07 NOVEMBRE 2012, L'ANNO DELLA FEDE. IL DESIDERIO DI DIO
Le Catechesi del Sant o Padre Benedett o XVI n ell'Anno della Fede

BENEDETTO XVI
UDIENZA GENERALE
PIAZZA SAN PIETRO
MERCOLEDÌ, 7 NOVEMBRE 2012
[VIDEO]
L'ANNO DELLA FEDE. IL DESIDERIO DI DIO.

Cari fratelli e sorell e,

il cammino di ri fl essione che stiamo face nd o in sieme in quest’Anno della fede ci conduce a
meditare oggi su un aspetto affascinant e dell’esperienza umana e cristiana: l’uomo p orta
in sé un m isterioso desiderio di Dio. In m od o molto significativo, il Catechismo della Chie sa
Cattolica si apre proprio con la seguente considerazione: «Il desiderio di Dio è inscritto
nel cuor e dell'uomo, perché l'uomo è stat o cr eato da Dio e per Dio; e Dio non cessa di
attirare a sé l'uomo e soltanto in Dio l'uom o tr overà la verità e la felicità che cerca se n za
posa» (n. 27) .

Una tale affermazione, che anche og gi in m olti contesti culturali appare del tu tto
condivisibile, quasi ovvi a, potrebbe invece sem brare una provocazione nell’ambito d ella
cultura occidentale secolarizzata. Mo lt i n ost ri contemporanei potrebbero infatti obietta re
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di non avvertire per nulla un tale deside rio di Dio. Per larghi settori della società Egli n on
è più l’atteso, il desiderato, quanto pi ut t ost o un a realtà che lascia indifferenti, davanti a lla
quale non si deve nemmeno fare lo sf or zo di pronunciarsi. In realtà, quello che abbia mo
definito come «desiderio di Dio» non è del t utto scomparso e si affaccia ancora og g i,
in molti modi, al cuore dell’uomo. Il de siderio umano tende sempre a determinati ben i
concreti, spesso tutt’altro che spiritua li, e t ut t avia si trova di fronte all’interrogativo su ch e
cosa sia davvero «i l» bene, e quindi a co nf ro ntarsi con qualcosa che è altro da sé, ch e
l’uomo non può costruire, ma è chiama to a riconoscere. Che cosa può davvero saziare il
desiderio dell’uomo?

Nella mia prima E ncicl ica, Deus caritas est, ho cercato di analizzare come tale dinamismo
si realizzi ne ll ’esperienza dell’amore um ano, esperienza che nella nostra epoca è più
facilmente percepita come momento d i esta si, di uscita da sé, come luogo in cui l’uo mo
avverte di essere attraversato da un de siderio che lo supera. Attraverso l’amore, l’uo mo
e la donna sp erimentano in modo nuovo, l’u no grazie all’altro, la grandezza e la bell ezza
della vita e d el reale. Se ciò che spe rim ento non è una semplice illusione, se davve ro
voglio il bene del l’ alt ro come via anche al mio bene, allora devo essere disposto a de centrarmi, a met termi al suo servizio, fino a lla rinuncia a me stesso. La risposta a lla
questione sul senso dell’esperienza dell’am ore passa quindi attraverso la purificazio n e
e la guarigione del volere, richiesta d al bene stesso che si vuole all’altro. Ci si de ve
esercitare, allenare, anche corregger e, perch é quel bene possa veramente essere volu to .

L’estasi inizial e si traduce così in pe lle gr ina gg io, «esodo permanente dall’io chiuso in se
stesso verso la sua liberazione nel do no di sé, e proprio così verso il ritrovamento di
sé, anzi verso la scoperta di Dio» ( Enc. Deus caritas est, 6). Attraverso tale cammino
potrà progressi vamente approfondirsi per l’u om o la conoscenza di quell’amore che aveva
inizialmente sperimentato. E andrà semp re più profilandosi anche il mistero che esso
rappresenta: nemmeno la persona am at a, infatti, è in grado di saziare il desid erio
che alberga nel cuore umano, anzi, tanto p iù autentico è l’amore per l’altro, ta n to
maggiormente esso l ascia dischiuder e l’int er rogativo sulla sua origine e sul suo destin o,
sulla possibilit à che esso ha di durare pe r sem pr e. Dunque, l’esperienza umana dell’a more
ha in sé un dinamismo che rimanda o lt re se st essi, è esperienza di un bene che porta a d
uscire da sé e a t rovarsi di fronte al mist er o che avvolge l’intera esistenza.

