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Premessa: In questa meditazione seguiamo alcuni pensieri tratti dalla prima catechesi sull’Anno della Fede, 
che il S. Padre ha tenuto durante l’Udienza Generale del 17 ottobre 2012, con alcune citazioni del Concilio 
Vaticano II e del Catechismo della Chiesa Cattolica. 
 
1. Il Papa introduce il discorso sulla fede, partendo dalla ricorrenza del cinquantesimo anniversario 
dell’apertura del Concilio Vaticano II, che è “un’occasione importante per ritornare a Dio, per approfondire e 
vivere con maggiore coraggio la propria fede, per rafforzare l’appartenenza alla Chiesa, «maestra di 
umanità», che, attraverso l’annuncio della Parola, la celebrazione dei Sacramenti e le opere della carità ci 
guida ad incontrare e conoscere Cristo, vero Dio e vero uomo. Si tratta dell’incontro non con un’idea o con 
un progetto di vita, ma con una Persona viva che trasforma in profondità noi stessi, rivelandoci la nostra vera 
identità di figli di Dio”. 
A tale proposito dice la Gaudium et spes (n. 22): “In realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato trova 
vera luce il mistero dell'uomo… Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del 
suo amore svela anche pienamente l'uomo a se stesso e gli manifesta la sua altissima vocazione…  Con 
l'incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo ad ogni uomo. Ha lavorato con mani d'uomo, ha 
pensato con intelligenza d'uomo, ha agito con volontà d'uomo, ha amato con cuore d'uomo. Nascendo da 
Maria vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi fuorché il peccato (Eb 4, 15). Agnello 
innocente, col suo sangue sparso liberamente ci ha meritato la vita; in lui Dio ci ha riconciliati con se stesso e 
tra noi (2 Cor  5, 18s; Col 1, 20-22) e ci ha strappati dalla schiavitù del diavolo e del peccato; così che 
ognuno di noi può dire con l'Apostolo: il Figlio di Dio «mi ha amato e ha sacrificato se stesso per me» 
(Gal2,20). Soffrendo per noi non ci ha dato semplicemente l'esempio perché seguiamo le sue orme (1Pt 2, 
21; Mt 16, 24; Lc 14, 27) ma ci ha anche aperta la strada: se la seguiamo, la vita e la morte vengono 
santificate e acquistano nuovo significato. 
 
2. Continua il S. Padre: “L’incontro con Cristo rinnova i nostri rapporti umani, orientandoli, di giorno in 
giorno, a maggiore solidarietà e fraternità, nella logica dell’amore. Avere fede nel Signore non è un fatto che 
interessa solamente la nostra intelligenza, l’area del sapere intellettuale, ma è un cambiamento che coinvolge 
la vita, tutto noi stessi: sentimento, cuore, intelligenza, volontà, corporeità, emozioni, relazioni umane. Con 
la fede cambia veramente tutto in noi e per noi, e si rivela con chiarezza il nostro destino futuro, la verità 
della nostra vocazione dentro la storia, il senso della vita, il gusto di essere pellegrini verso la Patria celeste. 
3. La fede “non è qualcosa di estraneo, di staccato dalla vita concreta, ma ne è l’anima. La fede in un Dio che 
è amore, e che si è fatto vicino all’uomo incarnandosi e donando se stesso sulla croce per salvarci e riaprirci 
le porte del Cielo, indica in modo luminoso che solo nell’amore consiste la pienezza dell’uomo. Oggi è 
necessario ribadirlo con chiarezza, mentre le trasformazioni culturali in atto mostrano spesso tante forme di 
barbarie, che passano sotto il segno di «conquiste di civiltà»: la fede afferma che non c’è vera umanità se non 
nei luoghi, nei gesti, nei tempi e nelle forme in cui l’uomo è animato dall’amore che viene da Dio, si esprime 
come dono, si manifesta in relazioni ricche di amore, di compassione, di attenzione e di servizio 
disinteressato verso l’altro. Dove c’è dominio, possesso, sfruttamento, mercificazione dell’altro per il proprio 
egoismo, dove c’è l’arroganza dell’io chiuso in se stesso, l’uomo viene impoverito, degradato, sfigurato. La 
fede cristiana, operosa nella carità e forte nella speranza, non limita, ma umanizza la vita, anzi la rende 
pienamente umana”. 
 
4. Come arriva a noi la fede? S. Paolo dice che la fede viene dall’ascolto della Parola di Dio (cfr Rom 10). Il 
Papa a tale proposito dice: “La fede è accogliere… la rivelazione di Dio, che ci fa conoscere chi Egli è, come 
agisce, quali sono i suoi progetti per noi. Certo, il mistero di Dio resta sempre oltre i nostri concetti e la 
nostra ragione, i nostri riti e le nostre preghiere. Tuttavia, con la rivelazione è Dio stesso che si 
autocomunica, si racconta, si rende accessibile. E noi siamo resi capaci di ascoltare la sua Parola e di ricevere 
la sua verità.  
 
