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Due premesse

1. Partiamo, nella nostra breve analisi, dalla virtù teologale fondamentale. Per introdurci, potremmo

cominciare  così:  l'incontro  con il  divino è compromettente,  come è obbligante  ogni  emozione

d'amore. Il  fatto che Dio abbia parlato, si sia rivolto all'uomo, è chiaro che toglie a quest'ultimo

ogni possibilità di sottrarsi alla sua azione. È qui che si pone il discorso della fede, come risposta a

Dio che parla: in tanti modi, ma soprattutto nella Rivelazione, nella parola.

2. La situazione della fede oggi deve essere rilevata in un quadro di secolarizzazione. Se, infatti, dal

profilo  quantitativo  possono  essere  numerosi  gli  elementi  di  positività,  tuttavia  si  possono

considerare alcuni elementi come molto problematici. Innanzitutto, è da dire che con il  crescere

dell'età,  l'adesione  alla  fede  tende  a  diminuire  abbastanza  sensibilmente;  dall'altra  sembra  più

evidente che la religiosità, più che un orizzonte di vita, sia uno scenario, un ambito di sfondo; un

potenziale di cui non privarsi, ma che esenzialmente non influisce attivamente sulla esistenza. 

     Per giustificare questo duplice ordine di premesse, vogliamo soffermarci su alcuni fondamentali

approfondimenti, in modo di giungere pure a deduzioni molto concrete, anche in materia di fede

sotto il profilo morale.

1. LA FEDE È'  RISPOSTA PERSONALE AD UN PRECISO MOSTRARSI E DONARSI DI DIO  (cfr Stanislas

Lyonnet, L'atto di fede, cicl. 8.12.1968)

1) LA FEDE DI ABRAMO E IL SENSO TEOLOGICO DELLA FEDE

a -  Fede e opinione. "Fede" è una parola che ricorre frequentemente nel NT, sia nei Vangeli si-

nottici, sia in Giovanni, sia in Paolo. Ma ancora più della parola "fede" troviamo il verbo "credere".

Che cosa significa "credere"? È possibile un equivoco. Chi  conosce questo verbo attraverso la

letteratura profana, ad esempio quella greca, si trova dinnanzi ad un significato tutto particolare.

Anche nel linguaggio corrente quando, ad esempio, io dico: "credo che domani farà bello", intendo

dire che non sono certo che domani farà bello. 

     Esattamente il contrario di quel che intendo quando dico "credo a quello che Dio mi ha detto";

quando dico questo, infatti, intendo dire che sono certissimo. La fede cristiana è tutt'altro che una



conoscenza dubbia ed incerta. Per i Greci, invece, la "pistis" era una conoscenza di scarso valore,

non  degna  di  uomo;  perché  aveva  come  oggetto  ciò  che  essi  chiamavano  la  "doxa",  cioè

un'opinione; non quindi una certezza, una verità. Ad esempio nei frammenti del sofista Gorgia si

legge: «Tu dunque, o il più temerario degli  uomini, fidandoti di un'opinione, che è la cosa più

infida, senza conoscere la verità, osi accusare un uomo di delitto capitale?» (Difesa di Palamede,

24).

     Intesa così, la fede si oppone alla verità: chi si accontenta di credere, è uno che non cerca la

verità.  Per  capire,  invece,  cosa  significa  credere  nella  concezione  cristiana,  dobbiamo seguire

l'esempio di Paolo, il quale, volendo precisare il significato di fede, evoca — come fa nella lettera

ai Romani — la figura di Abramo. Non c'è modo migliore, né più efficace, che rifarci alla storia di

Abramo, a quella storia che era per i Giudei il fondamento di tutta la loro educazione.

b -  La fede di Abramo (cfr Cat. 145 ss). Abramo è il personaggio dell'AT più citato nel NT; è il

"nostro padre Abramo", "il padre dei credenti". È un personaggio cui la Madonna si riferisce nel

suo Magnificat. Se vogliamo penetrare in qualche modo nella psicologia degli Apostoli, ma anche

di Gesù e della Madonna, dobbiamo tener conto di questo: tutti si sono formati sulle pagine dell'AT,

ma soprattutto su quelle che raccontano la storia di Abramo, che erano quelle centrali. La storia di

Abramo inaugura la nostra storia. Inizia al capitolo 12 della Genesi: i primi 11 capitoli contengono

quella che si potrebbe chiamare la preistoria dell'umanità.