Considerazioni analoghe si potrebbero f ar e anche a proposito di altre esperienze uman e ,
quali l’am icizia, l’ esperienza del bello, l’amo re per la conoscenza: ogni bene sperimen tato
dall’uomo prot ende verso il mistero che avvolge l’uomo stesso; ogni desiderio che si
affaccia al cuore umano si fa eco di un deside rio fondamentale che non è mai piename n te
saziato. Indu bbiamente da tale desider io p rofondo, che nasconde anche qualcosa di
enigmatico, non si può arrivare direttame nt e a lla fede. L’uomo, in definitiva, conosce b ene
ciò che non lo sazia, ma non può imm ag inare o definire ciò che gli farebbe sperimenta re
quella felicità di cui porta nel cuore la nost algia. Non si può conoscere Dio a pa rtire
soltanto dal desideri o dell’uomo. Da quest o p unto di vista rimane il mistero: l’uomo è
cercatore dell’A ssolut o, un cercatore a p assi p iccoli e incerti. E tuttavia, già l’esperie nza
del desiderio, del «cuore inquieto» com e lo ch iamava sant’Agostino, è assai significativa.
Essa ci attesta che l’uomo è, nel pro fondo, un essere religioso (cfr Catechismo d e lla
Chiesa Cattolica, 28), un «mendican te d i Dio». Possiamo dire con le parole di Pasca l:
«L’uomo supe ra infinitamente l’uomo» (Pensie ri, ed. Chevalier 438; ed. Brunschvicg 4 34).
Gli occhi riconoscono gli oggetti qu an do q uesti sono illuminati dalla luce. Da q ui il
desiderio di c onoscere la luce stessa, che fa b rillare le cose del mondo e con esse acce n de
il senso della bellezza.

Dobbiamo pertant o ri tenere che sia po ssibile a nche nella nostra epoca, apparentemente
tanto refrattaria all a di mensione trascendente , aprire un cammino verso l’autentico se nso
religioso della vi ta, che mostra co me il dono della fede non sia assurdo, non sia
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irrazionale. Sarebbe di grande utilità, a tal f in e, promuovere una sorta di pedagogia de l
desiderio, si a per il cammino di chi an cor a n on crede, sia per chi ha già ricevuto il d ono
della fede. Una pedagogia che comprende a lme no due aspetti. In primo luogo, imparare o
re-im parar e il gusto dell e gioie autentich e della vita. Non tutte le soddisfazioni produco no
in noi lo stesso ef fet to: alcune lasciano u na t raccia positiva, sono capaci di pacifica re
l’animo, ci re ndono pi ù attivi e gener osi. Alt re invece, dopo la luce iniziale, sembra n o
deludere le att ese che avevano su scit at o e talora lasciano dietro di sé amarezza,
insoddisfazione o un senso di vuoto . Educar e sin dalla tenera età ad assapora re le
gioie ver e, in tutti gli ambiti dell’esistenza – la famiglia, l’amicizia, la solidarietà con ch i
soffre, la rinuncia al proprio io per servir e l’a ltro, l’amore per la conoscenza, per l’ arte ,
per le bellezze dell a natura –, tutto ciò sig nifica esercitare il gusto interiore e produ rre
anticorpi efficaci cont ro la banalizza zione e l’appiattimento oggi diffusi. Anche gli ad u lti
hanno bisogno di riscoprire queste gio ie, di desiderare realtà autentiche, purificando si
dalla mediocr it à nella quale possono tr ova rsi in vischiati. Diventerà allora più facile lasciar
cadere o r espingere tut to ciò che, pur ap pa rent emente attrattivo, si rivela invece insi pido ,
fonte di assuefazione e non di libertà. E ciò farà emergere quel desiderio di Dio d i cui
stiamo parlando.

Un secondo aspetto, che va di pari pa sso co n il precedente, è il non accontentarsi ma i di
quanto si è raggiunto. Proprio le gioie più ver e sono capaci di liberare in noi quella sa n a
inquietudine che porta ad essere più esigent i – volere un bene più alto, più profond o –
e insieme a p ercepire con sempre ma gg ior e chiarezza che nulla di finito può colma re il
nostro cuore. Impareremo così a tender e, disarmati, verso quel bene che non possiamo
costruire o procurarci con le nostre for ze; a non lasciarci scoraggiare dalla fatica o da g li
ostacoli che vengono dal nostro peccato .

