


LE IMMAGINI DEL FASCICOLO SI RIFERISCONO

AD OPERE D’ARTE E DI DEVOZIONE PRESENTI NELLE VARIE CATTEDRALI DELLA TOSCANA



CONFERENZE EPISCOPALE TOSCANA

A tutti i fratelli e le sorelle che credono nel Signore Gesù crocifisso e ri-
sorto, pace e benedizione.

Papa Benedetto XVI ha invitato tutte le diocesi del mondo a celebrare
l’Anno della fede per richiamare il cinquantesimo anniversario dell’apertura
del Concilio Vaticano II e i venti anni dalla pubblicazione del Catechi-
smo della Chiesa Cattolica. Indicendo questo Anno, Papa Benedetto
aveva indicato come scopo quello di “riscoprire il cammino della fede per
mettere in luce con sempre maggiore evidenza la gioia ed il rinnovato en-
tusiasmo dell’incontro con Cristo (PF, 2).
Mentre intorno a noi, soprattutto nell’occidente secolarizzato, si è cercato
in tanti modi di marginalizzare la cultura cristiana e di ridurre il senso
della fede ad una mera questione privata di singoli individui, il papa met-
teva in evidenza con spirito profetico che “anche l’uomo di oggi può
sentire di nuovo il bisogno di recarsi come la samaritana al pozzo per
ascoltare Gesù, che invita a credere in Lui e ad attingere alla sua sorgente,
zampillante di acqua viva (cfr Gv 4,14)”. Ci chiedeva poi di “ritrovare il
gusto di nutrirci della Parola di Dio, trasmessa dalla Chiesa in modo fe-
dele, e del Pane della vita, offerti a sostegno di quanti sono suoi discepoli
(cfr Gv 6,51)” (PF, 3). 

Con animo grato a Papa Benedetto XVI, che con chiarezza e coraggio ci
ha sostenuto costantemente nella fede, durante quest’anno noi, vescovi
della Toscana, abbiamo promosso nelle nostre diocesi varie iniziative per
risvegliare e coltivare il senso della fede. Abbiamo anche voluto proporre
a tutti i cristiani, e con loro a tutte le persone che cercano la verità con
cuore sincero, una breve riflessione comune sulla nostra fede, in modo
da saperla meglio conoscere e apprezzare, soprattutto per viverla coe-
rentemente nel nostro agire quotidiano e testimoniarla con gioia ed en-
tusiasmo a tutti coloro che il Signore ci fa incontrare sul nostro cammino. 

Siamo felici di condividere la fede nel Signore e ringraziamo Dio Padre
per questo dono incomparabile. Desideriamo incoraggiare tutti coloro
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che ogni giorno con la parola e con l’esempio annunciano che il Signore
è vivo e presente in mezzo a noi. Siamo vicini a tutti quelli che sono
nella prova e preghiamo perché la grazia dello Spirito Santo li sostenga
e li rafforzi. Guardiamo con fiducia a quanti desiderano conoscere e ap-
profondire la nostra fede, augurandoci che un giorno il Signore possa ri-
petere a loro e a tutti noi: “La tua fede ti ha salvato” (Lc 17, 19). 
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1. Perché credere

Il tempo che stiamo vivendo rivela, insieme alle meravigliose prospet-
tive offerte dalle scienze e dalle tecnologie più avanzate, un diffuso
senso di crisi, la cui radice, prima ancora che nei palazzi dell’alta fi-
nanza, si annida nel terreno impoverito da una grave aridità di ordine
culturale. Questa aridità rende difficile sia la speranza di un futuro più
prospero, sia l’attesa di una convivenza più pacifica tra le nazioni. Que-
sto inaridimento spirituale ha pervaso capillarmente anche la conce-
zione stessa della famiglia, quale istituzione capace di custodire il calore
rasserenante degli affetti e di rendere sicura la persona umana in tutte
le età della vita. Volendo inoltre, rendere sempre più marginale la fede
in Gesù Cristo, la cultura contemporanea rischia di allontanarsi pro-
prio dall’unica sorgente capace di rivitalizzare la sua aridità e di ri-
comporre la sua frammentarietà.
“In verità gli squilibri di cui soffre il mondo contemporaneo - insegna
il Concilio Vaticano II - si collegano a quel più profondo squilibrio che
è radicato nel cuore dell’uomo… La Chiesa crede che Cristo, per tutti
morto e risorto, dà sempre all’uomo, mediante il suo Spirito, luce e
forza per rispondere alla sua piena vocazione; né è dato in terra un
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altro nome agli uomini, in cui possono essere salvati. La Chiesa sa che
sotto tutti i mutamenti c’è qualcosa che non cambia… e crede di tro-
vare nel suo Signore e Maestro la chiave, il centro e il fine dell’uomo e
di tutta la storia umana” (GS, 10).

La fede in Cristo costituisce un riferimento di stabilità e speranza per i
cristiani e, attraverso di loro, per il mondo intero. La fede non è un
macigno che grava la coscienza, ma è piuttosto la roccia affidabile a cui
liberamente aderire e su cui distendere serenamente l’esistenza. Quando
l’uomo riconosce Dio e si affida a Lui, ascolta il Vangelo di Gesù e si
impegna a praticarlo, si lascia guidare dallo Spirito Santo per aprirsi
alla preghiera e per fare di se stesso un dono di amore agli altri, allora
nel suo intimo percepisce una consistenza che non viene solo dalle sue
forze, una serenità che mette a frutto le sue doti e le trascende, una spe-
ranza sul mondo e sulla storia che gli altri uomini non sanno fondare.
Il vero credente scopre di non vivere più da solo: sente che Cristo è il
suo nuovo principio vitale (cfr. Gal 2, 20). Da qui la sua stabilità. Da
qui il coraggio con cui si rivolge al mondo.

