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LA POTENZA DELLA FEDE

I lettori di questo libro saranno in maggioranza credenti, il
che significa, nella nostra terminologia, persone aderenti alla
fede cristiana. Le parole fede e credente sono due termini che
ci sembrano chiari e a proposito dei quali non ci poniamo que-
stioni, proprio come per numerose altre parole del vocabolario
religioso corrente. Ne consegue il rischio che, dopo un certo pe-
riodo di tempo, alcune sfumature fondamentali risultino logore
o che delle accezioni secondarie finiscano per svolgere un ruolo
molto piô importante che all’inizio. Ecco perchß a volte à bene
sottoporre il nostro vocabolario abituale a un esame critico.

Come parlare della fede?

Per quanto riguarda il termine fede, una prima difficoltÜ pro-
viene dall’uso di due aggettivi derivati: credente e non credente.
Normalmente li utilizziamo per indicare due gruppi sociali ben
definiti: ovunque incontriamo credenti e non credenti; la mag-
gior parte della gente à in grado di dire senza esitare a quale
gruppo appartiene. � un po’ come una professione, o una na-
zionalitÜ, o uno stato civile; potremmo quasi indicarlo sulla car-
ta d’identitÜ, o sulla denuncia dei redditi, come del resto giÜ
avviene in alcuni paesi.
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Citiamo qualche altra espressione derivata dal termine fede
che potrebbe sviarci: credibile e credulo. Noi diciamo che qual-
cosa à credibile quando sembra ragionevole. Senza volerlo, insi-
nuiamo cosç che la fede ha qualcosa a che vedere con un’ogget-
tiva verosimiglianza; una cosa non credibile à allora inverosimi-
le. Questa stessa ambiguitÜ inficia l’uso di credulo e incredulo.
Un “Tommaso incredulo” à qualcuno che, a nostro giudizio, at-
tribuisce troppa importanza alle regole della verosimiglianza,
una persona alla quale non la si puð far credere. Mentre, al con-
trario, credulo à chi non bada eccessivamente alla verosimiglian-
za e rasenta l’ingenuitÜ. L’identica radice credere à cosç usata in
contesti che hanno poco a che fare con la fede di cui parla l’e-
vangelo.

Quando parliamo della fede, pensiamo spontaneamente alle
veritÜ della fede. Una simile associazione orienta il concetto
della fede in una direzione intellettualista e in parte giÜ lo bloc-
ca. Chi parla di veritÜ della fede pensa immediatamente a un
manuale di teologia o di catechesi, in cui la Parola di Dio à
esposta in maniera didattica. Una simile espressione didattica
della fede ha ovviamente molta importanza, ed à bene che sia
oggetto di estrema cura; ma à altrettanto importante che l’ac-
cento venga posto sulla differenza fondamentale tra la fede e
un manuale, pur realizzato in modo esemplare. Posso benissimo
sapere molto a proposito della fede, e anche condividere molto
questa conoscenza con altri, senza mai compiere il passo deci-
sivo della fede, che implica sempre un abbandono esistenziale
a Gesô.

La difficoltÜ puð derivare in parte dal fatto che, secondo l’u-
so attualmente in vigore nella nostra chiesa, la maggior parte di
noi à stata battezzata nell’infanzia e quindi abbiamo ricevuto la
fede fin da piccoli. Noi proclamiamo che nel battesimo abbia-
mo ricevuto il dono della fede, di conseguenza siamo portati a
credere che, a partire dal nostro battesimo, apparteniamo una
volta per tutte alla categoria dei credenti. Questo à vero, ma
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solo in una certa misura. Senza voler mettere in discussione la
prassi attuale della chiesa, dobbiamo tuttavia sottolineare che la
fede ricevuta nel battesimo costituisce solo un inizio e non puð,
in nessun modo, dispensarci da un incontro personale con Ge-
sô. Quando, ancora bambini, fummo battezzati, questo avven-
ne grazie alla fede della chiesa, rappresentata concretamente al
nostro battesimo dai nostri genitori e da padrino e madrina.
Costoro si impegnarono a sostenere la fede che veniva donata,
ma che era ancora inconscia nel bambino, e ad accompagnarne
lo sviluppo fino a un autentico incontro di fede con Gesô. Sen-
za questo impegno dei genitori, del padrino e della madrina,
la chiesa non permetterebbe mai di amministrare il battesimo
a dei bambini piccoli. Questo perchß, senza catechesi, la fede
del piccolo battezzato continuerebbe a sonnecchiare nel cuore
a tempo indefinito e finirebbe per soffocare.