A questo pr oposito, non dobbiamo pe rò dim enticare che il dinamismo del desiderio è
sempre aperto all a redenzione. Anch e qu an do esso si inoltra su cammini sviati, qu and o
insegue paradi si artificiali e sembra perd er e la capacità di anelare al vero bene. An che
nell’abisso del peccato non si spegne nell’uomo quella scintilla che gli permette di
riconoscere il vero bene, di assaporar lo, e di avviare così un percorso di risalita, al q uale
Dio, con il don o del la sua grazia, non f a m an car e mai il suo aiuto. Tutti, del resto, abb iamo
bisogno di percorrere un cammino d i purificazione e di guarigione del desiderio. Sia mo
pellegrini verso la patri a celeste, ver so q ue l bene pieno, eterno, che nulla ci potrà p iù
strappare. Non si t ratta, dunque, di so ffo car e il desiderio che è nel cuore dell’uomo , ma
di liberarlo, affinché possa raggiungere la sua vera altezza. Quando nel desiderio si a p re
la finestra verso D io, questo è già seg no de lla presenza della fede nell’animo, fede ch e
è una grazia di Dio. S empre sant’Agostino af f er mava: «Con l’attesa, Dio allarga il nostro
desiderio, col desideri o allarga l’animo e dilata ndolo lo rende più capace» (Commento alla
Prima lettera di Giovanni, 4,6: PL 35, 20 09 ).

In questo pellegrinaggio, sentiamoci fr at elli di t utti gli uomini, compagni di viaggio an ch e
di color o che non credono, di chi è in r icer ca, d i chi si lascia interrogare con sincerità d al
dinamismo del proprio desiderio di ver it à e di bene. Preghiamo, in questo Anno della fede ,
perché Dio mostri i l suo volto a tutti co lor o che lo cercano con cuore sincero. Grazie.

Saluti:

Je salue avec j oie les pèlerins fr an cop ho nes, en particulier les membres de la
Communauté de l’A rche ! Je vous invit e à découvrir toujours plus les joies et les réalités
authentiques de la vie, en vous purifiant de t out ce qui est médiocre. Vous produirez alors
des anticorps efficaces contre l’espri t de banalisation aujourd’hui diffus et vous laissere z
émerger le dési r profond de Dieu ! Bon pè ler inage !
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I welcome the Inter-mi nisterial Delegat ion f or Religious Affairs from Vietnam on officia l
visit to the Vatican. I also greet the gr oup f rom Saint Paul High School in Japan. Upo n all
the English-s peaking pilgrims present at to da y’s Audience, including those from Engla n d
and Wales, D enmark, Finland, Ghana , Aust ra lia , Indonesia, South Korea, Canada an d the
United States, I cordially impart God’ s abundant blessings.

Sehr herzlich hei ße ich die Pilger u nd Besucher aus den Ländern deutscher Spra che
willkommen. In diesem Jahr des Glaubens wollen wir unsere Erfahrungen und unsere
Freude m iteinander t eil en, um gemein sam de n Weg zu gehen, der unser inneres Verla nge n
erfüllt und uns zum wirklichen Glück f üh rt . Der Herr gebe uns allen dazu seine Gnade .

Saludo cordia lmente a los peregrino s d e lengua española, en particular a los gru pos
provenientes de E spaña, México, Argentina, Chile y otros países latinoamerican os.
Pidamos al Señor que se acreciente n ue str a fe en él y que haga ver su rostro a todos los
que lo buscan con si ncero corazón. M uch as gr acias.

Saúdo cordi al mente t odos os peregrinos de lí ngua portuguesa, em particular os fiéis
brasileiros da paróqui a Nossa Senhor a da Penha e o grupo da diocese de Porto Alegre ,
para todos implorando uma vontade que pr ocu re a Deus, uma sabedoria que O encontre e
uma vida que Lhe agrade. São os meus vo tos e também a minha Bênção.

