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L'ANNO DELLA FEDE. LE VIE CHE PORTANO ALLA CONOSCENZA DI DIO
Cari fratelli e sorell e,

mercoledì scorso abbiamo riflettuto sul desid erio di Dio che l’essere umano porta ne l
profondo di se stesso. Oggi vorrei co nt in ua re ad approfondire questo aspetto medita n do
brevemente con voi su alcune vie pe r arr ivar e alla conoscenza di Dio. Vorrei ricorda re,
però, che l’inizi ati va di Dio precede sem pre og ni iniziativa dell’uomo e, anche nel cammino
verso di Lui, è Lui per primo che ci illum ina , ci orienta e ci guida, rispettando sempre la
nostra liber tà. E d è sempre Lui che ci f a ent rar e nella sua intimità, rivelandosi e donand o ci
la gr azia per poter accogliere questa rivela zione nella fede. Non dimentichiamo ma i
l’esperienza d i sant ’A gostino: non siamo no i a possedere la Verità dopo averla cerca ta,
ma è la Verità che ci cerca e ci possiede.
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Tuttavia ci sono delle vie che possono aprir e il cuore dell’uomo alla conoscenza di Dio,
ci sono dei segni che conducono verso Dio . Certo, spesso rischiamo di essere abbaglia ti
dai luccichii della mondanità, che ci rendono meno capaci di percorrere tali vie o d i
leggere tali segni. Dio, però, non si st an ca di cercarci, è fedele all’uomo che ha crea to
e redento, r imane vici no alla nostra vit a, per ché ci ama. E’ questa una certezza ch e ci
deve accom pagnare ogni giorno, anche se ce rt e mentalità diffuse rendono più difficile a lla
Chiesa e al cri sti ano comunicare la g ioia de l Vangelo ad ogni creatura e condurre tu tti
all’incontro con G esù, unico Salvator e de l mondo. Questa, però, è la nostra missio n e,
è la missione della Chiesa e ogni cred en te de ve viverla gioiosamente, sentendola co me
propria, attr averso un’ esistenza anim at a ver amente dalla fede, segnata dalla carità , d al
servizio a Dio e agl i altri, e capace d i irr adiare speranza. Questa missione sple n de
soprattutto ne ll a sant it à a cui tutti siam o chiamati.

Oggi - lo sappi amo – non mancano le dif f icoltà e le prove per la fede, spesso poco
compresa, cont estat a, rifiutata. San Pie tr o d iceva ai suoi cristiani: «Siate sempre p ron ti
a r ispondere, ma con dolcezza e ri spe tto , a chiunque vi chiede conto della speran za
che è nei vostri cuori » (1 Pt 3,15). Nel pa ssato, in Occidente, in una società rite nuta
cristiana, la fede era l’ambiente in cu i si muoveva; il riferimento e l’adesione a Dio era no,
per la maggioranza del la gente, parte della vita quotidiana. Piuttosto era colui che n o n
credeva a dover giustificare la propr ia incr edulità. Nel nostro mondo, la situazion e è
cambiata e se mpre di pi ù il credente d eve esse re capace di dare ragione della sua fe de. Il
beato Giovanni P aolo II , nell’Enciclica Fid es et ratio, sottolineava come la fede sia messa
alla prova anche nell’epoca contemp or anea, attraversata da forme sottili e capziose di
ateismo teor ico e prat ico (cfr nn. 46- 47) . Dall’I lluminismo in poi, la critica alla relig ione
si è intensificata; la storia è stata segnata anche dalla presenza di sistemi atei, n e i
quali Dio era consi derato una mera pro iezion e dell’animo umano, un’illusione e il prodo tto
di una società già falsata da tante alienazio ni. Il secolo scorso poi ha conosciuto u n
forte processo di secol arismo, all’insegna d ell’autonomia assoluta dell’uomo, considera to
come misura e artefice della realtà, m a im po verito del suo essere creatura «a immag in e
e som iglianza di Dio». Nei nostri tem pi si è verificato un fenomeno particolarmente
pericoloso per l a f ede: c’è infatti una f or ma d i ateismo che definiamo, appunto, «pratico»,
nel quale non si negano le verità della f ed e o i r iti religiosi, ma semplicemente si riten gon o
irrilevanti per l ’esi stenza quotidiana, st acca ti dalla vita, inutili. Spesso, allora, si crede
in Dio in modo superf iciale, e si vive «come se Dio non esistesse» (etsi Deus n o n
daretur). Alla fine, però, questo modo d i viver e risulta ancora più distruttivo, perché po rta
all’indifferenza verso la fede e verso la q ue stione di Dio.

