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A CHE PUNTO È LA MIA FEDE? 
 
“Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede” II Tim 4,7. 
Queste parole della seconda lettera a Timoteo sono attribuite a Paolo in un momento in cui, dopo 
tante tribolazioni per l’annuncio dell’Evangelo, vede avvicinarsi la propria ora. 
Lui, “il testimone della fede”, che si felicita per essere riuscito a mantenerla fino alla fine! Queste 
parole dovrebbero farci riflettere: se mantenere la fede è stata una battaglia anche per Paolo, significa 
che affidarsi a Dio nella propria vita non è qualcosa di così semplice e scontato! 
 
Che cos’è la fede? 
Quando pensiamo alla fede, che cosa ci viene in mente? Cosa significa per me avere fede? Chi 
è colui che ha fede? 

 
Ecco alcuni concetti errati o riduttivi di fede: 
- conoscenza di verità divine, comunicate da Gesù e custodite dalla Chiesa, in cui noi dobbiamo 
credere e ubbidire senza farci troppe domande (perché tanto non si può capire) 
- la fede come qualcosa che non dipende da me: qualcosa che semplicemente mi è stato dato oppure 
non mi è stato dato (la fede come dono) 
- la fede come qualcosa di opposto alla ragione: quando non riesco più a capire allora non posso fare 
altro che avere fede 
- la fede come un cercare di tenermi Dio buono, nel timore che possa arrabbiarsi e giocarmi qualche 
brutto scherzo 
- la fede tappabuchi: come qualcosa che può risolvere, quasi magicamente, i miei problemi (ma che 
dimentico quando non ho problemi) 
 
In realtà la fede è un atteggiamento originario dell’uomo in quanto tale (e non solo dell’uomo 
religioso). Nessuno può fare a meno di vivere di fede, se con fede intendiamo correttamente 
“l’affidarsi, il dare credito a qualcuno/qualcosa”. Vivere di fede è la condizione normale di qualsiasi 
essere umano: essa è implicata in qualsiasi relazione umana, è l’unico modo di vivere. 
Il problema non sta quindi nel vivere dando credito a qualcuno/qualcosa, il problema sta nel scegliere 
di dare credito a qualcuno/qualcosa che sappia mantenere le proprie promesse e che sappia reggere 
alle prove della vita. 
Ciò che mi muove nella vita, ciò che fa sì che mi decida per qualche cosa, è il desiderio. C’è qualcosa 
che mi attira e intuisco che quel qualcosa è sensato e può portarmi a qualcosa di buono, che è 
ragionevole investirci la vita. Non tutti i desideri sono buoni allo stesso modo, il desiderio può essere 
anche oscuro, deleterio, sbagliato, non soddisfabile… allora il desiderio va istruito. Cosa significa? 
Significa che devo imparare a dare forma alla mia libertà, alla mia vita: devo saper discernere i miei 
desideri, capire su quali merita investire, quali sono affidabili e quali invece mi porteranno alla rovina. 
E posso anche sbagliarmi, non ci sono istruzioni chiare preconfezionate e semplicemente da seguire. 
Mettiamo di aver deciso, di volermi impegnare per qualcosa che mi appare buono/sensato/pieno di 
promesse: allora dare forma alla mia libertà significa in un certo senso “obbedire”1 alla cosa 
desiderata, dedicandoci tempo, energia e vita… e cercando, strada facendo, di comprendere a ragion 
veduta se merita davvero la mia dedizione e il mio impegno o se sto investendo in qualcosa che non 
vale le promesse che fa. 
 

 
1 Spieghiamo con un piccolo esempio. Il pianoforte mi affascina tantissimo, desidero imparare a suonarlo. Allora mi 
decido, mi iscrivo ad una scuola, investo tempo, soldi ed energia. Strada facendo comprendo se fa davvero per me, se 
sto facendo bene a dedicarmi a questa passione oppure se mi sono sbagliato. Se però voglio davvero diventare un buon 
pianista non posso andare a ballare tutte le sere e andare a passeggio invece di esercitarmi (ecco in che senso 
“ubbidisco” al mio desiderio). 
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La fede in Dio non è altra cosa da questo: è impegnarsi in una relazione con Dio decidendo di porre 
in Lui la mia fiducia, di affidarmi a lui, di dare credito alle sue promesse, ritenendo che ne valga la 
pena. Significa ritenere che Dio possa realizzare il mio desiderio di vita piena, sensata e vera. 
E come faccio a sapere che ne vale la pena? 
Ora, perché Dio dovrebbe attirarmi? Perché dovrei decidermi per lui dandogli credito? 