Sgorgando dall’intimo della coscienza, la fede è atto profondamente
personale, come e più ancora di quanto lo è ogni altra relazione umana.
Ma nello stesso tempo è accoglienza di quella fede che ci è stata tra-
smessa nella Chiesa, dove abbiamo imparato a conoscere Gesù e il suo
Vangelo. È significativo che proprio mentre ci viene detto: “Questa è
la fede della Chiesa”, ciascuno personalmente dice: “Credo”. In mezzo
alla frammentarietà che caratterizza le nostre conoscenze, la Chiesa
non ci abbandona alla deriva di un cristianesimo-fai-da-te, ma con il suo
Magistero e con l’esperienza viva di tutta la comunità ci sostiene, ci
guida e ci incoraggia perché la nostra fede in Cristo possa essere sem-
pre chiara e ben motivata, perché ogni cristiano possa sentirsi in grado
di saper rendere conto della propria speranza (cfr. 1Pt 3, 15). Col suc-
cessore di Pietro e con tutti i cristiani, ognuno di noi, colmo di mera-
viglia, può ripetere sempre a Gesù: “Signore, da chi andremo? Tu hai
parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il
Santo di Dio” (Gv 6, 68).
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2.  Gesù uomo e Dio

Tante persone si chiedono chi è Gesù. È la domanda che da duemila
anni si pongono credenti e non credenti, spesso con un profondo senso
di meraviglia e di ammirazione. Alcuni si interrogano per rispondere
alla loro curiosità di ordine storico. Altri si interrogano perché cercano
la Verità con cuore sincero. Noi ci interroghiamo per conoscere meglio
il Signore in cui abbiamo riposto la nostra speranza e per saper ri-
spondere con semplicità e chiarezza a chiunque ce ne domandi la ra-
gione.

Nel Credo lo riconosciamo come unico Signore, “Dio vero da Dio
vero”. Ma prima lo abbiamo conosciuto come uomo. Straordinario,
ma veramente uomo come noi. Contempliamo nel mistero del Natale
la sua nascita e la sua infanzia, associandolo a tutti i bambini che ab-
biamo visto crescere nelle nostre case. Sappiamo che “ha lavorato con
mani di uomo, ha pensato con intelligenza di uomo, ha agito con vo-
lontà di uomo, ha amato con cuore di uomo” (GS, 22). Ascoltando il
Vangelo lo sentiamo gioire e lo troviamo a piangere per la morte di un
amico o per la sorte della città santa, lo vediamo commuoversi per la
folla e chinarsi sui malati, conosciamo la sua stanchezza e il desiderio
di riposo, sappiamo che spesso si ritirava a pregare, trovando nella pre-
ghiera la luce necessaria per scegliere e decidere, il coraggio di portare
avanti la missione ricevuta. 
Scopriamo così che Gesù non è solo, ma vive in relazione con Dio
come un figlio vive con il suo padre. Parla a noi di Dio come “Padre suo
e Padre nostro”. Si rivela come “unigenito Figlio di Dio”, venuto nel
mondo per inaugurare l’inizio di una umanità nuova (il “Regno di
Dio”). È in tutto simile a noi, eppure nella sua carne mortale noi ab-
biamo contemplato “la sua gloria del Figlio unigenito che viene dal
Padre,  pieno di grazia e di verità” e “dalla sua pienezza noi tutti ab-
biamo ricevuto grazia su grazia” (Gv 1, 14.16). È andato incontro alla
morte, che le circostanze hanno disposto in maniera quanto mai tra-
gica, sapendo di essere fedele alla volontà di Dio e preparando i suoi di-
scepoli a saper guardare oltre la morte in attesa della resurrezione. È



significativo che una persona straniera, il centurione romano, avendolo
visto spirare in quel modo, abbia detto: “Davvero quest’uomo era Fi-
glio di Dio!” (Mc 15, 39). Proprio nella sua esperienza umana più pro-
fonda si è manifestata veramente la sua divinità. Dopo la sua
resurrezione si è fatto nuo-
vamente incontro ai disce-
poli, si è intrattenuto con
loro e li ha mandati nel
mondo intero, come suoi
testimoni, per far conoscere
a tutti quello che avevano
visto e udito da lui.

Noi crediamo che Gesù è
veramente uomo come noi,
cogliamo i suoi insegna-
menti, guardiamo con stu-
pore il suo esempio e ci
impegniamo ad imitarlo.
Crediamo parimenti che
Gesù è il Figlio unigenito di
Dio e ci sentiamo da lui rin-
novati. Le sue parole sono
luce per ben orientarci nel
cammino della vita, sono
balsamo sui nostri dolori e
sulle nostre ferite, sono per-
dono e speranza quando il nostro cuore ci rimprovera. Sono parole
vive, sempre efficaci, in modo speciale nei sacramenti che egli stesso ha
affidato alla sua Chiesa.
Credendo in Gesù e convertendo incessantemente il nostro cuore al
suo Vangelo, noi, sia pure in mezzo a difficoltà e tribolazioni, siamo
gemme feconde di una umanità nuova in questo mondo e andiamo
incontro a Lui, nostro Signore e salvatore, che “di nuovo verrà nella glo-
ria” per riunirci, oltre la morte, nel suo Regno che “non avrà fine”.
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3.  Dio Padre nostro

Sono molti ad ammettere che dovrà pure esistere “Qualcuno” che ha
fatto questo mondo!
Senza dubbio non è cosa da poco riconoscere una “Sorgente della vita”.
Come non è cosa da poco il fatto che molti riconoscono un “ordina-
mento” dell’universo che vive intorno a noi e di cui noi siamo parte in-
tegrante. Davvero “i cieli narrano la gloria di Dio” (Sal 19, 2).
Ma noi cristiani non ci accontentiamo di affermare che esiste “Qual-
cuno” prima della nascita dell’uomo sulla terra. Non ci accontentiamo
neppure di risalire per analogia dalla considerazione delle realtà create
alla persona del loro Creatore (cfr. Sap 13, 1; Rm 1, 19-20). Gesù ci ha
insegnato a chiamare Dio “Padre” e noi, sostenuti dallo Spirito Santo,
ci sentiamo davvero suoi figli, eredi della sua gloria (cfr. Rm 8, 14-17;
Gal 4, 6-7). Nella preghiera ci rivolgiamo a Lui con fiducia filiale (cfr.
Mt 6, 25-32), certi di essere da Lui benedetti per sempre (cfr. Ef 1, 3-
6.11).

