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Omelia apertura Anno della fede ( 11 ottobre 2012)  

Con animo grato al Santo Padre, Benedetto XVI, e sentendo ci in profonda comunione con lui e con 

tutte le Chiese, apriamo in Diocesi con questa solenne concelebrazione eucaristica l’anno della fede, 

a 50 anni dall’apertura del Concilio Vaticano II. 

Vorrei anzitutto fare mio l’atteggiamento dell’ Apostolo Paolo, che, quando si rivolgeva alle Chiese  

da lui fondate, gli veniva spontaneo ringraziare Dio per la loro fede. “Anzitutto rendo grazie al mio 

Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi , perché della vostra fede si parla in tutto il 

mondo” scrive ad esempio ai Romani.  

Carissimi fratelli, ringraziamo Dio anzitutto per la fede,  il più grande dono che con la vita abbiamo 

ricevuto. Sì, perché la fede la si riceve. Il battesimo ne è il sacramento. Secondo il vecchio rituale, 

la prima domanda che veniva rivolta ai genitori che portavamo il loro bimbo al fonte battesimale, 

era: “Che cosa domandate alla Chiesa di Dio?”. La risposta: “La fede”. Essa è la perla preziosa, il  

tesoro nascosto, di cui parla Gesù nel Vangelo, su cui investire tutto, nella convinzione che così 

facendo non si perde nulla di ciò che è autenticamente umano, ma si riceve tutto. La fede infatti 

abbellisce di senso ogni espressione del vivere umano, perché illumina il percorso dell’esistenza, 

dal nascere al morire, facendolo diventare il cammino del pellegrino verso una meta certa, compiuto 

insieme con una moltitudine di fratelli, accomunati da una comunione di destino: “Io credo ... noi 

crediamo”. Gesù è il centro della fede cristiana, il cristiano crede in Dio mediante Gesù Cristo, che 

ne rivela il volto.  

Chiaramente, la fede di cui parliamo è la fede che professiamo nel “Credo”, è la fede nel Dio di  

Gesù Cristo. Il Concilio Vaticano II ci dice: “Solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera  

luce il mistero dell’uomo.” (Gs, 22). In lui, tutto si illumina, l’uomo e Dio, secondo l’espressione 

vigorosa di Pascal: “Non solo noi non conosciamo Dio se non per mezzo di Gesù Cristo, ma non 

conosciamo neppure noi stessi se non per mezzo di lui. E così la vita, la morte, la conosciamo solo 

per mezzo di Gesù Cristo. Al di fuori di lui non sappiamo che cosa sia la nostra vita, la nostra  

morte, Dio, noi stessi”.  

Se la fede è dono di Dio che viene trasmesso, essa deve diventare sempre più un atto 

irriducibilmente personale, in cui l’uomo impegna tutto se stesso con la sua ragione, la sua volontà, 

la sua affettività. In altre parole credenti si diventa .. Sentiamo rivolte a noi le parole di Gesù ai suoi 

apostoli che avevano lasciato le reti per seguirlo ma che avevano ancora paura di essere risucchiati 

nel vortice del lago in tempesta: “Non avete ancora fede?”.  

La fede non è statica ma dinamica, può crescere e fortificarsi, diventare sempre più viva nelle 

espressioni della vita della persona. Ma essa può anche declinare fino ad eclissarsi, fino a morire 

Abbiamo ascoltato dal Vangelo di Luca: “Il Figlio dell’uomo quando verrà troverà la fede sulla  

terra? “. E’ un interrogativo che dovrebbe sorprenderci e inquietarci . Esso infatti non riguarda  

semplicemente gli ultimi tempi, ma ogni tempo. La fede non è mai garantita una volta per tutte.   

L’atto di fede di ieri è una ricchezza, ma non  garantisce l’atto di oggi e di domani. 

L’eclissi o la morte di Dio diventano  sempre più descrizioni appropriate della situazione in cui  

versano strati della nostra società. In questi decenni è avanzata una desertificazione spirituale. 

Quando si eclissa Dio dalla fede non partono più impulsi atti a  determinare la vita e la storia; gli 

enunciati della fede non sono conosciuti o se sono conosciuti non sono calati dentro i problemi e le 

esperienze reali degli uomini., non sono percepiti come significativi. Per questo la spaccatura tra la 

fede e l’esperienza umana è uno dei più difficili problemi dell’evangelizzazione oggi. Sulla base di 

questa spaccatura per molti non solo Dio è morto ma la questione su Dio è morta. Non viene negata 

la sua esistenza, ma si vive come se non esistesse, perché percepito come irrilevante. E’ il problema 

dell’indifferenza.  

Quando parliamo di eclisse della fede o di indifferenza non parliamo di situazioni che sono fuori 

noi. Parliamo anche di noi stessi.  



Credo che non facciamo fatica a riconoscere che incredulità e fede attraversano il cuore di ogni  

uomo: chi crede tante volte scopre che la sua fede, come dice Sant’Agostino, è inferma, vacillante, 

debole, e chi non crede scopre in sé tante volte un’anima di credente. E’ questa condizione che 

dovrebbe rendere tutti umili e facilitare il dialogo tra credenti e non.  

La fede in Gesù Cristo si traduce nella capacità di vivere in modo nuovo i linguaggi  in cui si  

esprime la vita dell’uomo nell’ arco della sua esistenza quali la libertà, la sessualità, la corporeità, la  

relazione con gli altri, l’uso del denaro e dei beni, il modo di affrontare il lavoro, la malattia, il fare 

famiglia. “Andate e predicate il Vangelo ad ogni creatura ... e questi saranno i segni che 

accompagneranno quelli che credono ...”. 

