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L'A nn o d ella fede. D io rivela il suo "di se gno di benevolenza"
Cari fratelli e sorell e,
all’inizio della sua Lettera ai cristiani di Ef eso (cfr 1, 3-14), l’apostolo Paolo eleva u na
preghiera di benedi zione a Dio, Padre de l Signore nostro Gesù Cristo, che ci introdu ce a
vivere il tempo di Avvento, nel contest o dell’ An no della fede . Tema di questo inno di lod e
è il pr ogetto d i Di o nei confronti dell’uomo , d ef inito con termini pieni di gioia, di stupore e
di ringraziame nto, come un “disegno di benevolenza” (v. 9), di misericordia e di amore.
Perché l’Apostol o eleva a Dio, dal pro fondo del suo cuore, questa benedizione? Pe rché
guarda al suo agire nella storia della salvezza, culminato nell’incarnazione, morte e
risurrezione di Gesù, e contempla com e il Padre celeste ci abbia scelti prima ancora d e lla
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creazione del mondo, per essere suoi f igli adottivi, nel suo Figlio Unigenito, Gesù Cristo
(cfr Rm 8,14s.; G al 4,4s.). Noi esistiam o, f in dall’eternità nella mente di Dio, in un gra n de
progetto che D io ha custodito in se st esso e che ha deciso di attuare e di rivelare «n ella
pienezza dei tempi» (cfr Ef 1,10). San Paolo ci fa comprendere, quindi, come tutta la
creazione e, i n particolare, l’uomo e la do nn a non siano frutto del caso, ma rispon dan o
ad un disegno di benevolenza della ragio ne eterna di Dio che con la potenza creatrice
e redentr ice del la sua P arola dà origin e al m ondo. Questa prima affermazione ci ricord a
che la nostra vocazione non è semplice ment e esistere nel mondo, essere inseriti in una
storia, e neppure solt anto essere creat ur e di Dio; è qualcosa di più grande: è l’esse re
scelti da Dio, ancora prima della creazio ne del mondo, nel Figlio, Gesù Cristo. In L ui,
quindi, noi esist iamo, per così dire, già da se mpre. Dio ci contempla in Cristo, come fig li
adottivi. Il “ disegno di benevolenza” di Dio, che viene qualificato dall’Apostolo anche come
“disegno di amore” ( E f 1,5), è definito “ il m ist er o” della volontà divina (v. 9), nascosto e o ra
manifestato nel la P ersona e nell’opera di Cr ist o. L’iniziativa divina precede ogni rispo sta
umana: è un dono gratuito del suo amore che ci avvolge e ci trasforma.
Ma qual è lo scopo ul ti mo di questo diseg no misterioso? Qual è il centro della volontà di
Dio? E’ quello – ci dice san Paolo – di «r icon du rre a Cristo, unico capo, tutte le cose» (v.
10). In questa espressione troviamo u na delle f ormulazioni centrali del Nuovo Testame nto
che ci fanno comprendere il disegno di Dio , il suo progetto di amore verso l’intera uman ità,
una for mulazione che, nel secondo seco lo, sant’Ireneo di Lione mise come nucleo de lla
sua cristologia: “ri capit olare” tutta la re altà in Cristo. Forse qualcuno di voi ricorda la
formula usata dal Papa san Pio X per la con sacr azione del mondo al Sacro Cuore di Gesù:
“Instaurare omni a in Christo ”, formu la che si richiama a questa espressione paolina e
che era anche il mot to di quel santo Pont ef ice . L’Apostolo, però, parla più precisamen te
di ricapitolazione dell ’universo in Cristo , e ciò significa che nel grande disegno d ella
creazione e della st oria, Cristo si leva com e centro dell’intero cammino del mondo, asse
portante di tutto, che attira a Sé l’inte ra r ea lt à, per superare la dispersione e il limite e
condurr e tutto all a pi enezza voluta da Dio ( cfr Ef 1,23).
Questo “ disegno di benevolenza” non è r imasto, per così dire, nel silenzio di Dio,
nell’altezza del suo Cielo, ma Egli lo h a fatto conoscere entrando in relazione con
l’uomo, al quale non ha rivelato solo qu alcosa, ma Se stesso. Egli non ha comun icato
semplicemente un insieme di verità, ma si è auto-comunicato a noi, fino ad essere u no
di noi, ad inc arnarsi . Il Concilio Ecumenico Vat icano II nella Costituzione dogmatica Dei
Verbum dice: «Pi acque a Dio nella sua bont à e sapienza rivelare se stesso [non solo
qualcosa di sé, ma se stesso] e far con osce re il mistero della sua volontà, mediante il q uale
gli uomini, per mezzo di Cristo, Verbo fat to car ne, nello Spirito Santo hanno accesso al
Padr e e sono così resi partecipi della divina natura» (n. 2). Dio non solo dice qualcosa, ma
Si comunica, ci attira nella divina natur a co sì che noi siamo coinvolti in essa, divinizza ti.
