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FEDE 
 

Il tema della fede é un argomento importante non soltanto perché stiamo vivendo l‘Anno della 

Fede, ma anche perché é un tema che nessuno può evitare: esso incrocia la strada perfino di 

chi sta andando altrove, perché nel cuore umano vi é una nostalgia di infinito e i1 desiderio di 

trovare una risposta alle domande che in certi momenti della vita affiorano: quale senso ha 

questa vita, che ci sfugge di mano come neve al sole e termina con la morte? Da dove vengo e 

dove vado? Perché esisto‗? Perché il male? Perché la sofferenza? Come posso trovare la 

felicità? 

 

Credere o non credere é una domanda che interpella tutti. Ed é una domanda che a tutti chiede 

di essere preso sul serio, perché l‘avere o non avere fede non é qualche cosa di marginale o di 

irrilevante neIl‘esistenza umana, ma é questione essenziale in ordine alla salvezza eterna, e 

altresi per una vita umana serena su questa terra. 

 

II male più grande che ci possa capitare é la perdita della fede a motivo delle gravi 

conseguenze che la mancanza di questo fondamentale valore porta con sé. La fede rappresenta 

una priorità assoluta nella vita cristiana. 

 

Oggi, insieme con tanti segni di bene, vediamo crescere attorno a noi un certo deserto 

spirituale a motivo di un affievolimento della fede nei cuori e una diminuzione della visione 

cristiana della vita. 

 

Nella società secolarizzata di oggi, purtroppo, la fede in Dio è esposta a forti venti contrari e 

tende ad affievolirsi come una fiamma poco alimentata. Correnti di pensiero e stili di vita 

vanno in senso opposto alla concezione cristiana della vita e della società, modificando pian 

piano mentalità, sensibilità e costumi, e mettendo a dura prova la fede, i cui contenuti da molti 

non sono più conosciuti. Col venir meno della luce che viene da Dio, l‘umanità rimane senza 

orientamento. 

 

Non pochi, nell‘illusione di apparire modemi, cedono alla secolarizzazione annacquando la 

propria fede. Ma non é l‘annacquamento della propria fede che aiuta a realizzare se stessi ed a 

migliorare la società. C‘è bisogno, invece, di cristiani maturi che non seguono le onde delle 

mode e dell‘ultima novità, ma che mettono Cristo al centro della propria vita con una 

adesione personale, motivata e convinta. 
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Nella società che ci circonda preoccupano varie crisi: è vivamente sentita la crisi economica e 

finanziaria che da più di 4 anni pesa sulle famiglie, con conseguenze a volte molto serie; 

preoccupante è anche la crisi morale con tanti problemi; ..ecc.., ma al fondo di queste crisi ce 

ne sta un‘altra , che è la radice di tutte: la crisi della fede in Dio. Questo è il vero problema del 

nostro tempo: la mancanza di fede. E il peggio è che questa mancanza di fede in Dio non è 

avvertita come una mancanza. 

 

L‘Anno delle Fede è un momento particolarmente e felice, perché viene incontro alla più 

grave esigenza e necessità del nostro tempo e perché offre una risposta alla sfida della 

secolarizzazione. 

 

La fede è un grande valore perché da un senso all‘esistenza, ci indica un cammino e una meta: 

l‘incontro con Dio. 

 

La fede è la fondamentale risposta a Dio, nostro Creatore; è un aprirci a lui. Ed è un atto che 

coinvolge sia la nostra intelligenza (perché è uno sguardo verso la verità), sia la nostra volontà 

(perché è un atto libero), sia il nostro amore (che è chiamato a superare l‘egoismo). 

 

La fede ci da la sicurezza che non siamo soli ad affrontare le difficoltà della vita. La fede ci da 

la certezza che vi è qualcuno che tiene in mano le sorti di questo mondo e che veglia sulla 

piccola storia della nostra vita e sulla grande storia del mondo. 

 

La fede ci dice che la nostra vita ha un senso e questa certezza è una luce che ci permette di 

godere serenamente dei momenti belli dell‘esistenza: la gioia dell‘amicizia, la felicità 

dell‘amore benedetto da Dio, la felicità della famiglia che nasce e che gioisce per il sorriso di 

una nuova vita. La Fede ci da la certezza che Dio esiste, che ha creato il mondo, e che ci 

aspetta con amore nella sua casa di padre. 

 

La fede non è soltanto un assenso ad alcune verità su Dio. E‘ un atto libero col quale mi affido 

ad un Dio che è padre e che mi ama. 

 

Avere fede significa porre la propria fiducia in Dio ed affidarsi al suo cuore grande. La fede 

apre orizzonti di una speranza che non delude ed indica un fondamento solido sul quale 

costruire la propria vita. 
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Certamente la fede non è un atto facile e, soprattutto, non mancano le insidie. L‘uomo e la 

donna, se lasciati soli per quanto riguarda la loro fede, corrono il rischio sia di non reggersi in 

piedi sia di imbarcarsi per strade sbagliate. Abbiamo bisogno di essere sostenuti, aiutati i 

credenti in Cristo hanno bisogno di non sentirsi soli. Abbiamo bisogno del1‘aiuto che ci viene 

dalla Chiesa. Perché Cristo ha fondato la Chiesa? Perché la Chiesa é il corpo mistico di Cristo 

che ci sostiene e che ci guida.  