     La vera storia comincia con Abramo, e comincia con una parola di Dio, con una chiamata di

Dio. La storia non può non cominciare da Dio, da Dio che parla: l'uomo può soltanto rispondere.

Come la storia della creazione dell'universo ha inizio con una parola di Dio, così la storia della

nostra salvezza, la storia del popolo eletto, che comincia con Abramo, ha veramente inizio da una

parola di Dio.

     Il Signore disse ad Abramo: «Parti dalla tua terra...». "Parti" è una parola creatrice, che insieme

esige un distacco. Abramo deve lasciare il culto degli dei al quale, come tutti i suoi contemporanei,

è legato; deve lasciare il suo paese, la sua famiglia, la sua casa (cfr il concetto di "stato nascente"

c/o Alberoni).

     Parti, e va nella terra che io ti mostrerò (Gen 12,1). Si noti il futuro. Dio non mostra subito la

terra  ad Abramo.  Abramo parte,  fidandosi  unicamente della  parola  di  Dio,  che è insieme una

promessa. Abramo si fida e parte. Rompendo tutto ciò che lo tiene avvinto alla sua terra, parte per

un paese sconosciuto, con sua moglie sterile, solo perché Dio lo chiama e gli promette una posterità

benedetta. L'esistenza e l'avvenire del popolo eletto, il nostro avvenire, dipendono da questo atto

assoluto di fede. La storia comincia sì dalla chiamata di Dio, ma la risposta a questa chiamata è un

atto assoluto di fede.

     Non dovremo meravigliarci che la seconda tappa fondamentale di questa storia, quella che co-

mincia con Gesù, abbia inizio con una chiamata di Dio rivolta ad un rappresentante della nostra

razza, alla Madonna santissima, la quale, a sua volta, risponde con un atto assoluto di fede. «Beata

te che hai creduto», è il commento che Elisabetta fa dell'atteggiamento della Madonna, quando ella



disse: «Ecco l'ancella del Signore, avvenga in me secondo le tua parola» (Lc 1,38). Beata perché ha

creduto. Come Abramo. Era infatti figlia di Abramo (cfr Cat 148-149)

     Ma la fede, con cui Abramo risponde alla chiamata di Dio, per quanto pronta, è ancora agli inizi,

e perciò deve crescere.  Di fatto la promessa di Dio sembra non realizzarsi.  Gli anni passano e

Abramo rimane senza posterità. Ed ecco che Dio rinnova la sua promessa.

     Dopo questi fatti, la parola del Signore fu rivolta ad Abramo in visione, in questi termini: «Non

temere, Abramo! io sono il tuo scudo; la tua ricompensa sarà grande assai» (Gen 15,1). Ancora il

futuro. Abramo rispose: «Mio Signore, che cosa mi darai? mentre io me ne vo senza figli, e l'erede

della mia casa sarà il figlio del mio servitore!». Ed ecco gli fu rivolta una parola del Signore in

questi termini: «Non costui sarà il tuo erede, ma colui che uscirà dalle tue viscere, lui sarà il tuo

erede». Poi lo condusse fuori e gli disse: «Guarda il cielo e conta le stelle, se le puoi contare»; e

soggiunse:  «Tale  sarà  la  tua  discendenza».  Egli  credette  al  Signore,  che  glielo  calcolò  come

giustizia (Gen 15,2-6).

     È l'espressione che S.Paolo riprenderà come tipica della fede (Rm 4,3-5). È la prima volta che

nella  storia  biblica  abbiamo  la  parola  "credere"  ed è  la  prima  volta  che  abbiamo  la  parola

"giustizia". E S.Paolo fa notare che la parola "giustizia" è legata alla parola "credere". Abramo è

stato proclamato giusto da Dio perché ha creduto (Rm 4,18-25). Così cominciamo a capire cosa

vuol dire credere. Abramo "si è fidato" della parola di Dio.

     Se non che il tempo passa e la posterità non viene. Ecco l'intervento di Sara. Essendo sterile fa di

tutto perché la promessa di Dio si compia. Finché Abramo non ha una posterità tutto ciò che Dio ha

detto è campato in aria, non ha alcun senso. Tutto dipende da questo figlio che deve nascere ad

Abramo.  Essendo allora  in uso la poligamia,  Sara consente  che Abramo abbia  un figlio  dalla

schiava Agar, affinché la promessa di Dio possa in qualche modo realizzarsi (Gen 16,1-4).

