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Saldi nella fede 

 
(GMG Madrid – 17 agosto 2011) 

 
Carissimi giovani! E’ con profonda commozione e trepidazione che mi accingo a proporvi questa 

catechesi, sentendomi pellegrino con voi per condividere   questa “grande festa della fede” , come 

Benedetto XVI  ci ha orientati a guardare all’appuntamento della GMG di Madrid, che ora ci vede 

protagonisti. 

Da quando mi è stato comunicato l’incarico a tenere le catechesi, ho cominciato a portarvi nel cuore 

e ad affidarvi nella preghiera al Signore, chiedendogli la grazia di riuscire ad entrare nel cuore di 

ognuno di voi, per intercettarne le aspettative, i sogni, le domande profonde per farle incontrare con 

il messaggio che ci viene proposto in questa GMG. Ho chiesto al Signore di rendermi suo testimone 

gioioso e contagioso, desideroso unicamente di essere strumento perché ognuno di voi incontri Lui 

per radicare e fondare la sua vita in Lui. 

So che siete venuti con un cammino di preparazione compiuto nelle vostre Diocesi, con un mandato 

e la benedizione del Vescovo; so che avete preparato con cura lo zaino da portare in senso materiale 

ma anche metaforico, mettendoci dentro le tante aspettative di cui parlavo. Permettete che all’inizio 

di queste nostre giornate a Madrid dica anche a voi quello che ho detto ai giovani della mia diocesi: 

di lasciare nello zaino dello spazio vuoto perché il Signore lo riempia Lui , donandovi quello che 

Lui desidera,conoscendo bene quello che portate nel cuore. 

Con questa brevissima introduzione entriamo nel tema che ci è affidato: “Saldi nella fede”. 

 

1. La fede: il caso serio della vita 

 
Parlando della fede andiamo al caso serio della vita. L’allora card. Joseph Ratzinger il 10 dicembre 

del 2000 al Giubileo dei catechisti pose la questione in termini lapidari: “Tutto cambia, se Dio c’è o 

se Dio non c’è”. 

Penso che se avessimo il tempo e la libertà interiore di comunicarci la nostra storia di fede, con ogni 

probabilità vedremmo i nostri cammini caratterizzati da due tratti comuni; il primo tratto lo indico 

con le parole di S. Agostino: “fides nostra infirma est”,  la nostra fede è gracile,vacillante. Dalle vite 

dei santi sappiamo che alcuni di loro hanno conosciuto la “notte della fede”. Il nostro cammino di 

fede conosce momenti di crisi, di dubbio, di abbandono. 

Per esperienza sappiamo quanta forza abbiamo gli idoli, con cui sostituiamo Dio nel nostro cuore e 

che portano il nome di denaro, di piacere, di celebrità, di edonismo. Sappiamo che non possono 

colmare il desiderio di felicità che portiamo nel cuore che, come dice il salmo “hanno bocca e non 

parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non sentono…” (Sal. 115, 4), ma cediamo alla 

loro potenza e ci alieniamo in essi. Il secondo tratto è costituito dalla difficoltà a comunicare la 

propria fede: tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra prete e prete, tra laici e preti. Nello stesso 

tempo però si sperimenta che quando questa comunicazione avviene si prova una grande gioia, si 

vede crescere un rapporto grande, una specie di amicizia dell’anima, perché si intuisce che 

comunicando la fede non si mettono in comune delle idee, delle conoscenze, ma ciò che si ha di più 

profondo. 

Alla difficoltà di tutti i tempi oggi  il cristiano si trova a vivere la fede in un contesto di “oblio di 

Dio”, una sorte di “eclissi del senso di Dio”, un laicismo diffuso che elimina Dio dalla vita 

pubblica. Benedetto XVI sottolinea che “c’è una forte corrente di pensiero laicista che vuole 

emarginare Dio dalla vita delle persone e della società , prospettando e tentando di creare un ‘ 

paradiso’ senza di Lui”. 

Più che soffermarmi su dati forniti da ricerche (per tutte pensiamo al titolo di un libro molto 

dibattuto: “La prima generazione incredula” di Matteo Armando) vorrei affidarmi ad alcuni 

interventi di giovani intercettati in un bellissimo incontro-dibattito pubblico con un folto gruppo di 

giovani della mia Diocesi. Il tema era “ Davanti al reale senza paura”. 
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Anzitutto la testimonianza di Francesca. 

