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L'ANNO DELLA FEDE. CHE COSA È LA FEDE?

Cari fratelli e sorell e,
mercoledì scorso, con l'inizio dell' Ann o della fede , ho cominciato con una nuova serie di
catechesi sulla f ede. E oggi vorrei riflet tere co n voi su una questione fondamentale : che
cosa è la fede ? Ha ancora senso la fe de in un mondo in cui scienza e tecnica hanno ap erto
orizzonti fino a poco tempo fa impensabili? Che cosa significa credere oggi? In effett i, n e l
nostro tem po è necessaria una rinnovat a educazione alla fede, che comprenda certo un a
conoscenza d ell e sue verità e degli event i della salvezza, ma che soprattutto nasca da u n
vero incontro con Dio in Gesù Cristo, dall’am arlo, dal dare fiducia a Lui, così che tutta la
vita ne sia coinvolta.
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Oggi, insieme a tanti segni di bene, cr esce in torno a noi anche un certo deserto spiritua le .
A volte, si h a come la sensazione , d a cer ti avvenimenti di cui abbiamo notizia tu tti
i giorni, che il mondo non vada ver so la costruzione di una comunità più fratern a e
più pacifica; le stesse idee di progre sso e d i benessere mostrano anche le loro omb re.
Nonostante la grandezza delle scopert e de lla scienza e dei successi della tecnica, o g gi
l’uomo non sembra diventato veramente più libero, più umano; permangono tante forme
di sfruttamento, di manipolazione, di viole nza , di sopraffazione, di ingiustizia… Un certo
tipo di cultura, poi , ha educato a muover si so lo nell’orizzonte delle cose, del fattibi le, a
credere solo in ciò che si vede e si tocca co n le proprie mani. D’altra parte, però, cre sce
anche il numero di quanti si sentono d isor ient at i e, nella ricerca di andare oltre una vision e
solo or izzonta le della realtà, sono disponib ili a credere a tutto e al suo contrario. In qu esto
contesto r iemergono alcune domande f ondame ntali, che sono molto più concrete di qua nto
appaiano a prima vist a: che senso h a vive re? C’è un futuro per l’uomo, per noi e per le
nuove gener azioni? In che direzione or ien tare le scelte della nostra libertà per un e sito
buono e felice della vita? Che cosa ci a spe tta oltre la soglia della morte?
Da queste insoppri mibili domande emer ge come il mondo della pianificazione, del ca lcolo
esatto e del la sperimentazione, in una paro la il sapere della scienza, pur importante p er
la vita dell’uomo, da solo non basta. No i abbiamo bisogno non solo del pane materia le ,
abbiamo bisogno di amore, di significato e d i speranza, di un fondamento sicuro, di un
terreno solido che ci aiuti a vivere con un senso autentico anche nella crisi, nelle oscu rità,
nelle difficoltà e nei problemi quotidia ni. L a f ede ci dona proprio questo: è un fiducioso
affidarsi a un «Tu», che è Dio, il quale m i d à una certezza diversa, ma non meno solida
di quella che mi viene dal calcolo e sat t o o d alla scienza. La fede non è un semp lice
assenso intellettuale dell’uomo a de lle ver it à particolari su Dio; è un atto con cui mi
