Catechesi 3

LA RISPOSTA DELL’UOMO A DIO: LA FEDE
Con la sua rivelazione, «Dio invisibile nel suo immenso amore parla agli uomini come ad amici e si
intrattiene con essi per invitarli ed ammetterli alla comunione con sé» (DV, 2).
La risposta adeguata a questo invito è la fede.
[Catechismo della Chiesa Cattolica, 142]

1
1.1
*
*

*

CREDERE
L’obbedienza della fede
…5per mezzo di [Gesù Cristo] abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli, per suscitare l’obbedienza
della fede in tutte le genti, a gloria del suo nome…
[Rm 1,5]
25A colui che ha il potere di confermarvi nel mio Vangelo, che annuncia Gesù Cristo, secondo la
rivelazione del mistero, avvolto nel silenzio per secoli eterni, 26ma ora manifestato mediante le scritture
dei Profeti, per ordine dell’eterno Dio, annunciato a tutte le genti perché giungano all’obbedienza della
fede, 27a Dio, che solo è sapiente, per mezzo di Gesù Cristo, la gloria nei secoli. Amen.
[Rm 16,25‐27]
3
4
… le armi della nostra battaglia non sono carnali, ma hanno da Dio la potenza di abbattere le fortezze,
5distruggendo i ragionamenti e ogni arroganza che si leva contro la conoscenza di Dio, e sottomettendo
ogni intelligenza all’obbedienza di Cristo…
[2Cor 10,5]

A Dio che rivela è dovuta «l’obbedienza della fede» (Rm 16,26; cf. Rm 1,5; 2Cor 10,5‐6), con la quale l’uomo
gli si abbandona tutt’intero e liberamente prestandogli «il pieno ossequio dell’intelletto e della volontà» e
assentendo volontariamente alla Rivelazione che egli fa. Perché si possa prestare questa fede, sono necessari
la grazia di Dio che previene e soccorre e gli aiuti interiori dello Spirito Santo, il quale muova il cuore e lo
rivolga a Dio, apra gli occhi dello spirito e dia «a tutti dolcezza nel consentire e nel credere alla verità».
Affinché poi l’ intelligenza della Rivelazione diventi sempre più profonda, lo stesso Spirito Santo perfeziona
continuamente la fede per mezzo dei suoi doni.
[CONCILIO VATICANO II, Dei Verbum, 2]

1.2

La fede di Abramo

La fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. 2Per questa fede i nostri antenati
sono stati approvati da Dio.
8Per fede, Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità, e partì
senza sapere dove andava. 9Per fede, egli soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera,
abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. 10Egli aspettava
infatti la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso.
11Per fede, anche Sara, sebbene fuori dell’età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché ritenne degno
di fede colui che glielo aveva promesso.
17Per fede, Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo
unigenito figlio, 18del quale era stato detto: Mediante Isacco avrai una tua discendenza. 19Egli pensava infatti
che Dio è capace di far risorgere anche dai morti: per questo lo riebbe anche come simbolo.
12,1Anche noi dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il
peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, 2tenendo fisso lo sguardo su
Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento.
[Eb 11,1 – 12,2]
11,1

Che diremo dunque di Abramo, nostro progenitore secondo la carne? Che cosa ha ottenuto? 3Ora, che cosa
dice la Scrittura? Abramo credette a Dio e ciò gli fu accreditato come giustizia.
9Noi diciamo infatti che la fede fu accreditata ad Abramo come giustizia. 10Come dunque gli fu accreditata?
Quando era circonciso o quando non lo era? Non dopo la circoncisione, ma prima. 11Infatti egli ricevette il
segno della circoncisione come sigillo della giustizia, derivante dalla fede, già ottenuta quando non era
ancora circonciso. In tal modo egli divenne padre di tutti i non circoncisi che credono, cosicché anche a loro
venisse accreditata la giustizia 12ed egli fosse padre anche dei circoncisi, di quelli che non solo provengono
1