Ci potremmo naturalmente chiedere se una simile fede in-
conscia non continui a sonnecchiare a lungo anche in molti cri-
stiani adulti, a causa del fatto che nessuno ha aiutato lo svilup-
po della grazia ricevuta o che l’aiuto prestato era cosç estraneo
alla grazia che i suoi frutti sono a malapena visibili. In molti
casi, non si fa altro che aggiungere a questa fede inconscia un
sistema di veritÜ puramente intellettuale, mentre sul piano del-
l’agire concreto ci si limita a trasmettere alcuni principi di buo-
na educazione, chiamati morale. Ma solo raramente si à inse-
gnato come confrontarsi concretamente con questa fede ricevu-
ta, come essere attenti alla vita della grazia in noi e come vivere
e amare in sintonia con questa vita. Allora, quando verrÜ anche
per noi il momento di trasmettere questa fede ai piô giovani,
ne saremo assolutamente incapaci. Chi non ha mai scoperto il
cammino della grazia in se stesso, non potrÜ neanche mai inse-
gnarlo ai propri figli. A sua volta si accontenterÜ di trasmettere
un insieme piô o meno corretto di veritÜ sulla fede, e nel con-
tempo si sforzerÜ di dare l’esempio di una vita leale e irrepren-
sibile, ma in cui la grazia ha pochissimo a che fare.

39



A PROPOSITO DI ALCUNI FRUTTI
DELLO SPIRITO

L’espressione “frutti dello Spirito” à dovuta all’apostolo Pao-
lo che si sforza di far capire ai primi cristiani che devono vivere
non piô a partire dalla Legge bensç secondo lo Spirito che han-
no appena ricevuto. Percið avverte il bisogno di indicare i segni
che permettono di riconoscere coloro che vivono mossi dallo
Spirito santo. Questi frutti dello Spirito, come li chiama, appa-
riranno in chiunque viva della libertÜ interiore originata dallo
Spirito. La lettera ai Galati li elenca: “Il frutto dello Spirito à
amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontÜ, fedeltÜ, mi-
tezza, dominio di sß” (Gal 5,22).

Questo capitolo si soffermerÜ su alcuni di questi frutti per-
chß costituiscono il terreno su cui ci à dato di imparare a vivere
conformemente alla grazia. Ci limiteremo a tre soli: la gioia, il
raccoglimento e l’amore.

La gioia

Il piô grande desiderio di Gesô à che il nostro cuore si ralle-
gri e che nessuno possa rapirci questa gioia (cf. Gv 16,22-23). �
questa l’intenzione della preghiera di domanda: “Finora non
avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perchß
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la vostra gioia sia piena” (Gv 16,24). � anche la ragione della
venuta di Gesô: à venuto a portare la vita e la gioia. “Io sono
venuto perchß abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv
10,10). GiÜ l’annuncio della sua nascita ai pastori fu una buona
notizia e un messaggio di gioia: “Non temete, ecco vi annunzio
una grande gioia, che sarÜ di tutto il popolo” (Lc 2,10). E dav-
vero Gesô ci porta la gioia in pienezza: la sua venuta à la buo-
na notizia per eccellenza, e lui stesso, durante tutta la sua vita,
non cesserÜ mai di diffondere la gioia. In lui l’amore e la bontÜ
di Dio sono apparsi sulla terra; secondo la testimonianza degli
evangelisti ha fatto bene ogni cosa e ha diffuso ovunque il bene
(cf. Mc 7,37). Gesô à straordinariamente mite in mezzo agli uo-
mini: guarisce i malati, risuscita i morti, non fa del male a nes-
suno, à fonte di gioia e di consolazione per tutti quelli che in-
contra, soprattutto per i discepoli che aderiscono a lui senza
difficoltÜ. � sempre vicino a loro, li rianima quando sono sco-
raggiati, li porta in un luogo tranquillo in disparte perchß possa-
no riprendere le forze. Non appena Gesô à presente, à festa,
perchß à lo Sposo che scaccia ogni tristezza. Ecco perchß i di-
scepoli non digiunano: “Possono forse digiunare gli invitati a
nozze quando lo sposo à con loro?” (Mc 2,19).