Adesso un saluto per il C onvegno a Rio de Janeiro
Saúdo os Reitores, P rofessores, Autor idades e estudantes das diversas Universidades que
amanhã, no Rio de Janeiro, começam o Simpósio sobre «Humanização e Sentido da Vid a».
Em um mund o em rápi da mudança, é pr eciso ajudar o homem a descobrir, juntamen te
com o sentido da vi da, a própria arte d e viver. Faço votos de que os trabalhos de stes
dias mostr em como a razão, iluminada pela fé, é capaz de alargar o seu horizonte pa ra
enfrentar, com al egria, os grandes desaf ios d a vida.

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:

Serdecznie pozdraw iam polskich pielg rzymó w, a szczególnie Rodzin# Radia Maryja z
biskupami.
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Ka#dy cz#ow iek niesi e w sobie tajem nicz# t #sknot# za Bogiem. Pragnienie spotkan ia z
Nim jest zaczynem wi ary, wewn#trznym impulsem do szukania Go. Módlmy si#, aby ten
Rok wiar y by# dla nas wszystkich czasem osobistego spotkania z Bogiem. Niech b#d zie
pochwalony Jezus Chrystus!

Traduzione italiana:

Saluto cor dialmente i pellegrini polacchi, e in particolare la Famiglia di Radio Maria co n
i Vescovi.
Ogni uomo porta in sé una misteriosa a nsia di Dio. Il desiderio di incontrarLo è un li evito
della fede, un o sti molo interiore per cer carL o. Preghiamo che quest’Anno della fede sia
per tutti noi te mpo di personale incont ro con Dio. Sia lodato Gesù Cristo!

Saluto in lingua croata:

S posebnom radoš#u pozdravljam vas h od o#asnike iz Hrvatske koji ste došli, predvo#e n i
vašim Pastirima, zahvaliti za moj aposto lski pohod vašoj domovini prošle godine. Na š
je susret u Zagrebu bi o u znaku ob it elji; va š dolazak u Rim je u Godini vjere, n etom
po svr šetku biskupske sinode o novoj e van gelizaciji. Obitelj, vjera i evangeliza cija
nerazdvojno i du zaj edno. To sam va m i rekao na svetoj misi prigodom Nacionaln o g
susreta hrvatskih katoli#kih obitelji: „ Kr š#a nske su obitelji temelj za odgoj u vjeri, za
izgradnju Cr kve kao zajednice i za njezin u misionarsku nazo#nost u najrazli#itijim živo tnim
situacijama“. Dragi prijatelji, pozivam vas da molite u obitelji i za obitelj. Kada sutra bude te
u ovoj bazilici slavili euharistiju te na gro bu apostola Petra ispovjedili svoju vjeru, sje tite
se svih onih koji su vam ju predali. Ist o t ako znajte i vi s hrabroš#u svima posvjedo #iti
radost i ljepot u vj ere u Isusa Krista. O d srca bla goslivljam sve vas i vaše najmilije. Hvaljen
Isus i Marija!

Traduzione italiana:

Saluto con parti colare gioia voi pelleg rin i d ella Croazia, che siete venuti, guidati dai vo stri
Pastor i, a ri n graziare per il mio viag gio a po stolico dell’anno scorso nella vostra Patria.
L’incontro vissuto insi eme a Zagabria è sta to nel segno della famiglia; il vostro arrivo
adesso a Roma si si tua nell’Anno della Fede; inoltre si è appena conclusa l’Assemble a
generale del Si nodo dei Vescovi, su lla nuova evangelizzazione. La famiglia, la fed e e
l’evangelizzazione vanno inscindibilme nt e insiem e. Infatti, come ebbi a dirvi in occasio ne
della Giornata nazi onale delle famiglie cat t oliche croate: “le famiglie cristiane sono u na
risorsa decisiva per l’ educazione alla fe de , per l’edificazione della Chiesa come comunio n e
e per la sua presenza missionaria nelle più d iverse situazioni di vita”. Cari amici, vi in vito
a pr egare in famigl ia e per la famiglia. Dom ani quando celebrerete in questa Basilica
l’Eucaristia e sulla tomba dell’apostolo Piet ro confesserete la vostra fede, ricordatevi di
coloro che ve l’hanno trasmessa. Sapp iate t est imoniare con coraggio, a tutti, la gioia e la
bellezza della fede in Gesù Cristo. B en ed ico d i cuore voi e vostri cari. Siano lodati Gesù
e Maria.