 

Direte che anche la Chiesa é umanamente debole. E‘ vero, ma ha la garanzia che le forze del 

male e dell‘errore non prevarranno contra di essa. La Chiesa continua nei 

secoli l‘opera di Cristo. Credendo quello che insegna la Chiesa in materia di fede e di morale 

siamo sicuri di essere sulla giusta strada. Cristo, riferendosi agli Apostoli ed ai loro 

Successori, ha detto: ― Chi ascolta voi, ascolta me‖. 

 

Nei nostri territori italiani la fede cristiana era una componente fondamentale del rnodo di 

vivere e di pensare e costituiva la vera identità delle varie nazioni che costituiscono 1‘Europa. 

Oggi, invece, c‘é uno smarrimento del senso cristiano del1‘esistenza e dei valori 

fondamentali. 

 

Oggi non c‘é più 1‘ateismo teorico: é un‘ideologia superata dalla storia. Oggi domina 

l‘ateismo pratico che é fatto di indifferenza: Dio non interessa e viene accantonato. La. fede 

non é più aiutata dall‘unità culturale della società. Oggi anche da noi vi é una pluralità di 

orientamenti del pensiero, una pluralità di visioni della vita e della società. E in un contesto 

pluralistico, una fede solo superficiale o tradizionalc, una fede debole e stanca, non é 

sufficiente. Di conseguenza c‘é uno smarrimento del senso cristiano della vita e dei valori 

fondamentali. 

 

Per le nostre comunità di antica tradizione cristiana, 1‘Anno della Fede vuole essere un 

caloroso invito e un forte richiamo innanzi tutto a irrobustire e rivitalizzare la propria fede, 

alimentandone la sorgente, che scaturisce dalla meditazione della Parola di Dio e dalla 

preghiera. Se la fede non riprende vitalità, se non diventa una profonda convinzione personale 

ed una forza che anima la. vita, fmisce per diventare marginalizzata. L‘anno della Fede é uno 

squillo di tromba che vuole 

risvegliarci a vivere la fede in modo nuovo, facendola diventare veramente la forza 

trasformante della nostra vita. 
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Viviamo in un‘epoca in cui l‗attrattiva delle cose terrene, potenziate dal moderno progresso , 

si é fatta quanta mai suggestiva. Le cose di questa terra si sono fatte affascinanti. La corsa al 

benessere e all‘avere . impegna l‘interesse e l‘attenzione degli uomini e delle donne di oggi, 

assorbendo tutti i loro pensieri e rendendo più difficile dedicare tempo ai valori spirituali. Il 

grande pericolo é di costruire la nostra vita su questa terra come se Dio non esistesse. Ma 

senza Dio ―l‘uomo finisce per fare prevalere il proprio egoismo sulla solidarietà e sull‘amore, 

le cose materiali sui valori, l‘avere sull‘essere. Bisogna ritornare a Dio, perché 1‘uomo ritorni 

ad essere uomo‖ (Benedetto XVI, a Loreto: Oss. Rom. 5 0tt.l912). 

 

E Papa Paolo VI, nell‘Enciclica ―Populorum progressio‖, ha affermato che 1‘uomo può 

costruire questo mondo senza Dio, ma senza Dio finisce per costruire questo mondo contro il 

vero bene dell‘uomo e dalla donna. 

 

I1 benessere ed il progresso possono a volte perfino darci l‘impressione che non ci sia bisogno 

di cercare qualche oosa che supera la scena ohe abbiamo davanti ai nostri occhi, guardando 

dai tetti in giù. Ma il moderno progresso e il mondo del lavoro e della creativita, per 

conservarsi umani, hanno bisogno di quella luce e di quella forza che vengono da Dio: hanno 

bisogno della luce della fede. 

 

Al navigante potrà sembrare, in qualche momento, di poter navigare anche senza bussola; a 

volte, potrà perfino avere l‘impressione di andare pù velocemente seguendo i venti che tirano, 

ma....non raggiungerà i1 porto. Cosi nella nostra vita é indispensabile la luce che orienta, il 

principio superiore che guida i1 nostro operare e da ad esso un senso e un valore. 

 

La fede va alimentata e maturata approfondendo la conoscenza dei suoi contenuti, dando 

spazio all‘asco1to della parola di Dio e Studiando le motivazioni razionali della fede. La fede 

Va nutrita con la preghiera, con la frequenza ai sacramenti e con la partecipazione ogni 

domenica alla Santa Messa. 

 

La fede va poi testimoniata nella propria vita. Certamente la fede è qualche cosa di intimo che 

tocca la nostra coscienza e 1a nostra relazione con Dio, ma non deve restare nell‘intimo e nel 

privato. La fede e sempre un atto personale, ma ha anche una dimensione comunitaria, perché 

si crede dentro la Chiesa; Essa va perciò testimoniata con i fatti: va tradotta in una vita 

coerente. Papa Francesco l‘ha sottolineato più volte in questi giorni. I1 grande dramma del 

nostro tempo é proprio la spaccatura tra la fede e la vita. La fede va testimoniata nella 
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dimensione personale, ma anche nella dimensione sociale e comunitaria. Una fede 

socialmente irrilevante non e la fede trasmessaci dagli Apostoli. 