Riconosciamo la paternità di Dio ravvisando la sua immagine in ogni
creatura umana e affermando proprio per questo l’indelebile dignità di
ogni persona. 
Riconosciamo che il dono di generare la vita viene da Dio Padre (cfr.
Ef 3,15) e che tutti i genitori sulla terra attuano la propria vocazione
proprio nell’essere e sentirsi suoi cooperatori liberi e responsabili. 
Riconosciamo ancora che ogni figlio, quando compare nel grembo di
una madre, è sempre benedetto da Dio e suo dono (cfr. Sal 127; 128),
sempre desiderato e mai rifiutato da Lui, Signore amante della vita, che
si compiace di tutte le creature e non prova disgusto per nulla di quanto
ha creato (cfr. Sap 11, 24-36).

Riconosciamo la paternità di Dio quando accogliamo il suo perdono.
Egli conosce la nostra debolezza ed è pronto all’abbraccio, a far festa
con noi tutte le volte che ognuno si alza dalla propria miseria e fa ri-
torno a Lui nella sua Casa (cfr. Lc 15, 17-24). Dio, infatti, è sempre
ricco di misericordia per tutti e noi cristiani siamo testimoni nel mondo



della sua volontà che vuole tutti salvi e del suo amore che dona ai cre-
denti la vita eterna (cfr. Gv 3, 16; 2Tm 2, 4).

L’amore paterno e infinito si manifesterà pienamente a noi quando noi
vedremo il compimento del nostro destino, che tuttavia non viene da
un fato inesorabile e cieco o da oroscopi inconsistenti, da cui solo gli
ingenui si lasciano incantare. Il nostro destino ha il volto di Dio Padre,
che ci ha scelti prima della creazione del mondo e ci ha predestinati a
essere per lui figli adottivi (cfr. Ef 1, 4-5). Nel pieno rispetto della ca-
pacità di cui egli stesso ci ha fatto capaci, Dio Padre ha preparato per
noi un futuro di gloria e, già da ora, ci chiama a compiere ogni giorno
la sua volontà, per pregustare, nella speranza, la gioia piena di quando
egli sarà tutto in tutti (cfr. 1Cor 15, 28).
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4.  Lo Spirito Santo, Dio in noi

Nessuno ha mai visto lo Spirito Santo, per questo è difficile esprimere
la nostra fede in Lui. Le Sacre Scritture e i testi della liturgia ricorrono
spesso alle immagini: colomba, fuoco, vento, acqua, dito della mano
di Dio che indica e dispone, difensore/avvocato/tutore… Ma nessuna
immagine può esprimere la realtà meravigliosa dello Spirito Santo che
ci è stato dato.

Gesù ci ha promesso lo Spirito Santo come “Paraclito” che resterà con
noi sempre (cfr. Gv 14, 16) [Paraclito è una espressione difficilmente
traducibile in italiano: consolatore, avvocato, difensore, protettore,
intercessore… comunque colui che in maniera amica, propizia e gra-
tuita ci infonde coraggio e ci abilita al bene]. Gesù ci ha detto che lo
Spirito Santo è accanto a noi per ricordarci le sue parole (cfr. Gv 14,
26), quando abbiamo bisogno di difesa (cfr. Lc ), quando non sap-
piamo riconoscere il nostro errore (cfr. Gv 16, 8), quando siamo alla
ricerca della verità (cfr. Gv 16, 23). Quando ci assale la paura, lo Spi-
rito Santo ci ricorda la nostra dignità di figli di Dio e ci fa sentire li-
beri (cfr. Rom 8, 15-17). Quando non sappiamo pregare, lo Spirito
Santo viene in aiuto alla nostra debolezza e intercede per noi con ge-
miti inesprimibili secondo i disegni di Dio (cfr. Rm 8, 26-27). Come
ripete un antico adagio: “Tutto ciò che è buono viene dallo Spirito
Santo”. Più intimo a noi di noi stessi, rende ogni uomo capace della
sua piena realizzazione e, alla fine, nel modo che Dio solo conosce,
mette ogni uomo a contatto col mistero pasquale di Cristo (cfr. GS
22), perché chiunque, se vuole, possa essere attratto dall’amore eterno
di Dio Padre.

Lo Spirito Santo non solo agisce liberamente nella coscienza dei sin-
goli fedeli, ma in modo meraviglioso tesse la trama della storia perché
tutto possa concorrere al bene. Convoca i credenti nella Chiesa, li san-
tifica con i sacramenti, li custodisce in comunione col Signore e tra di
loro, li arricchisce con doni particolari perché ciascuno possa rendersi
utile a tutti. Ci fa sperimentare sulla terra la realtà futura del Paradiso. 
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5. Nella Chiesa di Cristo con gioia

Molte persone del nostro tempo considerano la Chiesa semplicemente
come una delle tante strutture umane. Forse anche molti cristiani, abi-
tuati a sentir parlare della Chiesa in televisione o a leggerne notizie sui
giornali, rischiano di pensare alla Chiesa non con gli occhi della fede,
ma con i luoghi comuni dei non credenti.
Senza dubbio l’insieme dei cristiani ha molti connotati simili a quelli
di ogni altra aggregazione di persone. Anche per questo ne appaiono
ben visibili i difetti, i limiti e gli errori.
Ma non è questo il suo specifico. Ciò che qualifica i cristiani come
“Chiesa di Cristo” è la fede in Gesù, crocifisso e risorto, vivo e presente
in mezzo a noi. Ciò che distingue la Chiesa da ogni altra associazione
è proprio la presenza di Gesù, accolta e  vissuta nella fede. Questa qua-
lifica essenziale della Chiesa può essere compresa solo da chi crede nel
Signore Gesù, mentre chi guarda la Chiesa solo con parametri di ordine
sociologico ravvisa in essa una organizzazione puramente umana.