affido liberament e a un Dio che è Padr e e m i ama; è adesione a un «Tu» che mi d ona
speranza e fiducia. Certo questa adesione a Dio non è priva di contenuti: con essa siamo
consapevoli che D io stesso si è mostr at o a noi in Cristo, ha fatto vedere il suo volto e si
è fatto r ealment e vici no a ciascuno di n oi. Anzi, Dio ha rivelato che il suo amore ve rso
l’uomo, ver so ciascuno di noi, è senza m isur a: sulla Croce, Gesù di Nazaret, il Figlio d i
Dio fatto uomo, ci mostra nel modo più lum inoso a che punto arriva questo amore, fino
al dono di se stesso, f ino al sacrificio tot ale. Con il mistero della Morte e Risurrezion e
di Cr isto, Dio scende fino in fondo nella n ost ra umanità per riportarla a Lui, per ele varla
alla sua altezza. La fede è credere a quest o amore di Dio che non viene meno di fronte
alla m alvagità dell’uomo, di fronte al male e alla morte, ma è capace di trasformare o gni
forma di schiavitù, donando la possibilità de lla salvezza. Avere fede, allora, è incontra re
questo «Tu», Dio, che mi sostiene e m i accorda la promessa di un amore indistruttib ile
che non solo aspira al l’eternità, ma la d on a; è affidarmi a Dio con l’atteggiamento d e l
bambino, il qual e sa bene che tutte le sue d if ficoltà, tutti i suoi problemi sono al s icuro
nel «tu» della madre. E questa possib ilità di salvezza attraverso la fede è un dono che
Dio offre a tutti gl i uomini. Penso che do vrem mo meditare più spesso - nella nostra vita
quotidiana, c aratteri zzata da problemi e sit uazioni a volte drammatiche –sul fatto ch e
credere cr istianamente significa quest o abbandonarmi con fiducia al senso profondo ch e
sostiene me e il mondo, quel senso che n oi no n siamo in grado di darci, ma solo di riceve re
come dono, e che è il fondamento su cui p ossiamo vivere senza paura. E questa certe zza
liberante e rassicurant e della fede dobbia mo essere capaci di annunciarla con la paro la e
di mostrarla con la nostra vita di cristia ni.
Attor no a noi, però, vediamo ogni gior no che molti rimangono indifferenti o rifiutan o d i
accogliere qu esto annuncio. Alla fine d el Vangelo di Marco, oggi abbiamo parole dure
del Risorto che dice : «Chi crederà e sar à battezzato sarà salvo, ma chi non crede rà
sarà condannato» ( Mc 16,16), perde se ste sso. Vorrei invitarvi a riflettere su questo. La
fiducia nell’azione dello Spirito Santo, ci deve spingere sempre ad andare e predica re
il Vangelo, alla coraggiosa testimonian za della fede; ma, oltre alla possibilità di u na
risposta positiva al dono della fede, vi è anche il rischio del rifiuto del Vangelo, della
non accoglienza dell ’i ncontro vitale con Cr isto. Già sant’Agostino poneva questo proble ma
in un suo commento alla parabola del sem inatore: «Noi parliamo - diceva -, gettiamo il
seme, spargiamo il seme. Ci sono qu elli che disprezzano, quelli che rimproverano, qu elli
che irr idono. Se noi temiamo costoro, n on ab biamo più nulla da seminare e il giorno de lla

