Clinica Odont oiat rica dell’Università degli Studi di Mila no e
all’Associazione musicale Giacomo Puccin i, di Cave. Grazie per la musica.
Saluto con affetto i mal ati, gli sposi novelli e i g iovani, specialmente gli alunni della Scu ola
Beata Mar ia Cri sti na Brando, di Casoria. Dome nica prossima, ultima del Tempo ordina rio,
celebreremo la solenni tà di Cristo Re dell’u niverso. Cari giovani, ponete Gesù al centro
della vostra vi ta, e da Lui riceverete luce e coraggio in ogni scelta quotidiana. Cristo, ch e
ha fatto della C roce un trono regale, insegni a voi, cari malati, a comprendere il valo re
redentivo della sof ferenza vissuta in un ione con Lui. A voi, cari sposi novelli, auguro di
riconoscere la presenza del Signore nel vost ro cammino matrimoniale, così da partecipa re
alla costruzio ne del suo Regno di amore e di p ace.
Oggi, mem oria liturgi ca della Prese nt azion e della Beata Vergine Maria al Tempio,
si celebr a la Giornata per le Claust ra li. Alle sorelle chiamate dal Signore alla vita
contemplativa, desidero assicurare la speciale vicinanza mia e dell’intera Comun ità
ecclesiale. Rinnovo, al tempo stesso, l’invit o a tutti i cristiani affinché non faccia n o
mancare ai monasteri di clausura il necessario sostegno spirituale e materiale. Tan to
dobbiamo, infatti, a queste persone che si co nsacrano interamente alla preghiera per la
Chiesa e per il mondo! Grazie.
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