Nella Chiesa di Cristo

A volte sentiamo dire: “Io sono cristiano e credo in Gesù, ma non credo
alla Chiesa”.
Chi parla così non ha ancora avuto modo di rendersi conto che, se ha
conosciuto Gesù, lo ha conosciuto comunque attraverso la Chiesa e
che, senza la Chiesa, nessuno gli avrebbe potuto parlare di Lui.
Gesù, infatti, ha “convocato” la prima comunità dei suoi discepoli, per-
ché stessero con lui e per mandarli a predicare (cfr. Mc 3, 13-19). Que-
sti discepoli hanno seguito Gesù per le vie della Palestina, hanno
mangiato e bevuto con Lui dopo la sua resurrezione (cfr. At 10, 41),
hanno poi trasmesso le sue parole e narrato gli avvenimenti della sua
vita. La Chiesa che Gesù aveva voluto e fondato è fiorita proprio ascol-
tando le loro testimonianze. 

“Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito,
quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che con-
templammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita
… noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in co-
munione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il
Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo, perché la no-
stra gioia sia piena” (1 Gv 1, 1-4).

Così e con questa gioia i primi testimoni raccontavano il crescere delle
prime comunità cristiane. 
Per lo stesso motivo e con lo stesso entusiasmo altri avevano “cercato
di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo
a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni ocu-
lari fin da principio e divennero ministri della Parola” (Lc 1, 1-2), in
modo che ogni amico di Dio possa rendersi conto della solidità degli
insegnamenti ricevuti (cfr. Lc 1, 4).
La Chiesa delle origini si presenta come “Chiesa di Cristo” a motivo
della fede in Lui e perché annuncia a tutti la “buona notizia” che da Lui
ha ricevuto. Nascono così i quattro “Vangeli”. Nascono così anche gli
insegnamenti degli Apostoli, secondo la consegna che Gesù stesso
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aveva loro lasciato. Si accolgono anche
“la Legge di Mosé, i profeti e i salmi”,
che Gesù aveva accolto e che aveva in-
dicati come riferiti a se stesso (cfr. Lc
24, 27.44). Abbiamo così le sacre Scrit-
ture, come specchio in cui la Chiesa
continuamente verifica la propria fede
e si rinnova nella fedeltà a Cristo suo
unico Signore (cfr. DV, 7). Nella sua
predicazione la Chiesa propone e
spiega queste Scritture, affinché “il
mondo intero ascoltando creda, cre-
dendo speri, sperando ami” (DV, 1).

Consapevole della promessa fatta da Gesù, che le sue parole non pas-
seranno mai (cfr. Mt 24, 35 e par.), la Chiesa compie, nel suo nome,
quanto egli stesso le aveva ordinato (cfr. Mt 18, 20; 28, 19; Mc 16, 17)
e rende vivo ciò che le aveva affidato di fare in sua memoria (Lc 22,19;
1Cor 11, 24-25).

“Per realizzare un’opera così grande, Cristo è sempre presente
nella sua Chiesa, e in modo speciale nelle azioni liturgiche. È
presente nel sacrificio della messa, sia nella persona del mini-
stro…, sia soprattutto sotto le specie eucaristiche. È presente…
nei sacramenti, al punto che quando uno battezza è Cristo stesso
che battezza. È presente nella sua parola, giacché è lui che parla
quando nella Chiesa si legge la sacra Scrittura. È presente infine
quando la Chiesa prega e loda, lui che ha promesso: «Dove sono
due o tre riuniti nel mio nome, là sono io, in mezzo a loro» (Mt
18,20). Per il compimento di quest’opera così grande… Cristo
associa sempre a sé la Chiesa… Perciò ogni celebrazione litur-
gica, in quanto opera di Cristo sacerdote e del suo corpo, che è
la Chiesa, è azione sacra per eccellenza, e nessun’altra azione
della Chiesa ne uguaglia l’efficacia allo stesso titolo e allo stesso
grado” (SC 7).



Così “la Chiesa è, in Cristo, in qualche modo il sacramento, ossia il
segno e lo strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto
il genere umano” (LG, 1).

Laici cristiani nella Chiesa e nel mondo

La Chiesa è una e tutti i credenti formano, in Cristo, un solo corpo. La
dignità di tutti i membri del Corpo di Cristo è comune, senza diffe-
renze riguardo alla stirpe o nazione, alla condizione sociale o al sesso
(cfr. Gal 3,28; Col 3,11). Tutti nel battesimo siamo stati fatti veramente
figli di Dio e perciò realmente santi. Tutti siamo chiamati a mantenere
e perfezionare la santità che abbiamo ricevuto, che promuove nella
stessa società terrena un tenore di vita più umano (cfr. LG 40).
I fedeli laici hanno sempre espresso, sia pure con accenti diversi nel
corso della storia, le loro prerogative di cristiani impegnati nella Chiesa
e nel mondo. Il loro impegno è riassunto così dal Concilio Vaticano II:

“Per loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio trat-
tando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Vivono im-
plicati in tutti i diversi doveri e lavori del mondo e nelle ordinarie
condizioni della vita familiare e sociale, di cui la loro esistenza è
come intessuta. Lì sono da Dio chiamati a contribuire, quasi dal-
l’interno a modo di fermento, alla santificazione del mondo… a
manifestare Cristo agli altri principalmente con la testimonianza
della loro stessa vita e col fulgore della loro fede, della loro spe-
ranza e carità” (LG, 31).