Francesca ha raccontato del suo incontro con John Waters il 9 aprile, un incontro che le ha cambiato 

la vita, un incontro desiderato da quando per la prima volta le capitò tra le mani il suo libro 

autobiografico dove Waters racconta della sua infanzia, di come fosse un fervente cattolico da 

bambino e di come si sia allontanato dalla fede senza rimorso arrivando però al punto in cui  “ il 

futuro sembra più inutile del passato”. 

Francesca riconosceva in quell’esperienza la sua; anche lei da diversi mesi si ritrovava a guardare il 

suo futuro come fosse già passato, alzandosi ogni mattina con l’unico pensiero di andare a letto alla 

sera. 

Quando si trovò di fronte a Walters gli chiese come si fa a non vivere per i fuochi d’artificio, come 

si fa ad essere felici oggi, nel presente, senza lasciarsi condizionare da tristezza o noia, passato o 

futuro. Gli chiese come si fa ad indossare oggi la camicia migliore dell’armadio, ad uscire fuori e 

vivere. 

Dall’incontro uscì  letteralmente cambiata. 

Tra l’altro da parecchio tempo non si confessava, anche perché il suo rapporto con Cristo era 

piuttosto scontato. Andò a confessarsi, lasciando che il suo cuore di pietra si sciogliesse. 

Ricominciò a vivere. “Ora - scrisse – voglio vivere quest’istante, questo secondo, questo respiro. 

Non c’è nulla di più importante e di più grande e stupefacente di quest’istante della mia vita, di ogni 

istante della mia vita che si genera a partire da questo mio respiro… Alla sera non vedo l’ora di 

addormentarmi per alzarmi al mattino dopo”. 

Insieme a Francesca vorrei citare l’intervento di Barbara: “Io sono cresciuta in una famiglia e in 

una storia cristiana, ma ad un certo punto mi sono accorta che stavo dando per scontato tutte le cose 

più importanti della mia vita, e che per me Cristo non era una presenza concreta. Per un’esigenza 

mia di autenticità sono arrivata fino a dichiararmi atea. Poi però questa posizione indagata fino in 

fondo mi ha portato a riconsiderare il valore della mia storia passata. Quand’è che una crisi come 

quella descritta si trasforma in un’apertura alla realtà , in una ricerca della verità?” 

Penso che  molti di noi abbiano avuto o potranno avere crisi analoghe a quelle di Barbara e di 

Francesca. Occorre non avere paura, saperle cogliere come un’opportunità per arrivare ad una fede 

più consapevole, più personale, per operare, se necessario, il passaggio da una semplice vita 

religiosa ad una vita credente, a vivere la vita come fede. Non ci si può accontentare una fede 

come un insieme di precetti o cose da fare, occorre arrivare ad una fede che dia sapore alla vita, 

che illumini tutti i problemi , tutte le dimensioni della propria esistenza.  

Tutto questo  non può avvenire se non amate autenticamente voi stessi, la vostra domanda di senso, 

di bellezza, di verità, di giustizia, di felicità, che, come dice Sant’Agostino, è l’affetto fondamentale 

che muove l’uomo. E’ dentro a questo amore che troverete Colui che è già entrato nella vostra vita 

con il battesimo, con la vita cristiana delle vostre famiglie, della vostra comunità. La fede allora non 

sarà ridotta a qualche momento, a qualche pratica, ma avrà il respiro di tutta la vita, darà respiro alla 

vita. 

Credo che ognuno di noi sia chiamato a rivivere l’esperienza dell’apostolo Paolo. Egli, nel capitolo 

terzo della Lettera ai Filippesi, spiega qual è stata la sua conversione e la descrive come un 

capovolgimento totale. Paolo era un giudeo irreprensibile, che era inserito in un sistema di grandi 

valori, garantiti dalla Parola di Dio. Non si poteva quindi immaginare in una posizione più sicura, 

più degna di ammirazione e quindi fonte di una autosoddisfazione molto forte. Di tutti questi valori 

dice: “Ma quello che poteva essere un guadagno , l’ho considerato una perdite a motivo di Cristo. 

Anzi reputo tutto una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, 

per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura” (Fil 3, 4-7). 