 

I1 mondo odierno ha bisogno della testimonianza di cristiani capaci di vivere con coerenza la 

propria fede. Ed é importante che tale testimonianza sia data in modo credibile. Non basta 

essere credenti, bisogna anche essere credibili. Scopo del1‘Anno della Fede é anche quello di 

―fare crescere nella sua credibilità la testimonianza di vita dei cristiani‖. La fede deve 

diventare stile di vita. 

 

I1 grande servizio che i cristiani sono chiamati a rendere alla società di oggi, é precisamente 

la testimonianza dei valori umani e cristiani, che formano parte della nostra civiltà e senza i 

quali i1 futuro non sarà migliore. 

 

Non abbiate paura a testimoniare la fede nei diversi ambienti della vita: in famiglia, nella 

scuola, nel lavoro, nei luoghi di incontro. Questa è la sfida che voi giovani dovete raccogliere. 

 

Per la promozione dell‘uomo e il bene della società la religione non va confinata nel privato 

ed estromessa dalla vita pubblica, ma deve avere una rilevanza anche pubblica. Al riguardo 

dobbiamo riconoscere che i1 cattolicesimo italiano é vivo in una larga parte della 

popolazione, ma è spesso senza voce. Anche nella vita politica, i cattolici hanno poco peso. 

 

La fede deve poi essere trasmessa alle nuove generazioni. Ed è innanzitutto nella famiglia che 

ciò deve avvenire. Quanto infatti uno apprende nella propria famiglia se lo porta poi dentro 

per l‘intera esistenza. 

 

Un padre e una madre possono lasciare anche poco in eredità ai loro figli, ma se lasciano ad 

essi una buona formazione religiosa, se lasciano loro una fede solida, lasciano i1 patrimonio 

più grande, perché la fede sarà luce ai loro passi, sostegno nelle difficoltà e forza nella prova. 

 

La fede é un grande dono per chi la possiede, ma é anche un dono da trasmettere agli altri. 

Dio ha disposto che ci sosteniamo a vicenda nel cammino della fede cristiana. Vivendo con 

coerenza la nostra fede, noi diventiamo sostegno delle persone che vivono vicino a noi o che 

abbiamo occasione di incontrare.  
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La fede é una grande ricchezza. Il Beato Giuseppe Tovini, avvocato, padre di 10 figli, diceva: 

―senza la fede i nostri figli non saranno mai ricchi (anche se avranno soldi, saranno 

umanamente poveri), con la fede non saranno mai poveri‖ (la fede sarà sostegno anche per 

trovare le strade giuste per superare le difficoltà che mai mancano). 

 

La fede é la nostra grande ricchezza. Non possiamo permettere che questa certezza ci sia 

rubata. 

 

Incontrare Dio nella fede non fa evadere dalla storia e dagli impegni della quotidianità. Anzi 

la luce che viene dall‘alto é stimolo ad adempiere i propri doveri su questa terra e ad 

affrontare con serietà la responsabilità. L‘adesione alla fede non é in contrasto con le esigenze 

della vita moderna, anzi deve diventare la linfa e il fermento propulsore di un avvenire più 

giusto, più umano e più felice. Purtroppo non manca chi pensa che la fede sia un fardello che 

impedisce di gustare la vita. No! La fede è un dono prezioso che apre orizzonti nuovi. La fede 

non è un ostacolo o qualche cosa che intralcia una esistenza felice, ma è promessa e garanzia 

di vita che va oltre il tempo, e tuttavia aiuta anche ad affrontare con serenità le sfide del 

cammino nel tempo della vita. Il credere nella vita eterna non rende insignificante la vita 

terrena. Al contrario, soltanto se la misura della nostra vita e l‘eternità, anche la vita su questa 

terra è bella è importante. Perdere il senso del nostro destino eterno è perdere l‘aspetto più 

bello del vivere e la ragione più alta del nostro donarci. 

 

L‘umanità vive oggi un periodo nuovo della sua storia e l‘ora suona per un rinnovato sforzo di 

rafforzare la fede in chi crede e per annunciarne il valore a chi non ha questo dono. 

 

E‘ l‘ora che chiama ad aprire le menti ed i cuori a Dio; è l‘ora dell‘impegno per una vita 

ispirata dai valori della fede e per dare una risposta di fede alle sfide del momento presente. 

L‘Anno della Fede è una porta aperta per tutti. E‘ un porta spalancata. E‘ una porta verso il 

futuro. E‘ invito a ripartire verso un nuovo futuro. 

 

Voi siete giovani. Avete davanti a voi il futuro, che in questa nostra epoca di rapidi e profondi 

cambiamenti sarà qualche cosa di nuovo, ma il vostro futuro sarà anche bello e felice soltanto 

se sarà animato dalla luce della fede.          
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Cari giovani, fate onore alla vostra fede cristiana  e custoditela come il tesoro più prezioso 

della vostra vita. Costruite sulla fede la vostra vita personale, la vostra attività, il vostro 

avvenire. La fede sia la vostra forza. 

 

Intervento di S. Em. Rev.ma il signor Card. Giovanni Battista RE 

         

 

 

SPERANZA 
 

San Tommaso definisce la speranza come ―attesa sicura (certa) della beatitudine futura‖ 

(S.Th. II, II, 18,4).  

