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sabato 22 settembre 2012 

 

 Un saluto a tutti i naviganti! 
 

 Avremmo voluto raggiungervi ai primi di settembre con una Newsletter che vi augurasse una 

buona ripresa… 

 Ma siamo rimasti coinvolti nell'evento della morte del card. Martini, nostro padre nella fede. 

 Siamo stati testimoni di un fiume di riconoscenza nei suoi confronti… e qualche ideologico e 

patetico rivolo di astio. 

 Come hanno potuto constatare i nostri fedeli naviganti, in queste tre settimane siamo stati molto 

sobri nel proporre alla lettura dei testi di padre Martini o di qualcuno dei suoi commentatori: 

riprenderemo a farlo con la consueta affettuosa delicatezza, senza affettata, improvvisata o 

interessata "devozione di facciata". 

  

 Il sito viene visitato ogni giorno da 120-150 persone (una curiosità: il giorno della morte di padre 

Martini, venerdì 31 agosto, i visitatori sono quasi raddoppiati… Lo considero un bel segno di 

attenzione!); in più raggiungiamo alcuni "amici" sul profilo personale di Facebook 

(https://www.facebook.com/paleari.marco). 

 

 Domani si celebrano nella nostra diocesi la Giornata di preghiera per il seminario e la Festa 

dell'Oratorio. Alleghiamo quindi un testo di don Mario Antonelli che presenta in maniera precisa 

(alcuni passaggi forse non sono semplicissimi…) l'originalità della fede cristiana e della formazione ad 

essa. 

 

 Anche in questo anno sociale confidiamo di potervi essere "utili" e qualche volta anche simpatici 

(cfr le immagini-vignette in stile Facebook); aiutateci anche voi, inviandoci materiali da diffondere 

anche grazie a questi canali. 

 

                              don Chisciotte 
 
 

Questa Newsletter ti raggiunge perché ti sei registrato sul sito. 
Se preferisci non riceverla più, basta inviare una mail a info@seitreseiuno.net  

https://www.facebook.com/paleari.marco
mailto:info@seitreseiuno.net
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CREDENDO IN GESÙ, L’UOMO SI ABBANDONA TUTTO A DIO LIBERAMENTE 
La fede cristiana e il suo contenuto 

 
di don Mario Antonelli, docente di Teologia Fondamentale 
 
 A partire dalla Lettera apostolica Porta Fidei, in vista dell’Anno della fede, riconosciamo l’urgenza di 
evangelizzare all’interno di un contesto mutato. Siamo in un momento di profondo cambiamento 
dell’umanità: in questo contesto la Chiesa torna incessantemente ad assumere il compito di 
testimoniare e annunciare il Vangelo. Ad individuare il senso di questa responsabilità, le sue dinamiche e 
il suo funzionamento, si dispone il Sinodo dei Vescovi di ottobre.  
 Siamo invitati a vigilare su due involuzioni particolarmente insidiose per i cristiani e le Chiese nello 
svolgimento di questo compito missionario. Da un lato «capita che i cristiani si diano maggior 
preoccupazione per le conseguenze sociali, culturali e politiche del loro impegno»,1 quasi curandosi più 
dei frutti che delle radici. Dall’altro, ecco che cristiani e Chiese continuano a «pensare alla fede come un 
presupposto ovvio del vivere comune»,2 disattendendo così all’evidente profonda crisi di fede che 
tocca i cuori e, insieme, illudendosi che la fede cristiana sia un dato naturale del patrimonio esistenziale 
con cui ciascuno viene al mondo. 
 

1. La fede, cuore della vita cristiana  
 
 La fede è conversione. «Tu però, uomo di Dio, cerca… la fede, fuggendo queste cose» (cfr. 1Tm 6, 11; 
2Tm 2, 22): la Chiesa è chiamata a curare e irrobustire la radice della vita cristiana che è la fede. Per 
cercare la fede e maturarla quale principio della vita nuova del Vangelo, bisogna fuggire la logica del 
mondo. In tal senso la fede si svolge come cammino, che è dire cammino di conversione al Signore, di 
adesione al Vangelo.  
 L’attestazione della fede dei discepoli e la biografia dei santi non lasciano dubbi: la fede cristiana si dà 
sempre come conversione. Il riconoscimento-accoglienza di Gesù quale verità della vita avviene in 
termini di conversione. Evidentemente il contesto ormai radicalmente mutato rispetto al recente 
assetto di una «società cristiana» ci impone il laborioso riconoscimento della figura propria della fede 
cristiana, il cui darsi non è mai ovvio, né scontato; esso, piuttosto, implica un itinerario spirituale di 
iniziazione, poiché non si nasce cristiani.  
 La lettura attenta del racconto evangelico rammenta che la coscienza di ciascuno non si decide 
semplicemente davanti alla novità di Gesù; quasi che la coscienza giunga in modo neutro, «allo stato 
puro» di fronte all’evento di Gesù di Nazareth. L’esperienza di tutti ci insegna che la coscienza dell’uomo 
non si dà mai come coscienza indeterminata; la coscienza, sin dall’inizio, è determinata, vive dentro 
una serie di determinazioni e di condizioni effettive. Essa sempre fiorisce e cresce secondo un 
orientamento, delle inclinazioni, sentendo le cose, gli altri, Dio in un determinato modo. Se la coscienza 
è sommariamente il sentire e il sapere se stessi e gli altri e le cose tutte e Dio, allora essa mai giunge ad 
intercettare la novità di Gesù a partire da una posizione di indeterminatezza. L’opzione della fede 
cristiana non sorgerà quindi come soluzione di una indeterminatezza (quella della coscienza), ma come 
conversione della coscienza da una determinazione opposta a quella prospettata e offerta da Gesù. 
Infatti, alla luce del racconto evangelico, dobbiamo rilevare come ogni libertà, comunque essa sia 
determinata, si configuri in un modo opposto a quel modo di sentire e sapere se stessi e gli altri e Dio 
che viene prospettato e offerto da Gesù.  
 La coscienza è determinata sempre in vari modi, ma la caratteristica che accomuna i molteplici modi 
con cui le coscienze vengono alla luce è il cattivo senso di Dio. La caratteristica che accomuna tutte le 