5. Il Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC), dopo aver sottolineato che la fede è la risposta con la quale 
l’uomo si sottomette a Dio che si rivela, ci ricorda che la Sacra Scrittura chiama «obbedienza della fede» 
questa risposta dell'uomo a Dio rivelatore (Cf Rm 1,5; 16,26)  (CCC 142; 143). Ed afferma anche che i 
modelli di questa «obbedienza della fede» sono Abramo e la Vergine Maria. 
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Abramo – « padre di tutti i credenti» 
- Si legge nella lettera agli Ebrei: « Per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che 
doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava » (Eb 11,8). Per fede soggiornò come straniero e 
pellegrino nella Terra promessa.  Per fede Sara ricevette la possibilità di concepire il figlio della Promessa. 
Per fede, infine, Abramo offrì in sacrificio il suo unico figlio (CCC 145).  Abramo realizza così la 
definizione della fede data dalla lettera agli Ebrei: «La fede è fondamento delle cose che si sperano e prova 
di quelle che non si vedono» (Eb 11,1). «Abramo ebbe fede in Dio e ciò gli fu accreditato come giustizia» 
(Rm 4, 3). «Forte in [questa] fede» (Rm 4,20), Abramo è diventato «padre di tutti quelli che credono» (Rm 
4,11.18) (CCC 146). Di questa fede, l'Antico Testamento è ricco di testimonianze…. Tuttavia «Dio aveva in 
vista qualcosa di meglio per noi»: la grazia di credere nel suo Figlio Gesù, «autore e perfezionatore della 
fede» (Eb 11,40; 12,2). (CCC 147) 
Maria - «Beata colei che ha creduto» 
La Vergine Maria realizza nel modo più perfetto l'obbedienza della fede. Nella fede, Maria accolse 
l'annunzio e la promessa a lei portati dall'angelo Gabriele, credendo che «nulla è impossibile a Dio » (Lc 
1,37), e dando il proprio consenso: «Sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto» (Lc 
1,38). Elisabetta la salutò così: «Beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore» (Lc 
1,45). Per questa fede tutte le generazioni la chiameranno beata (CCC 148). Durante tutta la sua vita, e fino 
all'ultima prova, quando Gesù, suo Figlio, morì sulla croce, la sua fede non ha mai vacillato. Maria non ha 
cessato di credere «nell'adempimento» della parola di Dio. Ecco perché la Chiesa venera in Maria la più pura 
realizzazione della fede (CCC 149). 
 
La fede in un solo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo  
6. Per il cristiano, credere in Dio Padre è inseparabilmente credere in colui che egli ha mandato, il suo Figlio 
prediletto nel quale si è compiaciuto;  Dio ci ha detto di ascoltarlo. Il Signore stesso dice ai suoi discepoli: 
«Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me» (Gv 14,1). (CCC 151). 
Non si può credere in Gesù Cristo se non si ha parte al suo Spirito. È lo Spirito Santo che rivela agli uomini 
chi è Gesù. Infatti « nessuno può dire: "Gesù è Signore" se non sotto l'azione dello Spirito Santo » (1 Cor 
12,3)... Noi crediamo nello Spirito Santo perché è Dio. (CCC 152). 
 
Il Simbolo della fede (ossia: il Credo) 
7. Ritornando alla catechesi del Papa facciamo un richiamo al “problema della «regola della fede», ossia 
della fedeltà dei credenti alla verità del Vangelo, nella quale restare saldi, alla verità salvifica su Dio e 
sull’uomo da custodire e trasmettere... Questa regola della fede è contenuta “nel Credo, nella Professione di 
Fede o Simbolo della fede”, in cui “si rende concreto quello che l’Apostolo delle genti diceva ai cristiani di 
Corinto: «Vi ho trasmesso dunque, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto: che cioè Cristo morì per i nostri 
peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno» (1 Cor 15,3)”.  
“La parola greca « symbolon» indicava la metà di un oggetto spezzato (per esempio un sigillo) che veniva 
presentato come un segno di riconoscimento. Le parti rotte venivano ricomposte per verificare l'identità di 
chi le portava. Il « Simbolo della fede » è quindi un segno di riconoscimento e di comunione tra i credenti. 
«Symbolon » passò poi a significare raccolta, collezione o sommario. Il « Simbolo della fede » è la raccolta 
delle principali verità della fede… (CCC 188). 
“Anche oggi abbiamo bisogno che il Credo sia meglio conosciuto, compreso e pregato. Soprattutto è 
importante che il Credo venga, per così dire, «riconosciuto». Conoscere, infatti, potrebbe essere 
un’operazione soltanto intellettuale, mentre «riconoscere» vuole significare la necessità di scoprire il legame 
profondo tra le verità che professiamo nel Credo e la nostra esistenza quotidiana, perché queste verità siano 
veramente e concretamente - come sempre sono state - luce per i passi del nostro vivere, acqua che irrora le 
arsure del nostro cammino, vita che vince certi deserti della vita contemporanea. Nel Credo si innesta la vita 
morale del cristiano, che in esso trova il suo fondamento e la sua giustificazione”. 
Domande per la revisione di vita: 

1. Vivi la tua la fede come un incontro personale con Dio? Lo senti come tuo compagno di vita? 
Ti senti per questo spinto a confidare in Dio, non dubitando mai del suo amore? 

2. Avverti in te il cambiamento radicale che scaturisce da questo incontro, che si manifesta in 
relazioni ricche di amore, di compassione e di servizio disinteressato verso l’altro? 

3. Riesci a scoprire il legame profondo tra le verità che professi nel Credo e la tua esistenza 
quotidiana? Oppure vivi una frattura tra la fede che professi e la vita concreta di ogni giorno?  