Ministri di Dio a servizio del Popolo

Agli occhi di molti la Chiesa è presentata quasi esclusivamente come
un “apparato gerarchico” e un centro di potere con caratteristiche
troppo simili ad altre strutture politiche. In effetti, attraverso i secoli, il
governo della Chiesa si è caricato di strutture che gli apostoli scelti da
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Gesù non avrebbero potuto immaginare. Spesso si è trattato di man-
sioni necessarie per garantire lo svolgimento ordinato della vita cri-
stiana di un Popolo sempre più numeroso, altre volte, invece, questo
carico è stato il frutto di qualche cedimento allo spirito del tempo. È
significativo tuttavia che il Concilio Vaticano II abbia voluto presentare
la “costituzione gerarchica della Chiesa” proprio a partire dalla sua va-
lenza sacramentale e dalla sua finalità di servizio: 
“Cristo Signore, per pascere e sempre più accrescere il popolo di Dio,
ha stabilito nella sua Chiesa vari ministeri, che tendono al bene di tutto
il corpo. I ministri, infatti, che sono rivestiti di sacra potestà, servono i
loro fratelli, perché tutti coloro che appartengono al popolo di Dio, e
perciò hanno una vera dignità cristiana, tendano liberamente e ordi-
natamente allo stesso fine e arrivino alla salvezza” (LG 18).
In questa luce è da considerare il ministero dei vescovi, successori degli
Apostoli, costituiti per continuare nella Chiesa, secondo la volontà di
Gesù, l’annuncio del Vangelo, la santificazione e la remissione dei pec-
cati, l’unità di tutti i fedeli nella carità. Primo tra i vescovi, il vescovo
di Roma, successore dell’Apostolo Pietro e, a questo titolo, pastore della
Chiesa universale (cfr. Gv 21, 15.19; LG, 22).



Il sacramento dell’Ordine sacro aggrega ai vescovi, come collaboratori
nell’unico ministero, i presbiteri (cfr. LG, 28) e i diaconi (cfr. LG, 29).
Altri servizi, non di ordine sacramentale, sono poi affidati a numerosi
fedeli laici: persone generose che, insieme ai sacerdoti, rendono vive le
nostre comunità cristiane, particolarmente con la catechesi e l’orga-
nizzazione della carità.

Un solo Popolo animato dallo Spirito Santo

In questo contesto sacramentale noi cristiani consideriamo la famiglia,
benedetta da Dio, quale segno vivo dell’amore e luogo privilegiato per
accogliere, sperimentare e trasmettere il comandamento nuovo affidato
da Gesù ai suoi discepoli. La famiglia è la cellula viva della Chiesa, dove
lo Spirito Santo rende capaci di comprendere la bellezza degli affetti e
di attuare la fecondità continua della creazione. Da una generazione al-
l’altra, fino a quando ci sarà vita sulla terra, la famiglia resterà sempre,
nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, la culla dell’uma-
nità che continua, l’immagine del Paradiso futuro.

“Lo Spirito Santo non si limita a santificare e a guidare il popolo
di Dio per mezzo dei sacramenti e dei ministeri… ma dispensa
pure tra i fedeli di ogni ordine grazie speciali, con le quali li rende
adatti e pronti ad assumersi vari incarichi e uffici… secondo
quelle parole: « A ciascuno la manifestazione dello Spirito è data
perché torni a comune vantaggio » (1 Cor 12,7). E questi carismi,
dai più straordinari a quelli più semplici e più largamente diffusi,
siccome sono soprattutto adatti alle necessità della Chiesa e de-
stinati a rispondervi, vanno accolti con gratitudine e consola-
zione. Non bisogna però chiedere imprudentemente i doni
straordinari, né sperare da essi con presunzione i frutti del lavoro
apostolico. Il giudizio sulla loro genuinità e sul loro uso ordinato
appartiene a coloro che detengono l’autorità nella Chiesa; ad essi
spetta soprattutto di non estinguere lo Spirito, ma di esaminare
tutto e ritenere ciò che è buono (cfr. 1 Ts 5,12 e 19-21)” (LG, 12).
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Fra i doni più preziosi che lo Spirito
Santo offre alla Chiesa e, mediante la
Chiesa, al mondo intero c’è quello
della vita consacrata. Fin dai primi
tempi, infatti, vi sono stati uomini e
donne che hanno voluto seguire Cri-
sto con maggiore libertà e condurre,
ciascuno a loro modo, una vita consa-
crata a Dio. Nella vita solitaria o nella
meravigliosa varietà delle famiglie re-
ligiose hanno molto contribuito ad
esprimere la santità e la carità della
Chiesa (cfr. PC, 1). Noi tutti ci sen-
tiamo sostenuti e incoraggiati da que-
gli uomini e quelle donne, che nei
monasteri, nelle scuole, negli ospedali

e nelle missioni, con perseverante e umile fedeltà alla loro consacra-
zione, onorano la Chiesa offrendo generosi e qualificati servizi a tutti
gli uomini (cfr. LG, 46).

La Chiesa di Cristo è una, diffusa su tutta la terra e convocata nelle
singole comunità sparse nel mondo intero. È detta “cattolica”, cioè uni-
versale proprio perché inviata dal Signore risorto a tutti i popoli (cfr. Mt
28, 18-20) per ricondurre a lui tutte le cose (cfr. Ef 1, 10). 

“In virtù di questa cattolicità, le singole parti portano i propri
doni alle altre parti e a tutta la Chiesa, in modo che il tutto e le
singole parti si accrescono per uno scambio mutuo universale e
per uno sforzo comune verso la pienezza nell’unità (…) Tutti gli
uomini sono quindi chiamati a questa cattolica unità del popolo
di Dio, che prefigura e promuove la pace universale. A questa
unità in vario modo appartengono o sono ordinati sia i fedeli
cattolici, sia gli altri credenti in Cristo, sia infine tutti gli uomini
senza eccezione, che la grazia di Dio chiama alla salvezza” (LG
13).