 

San Paolo presenta la speranza come la seconda virtù teologale: «Queste le tre cose 

che rimangono: la fede la speranza e la carità: ma di tutte più grande è la carità» (1Cor 13,13).  

La speranza è l‘attesa delle cose che Dio promette a coloro che lo amano. 

La speranza è un atteggiamento proprio all‘essere umano ed è universale. Come dice il 

pensatore francese Blaise Pascal: Tutti gli uomini cercano di essere felici: in questo non vi è 

eccezione. Solo che per il cristiano la speranza ha un oggetto ben preciso, come vedremo, 

contrariamente al non credente. Lo ricorda San Paolo ai cristiani convertiti: «Ricordatevi che 

in quel tempo eravate senza Cristo, senza speranza e senza Dio in questo mondo» (Ef 2, 12). 

 

La speranza vera è possibile solo in una concezione lineare del tempo;  in una 

concezione ciclica – cioè nel ritorno periodico delle stesse cose – la speranza non esiste. 

Questa concezione ciclica del tempo la troviamo nell‘induismo che vede la storia come 

passaggio ripetitivo tra quattro epoche differenti: Satya Yuga (età dell‘oro), Tretā Yuga (età 

dell‘argento), Dvāpara Yuga (età del bronzo) e Kali Yuga, che è l‘epoca attuale, epoca della 

discordia e dell‘ipocrisia, la più breve, che dovrebbe terminare nel 2025. 

La stessa concezione del tempo e della storia la incontriamo tra i greci. Esiodo (VIII-

VII secolo a.C.) ne Le opere e i giorni parla dell‘età dell‘oro (età degli dei, epoca di prosperità 

e abbondanza), dell‘argento, del bronzo, del ferro.  

Una visione ciclica si trova anche in Virgilio, che nell‘età dell‘oro annuncia l‘arrivo di un 

misterioso fanciullo, Cristo.  

Curiosamente i filosofi europei moderni che si sono allontanati dalla fede cristiana sono 

tornati a questa concezione ciclica, ripetitiva del tempo e della storia: Marx, Engels, 

Nietzsche, ecc.  

 

 

Come detto, la vera speranza è possibile solo in una concezione del tempo lineare: il 

tempo che ha avuto un inizio e avrà una fine: «In principio Dio creò il cielo e la terra» (Gen 1,  
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Così comincia il libro della Genesi. E l‘ultimo libro delle Sacre Scritture, l‘Apocalisse 

di San Giovanni, descrive così la fine della storia: «Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, 

perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi… Allora Dio tergerà ogni lacrima dai loro 

occhi, non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono 

passate. E colui che sedeva sul trono disse: Ecco, io faccio nuove tutte le cose» (Ap 21, 1-5). 

Allora Dio sarà tutto in tutti.  

In questa concezione del tempo può svolgersi una vera storia, l‘uomo può avere un 

vero destino, una reale responsabilità davanti alla storia, davanti alla sua nazione e alla sua 

famiglia, davanti a se stesso.  

In questa concezione entra per la prima volta la categoria del futuro, dell‘avvenire. La 

storia ha un senso, una destinazione È questo il pensiero del popolo di Israele: Dio che ha 

creato il mondo e l‘uomo, entra nella storia di questo popolo come maestro dell‘avvenire e 

promette un avvenire all‘uomo.  

Il concetto di promessa occupa qui un posto privilegiato. Dio promette ad Abramo la 

terra, una discendenza numerosa, i profeti annunziano la salvezza in un tempo futuro grazie al 

Messia.  

Il Nuovo Testamento presenta Gesù come colui in cui tutte le promesse sono 

compiute: «Tutte le promesse di Dio in Cristo sono divenute ―sì‖» (2 Cor 20).  

Con lui la pienezza della divinità è tra noi (cf Col 1, 19). Infatti il tempo è compiuto e il regno 

di Dio è vicino (cf Mc 1, 15). L‘aspetto più saldo della speranza cristiana è la risurrezione di 

Cristo, poiché è la vittoria sulla morte, dove si focalizzano tutte le speranze dell‘uomo.  

Con la resurrezione del Signore abbiamo la garanzia della nostra propria resurrezione. 

Con la resurrezione Cristo traversa la frontiera della morte, come dice Giobbe (33,20). 

Siamo salvati dunque nella speranza (cf Rom 8, 24), possediamo, infatti, solo le primizie dello 

Spirito, gemendo interiormente nell‘attesa dell‘adozione a figli: la redenzione del nostro 

corpo (Rom 8, 23).  

La speranza è, dunque una virtù difficile, poiché tende verso un bene di difficile accesso, 

un bene futuro; come la fede che non vede, la speranza non possiede ancora il bene 

desiderato. In essa c‘è una certa anxietas, angustia, descritta perfettamente da Sant‘Agostino 

nel suo Trattato su Giovanni (124, 5.7): «La Chiesa conosce due vite, che le sono state 

divinamente predicate e affidate: una è nella fede, l‘altra nella visione; una nel tempo del 

pellegrinaggio, l‘altra nell‘eternità della dimora; una nella fatica, l‘altra nel riposo; una lungo 

la via, l‘altra nella patria; una nell‘attività, l‘altra nel premio della contemplazione».  

