IL PAPA APRE L'ANNO DELLA FEDE
11-10-2012

La “cosa più importante” sia quella di r avvivare in tutta la Chiesa “quell’anelito a
riannunciare C risto all ’uomo contem po raneo” appoggiandosi sulla base concreta dei
documenti conci li ari. C osì il Papa che st am ani, in coincidenza con il 50.mo dell’inizio
del Concilio V ati cano II e il 20.mo de lla p ubblicazione del Catechismo della Ch iesa
Cattolica, ha presi eduto la Santa Messa per l'a pertura dell’Anno della fede. Quattroce nto i
concelebranti - f ra cui 8 patriarchi delle Chiese orientali, 80 cardinali e 15 padri conciliari
- che in una suggesti va processione son o saliti sul sagrato della Basilica di fronte ad
una Piazza S an P ietro affollata da cir ca 2 0m ila persone. Alla fine della celebrazio ne
eucaristica il P apa ha riconsegnato al Po po lo di Dio i 7 Messaggi del Concilio e il
Catechismo della Chiesa Cattolica. Il servizio di Debora Donnini:
“Con grande gioia oggi, a 50 anni dall’ap er tu ra del Concilio Ecumenico Vaticano II, d iamo
inizio all’Anno dell a f ede”.

In un’atmosfe ra solenne e gioiosa Benedet to XVI apre l’Anno della fede. E’ Cristo il ce ntro
della fede, sottolinea nell’omelia. Dio è il p rincipale soggetto dell’evangelizzazione de l
mondo mediante Gesù Cristo che ha volu to t rasmettere alla Chiesa la propria missio ne
e continua a farl o infondendo lo Spirito Sa nt o nei discepoli sino alla fine dei tempi. “L a
Chiesa - ricorda – è lo strumento prim o e n ecessario di questa opera di Cristo”. L’A nno
della fede che oggi è stato inaugurato , sott olinea poi, è legato a tutto il cammino d e lla
Chiesa negli ultimi 50 anni: "dal Concilio, at t raverso il Magistero del Servo di Dio Pao lo
VI, il quale indisse un «Anno della fede» nel 1 967, fino al Grande Giubileo del 2000, con
il quale il Beat o Gi ovanni Paolo II ha ripro po sto all’intera umanità Gesù Cristo quale u nico
Salvator e, ieri, oggi e sempre”. Il Papa rileva , quindi, la profonda convergenza proprio fra
Paolo VI e Giovanni P aolo II nel porr e l’accent o su Cristo quale centro del cosmo e d ella
storia e sull’a nsia apostolica di annu nciarlo e ribadisce il senso del Concilio Vaticano II
ricordando le parole dello stesso Gio van ni XXIII all’inaugurazione dell’assise concilia re
da lui convocat a: lo scopo principale di qu est o Concilio non è la discussione di que sto o
quel tema dell a dottrina ma far sì che “q ue sta dottrina certa e immutabile, che deve essere
fedelmente rispettata, sia approfondita e pr esentata in modo che risponda alle esige nze
del nostro tempo”. E B enedetto XVI rico rda d i aver sperimentato lui stesso che duran te il
Concilio vi era una tensione commoven te ver so il compito di far risplendere “la bellezza
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della fede nell’oggi del nostro tempo, senza sacrificarla alle esigenze del presente né
tenerla legata al passato”:
“Perciò ritengo che la cosa più impo rt an te, sp ecialmente in una ricorrenza significa tiva
come l’attuale, si a ravvivare in tutta la Chiesa quella positiva tensione, quell’anelito a
riannunciare Crist o al l’ uomo contemp or aneo” .
Ma – avverte il P apa - affinché questa spint a interiore alla nuova evangelizzazione “n o n
pecchi di con fusi one, occorre che essa si ap poggi ad una base concreta e precisa”, ch e
sono, appunto, i documenti del Concilio Vat icano II. Per questo ricorda di aver insistito
sulla necessit à di ritornare ai testi: “la ver a e redità del Concilio si trova in essi” afferma . Il
riferimento a questi “mette al riparo dagli est re mi di nostalgie anacronistiche e di corse in
avanti, e consente di cogliere la novità ne lla continuità”. Il Concilio, rileva ancora, “non ha
escogitato nulla di nuovo come mater ia d i fede” ma si è preoccupato di fare in modo ch e
la medesima fede continui ad essere “u na fe de viva in un mondo in cambiamento”:
“I Padri conciliari vol evano ripresentar e la f ede in modo efficace; e se si aprirono co n
fiducia al di al ogo con i l mondo mod er no è proprio perché erano sicuri della loro fe de,
della salda roccia su cui poggiavano. I nvece, negli anni seguenti, molti hanno acco lto
senza discernimento la mentalità domina nt e, mettendo in discussione le basi stesse d e l
depositum fi d ei, che purtroppo non sent ivano p iù come proprie nella loro verità”.

