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L'A nn o d ella Fede. Le tappe della Riv el azione
Cari fratelli e sorell e,
nella scorsa catechesi ho parlato della Rivela zione di Dio, come comunicazione che Eg li
fa di S e stesso e del suo disegno di be ne volenza e di amore. Questa Rivelazione di Dio si
inserisce nel tempo e nella storia degli u om ini: storia che diventa «il luogo in cui possiamo
costatare l’agire di D io a favore dell’uma nità . Egli ci raggiunge in ciò che per noi è p iù
familiare, e facile da verificare, perch é cost it uisce il nostro contesto quotidiano, senza il
quale non ri usci remmo a comprenderci» ( Giova nni Paolo II, Enc. Fides et ratio, 12).
L’evangelista san Marco – come abbiamo sen tito - riporta, in termini chiari e sintetici,
i momenti iniziali della predicazione di Gesù: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è
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vicino» ( Mc 1, 15). C iò che illumina e dà se nso pieno alla storia del mondo e dell’u omo
inizia a brilla re nel la grotta di Betlem me; è il Mistero che contempleremo tra poco nel
Natale: la sal vezza che si realizza in Gesù Cristo. In Gesù di Nazaret Dio manifesta il suo
volto e chiede l a decisione dell’uomo di riconoscerlo e di seguirlo. Il rivelarsi di Dio n e lla
storia per entrare i n rapporto di dialog o d’a mor e con l’uomo, dona un nuovo senso all’in tero
cammino umano. La storia non è un sem plice succedersi di secoli, di anni, di giorni, ma è
il tempo di un a presenza che le dona pie no significato e la apre ad una solida speranza .
Dove possiamo leggere le tappe di quest a Rivelazione di Dio? La Sacra Scrittura è il luo g o
privilegiato per scopri re gli eventi di qu est o cam mino, e vorrei - ancora una volta - invita re
tutti, in quest o A nno della fede , a prender e in mano più spesso la Bibbia per leggerla e
meditarla e a prestare maggiore atten zione alle Letture della Messa domenicale; tutto ciò
costituisce un aliment o prezioso per la no str a f ede.
Leggendo l’A nti co Testamento possiam o vedere come gli interventi di Dio nella sto ria
del popolo che si è scelto e con cu i st ringe alleanza non sono fatti che passano e
cadono nella di menticanza, ma diventano “me moria”, costituiscono insieme la “storia d ella
salvezza”, mant enuta viva nella coscienza de l popolo d’Israele attraverso la celebrazio n e
degli avvenimenti sal vif ici. Così, nel Lib ro dell’Esodo il Signore indica a Mosè di celebrare
il grande momento del la liberazione da lla sch iavitù dell’Egitto, la Pasqua ebraica, con
queste parole: «Quest o giorno sarà per vo i un memoriale; lo celebrerete come festa de l
Signore: di generazione in generazion e lo celebrerete come un rito perenne» (12,14). P er
l’intero popolo d’ Israele ricordare ciò che Dio ha operato diventa una sorta di imperativo
costante perché il trascorrere del tempo sia segnato dalla memoria vivente degli even ti
passati, che così formano, giorno per giorn o, di nuovo la storia e rimangono presenti. Nel
Libro del Deuteronomio , Mosè si rivolge al po po lo dicendo: «Guardati bene dal dimenticare
le cose che i tuoi occhi hanno visto, non ti sf uggano dal cuore per tutto il tempo d ella
tua vita: le i nsegnerai anche ai tuoi f ig li e ai f igli dei tuoi figli» (4,9). E così dice a nche
a noi: «Guardati bene dal dimenticare le cose che Dio ha fatto con noi». La fed e è
alimentata da ll a scoperta e dalla memo ria del Dio sempre fedele, che guida la storia e che
costituisce il fondamento sicuro e stab ile su cui poggiare la propria vita. Anche il can to
del Magnificat, che l a Vergine Maria innalza a Dio, è un esempio altissimo di questa sto ria
della salvezza , di questa memoria ch e re nd e e tiene presente l'agire di Dio. Maria esa lta
l’agire miser icordioso di Dio nel cammin o con creto del suo popolo, la fedeltà alle prome sse
di alleanza fa tt e ad Abramo e alla sua d iscendenza; e tutto questo è memoria viva d ella
presenza divi na che mai viene meno ( cfr Lc 1, 46-55).