                                                      
1 BENEDETTO XVI, Porta Fidei, n. 2. 
2 Ibidem. 
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coscienze di questa terra è questo presentire l’ostilità di Dio; è la paura di Dio,3 la persuasione che Dio ci 
sia ostile, che Dio stia commettendo un sopruso nei nostri confronti. 
 Invece, la novità che Gesù ha presentato e ha vissuto in modo drammatico è proprio l’abbandono 
fiducioso in Dio, Padre buono e grembo accogliente di ogni vita. Quindi, la fede cristiana vale quale 
risolversi al felice rapporto con Dio, alla pace con Dio, all’alleanza con Dio, nella comunione con Gesù. E, 
pertanto, si modula come configurazione spirituale a Gesù.  
 
 Il camminare nella fede. Per questo, la testimonianza evangelica e la prassi missionaria della Chiesa 
dall’inizio incandescente del primo annuncio conservano questa convinzione gravida di altissima 
responsabilità: la fede cristiana si realizza come conversione, mutamento di mentalità e di agire, confi-
gurazione nuova della persona. Tant’è che la coscienza viene trasfigurata, rivestita, convertita.  
 In Efesini 4-5, Paolo parla più volte del «camminare» (cfr. anche Col 2, 6-8). In 4, 1 ecco la prima 
esortazione in questo senso: «Vi esorto dunque io, il prigioniero del Signore, a camminare in maniera 
degna della vocazione che avete ricevuto». Camminate: qualche traduzione dice giustamente 
«comportatevi», ma, per sé, il verbo esatto è «camminare», un camminare che certamente assume il 
senso di un «condurre se stessi», di un «comportarsi». Ancora, in 4, 17 leggiamo: «Non camminate più 
come camminano i pagani». Più avanti, in 5, 1ss troviamo: «Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli 
carissimi, e camminate in amore, nel modo che anche Cristo vi ha amato e ha dato se stesso per noi, 
offrendosi in sacrificio di soave odore». Ancora, in 5, 8: «Se un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel 
Signore. Camminate pertanto come figli della luce». Infine, in 5, 15: «Guardate allora con acribia a come 
camminate, non come stupidi, ma come sapienti». Potremmo dire che l’apostolo sta raccomandando ai 
cristiani di Efeso di camminare; che la loro vita cristiana abbia i contorni di un camminare in maniera 
nuova, come Gesù Cristo ha camminato. Come camminiamo? Questo ci domanderebbe Paolo: come 
camminate? Camminate come pellegrini, come turisti, come vagabondi? Camminate «in amore», 
camminate in maniera degna della vostra vocazione di figli? O camminate alla maniera dei pagani, 
secondo la logica del mondo? In una parola, cammineremo ancora come Gesù?  
 La domanda che ci incalza a questo punto è molto semplice: avremo noi pensieri che nascono 
dall’esperienza reale della vita divina, avremo il pensiero di Cristo (cfr. 1Cor 2, 16), il suo modo di 
pensare la vita, le cose tutte, Dio? Se i pagani camminano nella futilità dei loro pensieri, noi 
camminiamo lasciandoci infondere dallo Spirito il pensiero di Cristo?  
 Paolo scrive: «Essendo divenuti insensibili, si sono consegnati alla dissoluzione per praticare 
avidamente ogni sorta di impurità». Evidentemente la durezza del cuore coincide con l’insensibilità. 
L’insensibilità è semplicemente l’incapacità di sentire, non si sente più, non si percepisce più. La 
condizione dell’insensibilità rappresenta la tomba dell’esperienza spirituale, poiché questa avviene 
esattamente come capacità di sentire la vita e in essa l’appello del Signore; così che nella vitalità dei 
sensi tutti, accada il quotidiano prodigio del sentire docilmente lo Spirito ed il suo soffio in noi, il suo 
gemere in noi l’Abbà di Gesù. 
 L’insensibilità ci assedia e ci tenta: siamo capaci di sentire? Ci alleniamo in questo esercizio 
spirituale, il sentire? Oppure, come Adamo, preoccupati come siamo di nasconderci o di difendere ciò 
che abbiamo, finiamo per smarrire questa capacità spirituale? Sentire. Sentire l’altro, il suo gemito, il 
suo clamore, sentire la Parola di Dio nella sua oggettività: sentire i gemiti dello Spirito che, 
confidandoci l’Abbà di Gesù, ci invita alla gioia dei figli, ci chiama a conversione, ci ricorda tutto 
quanto il Signore ha fatto e fa per noi e per tutti. Quanta insensibilità anche in noi! Non temiamo di 
ascoltare la domanda, semplice e pungente: avremo in noi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù 
(cfr. Fil 2, 5), il suo sentire? Dentro questa «generazione» che, in modo acuto, sembra generazione 
dell’insensibilità, dell’indifferenza al gemito altrui, noi avremo i sentimenti di Cristo? 
 Se incontrassimo difficoltà a individuare i sentimenti di Gesù Cristo, ci basti la memoria affettuosa 
del racconto evangelico e lo stesso inno di Filippesi 2, 6-11 che subito viene a comunicarci quali sono i 