Dio r ivela il suo grande disegno di amo re ent rando in relazione con l’uomo, avvicinan dosi
a l ui fino al punt o di farsi Egli stesso uo mo. Il Concilio continua: «Il Dio invisibile ne l
suo grande amore parl a agli uomini co me a d amici (cfr Es 33,11; Gv 15,14-15) e vive tra
essi (cfr Bar 3 ,38) per i nvitarli e ammet terli alla comunione con Sé» ( ibidem). Con la sola
intelligenza e le sue capacità l’uomo no n avre bbe potuto raggiungere questa rivelazione
così luminosa dell’amore di Dio; è Dio che ha aperto il suo Cielo e si è abbassato p e r
guidare l’uomo nell’abisso del suo amo re.
Ancor a san Paolo scrive ai cristiani di Cor into: «Quelle cose che occhio non vide, n é
orecchio udì, né mai entrarono in cu or e di uo mo, Dio le ha preparate per coloro che lo
amano. E a n oi Di o l e ha rivelate per m ezzo dello Spirito; lo Spirito infatti conosce ben e
ogni cosa, anche l e prof ondità di Dio» (2,9 -10). E san Giovanni Crisostomo, in una celeb re
pagina a commento dell’inizio della Lett er a agli Efesini, invita a gustare tutta la bellezza d i
questo “disegno di benevolenza” di Dio r ivelat o in Cristo, con queste parole: «Che cosa ti
manca? Sei divenuto immortale, sei divenuto libero, sei divenuto figlio, sei divenuto gi usto,
sei divenuto frat ell o, sei divenuto coere de , con Cristo regni, con Cristo sei glorifica to .
Tutto ci è stat o donato e – come sta scr it to – “ come non ci donerà ogni cosa insieme con
lui?” ( Rm 8,32). La t ua primizia (cfr 1 Cor 15 ,20.23) è adorata dagli angeli […]: che cosa
ti manca?» (PG 62,11).
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Questa comu nione in C risto per opera dello Spirito Santo, offerta da Dio a tutti g li
uomini con la luce del la Rivelazione, n on è qu alcosa che viene a sovrapporsi alla no stra
umanità, ma è i l compi mento delle aspir azioni più profonde, di quel desiderio dell’infin ito
e di pienezza che alberga nell’intim o de ll’essere umano, e lo apre ad una felicità
non momenta nea e l imitata, ma eterna. San Bonaventura da Bagnoregio, riferendosi a
Dio che si rivela e ci parla attraverso le Scr itture per condurci a Lui, afferma co sì:
«La sacra Scri tt ura è […] il libro nel quale sono scritte parole di vita eterna pe rché ,
non solo cr ediamo, ma anche possed iam o la vita eterna, in cui vedremo, ameremo e
saranno realizzati tutti i nostri desider i» ( Breviloquium, Prol.; Opera Omnia V , 201s.).
Infine, il beat o P apa Giovanni Paolo I I rico rdava che «la Rivelazione immette nella
storia un pun to di riferimento da cui l’uomo non può prescindere, se vuole arriva re a
comprendere il mistero della sua esistenza; dall’altra parte, però, questa conosce n za
rinvia costantemente al mistero di Dio, che la m ente non può esaurire, ma solo accoglie re
nella fede» (Enc. Fides et ratio, 14).
In questa pr ospettiva, che cos’è dunque l’a tto della fede? E’ la risposta dell’uomo alla
Rivelazione di Dio, che si fa conosce re, ch e m anifesta il suo disegno di benevolen za;
è, per usar e un’espressione agostinian a, lasciarsi afferrare dalla Verità che è Dio, u n a
Verità che è Amore. Per questo san Pao lo sottolinea come a Dio, che ha rivelato il
suo mister o, si debba «l’obbedienza d ella f ede» ( Rm 16,26; cfr 1,5; 2 Cor 10, 5 -6),
l’atteggiamen to con i l quale «l’uomo liber am ente si abbandona tutto a Lui, prestand o la
piena adesion e dell’intelletto e della volo nt à a Dio che rivela e assentendo volontariamen te
alla Rivelazione che egli da» (Cost do gm . Dei Verbum, 5). Tutto questo porta ad un
cambiamento fondamentale del modo di r apportarsi con l’intera realtà; tutto appare in
una nuova luce, si trat ta quindi di una ver a “ conversione”, fede è un “cambiamento d i
mentalità”, perché il Dio che si è rivela to in Cr isto e ha fatto conoscere il suo disegno di
amore, ci afferra, ci attira a Sé, divent a il senso che sostiene la vita, la roccia su cui e ssa
può trovare stabilità. N ell’Antico Test am ento tr oviamo una densa espressione sulla fed e ,
che Di o affida al profeta Isaia affinché la com un ichi al re di Giuda, Acaz. Dio afferma: « Se
non crederete - cioè se non vi manter rete fedeli a Dio - non resterete saldi» ( Is 7 ,9b).
