Dopo l’affermazione che Dio è PADRE, PAPÀ BUONO, c’è la specificazione di questa
paternità: Dio è PADRE ONNIPOTENTE‼! Siamo posti di fronte a un "TITOLO" che non è di
facile comprensione‼! Non di facile comprensione quando SLEGHIAMO l’ONNIPOTENZA
dalla PATERNITA‼! Dio è PADRE ONNIPOTENTE‼!
Dio è ONNIPOTENTE nella sua PATERNITA’… è ONNIPOTENTE perché ci AMA
INFINITAMENTE… È ONNIPOTENTE perché è CAPACE di AMARCI fino alla MORTE… Lui,
l’IMMORTALE accetta di diventare MORTALE per non perderci, per salvarci‼! Ecco dove
Dio UTILIZZA la sua l’ONNIPOTENZA‼! Ci ama a tal punto da mandare il suo FIGLIO amato a
DONARE la VITA per noi‼! Dio È ONNIPOTENTE perchè AMA INFINITAMENTE…
Non solo: Dio è così ONNIPOTENTE da FERMARSI di fronte alla nostra LIBERTÀ… è così
ONNIPOTENTE da diventare IMPOTENTE di fronte al RIFIUTO dell’uomo…Quindi dire che
Dio è ONNIPOTENTE non significa dire che Dio PUÒ FARE TUTTO ciò che VUOLE.
L'onnipotenza divina non è affatto ARBITRARIA‼! Non è un CAPRICCIO, che Dio usa COME,
DOVE, QUANDO e SE VUOLE lui… Dio non è ONNIPOTENTE in questo SENSO‼! DIO è
ONNIPOTENTE nell’AMORE‼!
Dio, che è PADRE ONNIPOTENTE nell’AMORE, è il «CREATORE del CIELO e della TERRA»‼! Ed è
una conferma di questa ONNIPOTENZA che si ESPRIME nell’AMORE: ci vuol così bene Dio
che, oltre che DONARCI la VITA, ci DONA ogni altra COSA per il nostro BENE‼!
La CREAZIONE non è una realtà ASETTICA, uscita dall’onnipotenza creatrice di Dio… è
anch’essa strettamente legata al suo AMORE per noi… Dio CREA perché AMA‼! La
CREAZIONE è la SINTESI di tutto il BENE che Dio rivolge all’UOMO, CENTRO della
CREAZIONE… Ecco perché il cristiano non si ferma SCIENTIFICAMENTE sul problema delle
ORIGINI del MONDO e dell'UOMO…
Ciò che conta per la FEDE non è SCOPRIRE SCINTIFICAMENTE COME e QUANDO si è
CREATO il MONDO, ma quale sia il SENSO di tale ORIGINE... La FEDE cerca il PERCHÉ, e,
legato al PERCHÉ CHI‼! PERCHÉ? Perché siamo AMATI‼! Da chi? Da un DIO che è
AMORE‼! Ecco la SAPIENZA del CREDENTE… E QUINDI?
Lo RINGRAZIO… e RISPONDO a questo amore INFINITO con il mio amore FINITO‼! COME?
ABBELLENDO, POTENZIANDO e AMPLIFICANDO con la mia CREATIVITÀ il GIARDINO di Dio‼! E non
ABUSANDONE, DETURPANDOLO e MORTIFICANDOLO…
Infatti questo DONO del Creatore riguarda «il CIELO e la TERRA», cioè la TOTALITÀ di ciò
che ESISTE. "CIELO e TERRA" è un genere letterario che indica gli ESTREMI in cui è
contenuto tutto il MONDO della nostra esperienza. La "TERRA" indica la parte TRANSITORIA
e FINITA della realtà. Il "CIELO" si identifica con la parte ETERNA, IMMUTABILE della
medesima realtà.