     Il Signore apparve ad Abramo e gli disse: «Ecco la mia alleanza con te: tu diventerai padre di

una moltitudine di nazioni, e non ti chiamerai più Abramo; il tuo nome sarà Abraham, perché io ti

rendo padre di una moltitudine di nazioni» (Gen 17,1-8). Poi gli disse: «Quanto a Sarai tua moglie,

non la chiamerai più col nome di Sara ma Sarai — cioè principessa — è il suo nome. Io la benedico

e ti darò anche da lei un figlio» (Gen 17,15-16). Allora Abramo si prostrò col viso a terra e rise e

disse in cuor suo: «Ad uno di cento anni può nascere un figlio? o Sara all'età di novanta anni potrà

partorire?». Abramo disse a Dio: «Oh se almeno Ismaele potrà conservarsi davanti a te!». E Dio

disse: «No, è Sara, tua moglie, che ti partorirà un figlio, e lo chiamerai con il nome di Isacco... È

con Isacco — non con Ismaele — che io farò sussistere la mia alleanza» (Gen 17,17-22).

     Abramo deve fare di nuovo un atto di fede assoluto; più difficile questa volta, perché deve ri-

nunciare a quell'appoggio, a Ismaele, che comincia ad amare. Tuttavia compie questo atto di fede. E

di fatto la promessa di Dio si realizza: Isacco! Allora Sara disse: «Dio mi ha concesso di ché ridere,

chiunque lo saprà gioirà con me». E intona il suo cantico, che anticipa il Magnificat di Maria: Chi

avrebbe mai detto ad Abramo che Sara allatterà dei figli ? (Gen 21,1-7). Adesso è chiaro che le

promesse di Dio possono realizzarsi. In realtà niente è ancora cominciato. Il momento culminante



della fede di Abramo è ciò che la Bibbia chiama la "prova". Dio mette alla prova i suoi amici ma lo

fa per offrir loro l'occasione di salire più in alto; la prova è una manifestazione di amore.

     Ora avvenne che Dio mise alla prova Abramo e gli  disse: «Abramo, Abramo!».  Rispose:

«Eccomi». Riprese: «Prendi il tuo figliolo, l'unico che hai e che tanto ami, Isacco... — questo figlio

è il nucleo, la base, il fondamento di tutte le promesse — e va' nella regione di Maria, ed ivi offrilo

in olocausto su di un monte, che io ti dirò» (Gen,22,1-2).

     "In olocausto". L'olocausto era per gli israeliti il sacrificio più completo. Perché in esso la vit-

tima era interamente bruciata, non distrutta: era cioè trasformata in materia più sottile e più capace

di arrivare a Dio. "Sacrificare" è rendere divino: il contrario di distruggere. Ma insieme significa

che Isacco non sarà più di questo mondo. È tutto il destino di Abramo che è racchiuso in questo

sacrificio. Che farà Abramo?

     Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi

servi: «Rimanete qui voi con l'asino; io ed il ragazzo andremo fin lassù, faremo adorazione e poi

ritorneremo da voi» (Gen 22, 4-5). Abramo non ha mai dubitato della parola di Dio. La promessa di

Dio si realizza anche se lui, Abramo, non vede come. La sua fede consiste precisamente nell'agire

obbedendo a Dio, ma con la certezza che davvero Isacco è il figlio della promessa. È appunto ciò

che spiega al figlio, quando questi gli chiede: «Ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per

l'olocausto?».  Rispose Abramo: "Dio si provvederà lui l'agnello per l'olocausto, figlio mio!» (Gen

22,7-8). Tutto il senso del racconto, la chiave per interpretarlo, è nel nome che Dio dà al monte: è il

monte dove Dio provvede, il monte della Provvidenza di Dio.

c - Credere è fidarsi di Dio. Dunque il sacrificio di Abramo è essenzialmente un atto di fede. È qui

che vediamo che cosa significa "credere". La fede è l'atteggiamento che più conviene all'uomo nei

confronti di Dio. La fede "apre" l'uomo a ciò che Dio vuol dargli, lo rende capace di ricevere il

dono più grande che Dio fa all'uomo, e che è la sua stessa vita. Per questo S.Paolo ci dice che è

mediante la fede che Dio abita nel nostro cuore (Ef 3,17).