Esiste quindi un legame tra lo stare e il com prendere, che esprime bene come la fede
sia un accogliere nell a vita la visione di Dio sulla realtà, lasciare che sia Dio a guid arci
con la sua Pa rola e i S acramenti nel ca pir e che cosa dobbiamo fare, qual è il cammino
che dobbiamo percorrere, come vivere . Nello st esso tempo, però, è proprio il comprend ere
secondo Dio, il vedere con i suoi occhi che r ende salda la vita, che ci permette di “ stare
in piedi”, di non cadere.
Cari amici, l’Avvent o, il tempo liturgico ch e abbiamo appena iniziato e che ci prepa ra al
Santo Natale, ci pone di fronte al lumino so mist ero della venuta del Figlio di Dio, al gra nde
“disegno di benevolenza” con il quale Egli vuo le attirarci a Sé, per farci vivere in pie n a
comunione di gi oia e di pace con Lui. L’Avve nt o ci invita ancora una volta, in mezzo a tante
difficoltà, a ri nnovare la certezza che Dio è p resente: Egli è entrato nel mondo, facen dosi
uomo come noi, per portare a pienezza il suo piano di amore. E Dio chiede che anch e
noi diventiamo segno della sua azion e nel mondo. Attraverso la nostra fede, la no stra
speranza, la nostra carità, Egli vuole ent rar e n el mondo sempre di nuovo e vuol semp re d i
nuovo far r isplendere la sua luce nella no str a notte.

Saluti:
Je salue ave c joie l es pèlerins francophones, particulièrement le groupe du “Jour d u
Seigneur ”! L’Avent nous invite à renouveler notre certitude que Dieu est toujours pré sent
dans nos vies. N’ayez pas peur de vous laisser guider par sa Parole et par les Sacremen ts !
Dieu est le roc qui nous donne la sta bilit é nécessaire pour rester toujours debout. Bo n
pèlerinage à t ous !
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I offer a cordial welcome to the pilgrimage g roup from the Archdiocese of Milwaukee. My
greeting also goes to the Anglican visito rs f ro m Ardingly College. I thank the choir for th eir
praise of God i n song. U pon all the Eng lish -speaking pilgrims, including the groups from
Australia and the United States of Ame rica , I invoke God’s blessings of joy and peace .
Mit Fr eude grüße i ch die deutschsprachig en Pilger und Besucher, besonders die Mitglied e r
und Fr eunde d er S chönstattbewegung aus Deu tschland. Öffnen wir, wie die selige Jung frau
Maria, in dieser A dventszeit in gläubige r Lieb e Christus unsere Herzen, damit sein Lich t
durch uns hell in diese Welt hereinstra hlen ka nn. Danke.
Saludo a los peregrinos de lengua esp añ ola, e n particular a los grupos provenientes d e
España, México y otros países latinoa mer icanos. Invito a todos a ser signo de la acció n
de Dios en el mundo por medio de la fe, la esperanza, la caridad. El Señor quiere siemp re
hacer r esplandecer nuevamente su lu z en la no che. Muchas gracias.
Amados pere grinos de língua portuguesa, cor diais saudações para todos vós, de mod o
especial para os fiéis cristãos de Goiânia , in vocando sobre os vossos passos a graça d o
encontro com Deus: Jesus Cristo é a Tenda divina no meio de nós. Ide até Ele, viv ei n a
sua graça e terei s a vida eterna. Sobre vós e vossas famílias desça a minha Bênção.
Saluto in lingua araba:
######## ####### #### ###### ####### ############ ########### #############.
########## ####### ###########.
Traduzione italiana:
Il Papa prega per t utt e l e persone di lin gu a ar aba. Dio vi benedica tutti.