6. I cristiani si riconoscono dall’amore

Gesù nella cena pasquale ha lavato i piedi dei discepoli, mostrando così
di voler essere il servo di tutti. Poi, “quando ebbe lavato loro i piedi, ri-
prese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: “Capite quello che ho
fatto per voi? …Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi
a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un
esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi” (Gv
12, 12.14-15).
Nel fare e dire questo Gesù indica dove sta la vera gioia: ”Sapendo que-
ste cose, siete beati se le mettete in pratica” (Gv 13, 17). Poi, dopo aver
annunciato il tradimento di Giuda, lascia il suo comandamento: “Vi do
un comandamento nuovo: Come io ho amato voi, così amatevi anche
voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli:
se avete amore gli uni per gli altri” (Gv 13, 34-35).
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E’ un comandamento  nuovo. La novità non consiste nell’invito ad
amare e nemmeno, considerando il contesto del tradimento, nell’amore
che perdona. La novità ci è data soprattutto dalla misura dell’amare:
“come io ho amato voi”. Una misura che si esprime chiaramente in
Gesù crocifisso: “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la
sua vita (cfr Gv 15, 13).
Quando un cristiano coltiva i propri sentimenti e decide le proprie
azioni ha un preciso modello da cui trarre ispirazione, quello di Gesù:
amare come ha amato Gesù crocifisso. Tutti gli altri esempi, anche di
persone apprezzabili, hanno valore per il cristiano nella misura in cui
si ispirano all’esempio di Gesù.
Cade così il rendere male per male, cade ogni sentimento di vendetta,
prende anche una nuova dimensione il legittimo diritto all’autodifesa.



Le conseguenze nel vissuto quotidiano sono innumerevoli e toccano il
senso stesso dell’esistenza, la dignità della persona, il modo di rappor-
tarsi con gli altri. La vita del cristiano  acquista valore nella misura in
cui quotidianamente si fa in dono. In famiglia il cristiano si pone a ser-
vizio e trova la sua gioia nella gioia degli altri: così esprime i suoi affetti
e così vive la propria sessualità. Nella vita sociale cerca il bene comune
e non il privilegio personale, possibilmente fa dono del suo tempo nel
volontariato, accetta gli incarichi non per carriera ma per servizio, pre-
dilige tutto ciò che nella politica favorisce il rispetto della vita e pro-
muove la dignità delle persone.

In tutto questo il cristiano sa che non riuscirà mai ad amare come Gesù
ci ha amati. Sperimenterà continuamente quanto sia necessaria la pre-
ghiera e in modo particolare come siano necessari i sacramenti. Solo
nell’accoglienza del dono dello Spirito Santo e nella comunione con il
Corpo di Cristo il cristiano può trovare la forza per vivere il Vangelo,
per acquisire i sentimenti e il pensiero di Gesù (cfr. Fil 2, 7; 1Cor 2,
16), per custodire e mettere in pratica il comandamento nuovo del-
l’amore (cfr. Gv 15, 4-11). La è la meraviglia del cristiano è quella stessa
dell’apostolo Paolo, che scrive: “Non vivo più io, ma Cristo vive in me.
E questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio,
che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Dunque non rendo
vana la grazia di Dio” (Gal 2, 20-21).

Questa esperienza di amore e di servizio, a imitazione dell’esempio del
Signore, diventa nella fede una fondamentale esperienza di libertà.
“Cristo ci ha liberati per la libertà! …Voi infatti, fratelli, siete stati chia-
mati a libertà. Che questa libertà non divenga però un pretesto per la
carne; mediante l’amore siate invece a servizio gli uni degli altri. Tutta
la Legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: Amerai il tuo
prossimo come te stesso”(Gal 5, 1.13-14). Così scrive l’apostolo Paolo.
Così il cristiano esprime con gioia ed entusiasmo la propria identità,
lieto di sentirsi liberamente discepolo di Cristo e di essere riconosciuto
come tale “non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella
verità” (1Gv 3, 18). 
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7. La speranza che non delude

Considerando che il Figlio di Dio è venuto ad abitare in mezzo a noi e
ci ha lasciato il comandamento nuovo dell’amore, il Concilio Vaticano
II insegna che proprio in questo “comandamento nuovo” possiamo tro-
vare il germe della speranza che trasforma il mondo. Riconoscendo che
Dio è amore, siamo da lui resi certi che la strada dell’amore è aperta a
tutti gli uomini e che gli sforzi intesi a realizzare la fraternità universale
non sono vani (cfr. GS, 38).
Il Figlio di Dio crocifisso ci insegna con il suo
esempio che quanti cercano la pace e la giusti-
zia troveranno sempre la loro croce da portare.
Il Risorto, a cui è stato dato ogni potere in cielo
e in terra, agisce nel cuore dei fedeli e di tante
persone giuste che agiscono con rettitudine di
cuore, ispirando propositi generosi per rendere
sempre più dignitosa la vita umana e per co-
struire insieme la civiltà dell’amore.
La speranza cristiana si presenta così come un
cammino di libertà, aperto e coinvolgente, me-
diante  il quale superiamo i nostri egoismi e in-
dirizziamo tutte le nostre forze verso un futuro
degno dell’uomo e conforme alla volontà di
Dio creatore. “Un pegno di questa speranza e
un alimento per il cammino il Signore lo ha la-
sciato ai suoi in quel sacramento della fede nel
quale degli elementi naturali coltivati dal-
l’uomo vengono trasmutati nel Corpo e nel Sangue glorioso di lui, in un
banchetto di comunione fraterna che è pregustazione del convito del
cielo” (GS, 38).
In questo cammino di speranza i cristiani sanno di non restare delusi.
Se, infatti, le vicende umane sembrano spesso indurre allo scoraggia-
mento e alla sfiducia, i credenti in Cristo imparano ad affrontare le tri-
bolazioni con pazienza, facendo proprio l’insegnamento dell’apostolo
Paolo: “La speranza poi non delude, perché l’amore di Dio è stato ri-



versato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato”
(Rm 5, 5).
La speranza non delude neppure quando il cristiano si trova ad affron-
tare l’interrogativo sul proprio destino e su quello dell’umanità intera.
Una celebre pagina del Concilio Vaticano II sintetizza in maniera mi-
rabile l’inquietudine dell’uomo e la prospettiva di speranza aperta dalla
fede cristiana. 