Iniziamo oggi una serie di 4 INCONTRI centrati sul TEMA della FEDE… Siamo invitati a
ritornare al cuore del nostro essere cristiani… Ed il CUORE del nostro essere cristiani si
esprime nel CREDO che ogni domenica recitiamo a messa…
1234-

CREDO in un solo DIO PADRE ONNIPOTENTE creatore del cielo e della terra…
CREDO in Gesù Cristo suo unico FIGLIO e nostro Signore…
Il quale fu CONCEPITO di SPIRITO SANTO ed è NATO da Maria vergine…
CREDO la CHIESA UNA-SANTA-CATTOLICA e APOSTOLICA…

Ecco il CAMMINO che faremo in questi nostri quattro incontri:
1234-

CREDO in Dio PADRE.
CREDO in Dio FIGLIO.
CREDO in Dio SPIRITO SANTO.
CREDO la CHIESA.

Per prima cosa ci CHIEDIAMO:
•
•
•
•

Cosa significa CREDERE?
Credo in QUALCOSA o in QUALCUNO?
CREDERE è un fatto che coinvolge solo la mia TESTA, le mie IDEE, le mie
CONVINZIONI?
Che relazione c’è tra CREDERE e SAPERE?

Partirei dall’Enciclica di GPII “FIDES ET RATIO”: “La FEDE e la RAGIONE sono come le DUE ali
con le quali lo SPIRITO UMANO s'innalza verso la contemplazione della VERITÀ. È Dio ad
aver posto nel CUORE dell'uomo il DESIDERIO di CONOSCERE la VERITÀ e, in definitiva, di
conoscere LUI perché, CONOSCENDOLO e AMANDOLO, possa giungere anche alla piena
VERITÀ su SE STESSO”
FEDE e RAGIONE (per RAGIONE si intende il METODO del ragionamento SCIENTIFICO)
crescono insieme, non sono ALTERNATIVE… Sono come due ALI per giungere alla Verità, a
Gesù… vanno utilizzate in SINERGIA e non in CONTRAPPOSIZIONE… l’una al SERVIZIO
dell’altra‼!
La SCIENZA per approfondire la CONOSCENZA e renderla ACCETTABILE alla RAGIONE, e
la FEDE per dare CONTENUTO di Verità alla CONOSCENZA. Siamo posti davanti a due
MODI di CONOSCENZA: quello SCIENTIFICO e quello della FEDE‼!

Nella sua PATERNA bontà Dio CREA tutto per NOI, per il nostro BENE… le cose che
PASSANO e quelle che non PASSANO… La vera SAPIENZA allora consiste nel
RICONOSCERE che tutto VIENE dalla sua BONTÀ per il nostro BENE… ed aprire il cuore
all’ACCOGLIENZA…

Si conosce SCIENTIFICAMENTE attraverso la SPERIMENTAZIONE, che non richiede la
FEDE… è il METODO SCIENTIFICO, che necessita la VERIFICA. I passaggi sono: IPOTESI,
VERIFICA e TESI… la scienza non si basa sulla fiducia negli scienziati (l’ha detto Einstein
quindi ci credo)… ma sulle DIMOSTRAZIONI sperimentali… Nella conoscenza scientifica è
obbligatoria la VERIFICA… ed una verifica RIPETUTA‼!

CONFESSARE allora la nostra FEDE in Dio «CREATORE del CIELO e della TERRA» significa
guardare a tutta la REALTÀ creata con profondo RISPETTO, allontanando da noi
quell'AVIDITÀ insaziabile che la DETURPA e IMPEGNANDOCI a CUSTODIRLA e a
COLTIVARLA, con il nostro INGEGNO e la nostra CREATIVITA’…

La CONOSCENZA di FEDE non passa attraverso la VERIFICA e la SPERIMENTAZIONE… La
della FEDE non è SI APRE a chi pretende di VERIFICARLA SCIENTIFICAMENTE, ma a
chi si pone in ASCOLTO FIDUCIOSO…