 

Questo bene di difficile accesso, oggetto della speranza, per il cristiano è situato aldilà 

del tempo presente e diventerà realtà solo al momento della manifestazione gloriosa di Cristo, 

alla fine della storia, come dice San Paolo nella lettera ai Filippesi: «La nostra patria è nei 

cieli, e di là aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro 

misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che ha di sottomettere 

a se tutte le cose» (Fil 3,21). 
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Ora, questa visione escatologica è stata spesso come secolarizzata, rinchiusa nella 

cornice del tempo storico e nello spazio della società terrena. In altre parole: quello che la 

speranza cristiana attende per la fine del tempo e dopo la trasformazione del mondo, certi 

filosofi lo collocano nel presente storico e nella società attuale: il caso più noto e più vicino a 

noi sono le ideologie come il socialismo, il nazionalismo ed il comunismo del secolo scorso. 

Anche tutti i partiti politici giocano, nella loro lotta per il potere, sulla speranza di un futuro 

migliore presente nel cuore dell‘umanità. Da lì, tante promesse, mai mantenute, durante le 

campagne elettorali, con la critica, giusta o meno, della situazione presente. 

Julien Green scriveva: Gli uomini falliscono sempre quando vogliono cercare il 

paradiso sulla terra, quando vogliono creare l‘inferno riescono subito 

Siamo davanti ad una truffa, un inganno, una mistificazione: promettere, un inganno, 

una mistificazione: promettere il paradiso sulla terra. Su questo punto tutti hanno fallito, il 

comunismo come le altre ideologie. Non soltanto perché non hanno creato quella società 

ideale che promettevano, ma perché non hanno risolto il problema fondamentale che 

attanaglia l‘uomo: il problema della morte. Su questo problema tacciono come Marx, o lo 

rendono triviale, come Heidegger. Risultato? La disperazione.  

 

La nostra speranza è onesta, non truffa l‘uomo, non promette il paradiso sulla terra e 

nel tempo presente. Non nasconde nemmeno le difficoltà dell‘esistenza cristiana e non 

promette successi facili alla Chiesa. Al contrario, parla di prove, di persecuzione, di lacrime, 

di morte. La nostra fede «ci insegna a rinnegare l‘empietà e i desideri mondani e a vivere con 

sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo, nell‘attesa della beata speranza e della 

manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo (Tit 2, 11-13).  

Così, «portando sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si 

manifesti nel nostro corpo» (2 Cor 4,10),  affermiamo con certezza la nostra fede nella 

―resurrezione della carne e la vita eterna‖.  

 

Un grande poeta francese, Paul Claudel, che era anche un grande credente ha fatto 

iscrivere sulla sua tomba: Qui riposano i testi ed il seme di Paul Claudel.  

I miseri resti del corpo, quello che rimane dell‘uomo dopo la corruzione della terra. Ma 

proprio quello è il seme dell‘eternità, il seme del quale Dio farà un corpo glorioso.  

Vivere eternamente presso Dio nella gioia dell‘anima e nell‘incorruttibilità del corpo, ecco 

l‘oggetto e il compimento della nostra speranza.  

 

Intervento di S.Em. Rev.ma il signor Card. Franc Rodé, C.M. 
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CARITA' 
 

 

 

Eminenze, 

Eccellenze, 

Onorabili invitati 

Cari fratelli e sorelle 

 

Prima di addentrarmi nel soggetto, desidero ringraziare di cuore Sua Eccellenza Mons. 

Luciano Giovannetti e il Cav. Dott. Marco Italiano, Presidente dell‘Associazione Res 

Magnae, per l‘invito che mi è stato rivolto a prendere parte a questo incontro sulle virtù 

teologali e a fare una breve presentazione sulla virtù teologale della carità (tema che mi è stato 

assegnato in considerazione della mia provenienza africana anche se tutti i membri della 

Chiesa, nello spirito della Chiesa Famiglia di Dio e indipendentemente dalla provenienza, 

dovrebbero essere ―pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza 

che è in voi‖ (1 P 3, 15), e quindi anche essere in grado di parlare di tutte e tre le virtù 

teologali). 

 

Nella sua prima Enciclica, Deus Caritas Est, Papa Benedetto XVI ha scritto : ―La fede, che 

prende coscienza dell'amore di Dio rivelatosi nel cuore trafitto di Gesù sulla croce, suscita a 

sua volta l'amore. Esso è la luce — in fondo l'unica — che rischiara sempre di nuovo un 

mondo buio e ci dà il coraggio di vivere e di agire. L'amore è possibile, e noi siamo in grado 

di praticarlo perché creati ad immagine di Dio. Vivere l'amore e in questo modo far entrare la 

luce di Dio nel mondo, ecco ciò a cui vorrei invitare con la presente Enciclica‖.
1
  

Vorrei prendere spunto da queste riflessioni del Papa emerito per fare alcune sottolineature. 