                                                      
3 Cfr. Gen 2, 3: «Adamo ebbe paura e si nascose»; Rm 8, 15: «Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per 
ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito di adozione, mediante il quale gridiamo “Abba, Padre!”» 
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sentimenti di Gesù Cristo. Avendo dipinto a tinte forti il quadro dell’umanità insensibile e aliena alla vita 
divina, Paolo introduce un’avversativa: «Voi però non così avete appreso Cristo. Se realmente lo avete 
ascoltato e in lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù». Non in questo modo avete appreso 
Cristo: avendo appreso Cristo, voi «conoscete sensibilmente» il mistero di Dio. Non avete appreso 
Cristo per cadere di nuovo in quel camminare tipico dei pagani; l’aver appreso Cristo vi ha consegnato 
come dono sovrabbondante il pensiero suo, i sentimenti suoi, vi ha offerto la stessa vita divina che come 
sangue circola nel cuore di Dio e anche nel vostro. Avete appreso veramente Cristo, – ed ecco la 
condizione che dice bene anche l’itinerario che ci attende in questi giorni – se realmente lo avete 
ascoltato e in lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù. Ecco la condizione per essere uomini 
che hanno imparato Cristo e, quindi, la condizione per camminare come figli della luce, per camminare 
come sapienti in Cristo, per camminare nell’amore. 
 La condizione è aver ascoltato Cristo, essere stati in lui istruiti secondo la verità che è in Gesù. È 
interessante: «Secondo la verità che è in Gesù». Possiamo pensare che Paolo ci inviti ad una memoria 
affettuosa di quanto Gesù ha fatto con i suoi discepoli. Lì, nella memoria apostolica cristallizzata nei 
testi canonici della nostra fede, lì, nei racconti evangelici, l’oggettività del mistero di Dio ci visita e 
trasfigura secondo la verità che è in Gesù. Soltanto dimorando nell’ascolto di questa memoria 
apostolica, ascoltiamo Gesù nella sua verità e siamo da lui istruiti per crescere nella nostra verità di 
figli.  
 
 La fede, opera di Dio. La conversione coinvolge e trasforma la persona nella sua totalità (mente, 
sentimenti, affetti, comportamenti); essa avviene consentendo all’opera di Dio, abbandonando 
l’illusione superba di avvicinarsi a Dio facendo noi le opere di Dio (cfr. Gv 6, 28ss). L’opera di Dio è 
«credere in Gesù Cristo».  
 Ricordiamo quel «Se qualcuno vuol venire dietro a me…» (Mc 8, 34). «Dietro a me»: questo è 
fondamentale. A questo punto non hai più scuse, tu che ascolti questa parola del Signore, perché ora tu 
sai chi è lui, come lui è il Cristo. Prima forse ancora potevi permetterti il comfort di pensarti discepolo e 
andar dietro a Gesù senza sapere che in fondo andavi dietro alla tua immagine di lui. Ora, invece, ti è 
stato detto come Gesù sarà veramente Cristo, come compirà la sua missione messianica nel cammino 
della croce: ora tu sai. Allora, se vuoi venire dietro a me – dice Gesù –, non dietro all’idolo che di me 
tu ti sei fatto, se vuoi venire dietro a me, c’è qualcosa da negare, qualcosa da rinnegare. Che cosa va 
rinnegato? Stando alla vicenda dei discepoli che in questo racconto trova condensati i suoi tratti tipici, 
dobbiamo rinnegare le nostre immaginazioni su Gesù: ed ogni idea di Dio e dell’uomo che non 
corrisponda a questa rivelazione di Dio e dell’uomo che avviene in questo Cristo che è Gesù. Non è 
semplice negare tutto ciò, negare idee, supposizioni, convinzioni ataviche che ci portiamo appresso sin 
dal grembo materno, convinzioni circa Dio che di fatto finiscono per tradire la rivelazione cristiana di 
Dio, la forma cristiana di Dio.  
 Ma questo non basta: se vogliamo entrare nel mondo nuovo della fede, dobbiamo vigilare su una 
differenza sottile e decisiva che riguarda il «rinnegare se stessi». Si tratta, infatti, di rinnegare non già la 
nostra umanità ma il nostro modo di essere uomini. Se il rinnegamento di sé è marca identificante del 
discepolo di Gesù Cristo, esso si svolge in questa accurata attenzione: quella di chi snida e abbandona le 
attitudini contrarie al Vangelo, custodendo e salvando il soggetto di quelle attitudini, vale a dire la 
propria persona, il corpo, i talenti, gli affetti, l’intelligenza, i sensi…  
 La conversione per la quale passa il discepolo di Gesù può a volte deviare verso un rinnegamento 
della propria umanità: che cosa viene censurato? Il tuo modo antico di vivere le cose della vita o 
addirittura tu censuri le cose della vita, le sue esperienze più elementari? C’è da rinnegare la nostra 
diabolica tendenza a censurare i nostri limiti, il nostro vuoto, la nostra debolezza, la nostra piccolezza, 
questo va rinnegato. Va rinnegata questa superba affermazione di noi stessi che copre e nega di fatto 
quanto siamo piccoli, quanto siamo limitati, poveri, bisognosi di salvezza. Così che, frequentando le 
esperienze più elementari dell’esistenza (le relazioni, il lavoro, il riposo, la mensa condivisa, il produrre 
e il consumare…), tu le viva non più secondo la logica dell’uomo vecchio, ma secondo Gesù. Non si viene 
via dalla vita e dai suoi luoghi; si sta in essa al modo di Gesù.  
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 La fede cristiana è il risolversi al felice rapporto con Dio nella comunione con Gesù, venendo così 
via da quel vecchio rapporto con Dio modulato secondo paura e fuga. Questo decidersi prende corpo 
come configurazione spirituale a Gesù, perché si tratta di risolversi, docili allo Spirito, a lasciarsi 
determinare al felice rapporto con Dio nella comunione con Gesù. La fede cristiana come 
«configurazione spirituale a Gesù»: spirituale nel senso che è la configurazione a Gesù operata dallo 
Spirito di Gesù che guida alla verità tutta intera, che ricorda tutto quello che lui ha detto. E che cos’è la 
verità tutta intera, se non questa comunione di Gesù con il Padre, questo essere una cosa sola di Gesù e 
del Padre nello Spirito?  
 Di conseguenza, la fede cristiana rimane ben fuori dalle secche dell’intellettualismo e del 
moralismo ricorrenti, perché essa avviene come un «con-sentire» all’opera dello Spirito che conforma a 
Gesù, ci riforma nella comunione con Gesù, ci converte a Gesù. La fede cristiana è consentire 
quest’opera e a quest’opera dello Spirito che ci configura a Gesù nella comunione con il Padre. Siamo 
molto al di là dell’intellettualismo, di una fede intesa come conoscere alcune verità o sapere che Gesù 
Cristo è morto e risorto; siamo decisamente altrove rispetto al moralismo in cui talvolta risolviamo la 
fede cristiana al grido «Siamo tutti fratelli e dobbiamo volerci bene, dobbiamo rispettare i 
comandamenti del Padre che è nei cieli».  
 La fede è il dinamico dimorare nella mentalità di Cristo («Noi abbiamo il pensiero di Cristo»; 
«Rinnovate la vostra mente»). Dinamico è il dimorare: si tratta di un dimorare, quindi qualcosa che dice 
di un atteggiamento permanente. Insieme, il dimorare è dinamico, sempre attratto verso una con-
figurazione di volta in volta più limpida, dove la dinamicità implica la buona considerazione della 
storicità della fede; alla fede si giunge per una iniziazione graduale, c’è una storicità della fede, una sua 
dinamicità, c’è un venire alla fede e c’è un procedere nella fede, nella conformazione a Gesù.  
 