     Anche  la  parola  "credere"  esprime  mirabilmente questo  concetto.  Essa  viene  dal  greco

"pisteuein"; ma S.Paolo non ha preso questo verbo dalla letteratura greca, dove ha, come si è visto,

un  altro  significato.  Egli  lo  ha  preso  dalla  versione  greca  del  Vecchio  Testamento  detta  dei

"Settanta", versione con cui la Provvidenza aveva preparato un linguaggio capace di esprimere la

Rivelazione. Ebbene, cosa significa "credere" nella versione dei Settanta? Questa parola traduce

una parola ebraica che ricorre frequentemente nella liturgia, e che perciò tutti conosciamo: "Amen"!

     Il termine ebraico deriva dal verbo "Amn": "portare". (quindi "fede": "la portatrice"; "colei che ti

porta". La traduzione greca e latina sottolinea piuttosto lo stato d'animo, la risposta di colui che è

portato: la "fiducia".  "Fides":  fiducia di colui che si  sa "portato"."Amen" proviene dalla radice

ebraica "âman", ed esprime solidità, stabilità, fedeltà: tutte qualità proprie di Dio. Dio è la roccia

solida, mentre l'uomo è sabbia mobile. L'uomo è instabile, un giorno dice sì un giorno dice no, e

talvolta sì e no insieme.Dio, al contrario, è colui del quale l'uomo può fidarsi; di Dio ci si può fidare

perché Dio è una roccia solida: uno che ci si aggrappa è sicuro.



     Per esprimere questo significato, il verbo ebraico è usato nella forma chiamata "causativa", nel

senso cioè di render solido, stabile e costante ciò che di per sé non lo è. Come in latino per dire

"imparare" si usa "discere" mentre per dire "far imparare" si usa "docere" — forma causativa di

discere —, così "credere" in ebraico significa rendere uno solido, stabile, costante. Quando dico

"credo", affermo simultaneamente due cose: che da me stesso non sono solido, fermo e costante,

ma che  lo  divento,  acquistando queste  proprietà  che prima non avevo.  L'oggetto  è sempre la

persona stessa di Dio o la sua parola, che diventa il mio punto d'appoggio, dal quale traggo stabilità,

fermezza, costanza. Mediante la fede io partecipo alla solidità stessa di Dio e della sua parola,

scambio per così dire la mia debolezza naturale e congenita con la forza divina, pur riconoscendo e

affermando che questa forza non viene da me, non è mia; proclamo la mia radicale impotenza e

partecipo alla potenza di Dio.

d -  Credere è aprirsi a Dio. E allora, se e così, si capisce perfettamente perché la fede può giu-

stificare l'uomo, in quanto, come dice S.Tommaso, lo sottomette all'attività di Dio, il  quale gli

comunica la sua stessa vita.Ora, in che cosa consiste la vita di Dio? Se Dio è amore, la vita di Dio è

amore. Se credo in Dio che è amore, allora la vita di Dio amore mi sarà comunicata,  e dovrà

esprimersi  in me come amore.  È ciò che afferma S. Paolo quando definisce tutta la religione

cristiana come "fede operante nella carità". Infatti, tutta la legge —  egli dice — si riassume in una

sola parola:  amerai  il  prossimo tuo come te stesso (Gal  5,14);  perché chi  ama il  prossimo ha

adempiuto alla legge. 

     Infatti il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non desiderare, e qualsiasi altro

precetto culmina in questa parola: amerai il prossimo tuo come te stesso (Rm 13,8-10). Esattamente

ciò che Gesù aveva insegnato nel discorso della montagna: «Tutto quello che volete che gli uomini

facciano a voi, fatelo anche voi a loro: questa è la legge e i Profeti» (Mt 7,12. Per questa serie di

passaggi, cfr soprattutto il primo capitolo della enciclica "Veritatis splendor" di Giovanni Paolo II).

Così si comprende perché la fede in Dio e la carità verso il prossimo costituiscono le due coordinate

— l'una verticale e l'altra orizzontale — della vita cristiana.