La conversione per Paolo non è consistita dal passaggio da un sistema di non valori ad un sistema di 

valori o da un sistema di valori ad un sistema di valori più alto, Paolo viveva molto bene , poteva 

essere l’orgoglio di ogni famiglia. La conversione per lui ha significato passare dal vivere per dei 

valori al vivere per una Persona, Gesù Cristo. Paolo prosegue: “…al fine di guadagnare Cristo e di 

essere trovato in lui con la giustizia che deriva da Dio, basata sulla fede” (Fil. 3,8-9). Ecco il punto 
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più profondo: un’adesione a Cristo , che gli fa vedere diversamente tutte le cose. Quello che gli sta a 

cuore è di essere trovato in Cristo in ogni suo sentimento, in ogni sua decisione, in ogni suo 

comportamento. 

Essere saldi nella fede vuol dire questo: cogliere tutto e vivere la realtà secondo Dio.  

Vorrei aggiungere alla testimonianza di  Paolo quella di S. Benedetto. 

Mi sembra molto significativo l’episodio riportato da S. Gregorio nella sua biografia di S. 

Benedetto, che narra della visita fatta al Santo il 29 ottobre del 540 dal diacono Servando, abate del 

monastero di San Sebastiano di Alatri, accompagnato da alcuni monaci. 

Dopo una giornata, trascorsa in santi colloqui, Benedetto fece preparare ai monaci ospiti dei letti nel 

comune dormitorio monastico, a Servando assegnò invece la propria stanza nel primo piano della 

torre, mentre lui si ritirò nel piano superiore della torre. 

Come ogni notte amava pregare alla finestra, contemplando le stelle. Il firmamento stellato era per 

Benedetto come la cortina ricamata che velava il Santo dei Santi. Quella notte a un certo punto 

l’anima sua si sentì trasportata dall’altra parte del velo, per contemplare svelatamente il volto di 

Colui che abita in una luce inaccessibile. In quel mare di luce vide come emergere tutto il globo 

terrestre. 

Non era il globo che era rimpicciolito come un mappamondo scolastico, ma era Benedetto, che, 

rapito in Dio, aveva dilatato il suo cuore, la sua mente e il suo sguardo su quelli di Dio per vedere in 

lui tutta la creazione. Cogliere tutta la realtà con lo sguardo di Dio e viverla scoprendone il 

significato in lui. 

Questo dà stabilità alla vita. 

 

2. “Se voi non credete, non avrete stabilità” ( Is 7, 9) 

 
Nell’Antico Testamento  le due radici fondamentali per esprimere la fede, il credere, sono aman e 

batakh, indicanti l’una (aman) attaccamento,adesione, unione, inerenza, legame, l’altra (batakh) il 

fare affidamento, l’avere fiducia, il mettere il piede sul sicuro, il trovare fondamento. 

La fede è dunque un ‘adesione al Dio dell’Amen (Is 65, 16), un mettere la fiducia in Lui rimanendo 

saldi: non un’idea, non un semplice fatto intellettuale, ma una realtà che coinvolge tutto l’uomo.  

Credere è aderire al Signore, affidarsi e fidarsi di Lui.  

Un testo di Isaia dice: “ Se voi non credete, voi non avrete stabilità” (Is 7,9). 

Secondo una suggestiva etimologia medioevale “credere” significherebbe “cordare”, dare il cuore, 

rimetterlo incondizionatamente nelle mani di un Altro. 

Dare il cuore a Dio vuol dire lasciare che Gesù Cristo diventi il riferimento assoluto della propria 

vita. Di fronte ad ogni proposta, o ricerca o cammino la preoccupazione dominante sarà sempre 

quella di non perdere il riferimento a Cristo.  

Ci sono momenti nella vita personale o anche in quella comunitaria in cui questo modo di fare 

mette paura: paura di un’illusione, di un assurdo, paura di andare contro corrente, contro la 

mentalità dominante. E’ il momento in cui la sequela di Gesù diventa croce. 

Non  si è saldi nella fede senza mettere in conto la croce. 
L’apostolo Paolo parla della “stoltezza della croce”. “La parola della croce infatti è stoltezza per 

quelli che si perdono, ma per quelli che si  salvano , ossia per noi, è potenza di Dio Sta scritto 

infatti:Distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l’intelligenza degli intelligenti. Dov’è il 

sapiente? Dov’è il dotto? Dov’è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato 

stolta la sapienza del mondo?... Per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo è potenza 

di Dio e sapienza di Dio. Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è 

debolezza di Dio è più forte degli uomini” (1 Cor, 1, 18-25). 