2. Credere in Gesù Cristo, partecipando alla sua relazione con il Padre nello Spirito  
 
 In Gesù, come Gesù. Fissiamo lo sguardo su Gesù, «Colui che dà origine alla fede e la porta a 
compimento» (Eb 12, 2). Il cammino della fede consiste nell’entrare in Gesù per «rimanere in lui» (cfr. 
Gv 15), per «stare con lui» (cfr. Mc 3, 13ss): in forza della fede, dunque, il cristiano aderisce a Gesù 
condividendone la relazione con il Padre. Mosso e condotto dallo Spirito, l’uomo che si lascia 
liberamente attrarre a Gesù, partecipa alla relazione di Gesù con il Padre. Ora, si tratta di prestare 
amorevole attenzione al profilo e alla densità di questa singolarissima relazione di Gesù con il Padre, 
giungendo a percepire che, in fondo, propriamente parlando, Gesù è relazione con il Padre. La relazione 
con il Padre definisce tutto il suo essere; non c’è nulla di lui che preceda questa relazione con il Padre. 
Tutto il suo esistere e il suo essere si identificano con la relazione con il Padre: ed è relazione di 
affidamento totale, di consegna di tutto se stesso, di gratitudine filiale, di obbedienza fiduciosa e 
incondizionata.  
 Quando la fede germoglia e cresce così, nella comunione con Gesù Cristo, allora risplende la nostra 
verità di uomini, la vita di Dio vince in noi la morte che ci assedia, ci impaurisce e rattrista. In una 
parola, si realizza la salvezza. Attratto a Gesù, cercandolo come lo Sposo atteso da sempre, toccandolo 
nell’ardore della tua miseria, aderendo a lui con l’affetto di labbra bagnate dalle lacrime della tua 
umiliazione, sperimenti la tua verità di figlio amato: la salvezza. Nei racconti evangelici la fede come 
affettivo affidarsi a Gesù vale la salvezza: tua figlia, tormentata dal demonio, che è dire ogni frutto del 
tuo grembo preso nella morsa della morte, è salva e vive (cfr. Mc 5, 23); e tutto il sangue che corre via 
dal tuo corpo di donna, che è dire tutta la vita che se ne va nel tempo sfiancante di emorragie di affetti e 
gioia, ora non esce più, ma circola come vita nuova (cfr. Mc 5, 34); e i tuoi occhi che nemmeno 
scorgevano l’ombra di Dio ai margini anonimi di una strada affollata, ora si aprono e seguono Gesù fino 
a quel suo morire, rivelazione della verità di Dio (cfr. Mc 10, 52); e il tuo peccato umiliante ospita la 
silenziosa dolcezza di una passione così grata e riconoscente che puoi andare nella pace di un perdono 
che sovrabbonderà sempre (cfr. Lc 7, 50).  
 Condividendo lo stesso atteggiamento di Gesù verso il Padre, l’uomo ritrova sulle labbra e nel cuore 
la parola dei figli (Abbà) ed il corpo prende la forma della carità: partecipando così all’obbedienza di 
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Gesù al Padre, i credenti custodiscono questa unione strettissima tra l’affidamento filiale e il dono della 
carità. Quello che vale in ordine al realizzarsi corposo della salvezza è «la fede che opera per mezzo della 
carità» (Gal 5, 6). Nell’adesione a Gesù, si salda senza ambiguità la gratitudine filiale a Dio e la 
solidarietà con i fratelli: precisamente come in Gesù, il quale «rende grazie» (la sua grata confidenza 
filiale) e «spezza i pani» (la forma fraterna del suo corpo). Lui che, sapendo bene da dove viene e dove 
va (la sua coscienza di Figlio amato che dal Padre viene e al Padre va nell’obbedienza incondizionata), sta 
a tavola con noi e da tavola si alza nel modo inimmaginabile del servizio e del chinarsi a lavare i piedi 
nostri e di tutti (la sua coscienza di Salvatore solidale che dona la vita per gli amici, …, gli uomini tutti): il 
racconto di Giovanni 13 resta qui indimenticabile.  
 