2) LA PARTE DI DIO E QUELLA DELL'UOMO NELLA FEDE

I. Credere è accettare Dio che chiama ad un dialogo con Lui (cfr il primo comandamento -  Cat nn.

2083 ss.)

a -  La fede, infatti, è accettare Dio che si presenta come realtà personale. Dio e il suo inviato Gesù

Cristo: «Poiché per accostarsi a Dio è necessario credere che Egli esiste e rimunera coloro che lo

cercano» (  Eb 9,6).  In  questo senso è già  inizio di vita  eterna:  «La  vita eterna è  questa,  che

conoscano Te solo vero Dio e Colui che hai mandato, Gesù Cristo» (Gv 17,3). Un accettare Dio che

significhi un tendere verso di Lui, come lo scopo della propria vita. In questo senso si deve dire che



l'atto di fede, oltre ad una affermazione, è «un amore che cerca una Persona e che l'afferma per

possederla» (Mouroux). Un accettare Dio che significa aderire ciecamente alla sua testimonianza,

attraverso cui Dio chiama alla salvezza: "Nessuno può venire a me se non è attirato dal Padre mio

che mi ha mandato".

b - Da quanto detto, può risuonquista umana, bensì una autentica vocazione interiore da parte di

Dio. È Dio stesso che mi avvince a sè. Un atto d'amore, la fede, che può verificarsi solo in quanto

originato dall'amore. Di Dio, appunto, verso l'uomo. Il  quale da sè non potrebbe esprimere tale

corrente ascensionale di rapporto. In questo senso si deve dire che la fede è dono di Dio che salva.

Però essa è anche atto del pensiero e della volontà.

II. Quindi la fede è anche impegno dell'uomo

a -  Che la fede sia atto anche di uomo e non solo di Dio è un'affermazione che abbisogna di

chiarimenti.  Dove s'innesta,  nel  fatto  divino della fede  (vocazione interiore),  il  momento  tipi  -

camente umano? È innanzitutto da escludere che il ragionamento, l'intelletto "ci porti" alla fede.

Equivoco, a questo riguardo, può essere il  procedimento classico dell'apologetica, che trova nel

valore storico dei Vangeli e nei segni esterni (miracoli: soprattutto resurrezione) i preamboli logici

alla fede. Equivoco nella misura in cui può far ritenere tale procedimento razionale come causa

efficiente della fede. È, invece, senz'altro da dire che il pensiero dell'uomo, pur non costituendo la

fede, è purtuttavia "conditio sine qua non" per ricevere il dono della fede. Perché il dono si realizzi

occorre nel destinatario una capacità di riceverlo. Dio dona la sapienza (fede) se c'è capacità di

sapienza (pensiero). Pensiero come apertura alla possibilità di credere. Inoltre, perché il dono si

possa realizzare nel donatario, bisogna che questi lo voglia accettare. In altri termini: è necessaria la

volontà (scelta nella fede).

b -  Soprattutto, in base a quest'ultima riflessione, ci si può rendere conto come a causa degli uomini

ci possa essere un affievolimento nell'esercizio della fede, nonostante il dono sia, magari, generoso

ed  abbondante  da  parte  di  Dio.  Interessante,  in  particolare,  notare  come  oggi,  soprattutto,

influiscano molti fattori di genere nuovo e particolare sulla capacità volitiva del credente, al punto

da indebolire la sua "conditio sine qua non" al dono. 

III. Connotazioni dell'esperienza di fede

a - Opinabilità di individuazione. Per quanto detto, tante volte ci si può trovare a chiederci: ma io

credo? E cosa devo fare per credere? Due domande diverse, a cui si può rispondere incominciando

dalla prima. Per sapere se si crede o meno: forse utile esporre — schematizzando — tre tipi diversi



di esperienza di fede, quali si possono riscontrare abbastanza facilmente dai discorsi che da secoli si

fanno in proposito: 

     So di credere quando voglio credere. La fede è un abbandonarsi ciecamente. Quindi credo

perché e quando decido di credere (Lutero, Barth, Kirkegaard, e già molto prima Tertulliano); 

     So di credere in quanto allargo la mia visione della realtà (Platonismo, Agostino, mentalità

mediterranea); 

     So di credere nella misura in cui percepisco passivamente il sono di Dio, senza bisogno delle

condizioni della fede. Esperienza mistica, per cui il  credente è come una barca senza remi, una

barca  a  vela:  "capire  senza  capire,  conoscere  senza conoscere";  notte  oscura  del  sentire  e

dell'intelletto (S.Giovanni della Croce). 

     Certo, tre esperienze espresse così radicalmente, difficilmente permettono una collocazione ine-

quivocabile!

b - Deduzioni per la concretezza. Resta il problema posto dalla domanda circa cosa fare per credere.