Saluto in lingua polacca:
Witam polskich piel grzymów. Drodzy pr zyjaciele, Adwent zaprasza nas, by#my odno wili
pewno##, #e B óg jest obecny w#ród na s: wszed# On w #wiat, staj#c si# cz#owieki em,
aby wype#ni# sw ój plan mi#o#ci. A m y p rzez nasz# wiar#, nadziej#, mi#o##, mo#emy
by# #wiadkami t ej obecno#ci wobec #wia ta. Niech nam w tym towarzyszy Je go
b#ogos#awie#stw o.
Traduzione italiana:
Do il benvenut o ai pel legrini polacchi. Car i amici, l’Avvento ci invita a rinnovare la certe zza
che Dio è presente t ra noi: Egli è e nt ra to nel mondo, facendosi uomo, per portare a
pienezza il suo piano di amore. E n oi, a ttr averso la nostra fede, la nostra speranza e
la nostra cari tà, possiamo essere t est im oni di questa presenza davanti al mondo . Ci
accompagni la sua benedizione.
Saluto in lingua ceca:
Srde#n# zdravím všechny #eské poutníky. V a dventu se p#ipravujte na Pán#v p#íchod jako
Panna Maria, aby K ristus vešel skrze vás do sv#ta. S radostí vám žehnám. Chvála Kristu .
Traduzione italiana:
Saluto cordi a lmente t utti i pellegrini cechi! In questo tempo di Avvento, preparatev i a lla
venuta del Signore con il cuore simile a quello di Maria, così che il Cristo possa ve n ire
anche oggi nel la societ à, tramite voi. Volentieri vi benedico. Sia lodato Gesù Cristo!
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Saluto in lingua slovacca:
Srde#ne pozdravujem slovenských pú tniko v, osobitne Spevácky zbor Psallite Deo
Piaristického gymnázia svätého Jozef a Kalazanského z Nitry, ktoré slávi dvadsiate výro #ie
obnovenia.
Bratia a sestry, milí ml adí, v Jubilejnom r oku svätého Cyrila a Metoda pokra#ujte v osla ve
Boha svojim spevom a predovšetkým svojim pr íkladným kres#anským svedectvom.
S láskou žehnám vás i vašich drahých.
Pochválený bu# Ježiš K ristus!
Traduzione italiana:
Saluto cordia lmente i pellegrini slovacchi, particolarmente il Coro Psallite Deo d el
Ginnasio S an Gi useppe Calasanzio dei Padr i Scolopi di Nitra che celebra il vente simo
anniversar io d ell a riapertura.
Fratelli e sore ll e, cari giovani, nell’Anno giub ilare dei Santi Cirillo e Metodio contin uate
a glorificare Dio con il vostro canto e sopra ttu tto con la vostra esemplare testimonia nza
cristiana.
Benedico con affetto voi ed i vostri cari.
Sia lodato Ge sù C risto!

APPEL LO
Continuano ad arri vare preoccupanti notizie sulla grave crisi umanitaria nell'Est d e lla
Repubblica Democratica del Congo, che da m esi è diventata teatro di scontri armati e
di violenze. A gran parte della popola zione m ancano i mezzi di primaria sussiste n za
e m igliaia di abit anti sono stati cost rett i ad abbandonare le proprie case, per cerca re
rifugio altrove . Rinnovo quindi il mio appello a l dialogo e alla riconciliazione e chiedo a lla
comunità inte rnazionale di adoperarsi p er so vvenire ai bisogni della popolazione.
* * *
Adesso rivolgo un cordi ale benvenuto a i p elleg rini di lingua italiana. In particolare, sa lu to
i partecipanti al pellegrinaggio promo sso da lle Figlie di Maria Santissima dell’Orto, in
occasione dell a beatificazione di Suor Ma ria Cr escencia Perez, e li incoraggio a prosegu ire
con fedeltà e gi oia il loro servizio al Van ge lo e ai fratelli sull’esempio della nuova Be ata.
Saluto i fedel i della Parrocchia di San t’Anna in Foggia e i volontari del Dispensario S anta
Marta in Vaticano, assicurando per ciascu no un ricordo nella preghiera perché il Signo re
li renda suoi t esti moni sempre più gener osi. Saluto i rappresentanti della Federazione
Italiana Panificatori e Pasticcieri e li ringr azio per il generoso dono dei panettoni destin ati
alle opere di carità del Papa. Grazie a voi.
Saluto, infine, i giovani , i malati e gli sp osi novelli. Il tempo di Avvento, da poco inizia to ,
prende luce in questi giorni dall’esem pio f ulgido della Vergine Immacolata. Sia Lei a
spronarvi, cari giovani , nel vostro cam m ino di adesione a Cristo. Per voi, cari malati, sia
Maria il sostegno per una rinnovata spera nza . E sia guida per voi, cari sposi novelli, n el
costruire la vostra f amiglia.
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