 L’obbedienza della fede e il consegnarsi a Dio. Il Vaticano II, che la Chiesa si appresta ad onorare in 
modo solenne a 50 anni dalla sua apertura (11 ottobre 1962), aveva osato un abbozzo prezioso della 
figura propria della fede cristiana, quale partecipazione alla relazione filiale di Gesù con il Padre. In Dei 
Verbum 5 leggiamo: «A Dio che si rivela è dovuta l’obbedienza della fede (cfr. Rom 16, 26; 1, 5; 2Cor 10, 
5-6), con la quale l’uomo si abbandona tutto a Dio liberamente». I padri conciliari introducono questa 
espressione perché si avvedono che l’idea di una fede quale «assenso intellettuale» ad alcune verità 
rivelate è insufficiente; e non corrisponde adeguatamente alla concezione biblica della fede. Pertanto i 
padri tornano a valorizzare la categoria di obbedienza che nel Nuovo Testamento esprime 
ultimamente il profilo della relazione di Gesù con il Padre e, insieme, l’atto della fede di quanti sono 
condotti dallo Spirito a partecipare alla condizione filiale di Gesù.  
 Nel Nuovo Testamento, il termine obbedienza (hypakoē) indica quasi sempre l’atto della fede, 
l’adesione al Vangelo da parte di chi lo ha liberamente e risolutamente accettato. Hypakoē (così come 
nella sua traduzione latina e, poi, italiana) evoca uno «stare sotto l’ascolto»: quasi ad indicare che, 
davvero, «la fede viene dall’ascolto» (cfr. Rm 10, 17).4 Se la Parola ascoltata nella mediazione della 
predicazione è Gesù Cristo, se questa Parola è ultimamente la Rivelazione di Dio, il suo comunicarsi 
nell’amore per la salvezza dell’uomo, allora «stare sotto l’ascolto» di questa Parola coincide con il 
«venire a corrispondere» a questa Parola secondo il modo di Gesù Cristo: appunto, l’obbedienza 
filiale. La fede è questa obbedienza. Certo, ciò che viene annunciato deve essere la parola evangelica, 
Gesù il Cristo, in quanto questo è saputo nella fede, e saputo come certamente degno di affidamento; 
perché sia questa parola, e non altro, ad essere ascoltata ed ancora saputa nella fede, bisogna che la 
predicazione sia effettivamente evangelica, che è dire effettivamente normata dal testo biblico e dalla 
tradizione della Chiesa che lo custodisce e lo «dispiega».  
 Per questa «obbedienza che è la fede», l’uomo – precisa il Concilio – «si consegna tutto a Dio 
liberamente». Già san Tommaso, commentando il passo di 2 Timoteo 1, 12, annotava che «credere» 
significa «consegnare le proprie sostanze»; quindi, «io ho creduto» equivale a dire «ho consegnato a 
Dio me stesso». La dinamica della fede in Gesù Cristo si svolge come adesione affettuosa e grata a lui, 
investendo tutta la libertà in questo graduale e paziente attaccamento a lui, lasciandosi rivestire di lui, 
partecipando così alla sua forma filiale e fraterna, «perdendo la vita» nell’obbedienza filiale al Padre e 
nel dono incondizionato ai fratelli (cfr. Mc 8, 35): in Gesù e come Gesù. Questo avviene consegnandosi 
totalmente e liberamente al Padre. Nell’atto della fede del cristiano e della Chiesa tutta non risuona, 
singolare e indimenticabile, quel «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito» (cfr. Lc 23, 46)?  

                                                      
4 Valga come illuminante il richiamo di J. Ratzinger, Introduzione al cristianesimo. Lezioni sul simbolo apostolico, Brescia, 
Queriniana5 1974, p. 56: «“La fede proviene dall’aver udito”, dice S. Paolo (Rom., 10,17). Ciò potrebbe di primo acchito 
apparire come una cosa strettamente legata al tempo, suscettibile quindi anche di cambiare; si sarebbe quasi tentati di 
vedervi unicamente il risultato d’una ben determinata situazione sociologica, sicché un bel giorno, al suo posto, potrebbe 
subentrare una formula diversa: “la fede proviene dal leggere”, o “dal riflettere”. In realtà, bisogna invece dire che qui ci  
troviamo di fronte a qualcosa di ben più alto del mero riflesso d’un’ora storica ormai da un pezzo tramontata. Nella formula 
“La fede proviene dall’aver udito”, ci viene presentata una definizione strutturale permanente di ciò che qui si verifica. [....] 
La sua essenza non consiste nell’essere un’elucubrazione del pensabile, che a conclusione tirata mi vien messa a disposizione 
come risultato del mio pensiero; è invece sua peculiare caratteristica quella di provenire dall’aver udito, di essere la ricezione 
di qualcosa che io di mia iniziativa non ho pensato, sicché in sostanza, nella fede, il pensiero è sempre un ripensamento di 
quanto si è udito e ricevuto in precedenza». 
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 Non già, in primo luogo, un assenso intellettuale ad alcune verità rivelate da Dio e «sapute» in 
formule dottrinali, ma la totale e libera consegna della propria persona a Dio partecipando alla 
relazione di obbedienza filiale di Gesù al Padre: questa la fede cristiana. La fede è dunque l’atto in cui la 
libertà è investita nella sua trama composita, perché quel felice e giusto rapporto con Dio che viene 
realizzato da Gesù e partecipato da Gesù nel suo Spirito, è pensato e voluto per la mia persona intera 
nella sua inalienabile responsabilità di vivere. 
 