Forse, per la concretezza, si può dire: 

     Aprirsi al dono amando la verità e percependo la finitezza di se stessi senza cercare soluzioni nel

finito (Pascal: Se vuoi credere, comportati come se già credessi); 

     Non pretendere di dare definizione univoca della esperienza personale della fede, che è infinito

calato nel finito; infinito che vive in me, con i miei limiti ed i miei errori; 

     Tenere ben chiaro, purtuttavia, che la fede, essendo dono, essendo infinito calato, per forza esige

un salto: per cui è un continuo buio, una continua notte in cui tirare gli occhi, una continua tensione.

È rapporto con un amico che non si vede («Come in uno specchio» - 1 Cor 13),  e non si sa quando

arrivi («Vigilate»).
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2. LA FEDE SI REALIZZA  PIENAMENTE NELL'ACCETTAZIONE CONSAPEVOLE E RESPONSABILE

     DELLA  PREGNANZA VITALE  RAPPRESENTATA DAL  BATTESIMO

     A questo punto restano da approfondire alcuni aspetti esistenziali della fede. Cioè resta da

chiarire cosa significhi credere veramente; quale tipo di compromettenza comporti l'aderire pro-

fondamente a Dio. Quali conseguenze di vita siano comprese nell'atto di credere. La risposta è nella

prima  lettera  di  Pietro:  accettare  la  responsabilità  del  battesimo.  Che  può,  schematicamente,

significare quanto segue:



1) Diventare consapevoli della realtà battesimale

     Cioè ripescare, in maniera profondamente convinta, per la nostra coscienza e sensibilità, il fatto

che il battesimo "segna efficacemente" una nuova vita: cioè la più profonda manifestazione della

benedizione e della misericordia di Dio. Il fatto, inoltre, che il battesimo "segna efficacemente" la

nostra rigenerazione, sostanziata di speranza viva e di attesa d'una eredità incorruttibile, oltre che

dello sforzo concreto di ripetere nella nostra esperienza la stessa santità di Dio.

                      

2) Accettare responsabilmente la realtà battesimale

     Cioè rendersi conto, e dimostrarlo con i fatti, che il battesimo ha "segnato efficacemente" l'inizio

di una autonomia di vita, da conquistare e riconquistare di continuo in mezzo alle prove della vita:

alla stregua di Cristo di cui ci viene esplicitamente chiesta l'imitazione. In concreto, per il cristiano

(secondo la 1Pt) si tratterebbe di sostanziare la fede in una fisionomia di personalità morale che

comprenda le seguenti note essenziali:  Religiosità: cioè dialogicità con Dio Padre, Figlio, Spirito

Santo.  Unità: cioè composizione organica tra "pneuma" e "sarx". Apertura verso la salvezza: cioè

esercizio di fede provata, di speranza da identificare con gli stessi beni sperati, di carità verso Dio e

verso tutti, per l'innesto vitale in Cristo in cui consiste la stessa esistenza cristiana.  Intimità: cioè

convinzione profonda di operare nella partecipazione ontologica al mistero pasquale di Cristo; il

che comporta la santità da intendere come ascolto della parola evangelica, abbandono definitivo

della vita pagana peccaminosa, misurarsi  di  continuo con la propria coscienza dinnanzi  a Dio.

Travaglio  interiore:  cioè  la  lotta  che  si  svolge  nell'intimo  della  persona  che  soffre  le  proprie

decisioni verso il bene e la santità. Apertura verso la comunità cristiana: cioè testimonianza attiva

fatta di parola e di esempio di  una condotta irreprensibile.  Ottimismo e gioia: cioè capacità di

affrontare come "grazia" anche le sofferenze; ancora sull'esempio di Cristo.

3. ALCUNE PUNTUALIZZAZIONI  PRATICHE SULLE NOSTRE RESPONSABILITÀ CIRCA LA FEDE

1) Doveri immediatamente derivanti dalla fede

 

a -  Conoscere la fede, nella compartecipazione attiva alla liturgia e nella contemplazione personale

più che nell'aridità di studio erudito (cfr quanto dice sulla "orazione" il Cat. al n. 2709). 

b - Professare la fede: «Chi mi confessa davanti agli uomini, Io lo riconoscerò davanti al Padre mio,

che è nei cieli. Chi mi rinnega davanti agli uomini, Io lo rinnegherò davanti al Padre mio, che è nei

cieli» (Mt 10,32). Il  che, naturalmente, non può voler dire esibizionismo integralista, ma quella

testimonianza caritatevole di cui parla  1Pt.