La prossima volta affronteremo la nostra FEDE in GESÙ FIGLIO di DIO…

PORTA

Si spalanca a chi ASCOLTA con FIDUCIA COLUI che queste Verità ce le RIVELA: Gesù, il
RIVELATORE della VERITÀ del Padre, volto VISIBILE del Dio INVISIBILE‼! Questa
PRECISAZIONE mi sembra necessaria per non affrontare il TEMA della FEDE con la
pretesa del METODO SCIENTIFICO… faccio delle IPOTESE, le VERIFICO e poi se i conti
tornano CREDO‼! Fermiamoci allora sulla CONOSCENZA di FEDE che ha come
presupposto l’ASCOLTO FIDUCIOSO!

di fede… le Verità di fede vanno ACCOLTE e non PRODOTTE… l’unica VERITÀ è
Gesù… se io ne produco altre mi inganno…

Il CRISTIANO, dicevamo, è posto dinanzi a VERITÀ che ci sono RIVELATE da Gesù, e che
CONOSCE attraverso l’ASCOLTO, in sinergia con la RAGIONE, indispensabile per
APPROFONDIRE e rendere INTELLIGIBILI queste le Verità, come dice bene san Pietro nella
sua prima lettera “dobbiamo rendere RAGIONE della nostra fede”…

INCONTRO e ASCOLTO che necessitano però di un ulteriore passo in avanti: ci chiede una
RISPOSTA‼! E adesso che mi hai INCONTRATO e ASCOLTATO, COSA FAI? MI CREDI? MI
SEGUI? STAI CON ME? La RISPOSTA dipende dunque da un INCONTRO che è diventato
ASCOLTO‼! Non possiamo RISPONDERE se non INCONTRIAMO e se non ASCOLTIAMO‼!

Dobbiamo cioè saperla SPIEGARE! Spiegare non RAZIONALMENTE, ritorneremmo alla
conoscenza SCIENTIFICA VERIFICABILE, ma spiegarla RAGIONEVOLMENTE, cioè con la
RAGIONEVOLEZZA di chi non assolutizza né l’una né l’altra, ma ragiona ILLUMINATO dallo
FEDE‼! Questo ASCOLTO FIDUCIOSO necessario per la FEDE ha una caratteristica
fondamentale: NASCE dalla RELAZIONE‼!

Ma l’ASCOLTO, perché si traduca in SEQUELA, in FATTI, ha una bisogno di un atteggiamento
fondamentale: che io non RICONOSCA come VERO solo ciò che è in SINTONIA con il mio
modo di VEDERE… di SENTIRE… di RAGIONARE… È vero ASCOLTO solo quando sono
disposto a mettere in stand-by il mio MODO di PENSARE, di VEDERE, di SENTIRE… per
assumere quello di Gesù… Addirittura gli stessi SENTIMENTI di Gesù, come dice Paolo nella
sua lettera ai Fil cap. 2,5, cioè il suo modo di SENTIRE la VITA, DIO, gli ALTRI, SE STESSI…

Dalla RELAZIONE con COLUI che ha detto “IO SONO la VERITÀ”… E la RELAZIONE nasce
da un INCONTRO che la PRECEDE‼! Ecco il cammino di fede:
•
•
•
•

INCONTRO di Gesù che ci ha sedotti…
RELAZIONE con la persona di Gesù…
ASCOLTO della sua Parola di vita…
FEDE in lui…