1. La fede prende coscienza dell‘amore di Dio e suscita a sua volta l‘amore. 

Come si può evincere da queste parole, l‘amore nasce dall‘amore, ovvero l‘amore tra gli 

uomini nasce dall‘amore che è Dio perché Dio è amore (Deus Caritas Est). E questo amore di 

Dio vuole diffondersi, come il bene che si diffonde. Se è vero che ―Bonum est diffusivum 

sui‖,
2
 così anche l‘amore: “Amor est diffusivum sui‖. Il Dio amore ci ha amati per primo (cfr 

1 Gv 4,10) e vuole che anche noi ci amiamo gli uni e gli altri. E‘ da questa sorgente divina che 

                                                           
1
 Benedetto XVI, Lett. enc. Deus Caritas Est, n. 39. 

2
 S. Tommaso, Summa theologiae, I, q. 5, a. 4, ad 2. 
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attinge l‘amore umano. ―Come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri‖ dice 

Gesù ai suoi discepoli (Gv 13,34). E Gesù non si è tirato indietro, egli ha amato i suoi fino alla 

morte sulla croce, cioè fino alla fine (cfr Gv 13,1). 

2. L‘amore ―è la luce … che rischiara sempre di nuovo un mondo buio‖ 

Per spiegare meglio l‘amore, Benedetto XVI ricorre al tema della luce che rischiara il buio fin 

dalla creazione del mondo. Il Libro della Genesi ci racconta che il primo atto della creazione è 

stata quello della luce: ―Sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e separò 

la luce dalle tenebre‖ (Gn 1,3-4). Per il Papa Benedetto, l‘amore, come la luce, è stato il primo 

atto della creazione!  

La simbologia della luce in relazione alla fede è messa in particolare risalto nel rito della 

presentazione del cero pasquale che si compie durante la celebrazione del Sacramento del 

Battesimo. « Ricevete la luce di Cristo », dice il celebrante, poi aggiunge : ―A voi, genitori, e 

a voi, padrino e madrina, è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete 

alimentare. Abbiate cura che il vostro bambino, illuminato da Cristo, viva sempre come figlio 

della luce; perseverando nella fede, vada incontro al Signore che viene, con tutti i santi, nel 

regno dei cieli.‖ 

Con ciò la Chiesa vuole sottolineare che la fede va alimentata, nutrita, curata con 

perseveranza. Ed è proprio la carità che mantiene viva questa fiamma della fede. Non c‘è fede 

senza carità, e non c‘è carità vera che non scaturisca dalla fede. ―Se possedessi la pienezza 

della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla‖, dice san 

Paolo (1 Co 13, 2).  

Numerosi sono i passi biblici a testimonianza di questo legame tra fede e carità, tra luce e 

opere di giustizia, sia nell‘Antico sia nel Nuovo Testamento. ―La strada dei giusti è come la 

luce dell'alba,  

che aumenta lo splendore fino al meriggio. La via degli empi è come l'oscurità: non sanno 

dove saranno spinti a cadere.‖ (Prov. 4, 18-19). ―Poiché il comando è una lampada e 

l'insegnamento una luce e un sentiero di vita le correzioni della disciplina,‖ (Prov. 6, 23). ―La 

luce dei giusti allieta,  la lucerna degli empi si spegne.‖ (Prov 13, 9). Parlando di opere 

caritatevoli in relazione al digiuno (sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, 

rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo, dividere il pane con l‘affamato, introdurre 

in casa i miseri, senza tetto, vestire i nudi, cfr Is 58, 6-7), il profeta Isaia conclude:  ―Allora la 

tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la 
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tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora lo invocherai e il Signore ti risponderà; 

implorerai aiuto ed egli dirà: "Eccomi!". Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il 

dito e il parlare empio, se offrirai il pane all'affamato, se sazierai chi è digiuno, allora brillerà 

fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio.‖ (Is 58, 8-10)? 

 

Accennando poi alle iniquità e perversità del popolo di Dio, il profeta dichiara:  ―Per questo il 

diritto si è allontanato da noi e non ci raggiunge la giustizia. Speravamo la luce ed ecco le 

tenebre,  

lo splendore, ma dobbiamo camminare nel buio. Tastiamo come ciechi la parete, come privi 

di occhi camminiamo a tastoni; inciampiamo a mezzogiorno come al crepuscolo; tra i vivi e 

vegeti siamo come i morti. Noi tutti urliamo come orsi, andiamo gemendo come colombe; 

speravamo nel diritto ma non c'è, nella salvezza ma essa è lontana da noi. Poiché sono molti 

davanti a te i nostri delitti, i nostri peccati testimoniano contro di noi; poiché i nostri delitti ci 

stanno davanti e noi conosciamo le nostre iniquità:  prevaricare e rinnegare il Signore, cessare 

di seguire il nostro Dio,  

parlare di oppressione e di ribellione, concepire con il cuore e pronunciare parole false.‖ (Is 

59, 9-13).  ―Farò cessare in mezzo a loro le grida di gioia e le voci di allegria, la voce dello 

sposo e quella della sposa, il rumore della mola e il lume della lampada.‖ (Cfr Ger 25,10). 

 

In questa tradizione biblica si colloca anche un famoso brano del Nuovo Testamento che tutti 

conosciamo, cioè la parabola delle dieci vergini (cfr Mt 25, 1-13), di cui cinque erano stolte e 

cinque sagge. Tutte avevano preso le loro lampade, ma alla differenza delle sagge, le stolte 

non presero con sé olio. Da cui il mancato incontro con lo sposo perché non avendo preso 

l‘olio non potevano avere la luce per andargli incontro. L‘olio rappresenta le virtù cristiane e 

la carità che alimentano l‘attesa del Signore e l‘incontro con Lui. Questo è il perseverare nella 

fede e l‘andare incontro al Signore che viene, come ci ricorda il rito del Battesimo. 