Per Israele, l’E sodo è l’evento storico cen tr ale in cui Dio rivela la sua azione potente. Dio
libera gli Israeliti dal la schiavitù dell’Eg it to perché possano ritornare alla Terra Prome ssa
e adorar lo come l ’uni co e vero Signor e. I sraele non si mette in cammino per essere u n
popolo come gli altri - per avere anche lui un'indipendenza nazionale -, ma per servire
Dio nel culto e nell a vi ta, per creare per Dio un luogo dove l'uomo è in obbedienza a
Lui, dove Dio è present e e adorato nel mo nd o; e, naturalmente, non solo per loro, ma pe r
testimoniarlo in mezzo agli altri popoli. La celebrazione di questo evento è un rende rlo
presente e at tual e, perché l’opera di Dio non viene meno. Egli tiene fede al suo disegn o
di liber azione e cont inua a perseguirlo, af f inché l’uomo possa riconoscere e servire il su o
Signore e rispondere con fede e amo re a lla sua azione.
Dio quindi rivela S e stesso non solo nell’at t o primordiale della creazione, ma entra ndo
nella nostra stori a, nel la storia di un picco lo popolo che non era né il più numeroso, né il
più forte. E questa Rivelazione di Dio, che va avanti nella storia, culmina in Gesù Cristo :
Dio, il Logos , l a P arola creatrice che è all’or igine del mondo, si è incarnata in Gesù e h a
mostrato il vero volto di Dio. In Gesù si com pie ogni promessa, in Lui culmina la storia
di Dio con l’umanit à. Quando leggia mo il r acconto dei due discepoli in cammino ve rso
Emmaus, narratoci da san Luca, ved iam o come emerga in modo chiaro che la perso n a
di Cristo illumina l ’A ntico Testament o, l’int er a storia della salvezza e mostra il grand e
disegno unita rio dei due Testamenti, mo str a la via della sua unicità. Gesù, infatti, spiega ai
due viandanti smarriti e delusi di esser e il com pimento di ogni promessa: «E, comincian d o
da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tut te le Scritture ciò che si riferiva a lui» (24 ,27).
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L’Evangelista riport a l ’esclamazione dei due discepoli dopo aver riconosciuto che qu e l
compagno di viaggio era il Signore: « Non ar deva forse in noi il nostro cuore mentre e gli
conversava con noi lungo la via, quan do ci spiegava le Scritture?» (v. 32).
Il Catechismo dell a C hiesa Cattolica r iassume le tappe della Rivelazione divin a
mostrandone si ntet icamente lo sviluppo (cf r nn. 54-64): Dio ha invitato l’uomo fin dagli inizi
ad un’intima comunione con Sé e anche qu an do l’uomo, per la propria disobbedienz a, ha
perso la sua amicizia, Dio non l’ha abb an do na to in potere della morte, ma ha offerto mo lte
volte agli uomi ni la sua alleanza (cf r M essale Romano , Pregh. Euc. IV). Il Catech ismo
ripercorre il cammino di Dio con l’uomo da ll’alleanza con Noé dopo il diluvio, alla chiamata
di Abr amo ad uscire dalla sua terra per r en de rlo padre di una moltitudine di popoli. Dio
forma Israele qual e suo popolo, attr ave rso l’evento dell’Esodo, l’alleanza del Sinai e il
dono, per mezzo di Mosè, della Leg ge per essere riconosciuto e servito come l’un ico
Dio vivo e vero. C on i profeti, Dio gu ida il suo popolo nella speranza della salvezza .