La chiamata alla fede non origina una scuola filosofica o una confraternita religiosa o un circolo 

culturale. Dall’incontro e dalla fede in Gesù èmerge un modo nuovo di essere uomini. Gesù chiama 

a sé le persone perché riscoprano in Lui la loro vera identità; perché vivano in lui, con lui e per lui; 

perché vadano in nome suo ad annunciare la “vita nuova” agli altri.  

La fede segna dunque il cuore dell’uomo, ma non può essere rinchiusa nell’intimo della persona, 

come alcuni pretenderebbero.  

A volte assistiamo addirittura alla volontà manifesta di cancellare i segni della fede ; ma questo 

rischia di distruggere non solo la fede religiosa, ma anche quel patto di fiducia che sta alla base del 

grande edificio della storia umana: il complesso delle conoscenze, delle istituzioni, dei valori che 

hanno  costruito la nostra società.  

In questo contesto sono molti oggi, anche non credenti, che cominciano a pensare che una seria e 

appassionata ricerca di Dio sia fondamentale per costruire positivamente la storia.  

Per un progresso veramente umano c’ è bisogno di ragione e fede, tutte e due. Vanno ricuperate 

tutte e due, come ci richiama Papa Benedetto.  

Accogliamo allora l’invito dell’apostolo Paolo fatto al suo discepolo Timoteo: “Ravviva il dono di  

Dio che è in te … Ricordati della fede schietta che ebbero tua nonna Loide e tua madre Eunice e che  

è anche in te …  Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza ma di forza” ( cfr 2Tim 1,5-7).  

Benedetto XVI per ravvivare la nostra fede ci riconsegna i Documenti del Vaticano II e il 

Catechismo della Chiesa Cattolica. Prendiamo con impegno questa consegna. Negli Orientamenti 

Pastorali Diocesani indico alcune modalità di attuazione, altre saram10 individuate dalle singole 

comunità o aggregazioni ecclesiali.  

Cinquant’anni fa, come oggi, si apriva il Concilio Vaticano Il. Benedetto XVI ha scelto questa data  

per l’ apertura ufficiale dell’Anno della fede, come a indicare quale via dell’approfondimento e 

della rivitalizzazione della fede la fede la testimonianza di fede contenuta nei testi e nell’evento 

conciliare.  

Nel farlo, il Santo Padre addita il Concilio come la bussola sicura per orientarci, la grande grazia di  

cui la Chiesa ha beneficiato nel secolo XX; i cui testi “non perdono il loro valore né il loro smalto”.  

La storia della recezione del Concilio è ben lungi dall’essere giunta alla conclusione. Il suo 

potenziale per quanto riguarda il futuro è ancora lontano dall’essere esaurito. Come evidenziano 

insigni studiosi, la recezione del Concilio “ non è un’adozione meccanica, ma un processo 

ecclesiale vivo guidato dallo Spirito Santo, che si svolge nella dottrina così come in tutta la vita 

della Chiesa” (Card. W. Kasper).  

Noi vogliamo inserirci in questo processo ecclesiale vivo guidato dallo Spirito, assimilando lo 

spirito e la lettera del Concilio.  

Lo spirito del Concilio lo indicherei nelle calde parole di Paolo VI, nel discorso di chiusura 

dell’ultima sessione il 7 dicembre 1965. “La Chiesa del Concilio, sì, si è occupata, oltre che di se 

stessa e del rapporto che a Dio la unisce, dell’uomo quale in realtà si presenta: l’uomo vivo,  l’uomo 

tutto occupato di sé, l’uomo che si fa non soltanto centro di ogni interesse, ma osa dirsi principio e 

ragione d’ogni realtà”. E ancora: “Tutta la ricchezza dottrinale è rivolta in questa direzione: servire 

l’uomo. L’uomo,diciamo, in ogni sua condizione,in ogni sua infermità, in ogni sua necessità”  

Abbiamo tutti bisogno di risvegliare in noi la passione per l’uomo per aprirei con speranza al futuro. 

Con la recezione dello spirito abbiamo bisogno di recepire i contenuti del Concilio. Vorrei 



richiamare qui le parole dell’allora Mons. Karol Wojtyla nel X anniversario del Concilio “il 

Concilio ha definito la forma di fede rispondente all’esistenza del cristiano oggi”.  

Credo che riassuma bene lo stretto rapporto   tra vita di fede e Concilio. Diverse iniziative sono già 

programmate lodevolmente per approfondirne la conoscenza, come evidenzia anche il Calendario 

Pastorale.  

Una particolare attenzione mi auguro che abbiano le Conferenze sulle 4 Costituzioni fondamentali 

da parte dei credenti ma oso sperare anche da parte di chi non crede, ricuperando quell’ amore 

all’uomo, ad ogni uomo, che ha pervaso tutto il Concilio e con cui si è concluso, aprendosi a tutto il 

mondo con i messaggi inviati al mondo, ai governanti, agli uomini di pensiero e di scienza, agli 

artisti, alle donne ai lavoratori, ai poveri, agli ammalati, a coloro che soffrono ed infine ai giovani. 

Ciò che vogliamo rinnovare simbolicamente in questa celebrazione per la nostra Chiesa.  

Affidiamo il nostro cammino alla materna protezione della Beata Vergine Maria, che più di tutti ha 

vissuto la beatitudine della fede, e all’intercessione dei nostri Santi Patroni Geminiano e Silvestro.  

 

+ Antonio Lanfranchi  

 