In realtà, l’uomo, separato da Dio, è r idot to a una sola dimensione, quella orizzonta le, e
proprio questo riduzi onismo è una delle cause fondamentali dei totalitarismi che ha n no
avuto conseguenze tragi che nel secolo scor so, come pure della crisi di valori che ved iamo
nella realtà a tt uale. Oscurando il rifer iment o a Dio, si è oscurato anche l’orizzonte etico ,
per lasciare spazio al relativismo e ad un a concezione ambigua della libertà, che inve ce
di essere liberante finisce per legare l’uom o a degli idoli. Le tentazioni che Gesù h a
affrontato nel deserto prima della sua missione pubblica, rappresentano bene que g li
«idoli» che affascinano l’uomo, quand o n on va oltre se stesso. Se Dio perde la centra lità ,
l’uomo perde il suo posto giusto, n on tr ova più la sua collocazione nel creato, ne lle
relazioni con gli alt ri. Non è tramont at o ciò ch e la saggezza antica evoca con il mito d i
Prometeo: l’uomo pensa di poter diventa re egli stesso «dio», padrone della vita e della
morte.

Di fr onte a questo quadro, la Chie sa, fedele al mandato di Cristo, non cessa mai
di afferm are la veri tà sull’uomo e su l suo destino. Il Concilio Vaticano II affe rma
sinteticament e così: «La ragione p iù alt a della dignità dell’uomo consiste nella su a
vocazione alla comuni one con Dio. Fin dal suo nascere l’uomo è invitato al dialogo con
Dio: non esiste, inf att i, se non perché , cre at o per amore da Dio, da Lui sempre per amo re
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è conser vato, né vi ve pienamente secon do verità se non lo riconosce liberamente e se non
si affida al suo Creat ore» (Cost. Gaudium et spes, 19).

Quali risposte , al lora è chiamata a dare la fe de, con «dolcezza e rispetto», all’ateismo ,
allo scetticismo, all ’i ndifferenza verso la dimensione verticale, affinché l’uomo del no stro
tempo possa cont inuare ad interrogar si su ll'esistenza di Dio e a percorrere le vie che
conducono a Lui? V orrei accennare a d a lcune vie, che derivano sia dalla riflessione
naturale, sia dalla stessa forza della fede. Le vorrei molto sinteticamente riassumere in
tre par ole: il mondo, l’ uomo, la fede.

La prima: il mondo. Sant’Agostino, che n ella sua vita ha cercato lungamente la Ve rità
ed è stato afferrato dalla Verità, ha un a bellissima e celebre pagina, in cui aff erma
così: «Interro ga la bell ezza della terra, del ma re, dell’aria rarefatta e dovunque espan sa;
interroga la bel lezza del cielo…, inter roga tutte queste realtà. Tutte ti risponderan n o:
guardaci pure e osserva come siamo belle. La loro bellezza è come un loro inno d i
lode. Or a queste creature così belle, ma pur mutevoli, chi le ha fatte se non uno ch e
è la bellezza i n modo immutabile?» (Ser mo 2 41, 2: PL 38, 1134). Penso che dobbia mo
recuperare e f ar recuperare all’uomo d’og gi la capacità di contemplare la creazione, la
sua bellezza, la sua struttura. Il mondo n on è un magma informe, ma più lo conosciamo
e più ne scop riamo i meravigliosi meccanismi, più vediamo un disegno, vediamo che c’è
un’intelligenza creatrice. Albert Einstein disse che nelle leggi della natura «si rivela una
ragione così superi ore che tutta la ra zionalit à del pensiero e degli ordinamenti umani è
al confr onto u n riflesso assolutamente in signif icante» (Il Mondo come lo vedo io, Roma
2005). Una pri ma via, quindi, che cond uce alla scoperta di Dio è il contemplare con occh i
attenti la creazione.