-2-

mietitura r esteremo senza raccolto. Pe rciò ve ng a il seme della terra buona» (Discorsi sulla
disciplina cristiana , 13,14: PL 40, 677 -678) . I l r ifiuto, dunque, non può scoraggiarci. Co me
cristiani siam o testimoni anza di quest o terr eno fertile: la nostra fede, pur nei nostri limiti,
mostra che esist e la terra buona, dove il sem e della Parola di Dio produce frutti abbond anti
di giustizia, di pace e di amore, di nuova um anità, di salvezza. E tutta la storia d ella
Chiesa, con tutti i probl emi, dimostra anche che esiste la terra buona, esiste il seme buon o ,
e porta fr utto.
Ma chiediam oci: da dove attinge l’uomo qu ell’apertura del cuore e della mente per crede re
nel Dio che si è reso visibile in Gesù Crist o morto e risorto, per accogliere la sua
salvezza, così che Lui e il suo Vangelo siano la guida e la luce dell’esistenza? Rispo sta :
noi possiamo credere i n Dio perché Egli si a vvicina a noi e ci tocca, perché lo Spirito
Santo, dono del Risorto, ci rende capaci di accogliere il Dio vivente. La fede allora è
anzitutto un dono soprannaturale, un dono di Dio. Il Concilio Vaticano II afferma: «Perch é
si possa pr estare questa fede, è necessaria la grazia di Dio che previene e soccorre , e
sono necessari gli aiut i interiori dello Spir ito Santo, il quale muova il cuore e lo rivolg a
a Dio, apra gli occhi della mente, e d ia “ a tutti dolcezza nel consentire e nel cred ere
alla verità”» (Cost . dogm. Dei Verbum, 5). Alla base del nostro cammino di fede c’è il
Battesim o, il sacramento che ci dona lo Spirit o Santo, facendoci diventare figli di Dio in
Cristo, e segna l’ingresso nella comu nità d ella fede, nella Chiesa: non si crede da sé,
senza il pr evenire dell a grazia dello Sp irito ; e non si crede da soli, ma insieme ai fra telli.
Dal B attesimo in poi ogni credente è chia mato a ri-vivere e fare propria questa confession e
di fede, insieme ai f ratelli.
La fede è dono di D io, ma è anche att o pro fondamente libero e umano. Il Catechismo de lla
Chiesa Cattolica lo dice con chiarezza: «È im possibile credere senza la grazia e gli aiu ti
interiori dello S pirit o Santo. Non è per ò me no vero che credere è un atto autenticame nte
umano. Non è contrario né alla libe rt à né all’intelligenza dell’uomo» (n. 154). Anzi, le
implica e le esal ta, in una scommessa d i vit a che è come un esodo, cioè un uscire da se
stessi, dalle proprie sicurezze, dai pr opr i schemi mentali, per affidarsi all’azione di Dio
che ci indica la sua strada per conseguir e la vera libertà, la nostra identità umana , la
gioia vera del cuore, l a pace con tut ti. Cr edere è affidarsi in tutta libertà e con gioia al
disegno provvidenzi ale di Dio sulla stor ia, co me fece il patriarca Abramo, come fece Maria
di Nazar et. La fede allora è un assenso con cui la nostra mente e il nostro cuore dico no
il loro «sì» a Dio, confessando che Gesù è il Signore. E questo «sì» trasforma la vita, le
apre la strada verso una pienezza di sig nificat o, la rende così nuova, ricca di gioia e d i
speranza affidabi le.
Cari amici, il nostro tempo richiede cristiani che siano stati afferrati da Cristo, che
crescano nell a f ede grazie alla familia rit à con la Sacra Scrittura e i Sacramenti. Persone
che siano quasi un li bro aperto che narr a l’esperienza della vita nuova nello Spirito, la
presenza di quel D io che ci sorregge nel cam mino e ci apre alla vita che non avrà mai fine .
Grazie.