3. Vivere l‘amore e fare entrare la luce di Dio nel mondo. 

La riflessione sulla carità che alimenta la fede diventa più concreta quando Benedetto XVI 

affronta il tema della vita cristiana, invitando a ―far entrare la luce di Dio nel mondo‖ 

attraverso l‘amore vissuto. Dice San Giacomo : ―Che giova, fratelli miei, se uno dice di avere 

la fede ma non ha le opere? … la fede: se non ha le opere, è morta in se stessa… mostrami la 

tua fede senza le opere, ed io con le mie opere ti mostrerò la mia fede…  Infatti come il corpo 

senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta.‖ (Gc 2, 14…26). La fede 

deve dare frutti, deve essere operosa ed è proprio mediante la carità che lo è. 
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Così compresa, la carità è quell‘anima della fede che la vivifica, la sostiene e la rende visibile 

nel servizio ai fratelli. Tanto più che san Giovanni dice che non si può amare Dio (che non si 

vede) se non si amano i fratelli che vediamo e incontriamo ogni giorno (cfr 1 Gv 4,20). La 

carità si declina in quelle virtù che ci aprono la strada della vita e ci abilitano all‘esercizio 

dell‘amore di Dio e del prossimo
3
 che scaturisce dall‘Eucaristia: ―fede, culto ed ethos si 

compenetrano a vicenda come un‘unica realtà che si configura nell‘incontro con l‘agape di 

Dio… Nel «culto» stesso, nella comunione eucaristica è contenuto l‘essere amati e l‘amare a 

propria volta gli altri. Un‘Eucaristia che non si traduca in amore concretamente praticato è in 

se stessa frammentata… Reciprocamente… il «comandamento» dell‘amore diventa possibile 

solo perché non è soltanto esigenza: l‘amore può essere «comandato» perché prima è 

donato‖.
4
   

L‘Eucaristia, in quanto pane spezzato per la vita del mondo, significa non solo che Gesù si 

dona al mondo, ma che allo stesso tempo Egli ―fa di noi testimoni della compassione di Dio 

per ogni fratello e sorella. Nasce così intorno al Mistero eucaristico il servizio della carità nei 

confronti del prossimo‖,
5
 qualunque egli sia,

6
 secondo l‘esempio di Gesù che nutriva 

sentimenti di compassione nei confronti degli uomini, soprattutto dei sofferenti e dei peccatori 

(cfr Mt 20,34; Mc 6, 34; Lc 19,41). Esempio dell‘ amore all‘ ultima cena (Giov. 13,12-14). 

Farsi pane spezzato per gli uomini, per il prossimo, è impegnarsi per un mondo migliore, 

solidale, fraterno, giusto,
7
 consapevoli de ―le implicazioni sociali del Mistero eucaristico‖ 

sotto il profilo della costruzione della pace, della restaurazione della giustizia, della 

riconciliazione e del perdono.
8
  

Ora quanto detto sull‘immedesimarsi nella vita di Cristo, traendo ispirazione dal suo donarsi 

per gli altri nell‘Eucaristia, vale sia per i singoli cristiani sia per le stesse comunità ecclesiali 

in quanto luoghi di apprendimento della fede, della speranza e della carità fraterna.  Si pensi 

in particolare all‘ufficio diaconale nella Chiesa primitiva (cfr At 6, 5-6) come ―servizio 

dell‘amore del prossimo esercitato comunitariamente e in modo ordinato‖
9
 nella Chiesa 

Famiglia di Dio.
10

 Si pensi ugualmente a quelle comunità cristiane oggi, specialmente in 

                                                           
3
 Cfr. Benedetto XVI, Lett. enc. Deus Caritas Est, Seconda parte: ―Caritas – L‘esercizio dell‘amore da parte 

della Chiesa quale «comunità d‘amore»‖, nn. 19-39. 
4
 Benedetto XVI, Lett. enc. Deus Caritas Est, n. 14. 

5
 Benedetto XVI, Esort. ap. Sacramentum caritatis, n. 88. 

6
 Cfr. Benedetto XVI, Lett. enc. Deus Caritas Est, n.18. 

7
 Cfr. Benedetto XVI, Esort. ap. Sacramentum caritatis, n. 88. 

8
 Cfr  Benedetto XVI, Esort. ap. Sacramentum caritatis, n. 89. 

9
 Benedetto XVI, Lett. enc. Deus Caritas Est, n. 21. 

10
 Cfr. ibid., nn. 23-25. 
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Africa, in cui i doni raccolti durante la celebrazione dell‘Eucaristia domenicale, dopo averne 

prelevato quanto serve al sostentamento dei sacerdoti, sono ridistribuiti ai poveri della 

comunità parrocchiale o di base, dando così visibilità e credibilità allo spezzare il pane per i 

poveri, i sofferenti, le vedove, gli orfani di oggi. 

4. Rapporto carità –giustizia 

Ho già accennato all‘impegno per un mondo giusto che scaturisce dall‘essere uniti a Cristo 

nel Battesimo e nell‘Eucaristia. Vorrei ora dire una parola sul rapporto che intercorre tra carità 

e giustizia. 