La tristezza, o la penitenza che l’esprime, à il segno che Gesô
non à, o non à piô, presente. � questo il motivo per cui Gesô
smette di digiunare dopo la resurrezione, come testimoniano i
racconti della resurrezione: à impressionante notare come il pa-
ne sia continuamente spezzato e mangiato (cf. Lc 24,30.35; Gv
21,13). Lo Sposo à dunque tornato e il discepolo di Gesô ha
immediatamente il diritto di ricevere il centuplo promesso da
Gesô giÜ al presente (cf. Mc 10,30). E perchß no? Secondo le
parole stesse di Gesô, i nostri nomi sono scritti nei cieli, per
nostra grande gioia (cf. Lc 10,20).

Dobbiamo perð porci la domanda che, anche se avessimo vo-
luto evitarla, si sarebbe inevitabilmente imposta: da dove viene
questa gioia? Che legame c’à tra questa e la gioia che il mondo
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puð dare? � difficile dare una risposta finchß non si à sperimen-
tata la gioia data da Gesô: percið le opinioni sono molto diver-
genti, anche tra i teologi di professione. Gli uni insistono sul
fatto che la gioia di questo mondo à giÜ un riflesso e un’antici-
pazione della gioia futura del regno. Con questo vogliono dire
che la gioia di questo mondo non puð essere ignorata e che ha la
sua importanza, contiene giÜ la gioia futura. Altri invece met-
tono l’accento sulla necessitÜ di rinunciare alle gioie passeggere
di questo mondo, fissando lo sguardo sulla gioia a venire. Ritro-
viamo queste due tendenze nella storia della spiritualitÜ: alcu-
ni insistono sulla continuitÜ tra cið che à ora e cið che sarÜ nel-
l’aldilÜ; altri sottolineano il passaggio verso la luce e la rottura
che questo comporta. Per questi ultimi, non esiste denominato-
re comune tra la gioia di questo mondo e la gioia di Gesô.

Su questo argomento non à sempre necessario arrivare a una
sintesi teologica perfettamente soddisfacente. Basta saper con-
vivere con le nostre gioie semplici e vigilare sempre piô a rice-
verle dalle mani di Gesô e attraverso lo Spirito santo. Se ci riu-
sciamo, qualcosa trasformerÜ a poco a poco la nostra gioia, per
quanto mondana ed egoista fosse all’origine. Non appena Gesô
à implicato in ciascuna delle nostre gioie, non possiamo che cre-
scere nella gioia, anche se questo raramente avviene senza rot-
tura o strappo: sono i segni di una vita che cresce e quindi an-
che di una gioia sempre piô profonda e che rimbalza sempre piô
in alto.

Questa stessa tensione tra l’oggi e il domani, tra presente
e passato, tra cið che viene e cið che permane si trova anche
nell’evangelo: ci parla incessantemente della gioia, eppure non
sfuggiamo all’impressione che la gioia di oggi à sempre limitata
e che tutto ha una fine. La gioia perfetta e completa di cui parla
Gesô non à identica alle gioie del mondo: à come se non potes-
simo passare da queste alla gioia futura senza che sopraggiunga
qualcosa di sconvolgente, addirittura su scala planetaria. Dav-
vero il regno di Gesô non à di questo mondo (cf. Gv 18,36),
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anche se il seme à giÜ stato seminato e sta germogliando in mo-
do misterioso.