“In faccia alla morte l’enigma della condizione umana raggiunge
il culmine… Ma l’istinto del cuore lo fa giudicare rettamente,
quando aborrisce e respinge l’idea di una totale rovina e di un an-
nientamento definitivo della sua persona. Il germe dell’eternità
che porta in sé, irriducibile com’è alla sola materia, insorge con-
tro la morte. Tutti i tentativi della tecnica, per quanto utilissimi,
non riescono a calmare le ansietà dell’uomo: il prolungamento di
vita che procura la biologia non può soddisfare quel desiderio di
vita ulteriore, invincibilmente ancorato nel suo cuore. Se qualsiasi
immaginazione vien meno di fronte alla morte, la Chiesa invece,
istruita dalla Rivelazione divina, afferma che l’uomo è stato creato
da Dio per un fine di felicità oltre i confini delle miserie terrene.
Inoltre la fede cristiana insegna che la morte corporale… sarà vinta
un giorno… Questa vittoria l’ha conquistata il Cristo risorgendo
alla vita, liberando l’uomo dalla morte mediante la sua morte. Per-
tanto la fede, offrendosi con solidi argomenti a chiunque voglia ri-
flettere, dà una risposta alle sue ansietà circa la sorte futura; e al
tempo stesso dà la possibilità di una comunione nel Cristo con i
propri cari già strappati dalla morte, dandoci la speranza che essi
abbiano già raggiunto la vera vita presso Dio (GS, 18).

Noi cristiani viviamo la consolazione della fede ricordando i nostri morti
nell’intimità della famiglia, visitando con devozione le loro tombe nel
cimitero e soprattutto partecipando all’Eucaristia che viene celebrata in
loro suffragio. Così facendo guardiamo con serenità al destino di luce e
di pace che Dio ci ha preparato, testimoniando a tutti gli uomini la spe-
ranza della resurrezione e della vita eterna.
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8. La fede si esprime nella preghiera

“Non riesco più a pregare!”. Quante volte lo abbiamo sentito dire e
quante volte lo abbiamo detto anche noi! 
C’è chi non prega, forse per scelta, o forse solo perché non ha mai gu-
stato la gioia di saper pregare.
Ma c’è tanta gente che prega: c’è chi prega in chiesa e chi si chiude in
camera, chi chiede aiuto ad un sacerdote e chi cerca nuovi testi nel web,
chi prega solo quando ne sente il desiderio e chi desidera apprendere
sempre meglio uno stile che trasformi in preghiera tutta l’esistenza. 

Impariamo a pregare da Gesù

Gesù ha trovato sempre il tempo per la preghiera, al mattino presto o
alla sera tardi, nei momenti decisivi della vita e nel ritmo ordinario dei
giorni e delle settimane. Si è rivolto al Padre con affetto filiale per lo-
dare, ringraziare e benedire, per chiedere aiuto e invocare la sua mise-
ricordia per tutti.
Risorto e asceso al cielo, è sempre vivo a intercedere per noi presso il
Padre, perché venga il suo regno e si compia la sua volontà, perché tutti
siano una cosa sola e credano in lui per avere la vita eterna.
Se guardiamo a Gesù ci sentiamo confortati e, mentre apprendiamo i
suoi stessi sentimenti, apriamo serenamente il nostro cuore a Dio Padre.
Il primo e fondamentale sentimento della preghiera cristiana è quello
della lode. Lo troviamo sulla bocca di Gesù, lo troviamo nei salmi, nel
“Cantico delle creature” di san Francesco, nelle preghiere di molti santi,
soprattutto lo troviamo sempre nella celebrazione della Messa. La lode
non è un preghiera da specialisti: quando ci rendiamo conto di chi è
Dio e di quello che ha fatto per noi, la lode scaturisce spontaneamente
dal cuore. La lode è il senso stesso della fede: è riconoscere chi è Dio e
chi siamo noi per Lui.
C’è poi la riconoscenza a Dio, il dire grazie. Pensiamo al dono della
vita, al senso della nostra esistenza personale e della storia intera, al
perdono che riceviamo ogni giorno… Di fronte al sole che sorge, al



bimbo che nasce, al vecchio che spera… Di fronte alla vita eterna…
come non dire grazie? Non a caso “fonte e culmine” di ogni preghiera
cristiana è l’Eucaristia, cioè proprio “l’azione di grazie”.
Nella preghiera bisogna poi saper tacere. Non sarebbe possibile lodare
e ringraziare Dio senza prima ascoltarlo nel raccoglimento e nella ri-
flessione. Non ci può essere preghiera se non c’è raccoglimento. Nella
penombra mistica di una chiesa, nel bagliore di fuoco d’un tramonto,
nell’angolo più semplice della propria stanza, dovunque uno si trovi
può ascoltare nel silenzio l’eco della Parola di Dio. Anche il silenzio è
preghiera, quando il cuore è aperto all’Eterno. Molti vanno a cercare i
“santoni” che insegnano tecniche sofisticate di concentrazione. Noi cri-
stiani ascoltiamo o ripensiamo una parabola, un insegnamento del Van-
gelo e ci disponiamo poi a metterlo in pratica.
Infine, con la lode, il ringraziamento e la meditazione c’è anche la pre-
ghiera di invocazione. Anche se Dio Padre conosce le nostre necessità
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e sa bene di che cosa abbiamo bisogno, il chiedere a Lui quanto desi-
deriamo esprime bene la nostra confidenza e la nostra fiducia. Così
chiediamo a Dio che venga il suo regno e sia fatta la sua volontà, chie-
diamo il bene vero in questo mondo e la vita eterna, chiediamo la con-
versione del cuore e la diffusione del Vangelo. Ogni altra richiesta è poi
una conseguenza.

