IL PAPA PREGA PER L'ANNO DELLA FEDE: PER ANNUNCIARE GESÙ
CON GIOIA NON SERVONO SPECIALISTI
2013-01- 04 Radi o V aticana

Nell’Anno della Fede, I cristiani “possano ap pr ofondire la conoscenza del mistero di Cristo
e testimoniare con gioia il dono della fede in Lui”. È l’auspicio che Benedetto XVI affid a
alla preghiera della C hiesa nella sua int en zione generale per il mese di gennaio. In que sti
ultimi mesi, soprattutto nelle udienz e ge ne rali, il Papa sta sviluppando una riflessio ne
specifica sull’Anno della Fede e sulle r esp on sabilità che esso comporta per i cristiani. In
questo servi z io, Alessandro De Caroli s n e sott olinea alcuni passaggi:
Andar e in battagl ia in chiara situazione di svant aggio non è cosa che faccia stare tranq uillo
né un gener ale, né l’ultimo dei fanti. A m en o che non si sappia di poter contare su u n
alleato di sch iacci ante superiorità. L’Anno de lla Fede proclamato da Benedetto XVI circa
tre mesi fa contiene per chi crede lo spir ito di questa sfida: un combattimento in condizio ni
di ambiente sempre più spesso ostile – d un qu e con le difficoltà, e anche i timori, in dotti
dall’inferior ità numerica – ma con la ce rt ezza che chi combatte di fianco ha la forza
dell’onnipotenza. Non per niente, ne ll’apr ire l’Anno della Fede, Benedetto XVI ha sp in to
i cristi ani nei “deserti del mondo con temp or aneo”, laddove cioè la terra della fede h a le
crepe della siccit à anche tra i battezzat i:
“Il cristiano oggi spesso non conosce neppure il nucleo centrale della propria fe de
cattolica, del Credo, così da lasciare spazio ad un certo sincretismo e relativism o
religioso, senza chiarezza sulle ve rit à da credere e sulla singolarità salvifica de l
crist ianesim o (...) Dobbiamo, invece, t ornare a Dio, al Dio di Gesù Cristo, dobb iamo
riscoprire il m essaggio del Vangelo, fa rlo e ntrare in modo più profondo nelle nos tre
coscien ze e nella nostra vita quotidia na”. (Udienza generale, 17 ottobre 2012)
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Spesso la fede, aff ermava il Pontefice, “ è vissuta in modo passivo e privato” e que sta
remissività è alla base della “frattura” che esiste “tra fede e vita”. Eppure, aveva ribad ito
di recente Benedetto X VI, per rendere eff ica ce l’annuncio di Gesù agli altri non c’è ma i
stato bisogno del piedistallo di una catt edra :
“L’evangelizzazione, infatti, non è opera di alcuni specialisti, ma dell’intero Po po lo
di Dio, sotto la guida di Pastori. Ogni f edel e, nella e con la comunità ecclesiale, de v e
sentirsi responsabil e dell’annuncio e del la testimonianza del Vangelo”. (Discors o
Congregazione per i vescovi, 20 sett embre 2 012)

Nell’intenzione di preghiera, inoltre, il Papa utilizza una parola che spesso passa
inosservata, o viene considerata un a sor ta di “guarnizione” estetica al concetto
dell’evangelizzazione, ovvero il fatto di t estim oniare con “gioia”. Per far breccia nei muri
di indiffer enz a verso Dio, ebbe a dire Benedet to XVI, c’è bisogno di cristiani “entusiasti
della propr ia fede”. Un entusiasmo, però , t utt ’a ltro che ingenuo:
“La g ioia cris tiana scaturisce perta nto da questa certezza: Dio è vicino, è con me, è
con noi, n ell a gioi a e nel dolore, nell a sa lut e e nella malattia, come amico e spo so
fedele. E questa gi oia r imane anche nel la prova, nella stessa sofferenza, e rimane no n
in superficie, bensì nel profondo del la persona che a Dio si affida e in Lui confida ”.
(Angelus, 16 dicem br e 2007)
Chiarito il con test o della sfida – e la n at ur a d ella fiducia da portare nel cuore – Bene detto
XVI enumer a l e armi con cui combatter la:
“Non bast on e, né sacca, né pane, né denaro, non due tuniche – come dice il Sign or e
agli Apostoli i nviandoli in missione – ma i l Vangelo e la fede della Chiesa, di c ui i
documenti d el Concil io Ecumenico Vati cano I I sono luminosa espressione”. (Apertura
Anno della Fede, 11 ottobre 2012)
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