Nella vita di Gesô e in quella dei suoi discepoli ci sono mo-
menti in cui sembrano incappare in punti morti: potremmo
chiamarli momenti di deserto. Facciamo un esempio: Gesô an-
nuncia la Parola, non senza successo; una folla numerosa si ra-
duna, conquistata dalla sua Parola, lo segue entusiasta per due,
tre, addirittura quattro giorni, fino a un luogo sperduto nel de-
serto. Improvvisamente tutti si rendono conto che la notte si
sta avvicinando, che la folla ha fame e che non c’à nulla per
sfamarla. Eppure la loro fiducia non sarÜ delusa: Gesô moltipli-
ca i pani. Nulla poteva essere piô adatto a infondere nuovo en-
tusiasmo nella folla che decide di fare di Gesô il suo re: Gesô à
alle soglie di una carriera politica. Ebbene, in quel preciso mo-
mento Gesô si ritira e fugge, perchß non puð imboccare quel
cammino: il suo regno à altrove, lontano dal successo e dalla fe-
licitÜ che il mondo e i discepoli gli offrono. Gesô acconsente
per un attimo ad accogliere i favori della folla, arriva perfino a
servirsene fino a un certo punto, per il bene della Parola. Anche
un successo mondano puð servire all’annuncio della buona no-
vella, ma solo per un certo tempo. Nel momento decisivo, quan-
do il successo immediato minaccia di accaparrare tutto, compre-
sa la persona di Gesô, ecco che questi viene allontanato da
qualsiasi riuscita mondana, verso qualcosa di radicalmente di-
verso. Qualcosa che ci appare strano, talmente strano che Pie-
tro, al primo annuncio della passione, vi si oppone apertamen-
te. L’esperienza di Pasqua avrÜ aspetti analoghi: dapprima sem-
bra essere uno scacco definitivo e la fine di ogni gioia. Gesô
muore al mondo per tornare, al colmo della gioia, presso il Pa-
dre, lasciandoci solo una vaga promessa di ritorno.

Il legame tra Gesô e la nostra gioia in questo mondo non à
facile da individuare. Se vogliamo seguire Gesô sul cammino
della sua gioia, saremo sempre fortemente tentati di allontanar-
cene per cercare le nostre piccole gioie provvisorie e limitate,
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correndo cosç il rischio di perdere per sempre la gioia autentica.
� come se la gioia di Gesô procedesse a spirale fino a un pun-
to centrale: noi dovremmo seguire il piô fedelmente possibile la
curva di questa spirale, ma nel contempo siamo incessantemen-
te tentati di partire per la tangente, per uscire dalla spirale e
continuare da soli. Allora aumenta il rischio che ci allontaniamo
dal regno di Dio al centro della spirale per perderci – tempora-
neamente o definitivamente – nelle nostre piccole gioie umane.
Qui ritorna la domanda: dobbiamo allora rinunciare alla gioia
per seguire Gesô? E, se sç, in quale misura? Oppure, al contra-
rio: la penitenza e la mortificazione non significano forse per-
correre la via di Gesô per raggiungere la gioia perfetta, la gioia
in pienezza (cf. Gv 15,11)? Come esiste un amore spinto al-
l’estremo, che passa per la morte di Gesô (cf. Gv 13,1), non
potrebbe esserci una gioia spinta all’estremo, attraverso questa
stessa morte e resurrezione?

Prima di andare oltre, sottolineiamo un attimo che la gioia
autentica non à innanzitutto un sentimento di esaltazione. Non
bisogna confondere la gioia con le sue diverse espressioni ai vari
livelli: c’à il piacere, il benessere, la gioia intellettuale e artisti-
ca, la soddisfazione per il lavoro ben fatto o per l’impresa realiz-
zata; ci sono soprattutto le innumerevoli gioie dei rapporti uma-
ni, compresa la gioia dell’amore, che deve accompagnare l’uo-
mo durante tutta la sua vita. Eppure tutte queste esperienze
sono solo forme esteriori della gioia. Piô queste forme sono im-
portanti, piô hanno radici profonde; la gioia autentica si trova a
una grande profonditÜ e dobbiamo scavare molto profondo in
noi per permetterle di sgorgare. � senza dubbio il senso del-
l’espressione che usiamo abitualmente per esprimere una gran-
de felicitÜ: “Sono profondamente contento”. Ecco perchß ogni
grande felicitÜ à anche silenziosa: non puð essere espressa, à in-
dicibile, raramente affiora in superficie e saremmo incapaci di
farne sfoggio. � proprio alla radice del nostro essere che siamo
abitati dalla nostra gioia.
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