3. Custodire il nesso intimo tra l’atto della fede e il suo contenuto  
 
 Sapere solo Gesù Cristo e, in lui, tutto. Quanto abbiamo intravisto in questa prima approssimazione 
della fede cristiana ci sospinge ad un ripensamento dei contenuti della fede cristiana stessa. Del resto, 
la questione dei contenuti della fede ci appare impellente; infatti incombe sempre sulla coscienza 
dell’educatore alla fede il compito delicato di trasmettere «tutto ciò che la Chiesa crede» (cfr. Dei 
Verbum, n. 8). Come non sentirci interrogati e, diremmo, strattonati da Paolo e dal suo «Non ho saputo 
altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questi crocifisso» (1Cor 2, 2), noi che, nell’iniziare alla fede, ci 
ritroviamo spesso a dover insegnare grappoli abbondanti di dati dottrinali e precetti, di formule 
«rivelate» e regole etiche? Dove sta l’unità profonda tra l’atto della fede, così come la tradizione della 
Chiesa ce lo consegna e raccomanda, e i suoi contenuti?  
 Abbiamo detto che la fede cristiana è credere in Gesù Cristo, aderire a lui attratti dal suo amore, 
partecipando alla sua relazione filiale con il Padre e, quindi, condividendo la sua relazione solidale e 
fraterna con gli uomini. Questo non avviene se non «venendo via» (la conversione) da quella antica 
determinazione di noi stessi che ci portava a girovagare storditi e insensibili nella paura di Dio e nella 
diffidenza/ostilità verso gli altri. Da questo punto di vista, l’annotazione di Marco 14, 9 è formidabile: 
dovunque e a chiunque annunciamo il Vangelo, dovremo ricordare sempre quello che fece quella donna 
di Betania: la sua «opera bella», quella dell’affetto smisurato per il Signore Gesù. Quella donna esegue 
il gesto dell’accoglienza del Vangelo di Dio: in quel modo che Gesù indica come paradigmatico per il 
nostro aderire a lui.  Predicando il Vangelo, si dovrà dire sempre di lei e della sua opera bella, così che la 
conversione della fede si alimenti dell’affetto per Gesù: ed in esso coincida, semplicemente. 
 Stupisce l’estrema parsimonia di Gesù nel consegnare ai discepoli e a noi il «contenuto» della 
comunicazione della fede. Questo ci stupisce e ci imbarazza anche perché i processi di comunicazione 
della fede prevedono la trasmissione di un cumulo sproporzionato di nozioni e formule, dogmi e 
precetti: senza nemmeno che ci si curi di illustrare il legame di questo cumulo con il cuore della fede 
ecclesiale che è la Pasqua di Gesù e la nostra Pasqua. Dobbiamo domandarci se noi, predicando il 
Vangelo, ogni volta ricordiamo e raccontiamo quello che quella donna di Betania ha fatto. In una parola, 
noi raccomandiamo le buone opere quando predichiamo il Vangelo? Trasmettiamo un compendio di 
dottrine, tanto astruse per la moderna intelligenza dell’uomo quanto irrilevanti per il giocarsi della 
sua libertà? Oppure raccontiamo innanzitutto dell’opera bella che quella donna ha compiuto nei 
confronti di Gesù? L’opera bella che è l’affectus fidei per il Signore, l’affezione della fede, la ricerca 
affettuosa di lui, la comunione cordiale con lui: il riconoscimento grato e lieto della sua Pasqua.  
 A ben guardare, anche la voce del Precursore ci porta nella medesima direzione. La parola di Giovanni 
Battista è nota: «Dopo di me viene un uomo che mi è passato avanti, perché era prima di me» (Gv 1, 
30). Dopo di me che cosa viene? Cosa viene dopo di me, quando lascio una classe di catechismo? Cosa 
viene dopo di me, quando mi congedo dalla scena di questa vita e dalla responsabilità terrena 
dell’educare un figlio? La domanda è serissima: dopo di me è venuto qualche cosa? O il nulla? Se ci 
sfiora il sospetto che «dopo di noi il nulla», vuol dire che ci siamo sostituiti al Signore, gli abbiamo fatto 
ombra, ne abbiamo inibito la parola, soffocata la voce, offuscato lo splendore. Cosa viene dopo di me? 
Viene una dottrina ben saputa? Viene un insieme di precetti etici da praticare? O viene «un uomo»? 
Un uomo!  
 Ultimamente non si ama una dottrina; con dei precetti etici non ci parli, al più li pratichi, spesso li 
patisci; non cerchi la compagnia di un dogma, non vuoi bene ad una formula: ad un uomo, sì. Ci torna 
alla mente la pagina iniziale della Deus caritas est: «All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione 
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etica o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un 
nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva». Quanti di noi, leggendola, avranno commentato 
dentro di sé: sì, sono cose ben note, patrimonio antico e sempre nuovo di una formazione 
indimenticabile in famiglia, in parrocchia, in oratorio. Eppure, ponendo attenzione alla reazione 
dell’opinione pubblica, registriamo un sussulto di sorpresa di fronte a questa affermazione di Benedetto 
XVI. Una reazione di tale stupore e la massiccia ripresa mediatica segnalano come quella visione fosse 
avvertita come novità nella comunicazione della fede; indicano come questo cuore della vita cristiana 
non sia ovvio, mai vada dato per assodato. 