c -  Propagare la fede: che non significa zelo colonialista, bensì quell'esercizio di carità che ama

debba diffondersi la consapevolezza (e quindi la possibilità di crescita) di quel dono di Dio che è la

salvezza universale. (Interessante, in proposito, ricordare le ammonizioni di Giovanni XXIII circa

l'autentico ecumenismo: guardare prima di tutto a ciò che abbiamo in comune; porsi completamente

sotto il giudizio del Vangelo; abbandonarsi all'azione dello Spirito Santo che invita tutti all'unità

nell'amore e nella verità, tramite la diversità dei suoi doni. Sicché si deve considerare concetto non

corrispondente all'autentica unità della Chiesa il tentativo di una uniformità teologica e religiosa

rivestita di un'unica cultura.

    

d -  Sottomissione al magistero della Chiesa: naturalmente nell'atteggiamento adulto che non mette

sullo stesso piano ogni documento o intervento della gerarchia. Sarebbe interessante approfondire il

discorso  da  questo  profilo:  l'intervento  gerarchico è  il  segno  del  raggiungimento  comunitario

("sensus fidelium" - cfr VS 109) nei riguardi di una particolare acquisizione; quindi è la nostra

vocazione  comunitaria  a  farci  accettare,  in  spirito di  culto,  detto  intervento;  fermo  restando,

naturalmente, l'umile ma deciso impegno della teologia di far crescere il più possibile il livello delle

acquisizioni.

2) Atteggiamenti negativi nei riguardi della fede

a - L'"incredulità":  «La  noncuranza della verità rivelata o il  rifiuto volontario di dare a essa il

proprio assenso» (Cat 2089) 

 

b  -  L'eresia,  intesa  come  rifiuto  cosciente,  opposto  dal  cristiano  a  una  o  più  verità.  E  poi

l'"apostasia" e lo "scisma" (ivi).

c - Il "dubbio volontario" che «trascura o rifiuta di ritenere per vero ciò che Dio ha rivelato e che la

Chiesa ci propone a credere» (Cat 2088).



3) La fede come crescita e maturità cristiana

      Da quanto siamo andati dicendo, possiamo dedurre alcuni precisi elementi di conclusione circa

la realtà della fede nell'esperienza del cristiano.

a -  In rapporto alla dinamica della maturità cristiana,  possiamo innanzitutto dire che essa  ne è il

fondamento, perché  ne costituisce un "presupposto" (fa scoprire e accettare Dio che si rivela e si

comunica); ne crea "il clima adatto" (offrendo senso di "realtà" al mondo soprannaturale di Dio di

fronte  alla  tentazione  di  ritenerlo  irreale,  e  un  senso  di  "verità"  di  fronte  alla  tentazione  di

magicizzare il Dio trascendente).  

     La fede, anzi, è forza che  genera la maturità del  cristiano, quale sua causa, nel duplice senso di

"rivelare" l'economia "nuova" (di Cristo e della Chiesa) nei suoi fondamenti, motivi,  contenuti;

"comunicare", rendere partecipe il credente della stessa misteriosa realtà  di Cristo e della Chiesa

(specie nella celebrazione sacramentale).  

     La  fede  "è",  in  sostanza,  espressione  concreta della  maturità  del  cristiano.  Manifesta

l'accettazione di Dio che si rivela e si comunica. Esprime  il riconoscimento di Dio come verità (in

Cristo Profeta e nella Chiesa popolo profetico). Si realizza anche come atto "sacrificale", perché

comporta "offerta" continua, che richiede anche "sofferenza" in se stessi e urto con gli altri (cfr "Ad

gentes", n. 13).

   

b - In rapporto alla tensione di crescita del cristiano (incessante itineranza), in quanto fondamento

di  vitalità  e  struttura  di  sostegno,  la  fede  permette  di  capire  qualsiasi  tempo,  qualsiasi  storia,

qualsiasi quotidianità come innervati vitalmente di eterno. Innervati di "ulteriorità": sempre oltre,

mai arrivati.  Una dinamica di ulteriorità, una spinta di eterno che a un primo livello permette di

affrontare  i  nodi  critici  della  crescita  permanente della  persona  e  della  società  con  specifici

intinerari; a un secondo livello, inoltre, permette di attrezzarsi strutturalmente con una coscienza

della vita e del  proprio tempo come essenzialmente dinamici, proiettati di loro natura (come si è

detto) all'ulteriore. 

capitolo di una dispensa sulle virtù
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