La seconda parola: l’uomo. Sempre sant’Ag ost ino, poi, ha una celebre frase in cui dice
che Dio è più i nti mo a me di quanto lo sia io a me stesso (cfr Confessioni III, 6, 11). Da
qui egli for mu la l’invito: «Non andare fuor i d i t e, rientra in te stesso: nell’uomo inte riore
abita la verità» (De vera religione, 39, 72 ). Questo è un altro aspetto che noi rischia mo
di smarrire nel mondo rumoroso e dispe rsivo in cui viviamo: la capacità di fermarci e d i
guardar e in p rofondità in noi stessi e leggere quella sete di infinito che portiamo den tro,
che ci spinge ad andare oltre e rinvia a Qu alcuno che la possa colmare. Il Catechismo d ella
Chiesa Cattolica afferma così: «Con la sua apertura alla verità e alla bellezza, con il suo
senso del ben e morale, con la sua liber tà e la voce della coscienza, con la sua aspirazio ne
all’infinito e alla felicità, l’uomo si inter roga su ll’esistenza di Dio» (n. 33).

La terza parola: la fede. Soprattut to ne lla realtà del nostro tempo, non dobbia mo
dimenticare che una via che conduce alla conoscenza e all’incontro con Dio è la vita della
fede. Chi cr ede è unito a Dio, è apert o alla sua grazia, alla forza della carità. Così la
sua esistenza di venta testimonianza non d i se stesso, ma del Risorto, e la sua fede n o n
ha timore di mostrarsi nella vita quotidia na , è aperta al dialogo che esprime profo n da
amicizia per il cammino di ogni uomo, e sa aprir e luci di speranza al bisogno di riscatto , d i
felicità, di futuro. La f ede, infatti, è incont ro con Dio che parla e opera nella storia e che
converte la nostra vi ta quotidiana, trasfo rma nd o in noi mentalità, giudizi di valore, scelte e
azioni concrete. Non è illusione, fuga d alla re altà, comodo rifugio, sentimentalismo, ma è
coinvolgimento di t utt a la vita ed è annuncio d el Vangelo, Buona Notizia capace di libera re
tutto l’uomo. Un crist iano, una comunità che siano operosi e fedeli al progetto di Dio ch e
ci ha amati per pri mo, costituiscono una via pr ivilegiata per quanti sono nell’indiffere nza
o nel dubbio ci rca la sua esistenza e la sua azione. Questo, però, chiede a ciascuno di
rendere semp re più trasparente la pr opr ia t est imonianza di fede, purificando la pro pria
vita perché s ia conforme a Cristo. Oggi mo lt i hanno una concezione limitata della fede
cristiana, perché la identificano con un me ro sistema di credenze e di valori e non tan to
con la ver ità di un Dio rivelatosi nella sto ria , desideroso di comunicare con l’uomo a tu
per tu, in un rapporto d’amore con lu i. In re altà, a fondamento di ogni dottrina o va lo re
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c’è l’evento dell’incontro tra l’uomo e Dio in Cristo Gesù. Il Cristianesimo, prima che una
morale o un’et ica, è avvenimento dell’am ore , è l’accogliere la persona di Gesù. Per que sto ,
il cristiano e le comunità cristiane devon o a nzitutto guardare e far guardare a Cristo, ve ra
Via che conduce a D io.

Saluti:

Je salue tous les francophones présents venus du Canada et de France, spécialement les
collégiens de Fénelon-Sainte-Marie ! Pu issie z-vous annoncer avec joie l’Évangile pa r le
témoignage courageux de votre foi, par une vie conforme au Christ, et par la force de votre
charité. Je vous invite à vivre chaque jour dans la sainteté pour irradier sur notre mo n de
la lumière de l’espérance.
Bon pèler inage !

I greet the participants in the Conference o f t he Pontifical Council for Health Care Wor kers.
I also gr eet the E l Shaddai European Co nve nt ion. I welcome the Westminster Cathed ral
Choir and I t hank t hem, and the other choirs present, for their praise of God in so ng.
Upon all the English-speaking pilgrims pr esent at today’s Audience, including those fro m
England, Den mark, G ibraltar, South Afr ica, Hong Kong, Japan and the United State s, I
cordially invo ke G od’s abundant blessing s.