―La misericordia senza la giustizia è madre della dissoluzione, mentre la giustizia senza la 

misericordia è crudeltà‖.
11

 Con ciò il Dottore comune intende porre l‘accento sulla 

complementarità tra misericordia – la carità – e giustizia. In altre parole si potrebbe dire: ―non 

c‘è carità senza giustizia e non c‘è giustizia senza carità‖.  

Certo, ―La carità eccede la giustizia, perché amare è donare, offrire del «mio» all'altro; ma 

non è mai senza la giustizia, la quale induce a dare all'altro ciò che è «suo», ciò che gli spetta 

in ragione del suo essere e del suo operare. Non posso « donare » all'altro del mio, senza 

avergli dato in primo luogo ciò che gli compete secondo giustizia. Chi ama con carità gli altri 

è anzitutto giusto verso di loro. Non solo la giustizia non è estranea alla carità, non solo non è 

una via alternativa o parallela alla carità: la giustizia è « inseparabile dalla carità », intrinseca 

ad essa ... Da una parte, la carità esige la giustizia: il riconoscimento e il rispetto dei legittimi 

diritti degli individui e dei popoli. Essa s'adopera per la costruzione della ―città dell'uomo‖ 

secondo diritto e giustizia. Dall'altra, la carità supera la giustizia e la completa nella logica del 

dono e del perdono. La ―città dell'uomo‖ non è promossa solo da rapporti di diritti e di doveri, 

ma ancor più e ancor prima da relazioni di gratuità, di misericordia e di comunione. La carità 

manifesta sempre anche nelle relazioni umane l'amore di Dio, essa dà valore teologale e 

salvifico a ogni impegno di giustizia nel mondo‖.
12

 Quindi giustizia e carità vanno di pari 

passo, sono interconnesse e si compenetrano: la carità, il donare all‘altro del mio, si fonda 

sulla giustizia, sul donare all‘altro ciò che è suo, ciò che gli spetta; la giustizia, a sua volta, è, 

si potrebbe dire, ―informata‖ dalla carità.  

In questo mondo, in questa ―valle di lacrime‖, dove ―sospiriamo, gementi e piangenti‖ come 

si recita nel Salve Regina, non si può fare a meno della carità, nemmeno nelle società del 

                                                           
11

 Tommaso d‘Aquino, In Matth. Evang., V, lect. 2, n. 249. 
12

 Benedetto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, n. 6. 
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benessere e in quelle dello Stato di diritto.  « L‘amore – caritas – sarà sempre necessario, 

anche nella società più giusta. Non c‘è nessun ordinamento statale giusto che possa rendere 

superfluo il servizio dell‘amore… Ci sarà sempre sofferenza che necessita di consolazione e 

di aiuto. Sempre ci sarà solitudine. Sempre ci saranno anche situazioni di necessità materiale 

nelle quali è indispensabile un aiuto nella linea di un concreto amore per il prossimo‖.
13

 Ed è 

proprio per questo che ―La Chiesa non può mai essere dispensata dall‘esercizio della carità 

come attività organizzata dei credenti e, d‘altra parte, non ci sarà mai una situazione nella 

quale non occorra la carità di ciascun singolo cristiano, perché l‘uomo, al di là della giustizia, 

ha e avrà sempre bisogno dell‘amore‖.
14

  ―L‘azione dell‘ uomo sulla terra, quando è ispirata e 

sostenuta dalla carità, contribuisce all‘ edificazione de quella universale città di Dio verso cui 

avanza la storia della famiglia umana‖ (Caritas in veritate, §7). 

5. Per concludere vorrei ora fare qualche cenno alla situazione del continente Africano, visto 

che gli organizzatori di questo incontro hanno voluto che trattassi la virtù teologale della 

carità tenendo in considerazione le mie origini africane. 

Abbiamo visto come la carità non debba prescindere dalla giustizia. E‘ quindi dalla giustizia 

che bisogna partire, non dalla carità, e ciò vale anche e soprattutto nel caso del continente 

africano. Certo che l‘Africa ha bisogno di carità, ma non della carità intesa come elemosina, 

ma piuttosto di quella carità che eccede la giustizia perché la presuppone. In questo mondo 

che si va sempre più globalizzando, dove i più forti se la cavano a scapito dei deboli, dove le 

ineguaglianze gridano al cielo (cfr Gn 4,10; 18,20; 19,13; Es 3,7-10; 22,20-22; Dt 24,14-15; 

Gc 5,4),
15

 dove il divario tra ricchi e poveri, tra popoli, tra persone, tra uomini e donne, tra 

generazioni si va sempre allargando, l‘Africa, così come gli altri popoli e paesi in via di 

sviluppo, anela alla giustizia. 

Eg. promuovere lo sviluppo integrale dell‘uomo e dei popoli africani nel rispetto delle loro 

tradizioni, prima fra tutte il rispetto della vita minacciata da varie ideologie antinataliste che 

accompagnano certi programmi di sviluppo imposti dall‘estero come condizionalità degli aiuti 

allo sviluppo. 

Intervento di S. Em. Rev.ma il signor Card. Peter Kodwo Turkson  
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 Benedetto XVI, Lett. enc. Deus Caritas Est, n. 28. 
14

 Benedetto XVI, Lett. enc. Deus Caristas Est, n. 29. 
15

 Cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1867. 