 Il comunicare il Vangelo sempre passa per questa parola del precursore: «Dopo di me viene un 
uomo…» un uomo capace di attrarre gli uomini tutti a sé. Un uomo, non un’istanza etica né una 
dottrina: un uomo.  
 Se vale la santa memoria del Precursore, se accogliamo apertamente il richiamo autorevole di 
Benedetto XVI, allora la fede è «stare con il Signore Gesù», dicendogli sempre «Tu» nell’intimità 
affettuosa e grata. Dicendo «Tu» a Gesù Cristo, diciamo «Tu» al Padre suo e Padre nostro, diciamo «Tu» 
allo Spirito del loro amore e della nostra novità di figli e fratelli, diciamo e confessiamo le «verità» del 
mistero di Gesù Cristo e della nostra comunione con lui. O, se vogliamo, diciamo, confessiamo e 
raccomandiamo le varie implicazioni della verità di Gesù, le varie implicazioni per le quali si dà «in 
verità» la nostra comunione con Gesù Cristo: il suo essere generato, non creato; il suo essere nel Padre 
quale forma e modello della creazione tutta e dell’uomo; l’elezione di Israele, popolo dell’alleanza in 
cammino laborioso verso la pienezza della sua grazia; il mistero della sua nascita nel mondo non da 
seme d’uomo; la bellezza singolare di Maria; la grazia della risurrezione di Gesù e il dono del suo Spirito; 
la Chiesa da lui voluta e le garanzie del suo camminare nella fedeltà al Vangelo; l’operare efficace di 
Gesù nell’Eucaristia e nei sacramenti; la Scrittura che custodisce la memoria di lui; la vita nuova secondo 
la legge nuova dell’agire cristiano; il desiderio della pienezza del venire di Gesù e della trasfigurazione 
definitiva degli uomini tutti e del creato intero.  
 Anche il ricordo dell’ardore missionario di Paolo ci torna propizio. Rileggendo il racconto degli inizi del 
suo secondo viaggio apostolico (cfr. At 16, 1-15), ci domandiamo: cosa fanno Paolo, Sila, Timoteo 
passando per le città? «Trasmettevano loro, affinché le osservassero, le decisioni sanzionate dagli apo-
stoli e dagli anziani di Gerusalemme» (v. 4). L’andare missionario di Paolo, Sila, Timoteo prende questo 
primo orientamento: trasmettere agli altri, incontrati nelle varie città, non delle loro idee ma le 
decisioni sanzionate dagli apostoli e dai presbiteri di Gerusalemme. Infatti a Gerusalemme era stata 
presa qualche decisione per affrontare la domanda emergente ed urgente: come questo mondo 
nuovo, quello dei pagani, giunge alla fede? Come loro sono chiamati ad accogliere il Vangelo di Gesù? 
Il problema è inedito, poiché sin qui la questione era: come noi giudei accogliamo il Vangelo? 
 Questa piccola comunità apostolica, in stato di missione, trasmette il Vangelo e le sue implicazioni 
concrete per la vita dei credenti, in particolare per quelli provenienti dal mondo pagano. Dobbiamo 
immaginare che Paolo, così tenacemente avvinghiato all’unico Vangelo del Signore Gesù, senz’altro sarà 
andato in giro insieme agli altri suoi compagni a predicare Gesù Cristo e questi crocifisso, perché lui non 
sapeva altro (cfr. 1Cor 2, 2). Andavano in giro ad annunciare l’essenza del Vangelo, il nettare del 
Vangelo: la Pasqua di Gesù, la grazia del Signore Gesù che «essendo ricco si fece povero per farci ricchi 
per mezzo della sua povertà» (2Cor 8, 9), il mistero della sua Croce. Insieme, trasmettono anche tutto 
ciò e soltanto ciò che è necessario affinché tutti, ora in particolare i pagani, accolgano quel Vangelo di 
Gesù, ovvero la Parola della Croce. Trasmettono quanto gli apostoli e gli anziani di Gerusalemme hanno 
decretato (dógmata, i dogmi), interpretando il Vangelo in un contesto mutato, affrontando un 
problema nuovo secondo lo Spirito di Gesù. Come fare, cosa chiedere ai pagani? Come loro entrano 
nella vita nuova della fede in Gesù Cristo? Era un problema delicatissimo per la comunità apostolica, 
luogo di differenti letture, motivo di un confronto aperto e talvolta aspro, e richiese tutto l’ardore di 
Paolo e degli altri che giunsero a decisioni suggerite dallo Spirito a partire dalla gioia del Vangelo, a 
partire dalla centralità di Gesù Cristo: lui il Salvatore, e in lui la libertà del Vangelo, non la schiavitù della 
legge.  
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 Chiediamo di saper distinguere ancora il cuore del Vangelo, Gesù Cristo e questi crocifisso, e a 
partire di lì – non da altrove – riconosciamo il senso dei molteplici aspetti del suo mistero che la 
tradizione della Chiesa è venuta confessando e definendo. Soppesiamo e offriamo formule e precetti, 
quali implicazioni del suo essere Figlio Salvatore, sforzandoci di mostrare il legame profondo di ogni dato 
dottrinale con il mistero pasquale di lui e nostro. Come questo dato dottrinale, come questa norma 
ecclesiale è intrinsecamente connessa a Gesù Cristo, al mistero della sua comunione pasquale con il 
Padre, al realizzarsi effettivo della nostra adesione a lui? Così che quel dato dottrinale sia «saputo» e 
quella norma ecclesiale sia «praticata» proprio a partire da una personale e affettuosa intimità con Gesù 
e in vista di una sua realizzazione sempre più autentica.  
 