Impariamo a pregare con Gesù

Nelle celebrazioni liturgiche la Chiesa ci propone e ci mette sulle lab-
bra la preghiera stessa di Gesù. 
Nella Eucaristia noi preghiamo “per Cristo, con Cristo e in Cristo”. In
tutti i sacramenti Cristo si fa presente e prega con noi. Con lui si uni-
scono la Vergine Maria, tutti gli angeli e i santi del paradiso. Insieme
con loro anche noi, fatti voce di ogni creatura, cantiamo la stessa lode.
La liturgia ci fa pregare col Signore e con tutti. La liturgia ci offre il re-
spiro del mondo nell’orizzonte del paradiso.
Ecco perché i testi della liturgia sono attinti, direttamente o indiretta-
mente, dalla Sacra Scrittura: la nostra preghiera non può essere dif-
forme dalla Parola di Dio. Ecco perché la preghiera liturgica non è una
preghiera privata, ma è la preghiera di tutto il Corpo di Cristo.
Nella liturgia la Chiesa non ci propone solo i sette sacramenti, ma ci in-
vita a santificare il tempo, in modo che ogni nostra azione abbia sem-
pre nel Signore il suo inizio e trovi in lui il suo compimento. 
La Liturgia delle Ore è la preghiera quotidiana del papa e di tutti i ve-
scovi, di tutti i sacerdoti, i diaconi, la preghiera di tutti i monasteri e di
tutte le case religiose, ma anche di tutte le famiglie e di tutti i cristiani
che vogliono unirsi a questo coro unanime che in qualunque parte del
mondo si leva a Dio.
Al di fuori della liturgia sono molte le preghiere che attingono diretta-
mente al Vangelo. Tra queste soprattutto il Rosario, che non è semplice
ripetizione di formule, ma contemplazione dei misteri della vita di
Gesù e della Vergine Maria. Così anche la “Via Crucis”, che invita a me-
ditare la Passione del Signore.



Preghiamo in famiglia

Sono molte le famiglie in cui si prega insieme. Sono più di quanto si
possa immaginare. Dove non tutti sono credenti c’è pieno rispetto per
ciascuno. Dove due o più, o magari tutti sono credenti, si cerca di fon-
dare il senso degli affetti proprio nella
preghiera comune: gli sposi crescono
nell’amore, i bambini imparano, i ma-
lati ricevono conforto.
Non poche famiglie celebrano le Lodi
mattutine e i Vespri. Altre pregano di-
cendo una parte del Rosario. Altre pre-
gano in altro modo, come lo Spirito
Santo suggerisce a loro. Sempre c’è
un’eco della liturgia nuziale che aiuta a
vivere bene ogni giorno con fervore il
sacramento del matrimonio. Come in
chiesa, anche in famiglia si sperimenta la promessa del Signore che dove
due o tre sono riuniti nel suo nome egli è presente in mezzo a loro (cfr.
Mt 28, 20).
Dove poi i limiti dell’appartamento non lo impediscono, si crea un pic-
colo “spazio sacro” con la Bibbia e una bella immagine di Cristo che
ispira alla preghiera. Quell’angolo è l’asse portante di tutta la casa.

Un tempo per pregare

Quando pregare?
Ciascuno ha i suoi ritmi e i suoi momenti secondo le proprie possibilità.
Alcuni si concentrano bene al mattino, altri si raccolgono meglio alla
sera. Altri ancora abitualmente si fermano in un chiesa.
È importante pregare ogni giorno, santificare i giorni di festa parteci-
pando alla Messa, trovare un tempo di maggior raccoglimento ogni mese
e programmare una esperienza “forte” ogni anno. Ciascuno secondo la
generosità che lo Spirito Santo suggerisce. Così tutta la vita del cristiano
diventa preghiera e ogni suo sentimento un autentico atto di fede. 
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In comunione di fede con il nostro papa Francesco

Il 13 marzo i padri cardinali hanno eletto nuovo vescovo di Roma, il
papa Francesco. Noi salutiamo con gioia immensa il successore di Pietro
e il nostro cuore si riscalda quando sentiamo che ci conferma nella fede
con apostolico entusiasmo.

Insieme con papa Francesco chiediamo al Signore che accresca in noi la
fede, chiediamogli  di aiutarci a camminare sempre nella sua luce, a co-
struire sempre la sua Chiesa con una sincera testimonianza evangelica, a
confessare sempre con coraggio la fede che nella Chiesa abbiamo rice-
vuto in dono.

“Camminare: la nostra vita è un cammino e quando ci fermiamo,
la cosa non va. Camminare sempre, in presenza del Signore, alla
luce del Signore. 

Edificare. Edificare la Chiesa su quella pietra angolare che è lo
stesso Signore. Ecco un altro movimento della nostra vita: edifi-
care. 
Terzo, confessare. Noi possiamo camminare quanto vogliamo, noi
possiamo edificare tante cose, ma se non confessiamo Gesù Cristo,
la cosa non va. 

Io vorrei che tutti abbiamo il coraggio, proprio il coraggio, di cam-
minare in presenza del Signore, con la Croce del Signore; di edi-
ficare la Chiesa sul sangue del Signore, che è versato sulla Croce;
e di confessare l’unica gloria: Cristo Crocifisso. 
E così la Chiesa andrà avanti.

Io auguro a tutti noi che lo Spirito Santo, per la preghiera della
Madonna, nostra Madre, ci conceda questa grazia: camminare, edi-
ficare, confessare Gesù Cristo Crocifisso. Così sia”. 

(dall’omelia del 14 marzo nella Cappella Sistina)
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