“Se oggi la Chi esa propone un nuovo Anno della fede e la nuova evangelizzazione –
afferm a - non è per onorare una ricor renza, m a perché ce n’è bisogno, ancor più ch e 5 0
anni fa!” . E l a rispost a da dare a quest o biso gn o è la stessa voluta dai Papi e dai Padri d e l
Concilio e cont enuta nei suoi documenti. Anche l’iniziativa di creare un Pontificio Consiglio
per la Nuova E vangeli zzazione rientra in q ue sta prospettiva. Benedetto XVI evidenzia , poi,
che in questi decenni è avanzata una “d ese rt if icazione” spirituale, si è diffuso il vuoto, ma
è propr io a partire dal l’ esperienza di desert o che si può riscoprire la gioia di credere:
“E nel desert o c’è bisogno soprattutt o d i pe rsone di fede che, con la loro stessa vita ,
indicano la via verso la Terra promessa e co sì t engono desta la speranza. La fede vissuta
apre il cuore alla Grazia di Dio che lib er a da l pessimismo. Oggi più che mai evangelizza re
vuol dire testimoniare una vita nuova, t rasfo rmata da Dio, e così indicare la strada”.
La prim a Lett ura della Messa di oggi parla proprio della sapienza del viaggiatore : il
viaggiatore sapi ente ha appreso l’arte di vivere e la può condividere con i fratelli, co me
avviene – ricorda il Pontefice – ai pelleg rin i lungo il Cammino di Santiago, o sulle a ltre
Vie che “non a caso sono tornate in auge in q uesti anni”. E forse, si chiede il Papa, ta n te
persone sentono i l bisogno di fare questi camm ini perché qui trovano il senso del no stro
essere mondo:
“Ecco allor a come possiamo raffigur ar e questo Anno della fede: un pellegrinaggio n e i
deserti del m ondo contemporaneo, in cui po rt are con sé solo ciò che è essenziale: n on
bastone, né sacca, né pane, né denar o, no n due tuniche – come dice il Signore ag li
Apostoli inviandoli in missione (cfr Lc 9 ,3), m a il Vangelo e la fede della Chiesa, di cu i i
documenti del Concilio Ecumenico Va tican o I I sono luminosa espressione”.
Come pur e lo è il Catechismo della Chiesa Catt olica, pubblicato 20 anni or sono, rico rda
ancora B enedet to XVI che conclude chiedendo che la Vergine Maria “brilli sempre come
stella sul cammino della nuova evang elizzazione”.
All’inizio dell’omelia il Papa rileva che questa Celebrazione è stata arricchita di alcu ni
segni specifici come l a processione in izia le, che ha richiamato quella dei Padri conciliari
nella Basilica ; l’introni zzazione dell’Evangeliario, copia di quello utilizzato duran te il
Concilio, e ancora la consegna dei Messaggi f inali del Concilio e del Catechismo de lla
Chiesa Cattoli ca. Segni , sottolinea, ch e vog lio no far entrare nel movimento spirituale che
ha caratterizzat o il V aticano II, per po rt ar lo avanti nel suo vero senso: la fede in Cristo,
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animata dall a spinta a comunicarlo a tut ti gli u om ini nel pellegrinare della Chiesa sull e vie
della storia.
Ad intervenire anche il Patriarca Ecum en ico di Costantinopoli Bartolomeo I che, cita n do
il Decr eto conciliare U nitatis Redinteg ratio, ha affermato: “ci uniamo nella «speranza che
venga r imossa l a barriera tra la Chiesa d’Or ien te e la Chiesa d’Occidente, e che si abb ia
finalmente una sola dimora solidament e f on da ta sulla pietra angolare, Cristo Gesù, il q uale
di entrambe farà una cosa sola» (Un it at is Redintegratio §18). “Diamo inizio a pregh ie re
per la pace e la salute dei nostri frate lli e sorelle cristiani che vivono in Medio Oriente ”,
afferm a poi, auspi cando che “il desiderio di a rmonia che dichiariamo qui” sia “modello pe r
il nostro mondo” e che “possiamo lavor ar e insieme per superare il dolore dei popoli”.
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