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“La fede” 

 
EPISTOLA AGLI EBREI 11:1-8 
 
1.-  Alla fine della scorsa settimana è stata pubblicata una lettera enciclica scritta dal papa 
emerito Joseph Ratzinger e firmata da papa Francesco dal titolo Lumen fidei (la luce della fede). 
Questo fatto ha creato un certo dibattito sulla stampa italiana anche se, a dire il vero, il battage 
pubblicitario maggiore è stato per il viaggio di papa Francesco a Lampedusa. Già questo dovrebbe 
farci riflettere sul fatto che più facilmente gli organi di stampa (e la gente) concentrano la loro 
attenzione su singoli gesti o singole parole, piuttosto che su delle riflessioni più articolate – anche se 
inerenti una tematica assolutamente centrale sia per i credenti che per gli agnostici. 
È pertanto un bene che si discuta del tema della fede – tema, peraltro, sempre difficile. Ed è 
certamente importante sia che la Chiesa cattolica si esprima su questo tema piuttosto che su altri più 
politici, sia che il mondo laico si lasci provocare su questo piuttosto che su scandali vari quale 
quello dello IOR e su drammi quali quello della pedofilia. 
 
2.- L’enciclica (ad una lettura un po’ affrettata) ha dei momenti belli e certamente condivisibili, 
anche se poi, almeno al giudizio di un protestante, finisce per ingabbiare tutto il discorso all’interno 
del concetto di chiesa e sotto il controllo del magistero. Quanto di importante viene detto nella 
prima parte finisce infatti per appiattirsi in un confessionalismo incapace di dialogare col mondo 
moderno. Ma non è mia intenzioni qui discutere dell’enciclica, quanto piuttosto di riflettere sul tema 
fondamentale che essa propone: che cos’è la fede? È vero che la fede è un dono di Dio? E se si, chi 
non ha la fede è perduto, vittima di un Dio ingiusto che non lo ha chiamato? 
 
3.- Nel capitolo 11 dell’Epistola agli Ebrei abbiamo la più celebre definizione di fede: «La fede 
è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono» o meglio, seguendo la 
traduzione della TOB: «La fede è un modo di possedere già ora ciò che si spera e un mezzo per 
conoscere le realtà che non si vedono». Questa definizione nasce dall’affermazione 
immediatamente precedente (fine del cap. 10), secondo cui: «noi non siamo di quelli che si tirano 
indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita». E alla definizione 
sopra citata fa seguito una lunga serie di esempi tratti dalla Scrittura (cioè dall’Antico Testamento) 
che si conclude (all’inizio del capitolo 12) con un’esortazione: «Anche noi, dunque, poiché siamo 
circondati da una così grande schiera di testimoni … corriamo con perseveranza la gara che ci è 
proposta». 
 
4.- I teologi osservano giustamente che la definizione data qui non è completa, perché la fede, 
nella Bibbia, è un concetto più ampio e complesso, mentre qui si colgono soltanto alcuni aspetti. La 
prima cosa, però, che possiamo notare è che la definizione di fede è dinamica e non statica.  
Noi spesso pensiamo alla fede come all’adesione ad una serie di verità: la definizione di chi è Dio, 
la centralità e la definizione di Gesù Cristo, la realtà e la funzione della chiesa.  Qui mi pare che il 
discorso sia molto diverso. La fede, innanzitutto, NON è una dottrina – tanto meno una dottrina o 
una tradizione liturgica trasmessa e mediata da una struttura ecclesiastica che in qualche modo se ne 
fa garante – non è un aderire intellettualmente ad una Verità (con la V maiuscola) rivelata fatta di 
dogmi e di definizioni. Essa è piuttosto l’adesione ad un annuncio di grazia: «Dio ha tanto amato il 
mondo che ha dato il suo Figlio unico per il mondo».  
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5.- Mi sembra di poter dire che oggi nella chiesa (non solo nella nostra) convivano due modi 
diversi di vedere e di vivere la fede. Da un lato, infatti, essa è vista come una realtà legata 
all’interiorità, al personale. E’ un qualcosa che hai dentro, su cui rifletti e che devi poter esprimere 
e raccontare (è il vecchio modo di vedere tipico del pietismo storico, che oggi viene riproposto con 
forza). D’altro lato, invece, essa è vista piuttosto come un fare, un agire. Certo, in ambedue i casi si 
parla di una realtà interiore, ma in questo secondo caso ciò che è veramente importante è che essa 
deve sapersi esprimere nei fatti della vita, nelle scelte che si compiono (è il modo di vedere della 
mia generazione). Non mi pronuncio su quale delle due ipotesi sia la migliore, ben sapendo che su 
questi argomenti non si può mai assolutizzare, ma mi sembra che le due realtà non siano alternative. 
Tanto più che ogni volta che noi cerchiamo di definire il rapporto tra fede, grazia e salvezza a 
partire dall’essere umano, finiamo per non cogliere il bersaglio. Il suo fondamento, infatti, sta nel 
fatto che Dio ha agito per noi, per metterci di nuovo in un rapporto integro con Lui e lo ha fatto per 
amore donandoci suo Figlio. Credere significa dunque accogliere questo annuncio, aprirci ad esso 
ed essere così liberati dall’assillo di una salvezza da conquistare. Credere significa vivere la 
dimensione dell’amore e porsi nella prospettiva del Regno di Dio. 
 
6.- La fede è accogliere una parola che ti è rivolta e che ti invia sulle strade del mondo e ti 
rinnova la vita. È un mettersi in cammino nella direzione indicata da Dio in Gesù Cristo e ti rende 
capace di sperare contro speranza e di cogliere nel mondo quella presenza del Regno di Dio che con 
i tuoi “occhi naturali” non riesci a cogliere.. 
Rimane sempre la domanda fondamentale: perché vi qualcuno che crede, mentre altri non arrivano 
alla fede? La fede è un dono di Dio? La risposta è: Si. Ma questa affermazione non deve 
assolutamente contenere un giudizio. Essa è piuttosto il riconoscimento che la fede non è un 
prodotto umano il derivato di un ragionamento – ma è dono, semplicemente dono. 
Ma, si obietta ancora, anche un musulmano crede – e forse crede in modo più radicale di noi 
cristiani. Nessuno lo mette in dubbio. Ma, almeno fino a qualche decennio fa, si metteva molto 
l’accento sulla differenza tra fede e religione, laddove la religione è il tentativo di chiudere Dio 
dentro dei concetti, mentre la fede è l’apertura al messaggio di liberazione dall’ansia e 
dall’egoismo. Forse conviene riprendere questa distinzione così importante che ci permette di 
relativizzare anche le differenze e le tradizioni. 
Perché, certo, ci sono anche diverse dottrine e spiritualità, ci sono diverse liturgie – e sono 
importanti. Ma queste sono il vestito della fede, non sono la fede. 
 
Dobbiamo riprendere la dinamica della fede come risposta all’atto di Dio e metterci in cammino. 
 
Pastore Paolo Ribet 
Domenica 14 luglio 2013 -  c. Vittorio E. II, 23 
 