Saluti:
Je salue avec joie les pèlerins fr an cop ho nes, en particulier ceux de la Province
ecclésiastique de Toul ouse accom pa gn és d e leurs évêques, du diocèse de Me tz
accompagnés par Mgr Raffin, et ceux du Canada avec Mgr Veillette ! Confiants d a ns
l’action de l’Esprit S aint, puissiez-vous an no ncer l’Évangile autour de vous et ren d re
toujours tém oignage de votre foi. Vous p or te rez alors des fruits abondants de justice , d e
paix et d’amo ur. B on pèlerinage !
I offer a cor dial greet ing to the Gene ral Chapt er of the Salvatorian Sisters. I also greet
the large gro up of pi lgrims from Japan. M y warm welcome goes to the priests from the
Archdiocese of Westminster. I welcome t he members of the Apostolic Union of Clerg y.
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I also greet t he study group of Anglican cle rgy visiting Rome. Upon all the Eng lishspeaking visitors present, including those f ro m England, Scotland, Denmark, Norway,
Nigeria, Indonesia, Japan, the Philippine s, Can ada and the United States, I invoke God ’s
blessings.
Gerne grüße ich all e P ilger deutscher Spra che sowie die Gäste aus den Niederlande n .
Unsere Z eit braucht Menschen, die vom Herr n ergriffen sind und durch die Vertrautheit mit
der Heiligen Schrif t und durch die Sakr ame nt e im Glauben wachsen. So wollen wir von der
Erfahrung eines neuen Lebens in Christu s un d von der Gegenwart Gottes erzählen. Un ser
Leben sollte wi e ein aufgeschlagenes Bu ch sein, aus dem unsere Begegnungen mit Gott
lesbar werden, der uns offen macht für ein ne ues Leben in Fülle. Der Herr mache uns alle
froh und stark im Glauben.
Saludo cor dia lmente a los peregrinos de len gua española, en particular a los que rido s
hijos de Panamá, a quienes encomien do a la amorosa protección de Santa María La
Antigua, par a que sean valientes misio ne ros del Evangelio de su Hijo, de palabra y con
el pr opio ejempl o de vi da. Dirijo tam bién un af ectuoso saludo a los grupos proveniente s
de España, Méxi co, Argentina y otros paíse s lat inoamericanos. Invito a todos a pedir q u e
el E spíritu Santo mueva los corazones y los dirija a Dios, para que juntos podamos con
alegría proclamar nuestra fe. Muchas gr acia s.
Uma cordial saudação para todos os per eg rinos de língua portuguesa, com men çã o
particular dos grupos de diversas paróquia s e cidades do Brasil, que aqui vieram movid o s
pelo desejo de afirmar e consolidar a sua fé e adesão a Cristo: o Senhor vos ench a de
alegria e o seu E spírit o ilumine as d ecisões da vossa vida para realizardes fielmente o
projecto de Deus a vosso respeito. A com panha-vos a minha oração e a minha Bênçã o.
Saluto in lingua polacca:
Witam polskich pi elgrzymów. #ycz# wszyst kim , aby nawiedzenie grobów Aposto #ów,
M#czenników i Wyznawców oraz do#wiadczenie powszechnej wspólnoty Ko#cio # a
owocowa#o u mocnieniem osobistej wi#zi z Chrystusem. Niech Rok wiary b#dzie okazj# do
jej o#ywiania i do dawania #wiadectwa wob ec innych. Niech Bóg wam b#ogos#awi!
Traduzione italiana:
Do il benvenut o ai pel legrini polacchi. Aug ur o a tutti che la visita alle tombe degli Apostoli,
dei Martiri e dei C onfessori, nonché l’e spe rie nza dell’universale comunità della Chie sa ,
porti frutti con i l raff orzamento del legame personale con Cristo. L’Anno della fede sia
l’occasione per inf uocarla e per darne test imo nianza agli altri. Dio vi benedica!
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 croata:
Upu#ujem sr da#an pozdrav svim hrva tskim ho do#asnicima, a osobito vjernicima iz Hvara ,
kao i vjernici ma iz Hrvatske katoli#ke m isije u Achenu. Osnaženi u vjeri na grobovima
apostola, svjedo#i te Božju ljubav svojim životom, ustrajnom molitvom te marljivim i
poštenim r ado m. Hvaljen Isus i Marija!
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Traduzione italiana:
Rivolgo un saluto cordi ale a tutti i pelle gr ini croati, particolarmente ai fedeli di Hvar come