Mit Freude grüße ich die deutschsprachige n Pilger und Besucher. Gott ist keine Illusio n ,
sondern höch ste Wahrheit und Antwor t auf die Suche unserer Vernunft und unsere s
Herzens. Der Herr selbst kommt uns b ei un ser em Suchen entgegen. Öffnen wir uns sein e r
Wahrheit und seiner Li ebe. Maria, die Mu tte r der Glaubenden, möge uns dabei begleiten !
Danke.

Saludo a los peregrinos de lengua española , en particular a los fieles de la parroqu ia
de san Fr ancisco Javi er, de Forment er a, a sí como a los demás grupos provenientes d e
España, M éxico, Venezuela, Chile y ot ros p aí ses latinoamericanos. Que el impulso de la
fe os lleve a mi rar y a hacer mirar a Cristo , verdadera vía que conduce a Dios. Mu chas
gracias.

Queridos pere grinos vindos de diversas cidades do Brasil e todos os presentes de lín gua
portuguesa: sede bem-vindos! Neste Ano da Fé, procurai conhecer mais a Cristo, ú nico
caminho verdadeiro que conduz a Deus, p ar a poder depois transmitir aos demais a al egria
desse encontro transf ormador. Possa Ele ilum inar e abençoar as vossas vidas! Obri gad o
pela visita!

Saluto in lingua araba:

######## ####### #### ###### ####### ############ ########### #############.
########## ####### ###########.

Traduzione italiana:
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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 przyby#ych na audiencj# Pola ków. Bracia i siostry, my#l#c dzisiaj o droga ch
wiod#cych do poznania Boga, dzielm y si# z wszystkimi rado#ci# wiary, #e Bóg stworzy#
wszech#wiat, cz#owieka, uczyni# na s swoimi dzie#mi. Niech nasza wiara, modlitwa,
#wiadectwo #ycia b#d# ho#dem uwielb ienia Boga, naszego Ojca, który przemien ia
nasz sposób my#l enia, hierarchi# war to#ci, wybory i konkretne dzia#ania. Niech b#dzie
pochwalony Jezus Chrystus.

Traduzione italiana:

Saluto i Pol acchi venut i a quest’udienza. Fra telli e sorelle, pensando oggi alle vie che
ci portano alla conoscenza di Dio, condividia mo con tutti la gioia della fede, perché è
stato Dio a creare il cosmo, l’uomo, e a re nd er ci suoi figli. Siano la nostra fede, la n ostra
preghiera e la nostra testimonianza di vita, un r endimento di lode a Dio, nostro Padre che
trasforma il nostro modo di pensare, i giudizi d i valore, le scelte e le azioni concrete. Sia
lodato Gesù Cri sto.

Saluto in lingua russa:

######## ########### ########## ## ######, ######## ###### ############# ##
####### ####### ###### # ######## ## ##### # ######### ########### ########
##########.
## ########### ####### #### ############# # ## ########### ### ####### ######
######### # ######### ####### ######!
##### ###### ######!

Traduzione italiana:

Saluto cor dialmente i pellegrini pro ven ient i dalla Russia, in particolare il gruppo di
catechisti dal la Di ocesi di San Giuseppe a Ir kut sk con il Vescovo Mons. #yryl Klimowicz.
Il Signore benedica il vostro pellegrina gg io e vi accompagni la preghiera dei Santi Aposto li
e dei Mar tiri del la Ci tt à Eterna.
Sia lodato Ge sù C risto!

* * *

Rivolgo un aff ett uoso benvenuto ai p elleg rin i di lingua italiana, in particolare ai grupp i
parrocchiali, al le associazioni e agli studenti. Saluto i partecipanti al Forum organizza to
da Car itas Internat ional is e i mission ar i, sacerdoti e laici, che prendono parte al co rso
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organizzato dalla Pont if icia Università Salesiana: la visita alla Sede di Pietro favorisca in
tutti il rinnovamento spirituale e l’impegno ne ll’evangelizzazione.

Un pensiero infine per i giovani, gli a mma lati e gli sposi novelli. Domani celebreremo la
memoria di S ant’ Albert o Magno, patro no dei cultori delle scienze naturali. Cari gio vani,
sappiate conciliare lo studio rigoroso con le e sigenze della fede; cari ammalati, conf idate
nell’aiuto della medi cina, ma in misura ancor a maggiore nella misericordia di Dio; e voi,
cari sposi novel li , con l ’amore e la stima r ecipro ca testimoniate la bellezza del Sacramen to
ricevuto.
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