Nel Messaggio per la GMG Benedetto XVI  ci esorta a guardare alla Croce come via 
alla vita: “Cari amici, spesso la Croce ci fa paura, perché sembra essere la negazione della vita. In 

realtà, è il contrario! Essa è il “sì” di Dio all’uomo, l’espressione massima del suo amore e la 

sorgente da cui sgorga la vita eterna. Infatti, dal cuore di Gesù aperto sulla croce è sgorgata questa 
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vita divina, sempre disponibile per chi accetta di alzare gli occhi verso il Crocifisso. Dunque, non 

posso che invitarvi ad accogliere la Croce di Gesù, segno dell’amore di Dio, come fonte di vita 

nuova. Al di fuori di Cristo morto e risorto, non vi è salvezza! Lui solo può liberare il mondo dal 

male e far crescere il Regno di giustizia, di pace e di amore al quale tutti aspiriamo”. 

Perché rimanere saldi nella fede, anche quando questo comporta abbracciare la croce? 

Perché “Dio - ci ricorda Benedetto XVI -  è la sorgente della vita; eliminarlo equivale a 

separarsi da questa fonte e, inevitabilmente, privarsi della pienezza e della gioia: ‘la creatura, infatti, 

senza il Creatore svanisce’ (GS 30)”. 

“Non saremmo fedeli alla nostra vocazione profonda di esseri umani se non cercassimo con 

tutte le forze, e persino al di là di esse, di conoscere colui che ci ha creati e verso il quale ci 

sentiamo attratti. La nostra esistenza è come quella di un ruscello di montagna che vuole sapere 

quale sia la sorgente da cui sgorga. Questo è l’atteggiamento più umano che ci possa essere. E la 

possibilità di rivolgersi a lui, di riconoscerlo, è il dono primordiale che Dio fa ad ogni persona” 

(Piero Coda). 

Rimanere saldi perché il segreto della pienezza della vita è in Gesù. Egli ha affermato: “Io 

sono la via, la verità e la vita” (GV 14, 6) , “Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in 

abbondanza” Gv 10,10), “Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque 

crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna” (Gv 3,16), “Chi ascolta la mia parola e crede 

a colui che mi ha mandato , ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte 

alla vita” (Gv 5, 24)..  E non può ingannarmi chi muore in croce per me. 

 

3. Dal riconoscimento del mistero di Dio al riconoscimento del mistero dell’uomo. Dio crede in 

te 
Il riconoscimento del mistero di Dio porta al riconoscimento del mistero dell’uomo, del 

mistero d’amore che è ognuno di noi, che sono io: Dio “ti” vuole e ti vuole come figlio: “Dio ha 

mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà , Padre!” (Gal. 4, 6). Dio crede in 

te. Per te ha inviato il suo figlio Gesù, che ha dato la vita per tu potessi avere la vita in pienezza, la 

vita stessa di Dio. 

Richiamo due brani dell’Antico Testamento, che vi affido, esortandovi a farli propri. Il 

primo è un brano di Isaia, che è stato tradotto in un canto molto noto, il capitolo 43 (1-7 ). Ne cito 

qualche versetto: “Così dice il Signore che ti ha creato, o Giacobbe, che ti ha plasmato, o Israele: 

“Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni Se dovrai 

attraversare le acque, sarò con te, i fiumi non ti sommergeranno; se dovrai passare in mezzo al 

fuoco, non ti scotterai, la fiamma non ti potrà bruciare; poiché io sono il Signore tuo Dio, il Santo di 

Israele, il tuo salvatore…. Tu sei prezioso ai miei occhi, sei degno di stima e io ti amo… Non 

temere, perché io sono con te”. 

Il secondo brano è il salmo 139, 13-18. Anche per questo salmo alcune espressioni: “Sei tu 

che hai creato le mie viscere / e mi hai tessuto nel seno di mia madre./ Ti lodo, perché mi hai fatto 

come un prodigio; / sono stupende le tue opere,/ tu mi conosci fino in fondo…”. 

Proviamo a rileggere la nostra vita in questa ottica; ci aiuterà a rinnovare la speranza e la 

gioia di appartenere al Signore. 

 

               

                                                                            + Antonio Lanfranchi 

                                                                  Arcivescovo di Modena- Nonantola 

                         

 

 

 