E’ così semplice vedere la Sua affidabilità in questa vita così occasionale e drammatica, in un mondo 
che non va come dovrebbe e dove l’ingiustizia sembra avere la meglio? 
 
Gesù, il perfetto credente 
Se vogliamo conoscere Dio dobbiamo guardare al luogo in cui si rivela: nella Bibbia ci viene narrata 
la storia d’amore fra Dio e il popolo ebraico e la Sua definitiva rivelazione in un uomo, Gesù Cristo. 
L’intenzione di Dio è quella di farsi conoscere dagli uomini, ma non in barba alla storia, bensì entro 
la storia. Nessuno può uscire dalla storia per conoscere ciò che vi è al di fuori, la nostra conoscenza 
si limita a ciò che c’è qui: se Dio vuole farsi conoscere deve scendere fino a qui. 
Per questo l’Antico Testamento è pieno di problemi, di guerre, di gente che rivela Dio pur non essendo 
perfetta… (pensiamo a Davide, ad esempio). Perché la storia non è perfetta e Dio mostra il suo volto 
in questa storia qui, l’unica che abbiamo, fatta anche di peccato e di storture. 
Conosco l’Antico Testamento? Lo leggo alla lettera o lo conosco davvero? Dice qualcosa alla 
mia vita o è un testo troppo difficile e lontano? 

Spesso il dio che abbiamo in testa non è il Dio che si rivela nella storia di Abramo, di Isacco e di 
Giacobbe, il Dio che ci mostra Gesù Cristo, è invece molto più vicino al destino dei greci, a un essere 
perfettissimo e lontanissimo che guarda il comportamento dell’uomo/donna e decide se scagliargli 
una pietra o se fargli una carezza. Ma questo non è il Dio della Bibbia! 
Stessa cosa vale per Gesù: spesso abbiamo di lui un’idea diversa da quella narrata nel Vangelo. 
Chi è Gesù per me? Cosa c’è di interessante in Gesù? 

Spesso siamo portati a vederlo come un Super-Uomo/Dio che ha avuto una vita assolutamente 
privilegiata, in continuo contatto con il Padre, pronto senza alcuna difficoltà a fare la Sua volontà, 
privo delle nostre problematiche quotidiane, lontano anni luce dalla nostra esperienza di vita. 
Ma questo non è il Gesù testimoniato dai Vangeli: dobbiamo imparare a riscoprire tutta l’umanità di 
un uomo che riesce a vivere una vita così adeguata, così corrispondente al desiderio di Dio per 
l’uomo/donna, che Dio non ha nulla da ridire. 
Il punto da cui parte Gesù per vivere la sua vita è esattamente la nostra stessa umanità, con i nostri 
stessi problemi, desideri, tentazioni, debolezze. Ciò che lo rende il nostro Signore è il suo modo 
singolare di vivere la fede e di fidarsi/affidarsi al Padre, mostrando il Suo volto misericordioso e 
annunciando la “buona notizia” di un Dio totalmente dalla parte dell’uomo, un Dio che perdona e che 
si prende cura di noi, nonostante non operi come ci aspetteremmo, nonostante lasci crescere insieme 
il grano e la zizzania. Un Dio che non si impone a noi attraverso la forza o il terrore, ma che chiama 
in causa la coscienza e la libertà di ciascuno: Dio sta alla nostra porta e bussa, attende che gli apriamo 
per mangiare con lui, ma se non lo facciamo, non butta giù la porta. 
La fede è un difficile cammino per tutti, compreso Gesù: continuare a dare credito alle promesse di 
Dio nonostante la sofferenza, il male, la morte non è compito semplice. La fede di Gesù nel Padre 
regge anche nel momento della Passione: la sua missione sta fallendo, i suoi amici lo hanno 
abbandonato, i nemici lo accusano di blasfemia e il Padre fa silenzio. Eppure Gesù continua a 
rivolgersi a Dio come Abbà, come Padre!2 
La sua fede diventa esemplare per la nostra fede e rende possibile anche a noi continuare a fidarci di 
Dio anche quando l’ingiustizia sembra avere la meglio sulla nostra vita, quando siamo schiacciati 