 Tornare a frequentare la storia di Gesù. Un’ultima considerazione di carattere storico-teologico può 
favorire la nostra comprensione di questo nesso intimo tra l’atto della fede ed il suo contenuto. Già 
quanto detto sin qui lascia intendere che ogni contenuto della fede e della sua comunicazione deve 
ritrovare la sua ragione profonda nel mistero di Gesù: ma, osando un passo ulteriore, potremmo 
cogliere meglio certi disagi quasi cronici e l’urgenza di un ripensamento della comunicazione della 
fede. Perché l’atto della fede cui iniziamo gli altri sembra polarizzato su un contenuto 
tendenzialmente estraneo alla storia concreta di Gesù e solitamente incapace di suscitare una reale 
affezione per lui nella quale consegnare liberamente la propria persona intera a Dio?  
 La tradizione sembra ancora largamente debitrice di una impostazione teologica che ha permeato la 
trasmissione della fede nei secoli della modernità. A partire dalle realtà create si dimostrava l’esistenza 
di Dio; attingendo ai testi biblici si dimostrava che Gesù Cristo era veramente mandato da Dio; sulla 
scorta dei racconti neotestamentari e alla luce della sua storia bi-millenaria si dimostrava la fondazione 
divina della Chiesa. «Dio-Gesù Cristo-Chiesa»: tutto dimostrato secondo un piglio apologetico che 
argomentava la necessità del credere sulla base di evidenze che finivano per rendere irrilevante 
l’assenso stesso della fede. Infatti, raccogliendo evidenze metafisiche (intorno all’esistenza di Dio, alla 
religiosità naturale dell’uomo…) e storiche (intorno alla missione divina di Gesù Cristo, «dimostrata» nei 
fatti storici dei miracoli, delle profezie, della sua resurrezione, e intorno alla fondazione/missione divina 
della Chiesa…), si concludeva all’affermazione non solo della credibilità del cristianesimo, ma pure della 
necessità del credere. Vuol dire che «si deve credere», stante l’evidenza empirica dell’avvenuta 
rivelazione di Dio.  
 Ecco allora che, per salvare lo spazio vitale per la fede (che altrimenti sembrerebbe compromessa nel 
suo carattere libero e gratuito: la fede non può essere il frutto di deduzioni razionali) si circoscrive un 
contenuto della rivelazione che va oltre tutto quanto è stato dimostrato. Questo contenuto della fede 
corrisponde a ciò che Gesù, per la mediazione della tradizione ecclesiale, ha «confidato» all’uomo, 
istruendolo circa il mistero di Dio e i decreti della sua volontà. Si tratta, in specie, di quelle verità che 
sorpassano le capacità della ragione e, appunto, sono accessibili soltanto per la fede. Secondo la 
tradizione catechistica ben nota, questo contenuto a cui si riferisce il sapere della fede è costituito dai 
due «misteri» del cristianesimo: «Unità e Trinità di Dio» e «Incarnazione, Passione, Morte e 
Risurrezione di Gesù Cristo». 
 Si noti come, sullo scenario di una comprensione intellettualistica della figura della fede cristiana, il 
«mistero» di Gesù viene ad estenuarsi: viene per così dire svuotato. La fede, quale «ragionevole 
ossequio» alle verità rivelate, confessa il mistero di Dio, senza coglierne il volto trinitario nella vicenda 
concreta di Gesù, nella sua libertà obbediente al Padre. Insieme, questa stessa fede, confessa sì Gesù 
Cristo, ma ne dice l’identità divino-umana (l’Incarnazione) e la funzione salvifica (Passione, Morte e 
Risurrezione) quasi sorvolando sulla storia di lui, sul suo esistere tra noi, insomma, su tutto quanto si 
dispiega da Nazaret a Gerusalemme…5 

                                                      
5 Non ha forse un notevole valore teologico-formativo la «recente» introduzione dei «Misteri della Luce» nella pratica del 
Rosario? Fino a pochi anni fa non si passava (come sorvolando sulla storia di Gesù, quasi esaurendo la sua storia in un inizio 
misterioso e in una fine salvifica) direttamente dai «Misteri gaudiosi» ai «Misteri dolorosi/Misteri gloriosi»? 
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 Se la fede è adesione a Gesù Cristo, partecipando alla sua relazione di obbedienza filiale al Padre, 
potremo abbozzare una tale impresa trascurando la storia di Gesù? Dal momento che il soggetto 
credente sono un uomo, una donna, un ragazzo, un adulto, come potremo iniziare ad una fede che 
abbia la stessa forma della affettuosa adesione dei discepoli e delle donne del Vangelo senza far 
memoria della storia di Gesù, del suo essere figlio e fratello, del suo stare con i suoi, del suo crescere, 
del suo agire e parlare, del suo trattare le donne e i bambini, del suo godere e patire amicizie e ostilità, 
del suo pregare e del suo amare, del suo mangiare e dormire, della sua compassione e del suo dire Dio? 
 Come aderiremo a lui, partecipando a quella sua relazione fiduciosa e obbediente al Padre che 
precisamente in questi luoghi concretissimi del suo vivere si è data? Lasceremo ancora che il suo 
mistero, degno di nardo smisurato, si estenui in una qualche formula da mandare a memoria? 
 
 
 