dalla circoncisione ma camminano anche sulle orme della fede del nostro padre Abramo prima della sua
circoncisione.
18Egli credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli. 19Egli non
vacillò nella fede, pur vedendo già come morto il proprio corpo ‐ aveva circa cento anni ‐ e morto il seno di
Sara. 20Di fronte alla promessa di Dio non esitò per incredulità, ma si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio,
21pienamente convinto che quanto egli aveva promesso era anche capace di portarlo a compimento. 22Ecco
perché gli fu accreditato come giustizia.
23E non soltanto per lui è stato scritto che gli fu accreditato, 24ma anche per noi, ai quali deve essere
accreditato: a noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù nostro Signore.
[Rm 4]

1.3

La fede di Maria

Lc 1,26‐38: l’annunciazione;
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Lc 1, 39‐56: la visitazione;

Lc 11,27‐28: beato chi ascolta

CREDERE IN DIO
Credere in un solo Dio

La fede è innanzi tutto una adesione personale dell’uomo a Dio; al tempo stesso ed inseparabilmente, è l’assenso
libero a tutta la verità che Dio ha rivelato. In quanto adesione personale a Dio e assenso alla verità da lui rivelata,
la fede cristiana differisce dalla fede in una persona umana. È bene e giusto affidarsi completamente a Dio e
credere assolutamente a ciò che egli dice.
Sarebbe vano e fallace riporre una simile fede in una creatura.
[CCC, 150]

2.2
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Credere in Gesù Cristo
[Durante la trasfigurazione di Gesù] Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una
voce: “Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!”
[Mc 9,7].
“Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il
Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo”.
[Mt 11,27].
1In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. 14E il Verbo si fece carne e venne
ad abitare in mezzo a noi; 18Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del
Padre, è lui che lo ha rivelato.
[Gv 1,1.14.18].
“E anche il Padre, che mi ha mandato, ha dato testimonianza di me”.
[Gv 5,37].

Per il cristiano, credere in Dio 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). Possiamo credere in Gesù Cristo perché egli stesso è Dio, il Verbo
fatto carne: “Dio nessuno l’ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato”
(Gv 1,18). Poiché egli “ha visto il Padre” (Gv 6,46), è il solo a conoscerlo e a poterlo rivelare.
[CCC, 151]

2.3
*
*

Credere nello Spirito Santo
“Il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà
tutto ciò che io vi ho detto”.
[Gv 14,26]
“Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma
dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel
che è mio e ve lo annuncerà”.
[Gv 16,13s]

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” (1Cor 12,3).
“Lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. [...] Nessuno ha mai potuto conoscere i segreti di
Dio se non lo Spirito di Dio» (1Cor 2,10‐11). Dio solo conosce pienamente Dio. Noi crediamo nello Spirito
Santo perché è Dio.
La Chiesa non cessa di confessare la sua fede in un solo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo.
[CCC, 152]
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3.2

LE CARATTERISTICHE DELLA FEDE
La fede è una grazia
[Gesù] disse ai suoi discepoli: “Ma voi, chi dite che io sia?”. 16Rispose Simon Pietro: “Tu sei il Cristo, il
Figlio del Dio vivente”. 17E Gesù gli disse: “Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né
sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli”.
[Mt 16,16s]
In quel tempo Gesù disse: “Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste
cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli”.
[Mt 11,25]
…Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque
di rivelare in me il Figlio suo…
[Gal 1,15]

La fede è un atto umano

È impossibile credere senza la grazia e gli aiuti interiori dello Spirito Santo. Non è però meno vero che credere
è un atto autenticamente umano. Non è contrario né alla libertà né all’intelligenza dell’uomo far credito a
Dio e aderire alle verità da lui rivelate. Anche nelle relazioni umane non è contrario alla nostra dignità
credere a ciò che altre persone ci dicono di sé e delle loro intenzioni, e far credito alle loro promesse (come,
per esempio, quando un uomo e una donna si sposano), per entrare così in reciproca comunione. […] Nella
fede, l’intelligenza e la volontà umane cooperano con la grazia divina.
[CCC, 154s]
Credere è un atto dell’intelletto che, sotto la spinta della volontà mossa da Dio per mezzo della grazia, dà il
proprio consenso alla verità divina.
[TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae, II‐II, 2, 9].