 
2 N.B. Occorre togliersi dalla testa un vecchio modo di intendere la morte di Gesù, non corrispondente all’Evangelo: non 
è Dio che vuole la morte di Gesù per rimediare al peccato degli uomini e lo manda apposta per morire (ma che Padre 
sarebbe?), la morte di Gesù arriva per mano degli uomini che non possono accettare il suo modo di parlare di Dio. Gesù 
accetta di andare fino in fondo nella sua missione di rivelare il volto del Padre, anche se questo gli costa la vita. 
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dalla sofferenza e non avvertiamo nulla da Lui, se non il suo scandaloso silenzio. Anche Gesù ha 
vissuto questa nostra stessa fede, con gli stessi nostri problemi. Nell’orto del Getzemani e sulla croce 
Gesù rivolge la propria preghiera a Dio: Gesù non sa come andrà a finire, la sua non è una preghiera 
di circostanza ma un appello al Padre che non opera come ci aspetteremmo, Gesù grida tutta 
l’ingiustizia della situazione eppure, nonostante tutto, continua a credere che le promesse del Padre 
si realizzeranno. La resurrezione è propriamente la conferma di Dio alla fede di Gesù: il suo credere 
(il nostro credere!) non è stato vano, le promesse di Dio si realizzano veramente, anche se non come 
vorremmo, anche se l’ultima parola storica è la morte. La resurrezione è il compimento e la conferma 
di una vita vissuta in maniera adeguata, per Gesù e poi per noi che ci impegniamo a vivere come 
Gesù, per morire come Lui (senza perdere la fiducia nel Padre) e come Lui risorgere (cfr. Filippesi 
3,7-11). 
 
Annunciare la fede 
“Siate sempre pronti a rendere ragione della speranza che è in voi” I Pt 3,15 
Annunciare la fede è compito di ciascun cristiano. La nostra stessa vita deve annunciare e rendere 
testimonianza del fatto che essere cristiani non è una cosa da “bigotti”, da “gente che non ragiona”, 
da “creduloni”. Tutt’altro. 
Ma per poterlo fare è necessario vivere una fede critica e consapevole, dedicando del tempo alla 
formazione, alla lettura dei Testi, alla conoscenza di questo fondamentale incontro che ha cambiato 
la nostra vita, l’incontro con Gesù morto e risorto. Come posso annunciare qualcosa che non conosco? 
Se ritengo che vivere dando credito a Dio e guardando a Gesù Cristo sia qualcosa per cui vale la pena, 
devo essere pronto, non senza fatica, a “rendere ragione della speranza (e della fede) che è in me”. 
Soltanto così potrò essere un vero annunciatore, potrò essere qualcuno che sa indicare Dio come colui 
che mantiene le promesse che fa, come la roccia su cui costruire la casa della vita3. 
Un padre della chiesa diceva: “Non annuncio la fede che vivo, ma vivo la fede che annuncio”. 
Un buon annunciatore diventa trasparente al messaggio che porta, non annuncia se stesso, ma Cristo. 
L’annunciatore non è perfetto, sbaglia e passa: attraverso di me gli altri devono poter vedere che 
essere cristiani non è limitante o opprimente e che la volontà di Dio non è in opposizione ai nostri 
desideri, anzi, la sua volontà è che la nostra vita sia una vita libera e riuscita. E perché la nostra vita 
sia riuscita occorre imparare a dare una forma buona al mio desiderio, occorre istruirlo (non 
cancellarlo!) mettendo in pratica la Parola di Dio. 
Vivere la fede non è compito facile, come non lo è annunciarla, niente di ciò per cui vale la pena è 
facile, occorre impegno e dedizione. Per questo, come dicevamo all’inizio, il “testimone della fede” 
per eccellenza, Paolo, alla fine della sua vita può rendere grazie perché, pur passando in mezzo a 
molte fatiche e ingiustizie, è riuscito a mantenere salda la propria fede, continuando a credere 
nell’assoluta affidabilità di un Dio che pur non ha tolto suo Figlio dalla croce, né toglierà Paolo dalle 
mani dei romani o noi da un letto di ospedale o da altre situazioni di sofferenza. 
Occorre imparare, come ha imparato Gesù, a dare credito al Padre anche quando tutto sembra 
smentire la sua affidabilità, certi che lottare per la giustizia e la verità amandoci l’un l’altro come 
Cristo ci ha amati, sia davvero LA cosa da fare. 
 
Cosa voglio impegnarmi a fare per aumentare la consapevolezza della mia fede? 
Cosa voglio impegnarmi a fare per essere un buon annunciatore della fede? 

 
3 N.B. Nella parabola della casa sulla roccia, entrambe le case passano attraverso la tempesta: la differenza fra le due è 
che quella sulla roccia tiene, quella sulla sabbia no! Credere in Dio non ti toglie i problemi della vita, ma ti permette di 
viverli in un determinato modo, senza perdere la speranza. La promessa di Dio è l’unica che regge davvero! 