APPE LLO
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Continuo a seguire con particolare app rensio ne la tragica situazione di violenza in Siria,
dove non cessa i l rumore delle armi e aume nta ogni giorno il numero delle vittime e
l’im mane sofferenza della popolazione , in pa rt icolare di quanti hanno dovuto lascia re le
loro case. Per manifestare la mia solidar ietà e quella di tutta la Chiesa alla popolazion e
in Siria e la vicinanza spirituale alle co munit à cristiane del Paese, era mio desid e rio
inviare una Del egazione di Padri Sin od ali a Damasco. Purtroppo, diverse circostanze e
sviluppi non hanno reso possibile l’iniziativa n elle modalità auspicate, e perciò ho deciso d i
affidare una missi one speciale all’Em.m o Car din ale Robert Sarah, Presidente del Pontificio
Consiglio Cor Unum. Da oggi fino al 10 novem bre corrente egli si trova in Libano, dove
incontrerà Pastori e Fedeli delle Chiese che sono presenti in Siria; visiterà alcuni rifug ia ti
provenienti da tal e P aese e presiederà una riunione di coordinamento delle istituzio n i
caritative cattol iche, all e quali la Sant a Se de ha chiesto un particolare impegno in fa vore
della popolazi one siri ana, sia dentro ch e f uo ri del Paese. Mentre elevo la mia preghiera a
Dio, r innovo l ’i nvit o all e parti in conflitt o e a quanti hanno a cuore il bene della Siria a non
risparmiare alcuno sforzo nella ricerca de lla pa ce e a perseguire, attraverso il dialog o, le
strade che portano ad una giusta convivenza, in vista di un’adeguata soluzione politica de l
conflitto. Dob biamo fare tutto il possibile, perché un giorno potrebbe essere troppo tardi.

Traduzione in lingua araba:

#######

######### ######## ######### #### ######### ###### ######### ##############
### ######### ###### ### ######## ####### ############## ###########
#####
######
######
###########
###########
##########
#########
############# ### ######## ######### ########## ##### ###### ###########.
######## ######## ########## ########### ##### ############ #### #######
######### ############ ######### ####### ########### #### #############
############### ### ############ ########## ######### ### #########
######## #### ###### ############# ##### ######## . ######### #########
###### ######### ############## ############ ####### ###### #########
############## ##### ######### ############# ######### ######### ####
########## ### ######### ######### ################ ########## #######
####### ########### ############# "###### #######" ("##### ########").
##### ############ ########## #### ######### ######## ########## ####
###########/######### ########### ########## ######### ### ##########
###### ########### ####### ############## ############ ################
###
#########
###########
######
#############
#############
####
###### ############ ############### ########### ############# ######
############### ############## #################### ######### ###### #######
############ ############# ########### ####### ########### ############
####### ##### ######### #### ####### ###########. ########### ########
######## ##### ###### ######### ########## ############# #################
########### ######### ########### ###### ######### ######## ##########
########### ### ######### #### ########### ######## ########### ###########
########### ########## ####### ####### ##### ############ ###########
######## ########## ####### ########## ######### ###########. ###### ####
######### ####### ### #### ######### ###### ####### ######## #### ######
####### ######.

* * *

E adesso, saluto i pellegrini di lingua ita lia na , provenienti da Parrocchie, da Scuole e d a
varie A ssociazioni di numerose diocesi d’Ita lia . Saluto in particolare i fedeli di Biancavilla
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e di F erentino e i rappresentanti dell’Asso ciazione Nazionale di Polizia Penitenziaria . In
questo mese di novembre vi invito a far me moria nella preghiera dei cari defunti, che
attendono il conforto della nostra solid ar iet à sp irituale.

E desidero, i nfi ne, ri volgermi, come di consueto, ai giovani, ai malati ed agli sp o si
novelli. Dopodomani celebreremo la fe sta lit ur gica della Dedicazione della Basilica d i Sa n
Giovanni in Laterano, cattedrale di Roma . Q uesta ricorrenza invita voi, cari giovan i, a
diventare pietre vive e preziose, impiegate p er la costruzione della Casa del Signore. Essa
incoraggia voi, cari ammalati, ad offr ire a Dio il vostro quotidiano sacrificio per il ben e d i
tutta la comunità cristiana; e spinge vo i, car i sposi novelli, a rendere le vostre famig lie
piccole chiese domesti che. Grazie.
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