3.3

Fede e ragione

Non agire secondo ragione è contrario alla natura di Dio

[BENEDETTO XVI, Regensburg 2006]

Ci sono patologie nella religione, che sono assai pericolose e che rendono necessario considerare la luce
divina della ragione come un organo di controllo, dal quale religione deve costantemente lasciarsi
chiarificare e regolamentare
Esistono patologie anche nella ragione (cosa che all’umanità oggi non è altrettanto nota), una hybris della
ragione, che non è meno pericolosa, ma a causa della sua potenziale efficacia è ancora più minacciosa […].
Perciò anche alla ragione devono essere rammentati i suoi limiti ed essa deve imparare la capacità di ascolto
nei confronti delle grandi tradizioni religiose dell’umanità. Quando essa si emancipa completamente e rifiuta
questa capacità di apprendere, questo rapporto correlativo, diventa distruttiva
[RATZINGER, 2005]
“Senza confusione” vuol dire che ognuna delle due deve conservare la propria identità. La filosofia deve
rimanere veramente una ricerca della ragione nella propria libertà e nella propria responsabilità; deve vedere
i suoi limiti e proprio così anche la sua grandezza e vastità. La teologia deve continuare ad attingere ad un
tesoro di conoscenza che non ha inventato essa stessa, che sempre la supera e che, non essendo mai
totalmente esauribile mediante la riflessione, proprio per questo avvia sempre di nuovo il pensiero.
“Senza separazione”: la filosofia non ricomincia ogni volta dal punto zero […], ma sta nel grande dialogo
della sapienza storica […]; non deve neppure chiudersi davanti a ciò che le religioni ed in particolare la fede
cristiana hanno ricevuto e donato all’umanità come indicazione del cammino. Varie cose dette da teologi
[…] sono state dimostrate false dalla storia e oggi ci confondono. Ma allo stesso tempo è vero che la storia
dei santi, la storia dell’umanesimo cresciuto sulla base della fede cristiana dimostra la verità di questa fede
nel suo nucleo essenziale, rendendola con ciò anche un’istanza per la ragione pubblica.
[BENEDETTO XVI, La Sapienza 2008]
Il ruolo «correttivo» della religione nei confronti della ragione, tuttavia, non è sempre bene accolto, in parte
poiché delle forme distorte di religione, come il settarismo e il fondamentalismo, possono mostrarsi esse
stesse causa di seri problemi sociali. E, a loro volta, queste distorsioni della religione emergono quando viene
data una non sufficiente attenzione al ruolo purificatore e strutturante della ragione all’interno della
religione. È un processo che funziona nel doppio senso.
Senza il correttivo fornito dalla religione, infatti, anche la ragione può cadere preda di distorsioni, come

avviene quando essa è manipolata dall’ideologia, o applicata in un modo parziale, che non tiene conto
pienamente della dignità della persona umana. Fu questo uso distorto della ragione, in fin dei conti, che
diede origine al commercio degli schiavi e poi a molti altri mali sociali, non da ultimo le ideologie totalitarie
del ventesimo secolo. Il mondo della ragione ed il mondo della fede […] hanno bisogno l’uno dell’altro e
non dovrebbero avere timore di entrare in un profondo e continuo dialogo, per il bene della nostra
civiltà.
[BENEDETTO XVI, Westminster Hall 2010]