pure ai fedeli della Missione cattolica cr oata in Aachen. Rafforzati nella fede sulle tomb e
degli apostoli, testimoni ate l’amore di Dio con la vostra vita, la preghiera perseverante e
il lavoro diligent e ed onesto. Siano lodati G esù e Maria!
Saluto in lingua slovacca:
Zo srdca pozdravuj em pútnikov zo Slove nska , osobitne z Nových Zámkov a Hlohovca.
Bratia a sestry, v týchto d#och sme pozvaní viac uvažova# o nutnosti misijného poslania
Cirkvi i každého kres#ana. Aj my sme p ovo laní evanjelizova# to prostredie, v ktorom ži jeme
a pracujem e.
S týmto želaním vás žehnám.
Pochválený bu# Ježiš Kristus!
Traduzione italiana:
Saluto di cuo re i pellegrini provenienti dalla Slovacchia, particolarmente quelli di Nové
Zámky e Hlohovec.
Fratelli e sorelle, in questi giorni siamo in vit at i a riflettere più intensamente sull’urge n za
dell’impegno missionario della Chiesa, e d i cia scun cristiano. Anche noi siamo chiamati a d
evangelizzare nell ’ambiente in cui viviamo e lavoriamo.
Con questi voti vi benedico.
Sia lodato Ge sù C risto!
* * *
Un affettuoso benvenut o ai pellegrini d i lingua italiana. Saluto le Suore della Santissima
Madre Addolorat a, che celebrano il Capitolo Generale, e le Figlie del Divino Zelo, riun ite
per l’incontro internazi onale delle Supe rio re: la visita alle Tombe degli Apostoli accresca il
vostro am ore e la vostra appartenenza alla Ch iesa. Accolgo con gioia i delegati dell’Unio n e
Apostolica del Clero che celebra il 1 50 ° anniversario di fondazione, e le scolaresche
e le fam iglie pal lot ti ne, qui convenu te a 50 anni dalla canonizzazione di San Vincenzo
Pallotti. S aluto i gruppi parrocchiali, in part icolare quelli di due parrocchie romane :
dei Santi Urb ano e Lorenzo, presente pe r il diciassettesimo centenario dell’apparizio ne
del monogramma di Cristo all’Imperato re Cost antino a Prima Porta; e di San Tommaso
Apostolo, per l a qual e benedico oggi il n uo vo concerto di campane.
Un pensiero infine per i giovani, gli amm ala ti e gli sposi novelli. Lunedì scorso abbia mo
celebrato la memoria del Beato Giovanni Pa olo II, la cui figura è sempre viva tra noi: cari
giovani, imparat e ad aff rontare la vita co n il suo ardore e il suo entusiasmo; cari amma lati,
portate con gioia la croce della soffe renza co me ha saputo insegnarci lui stesso; e vo i,
cari sposi novelli, mett ete sempre Dio al cen tr o, perché la vostra storia coniugale a bbia
più amore e più felicità.
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Ed ora, con grande gi oia, annuncio ch e il p rossimo 24 novembre terrò un Concistoro n e l
quale nominerò 6 nuovi Membri del Colleg io Cardinalizio.
I Car dinali hanno il compito di aiutare il Su ccessore di Pietro nello svolgimento del su o
Ministero di confermare i fratelli nella f ede e di essere principio e fondamento dell’unità e
della comunione della Chiesa.
Ecco i nomi dei nuovi Porporati:
1. Mons. JAME S MICHAEL HARVEY, Pr ef ett o della Casa Pontificia, che ho in animo di
nominare Arcipret e del la Basilica Papa le d i San Paolo fuori le mura;
2. S ua B eatitudine BÉC HARA BOUTRO S RAÏ , Patriarca di Antiochia dei Maroniti (Libano );
3. Sua Beatitudine BASELIOS CL EEM IS
Trivandrum dei Si ro-Malankaresi (India);

THOTTUNKAL,

Arcivescovo

Maggiore

di

4. Mons. JOHN O LOR UN FEMI ONAIYEKAN, Ar civescovo di Abuja (Nigeria);
5. Mons. RUBÉ N SALA ZAR GÓMEZ, Ar civesco vo di Bogotá (Colombia);
6. Mons. LUIS AN TONIO TAGLE, Arc ivescovo di Manila (Filippine).

I nuovi Car din ali - come avete sentito - svolg ono il loro ministero a servizio della Sa n ta
Sede o qual i P adri e Pastori di Chiese par ticolari in varie parti del mondo.
Invito tutti a pregare per i nuovi elet t i, chied endo la materna intercessione della Be ata
Vergine M aria , perché sappiano sem pr e ama re con coraggio e dedizione Cristo e la sua
Chiesa.
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