Conosciamo - t rami te Isaia - il “secondo Eso do”, il ritorno dall'esilio di Babilonia a lla
propria terra, la rifondazione del popolo ; nello stesso tempo, però, molti rimangono n e lla
dispersione e così comincia l'universalità d i questa fede. Alla fine non si aspetta più solo
un r e, Davide, un figlio di Davide, ma u n “ Figlio d’uomo”, la salvezza di tutti i pop o li.
Si realizzano incontri tra le culture, pr ima con Babilonia e la Siria, poi anche con la
moltitudine greca. Così vediamo come il cam mino di Dio si allarga, si apre sempre più
verso il Mistero di C risto, il Re dell'univer so. In Cristo si realizza finalmente la Rivelazio ne
nella sua pienezza, i l disegno di benevole nza di Dio: Egli stesso si fa uno di noi.
Mi sono soffe rmat o sul fare memoria dell’ag ire di Dio nella storia dell’uomo, per mostra re
le tappe di questo grande disegno d i amo re testimoniato nell’Antico e nel Nu ovo
Testamento: un unico disegno di sa lvezza r ivolto all’intera umanità, progressivame n te
rivelato e realizzato dal la potenza di Dio, dove Dio sempre reagisce alle risposte dell'uo mo
e tr ova nuovi i nizi di alleanza quando l'uom o si smarrisce. Questo è fondamentale nel
cammino di fede. Si amo nel tempo litu rgico dell’Avvento che ci prepara al Santo Na tale.
Come sappiamo tutti, il termine “Avvento ” significa “venuta”, “presenza”, e anticame n te
indicava proprio l’arrivo del re o de ll’impera tore in una determinata provincia. Per n o i
cristiani la parol a i ndica una realtà m er avig lio sa e sconvolgente: Dio stesso ha varcato il
suo Cielo e s i è chinat o sull’uomo; ha st rett o alleanza con lui entrando nella storia d i u n
popolo; Egli è i l re che è sceso in quest a povera provincia che è la terra e ha fatto do n o
a noi della sua vi sit a assumendo la nost ra ca rne, diventando uomo come noi. L’Avvento ci
invita a ripercorrere il cammino di questa p resenza e ci ricorda sempre di nuovo che Dio
non si è tolto dal mondo, non è assent e, n on ci ha abbandonato a noi stessi, ma ci vie n e
incontro in diversi modi, che dobbiamo im par ar e a discernere. E anche noi con la no stra
fede, la nostra speranza e la nostra ca rit à, siamo chiamati ogni giorno a scorgere e a
testimoniare quest a presenza nel mondo spesso superficiale e distratto, e a far risplende re
nella nostra vita la luce che ha illumina to la g rotta di Betlemme. Grazie.

Saluti:
Je salue avec j oie les pèlerins francophones ! En cette année de la foi, je vous invite à
prendre en main l a B ibl e pour la lire et la mé diter. Prêtez aussi une plus grande atte ntion
aux lectures du dimanche, pour nourrir vo tr e fo i et rester fidèle à l’Alliance que Dieu sce lle
avec chaque baptisé ! Bon pèlerinage !
I offer a cordial welcome to the newly pr of esse d Sisters of the Missionaries of Charity. My
greeting also goes to t he group of visitors f ro m Oklahoma Wesleyan University. Upon a ll
the English-speaki ng pilgrims presen t at today’s Audience I invoke God’s blessings of jo y
and peace.
Gerne heiße ich alle Pilger und Besucher deutscher Sprache willkommen. Die Z eit
des Advents lädt uns neu ein, Gott es Han deln in der Geschichte zu betrachten, der
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Gedächtnislosigkei t entgegenzuwirken, wachsam zu werden für die Zeichen der Gegenwa rt
Gottes, für sein Mitsein mit uns. Gott ist n icht weggegangen von der Geschichte, er ist
da. Wir müssen nur aufmerksam sein und ihm unsererseits entgegengehen. Wir wo llen
seine Gegenwart von Tag zu Tag b eze ug en und das Licht der Menschwerdung Go ttes
durch unser eigenes Leben hindurchscheine n lassen. Der Herr schenke euch allen eine n
gesegneten Advent.