Dunque RELAZIONE con Gesù attraverso un INCONTRO e un ASCOLTO per la FEDE in
lui… FEDE in Gesù per la SEQUELA… SEQUELA di Gesù per la DIMORA‼!
Sono i 4 verbi del cammino di fede:
ASCOLTARE…
CREDERE…
SEGUIRE…
RIMENERE…
ASCOLTO per CREDERE, CREDO per SEGUIRE, SEGUO per RIMANERE‼! Da questa
considerazione si capisce immediatamente che la FEDE non è un semplice FIDARSI di Gesù…
Se fosse solo FIDARSI, il PROTAGONISTA della FEDE sarei ancora io… la FEDE sarebbe
solo IMPEGNO e MERITO personale, accessibile attraverso le sole FORZE UMANE… Invece
sappiamo che la FEDE è opera di Dio… è DONO da ACCOGLIERE e da far CRESCERE.
Allora COS’È la FEDE?
È RICONOSCERE in Gesù la VERITÀ stessa… averla INCONTRATA nella persona del Verbo
incaranato ed averla ACCOLTA attraverso l’ASCOLTO… La FEDE è ASCOLTO e non
semplicemente FIDUCIA in lui… anche se una buona dose di FIDUCIA ci vuole‼! La fiducia è
sempre legata all’ascolto: la fede è ASCOLTO FIDUCIOSO che quello che Gesù ha DETTO e
FATTO è VERO‼!
Ecco perché la FEDE non è ADESIONE a TEORIE astratte prodotte dalla mente
dell’uomo… (sarebbe filosofia) o a CONVINZIONI intellettuali prodotte dall’uomo (sarebbe
ideologia)… L’uomo non PRODUCE nessuna VERITÀ di FEDE… può RICERCARE e
PRODURRE tesi scientifiche attraverso ipotesi e verifiche, ma non nel campo delle Verità

La FEDE allora parte da un INCONTRO… un INCONTRO personale con Gesù di Nazareth
che ci ha SEDOTTO, e che ci PARLA, CHIEDENDOCI di ASCOLTARLO‼!

Solo allora l’ASCOLTO che deriva da un INCONTRO si fa ASSENSO, diventa cioè
OBBEDIENZA (ob-audire)… diventa RISPOSTA‼! Come infatti la scienza OBBEDISCE a ciò
che SPERIMENTA e ne DEDUCE una TESI, così il CREDENTE OBBEDISCE a Gesù
VERITÀ per imparare a VIVERE come lui… VIVERE come lui ecco la nostra RISPOSTA‼!
Un esempio luminoso di RISPOSTA lo troviamo in MARIA… il suo “SI” è esempio di
ASCOLTO fiducioso ed obbediente, che diventa RISPOSTA PRONTA e
GENEROSA:“ECCOMI”…
IO CREDO IN DIO PADRE ONNIPOTENTE CREATORE DEL CIELO E DELLA TERRA
Questo 1° articolo del Simbolo apostolico INIZIA con la nostra fede in DIO PADRE! Dio è
RIVELATO da Gesù, come un PADRE… meglio, come “ABBÀ”, come PAPÀ BUONO,
PAPARINO caro… espressione confidenziale e filiale che sgorga direttamente dal cuore e
dalle labbra di Gesù quando ci insegna il PADRE NOSTRO! Ecco la RIVELAZIONE del volto
di Dio da parte di Gesù: Dio è PAPA’… e ci ama teneramente‼!
Questa COSA è BELLISSIMA non trovate? La prima cosa che Gesù ci INSEGNA e che la
CHIESA, nella sua SAPIENZA ci dice di ripetere nel CREDO è che Dio è PAPÀ BUONO, che
ha CURA dei suoi FIGLI… Da questa consapevolezza prende il VIA e si SVILUPPA tutto il
CREDO e quindi tutta la VITA CRISTIANA‼! Solo ora, dopo aver PROFESSATO che Dio è PAPÀ
BUONO, possiamo CHIEDERGLI ciò di cui ogni figlio ha BISOGNO per VIVERE… il pane
quotidiano…
L’AMORE di DIO per le sue CREATURE, BIBLICAMENTE, si può DESCRIVERE con
l’IMMAGINE dell’AMORE di una MAMMA per il suo BIMBO… Di questa immagine è ricco l’AT:
“Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò” (Is 66,13) oppure: “Si dimentica
forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue
viscere? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti dimenticherò
mai” (Is 49,15).