3.4

Fede e scienza

Non vi potrà mai essere vera divergenza tra fede e ragione: poiché lo stesso Dio che rivela i misteri e
comunica la fede, ha anche deposto nello spirito umano il lume della ragione, questo Dio non potrebbe
negare se stesso, né il vero contraddire il vero.
[CONCILIO VATICANO I, Dei Filius, 4]
Molti nostri contemporanei sembrano temere che, se si fanno troppo stretti i legami tra attività umana e
religione, venga impedita l’autonomia degli uomini, delle società, delle scienze.
Se per autonomia delle realtà terrene si vuol dire che le cose create e le stesse società hanno leggi e valori
propri, che l’uomo gradatamente deve scoprire, usare e ordinare, allora si tratta di una esigenza d’autonomia
legittima: non solamente essa è rivendicata dagli uomini del nostro tempo, ma è anche conforme al volere
del Creatore. […] Perciò la ricerca metodica di ogni disciplina, se procede in maniera veramente scientifica
e secondo le norme morali, non sarà mai in reale contrasto con la fede, perché le realtà profane e le realtà
della fede hanno origine dal medesimo Dio. Anzi, chi si sforza con umiltà e con perseveranza di scandagliare
i segreti della realtà, anche senza prenderne coscienza, viene come condotto dalla mano di Dio, il quale,
mantenendo in esistenza tutte le cose, fa che siano quello che sono. A questo proposito ci sia concesso di
deplorare certi atteggiamenti mentali, che talvolta non sono mancati nemmeno tra i cristiani, derivati dal
non avere sufficientemente percepito la legittima autonomia della scienza, suscitando contese e controversie,
essi trascinarono molti spiriti fino al punto da ritenere che scienza e fede si oppongano tra loro.
Se invece con l’espressione «autonomia delle realtà temporali» si intende dire che le cose create non
dipendono da Dio e che l’uomo può adoperarle senza riferirle al Creatore, allora a nessuno che creda in Dio
sfugge quanto false siano tali opinioni. La creatura, infatti, senza il Creatore svanisce. Del resto tutti coloro
che credono, a qualunque religione appartengano, hanno sempre inteso la voce e la manifestazione di Dio
nel linguaggio delle creature. Anzi, l’oblio di Dio rende opaca la creatura stessa.
[GS, 36]

3.5

La libertà della fede

Un elemento fondamentale della dottrina cattolica […] è che gli esseri umani sono tenuti a rispondere a Dio
credendo volontariamente; nessuno può essere costretto ad abbracciare la fede contro la sua volontà. L’atto
di fede è per sua stessa natura un atto volontario, giacché gli essere umani […] non possono aderire a Dio
che ad essi si rivela, se il Padre non li trae e se non prestano a Dio un ossequio di fede ragionevole e libero.
È quindi pienamente rispondente alla natura della fede che in materia religiosa si escluda ogni forma di
coercizione da parte degli esseri umani. […].
Dio chiama gli esseri umani al suo servizio in spirito e verità; per cui essi sono vincolati in coscienza a rispondere
alla loro vocazione, ma non coartati. Egli ha riguardo della dignità della persona umana da lui creata, che deve
godere di libertà e agire con responsabilità. Ciò è apparso in grado sommo in Cristo Gesù, nel quale Dio ha
manifestato se stesso e le sue vie in modo perfetto. Cristo […] mite ed umile di cuore ha invitato e attratto i
discepoli pazientemente. […]. Rese testimonianza alla verità, però non volle imporla con la forza a coloro che la
respingevano. Il suo regno non si erige con la spada ma si costituisce ascoltando la verità e rendendo ad essa
testimonianza, e cresce in virtù dell’amore con il quale Cristo esaltato in croce trae a sé gli esseri umani.
Gli apostoli […] hanno seguito la stessa via. Fin dal primo costituirsi della Chiesa […] si sono adoperati per
convertire gli esseri umani a confessare Cristo Signore, non però con un’azione coercitiva né con artifizi
indegni del Vangelo, ma anzitutto con la forza della parola di Dio.
[Vat. II, Dignitatis humanae, 10‐11]

CONCLUSIONE
IL FIGLIO DELL’UOMO, QUANDO VERRÀ, TROVERÀ LA FEDE SULLA TERRA?
E troverà la mia fede?
E che fede?

[Lc 18,8]