Saludo cordi al mente a los peregrinos de lengua española, en particular a los participan tes
en el Congr eso Int ernacional promovid o po r la Pontificia Comisión para América Latina ,
así com o a las autoridades civiles y ecle siásticas, y a los numerosos fieles del Esta d o
de Michoacán, México, que desde esa a mada tierra han querido ofrecerme este hermoso
Belén artesanal. Que Nuestra Señora de Gua dalupe vele por la noble Nación mexi cana
y le conceda uni dad, justicia, concordia y p az. Dirijo también un afectuoso saludo a lo s
demás grupos proveni entes de Españ a y o tr os países latinoamericanos. Exhorto a to dos,
en este tiemp o de Adviento, a dedica rse a la lectura de la Biblia, para recordar la obra de
Dios en medio de su pueblo y testimoniar su presencia viva en el mundo. Muchas gracias.
Queridos peregrinos de língua portug ue sa, sede bem-vindos! Possa a preparação p ara
o Natal, neste tempo do Advento, vos r eco rdar que Deus vem ao encontro de cada
ser humano. Medi tai a Palavra de Deu s, pr ecioso alimento da vossa fé, para a ssim
resplandecer nas vossas vidas a luz d e Crist o que iluminou a gruta de Belém. Que Ele
vos abençoe!
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 pi elgrzymów polskich. Bra cia i siostry, czas Adwentu przygotowuje nas do
#wi#t Bo#ego Narodzenia. Przypomina , #e Bó g sta# si# cz#owiekiem, jest obecny w# ród
nas, wychodzi nam na spotkanie. Tr zeb a Go dostrzec, rozpozna#, przyj##: wtedy Je go
#wiat#o, które o#wi etl i#o grot# w Be tlejem, opromieni tak#e nasze #ycie. Z serca wam
b#ogos#awi#.
Traduzione italiana:
Saluto i pel legrini Pol acchi. Il temp o d’Avve nto ci prepara al Natale del Signore. Ci
ricorda che Dio si è f atto uomo, è present e t ra noi, ci viene incontro. Occorre scorgerL o,
riconoscerLo e accoglierLo: allora la Sua lu ce che ha illuminato la stalla di Betlemme farà
risplendere anche la nostra vita. Vi be ne dico di cuore.
Saluto in lingua lituana:
Sveikinu piligrimus i š Lietuvos, yp at in ga i katalikiško žurnalo «Artuma» redakcij# ir
skaitytojus!
Džiaugsmingo mis širdimis belaukiant J#za us at#jimo, Viešpats telaimina jus ir j# s#
šeimas!
Garb# J#zui Kri stui !
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Traduzione italiana
Saluto i pellegrini della Lituania, in pa rt icolar e la redazione e i lettori del mensile cattolico
«Artuma»!
Nella gioiosa attesa di Gesù che viene, il Sig nore benedica ciascuno di voi e le vo stre
famiglie!
Sia lodato Ge sù C risto!
* * *
Rivolgo un cordiale benvenuto ai p elleg rin i di lingua italiana. Saluto in particol are i
Religiosi del Pont if ici o Istituto Missioni Este re e gli artisti della 20ª edizione del Conce rto
di Natale promosso dalla Fondazione “Do n Bosco nel mondo”. Cari fratelli, l’ Anno d ella
fede vi sproni a proseguire nella missione di portare a tutti e in ogni ambiente il Van gelo
di salvezza. Accolgo con gioia i memb ri d ell’ANFASS di Catania e li incoraggio nel lo ro
servizio alle persone in difficoltà.
Un pensiero infine per i giovani, gli am malat i e gli sposi novelli. Oggi celebriamo la
memoria della Madonna di Guadalupe, patr ona delle Americhe e patrona anche della nu ova
evangelizzazione. Cari giovani, alla scuo la di Maria imparate ad amare e a sperare; cari
ammalati, la Sant a Vergine vi sia compagna e conforto nella sofferenza; e voi, cari sposi
novelli, affida te all a Madre di Gesù il vostr o cam mino coniugale.
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