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«Camminando, costruendo, confessando Gesù crocifisso»
con papa Francesco

Carissimo amico, 
non è la prima volta che scrivo sulle questioni relative alla 
fede dialogando con amici che non credono o – come 
qualcuno di loro mi ha detto – che “crede in altro modo”. 
ricordo i dialoghi avuti con arrigo levi e con giuliano 
amato, ma anche con Felipe gonzález e con eugenio Scal-
fari, oltre che con vari ospiti degli incontri internazionali 
per la pace promossi dalla comunità di Sant’egidio, come 
mário Soares e Jean daniel Bensaid, per citare solo qual-
che nome. l’occasione per tornare su questo tema mi è 
stata offerta da Benedetto Xvi che ha invitato i credenti 
a riflettere sulla fede, una dimensione della vita che coin-
volge in profondità chi crede e che oggi richiede un’atten-
zione rinnovata per viverne con entusiasmo tutta la forza 
di cambiamento. la fede, infatti, non è un affare privato 
che riguarda solo il credente. al contrario, proprio perché 
ispira l’intera esistenza del credente, essa riverbera i suoi 
effetti dentro la società nella quale il credente è inserito. È 
quindi inevitabile per chi crede incrociare coloro che sono, 
comunque, alla ricerca di un senso della vita e della verità. 

È in questa prospettiva che riprendo il filo delle pas-
sate riflessioni, che risalgono agli inizi degli anni novanta. 
da allora il mondo si è profondamente trasformato. Sono 
emerse nuove problematiche e nuove domande, si sono 
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manifestate nuove sfide e sono apparse nuove frontiere che 
interrogano in modo stringente sia i credenti sia i non cre-
denti. come non sentirsi tutti interpellati, ad esempio, dagli 
interrogativi che pone una globalizzazione in cui sembra 
prevalere solo il mercato? oppure, come non interrogarsi 
sulle conseguenze di una cultura individualista che rischia 
di sgretolare la ragione stessa della socialità? e come re-
stare inerti di fronte a una scienza che invade campi deli-
catissimi, come quelli della bioetica, rischiando una deriva 
senza regole? e si possono dimenticare le preoccupazioni 
per il pericolo nucleare ancora presente, per l’emergenza 
ecologica con i suoi tragici esiti, per l’invasione dell’infor-
matica che rischia di cancellare ogni privacy? Sono solo al-
cuni degli interrogativi che entrano prepotentemente nella 
vita degli uomini e delle donne di oggi, senza dimenticare 
quelli relativi alla crescita della violenza e dell’ingiustizia 
ma non di una corrispettiva crescita di responsabilità e 
moralità. Tutti questi fenomeni interpellano chi crede e 
chi non crede. È ovvia, allora, la domanda su cosa fare, su 
come reagire, su come affrontare queste sfide, e così oltre. 
mi pare indispensabile e urgente un sussulto sia intellet-
tuale sia morale, e anche religioso, per poter ridisegnare 
a livello locale e planetario un futuro comune più equo, 
più giusto, più pacifico. 

il credente, da parte sua, è chiamato a vivere la fede nel 
suo tempo, anzi a impastarla con la storia. la fede, infatti, 
non è semplice adesione a verità astratte, è piuttosto un 
impegno responsabile a legare la propria vita a dio e spin-
gere la storia degli uomini verso il suo regno di amore e di 
pace. henri de lubac, un grande teologo del novecento, 
chiarisce bene la dimensione sociale della fede: «la fede 
non è un deposito di verità morte, che si mettono rispet-
tosamente “da parte” per organizzare senza di esse tutta 
la vita… per conservarsi soprannaturale, la carità non è 
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costretta a farsi disumana: come lo stesso soprannaturale 
non si concepisce se non si incarna. colui che si sottomette 
alla sua legge, lungi dal liberarsi con ciò dai suoi legami 
naturali, mette al servizio della società di cui la natura l’ha 
fatto membro, un’attività tanto più efficace, quanto più li-
bero ne è il principio». per sua natura, perciò, la fede va 
vissuta e comunicata agli uomini dentro la storia. È stata 
– e continua a essere – l’affascinante avventura di ogni ge-
nerazione cristiana, da duemila anni a oggi. mi tornano in 
mente le parole di padre aleksander men, un prete russo 
ucciso dal kgb nel 1990, che diceva: «Solo uomini limitati 
possono immaginarsi che il cristianesimo si è compiuto, 
che si è completamente costituito… il cristianesimo non 
ha fatto che i suoi primi passi, passi timidi nella storia del 
genere umano. molte parole di cristo non sono ancora 
comprensibili… la storia del cristianesimo non fa che co-
minciare». anche le generazioni di oggi sono chiamate a 
compiere qui e ora la missione di sempre. la comunica-
zione della fede chiede ai cristiani – a loro per primi – di 
interrogarsi sul vangelo per comprenderlo più profonda-
mente e testimoniarlo più efficacemente. la storia insegna 
che il cristianesimo ha saputo risorgere con adeguata ener-
gia nei passaggi più delicati e tragici della storia umana. È 
quel che viene chiesto anche oggi ai cristiani. Si tratta di 
ritrovare quell’autorevolezza che rende la fede ispiratrice 
di una nuova cultura. 

una domanda aleggia su questo impegno per scuoterlo 
e farlo uscire da un pericoloso impigrimento. la pose gesù 
stesso: «Quando il Figlio dell’uomo verrà, troverà la fede 
sulla terra?» (Luca 18, 8). come non sentire la drammati-
cità di questo interrogativo che coinvolge in prima persona 
anche i cristiani di oggi? Benedetto Xvi ha insistito per-
ché si riscopra la fede evangelica nella sua forza di cambia-
mento: «capita ormai non di rado che i cristiani si diano 
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maggior preoccupazione per le conseguenze sociali, cul-
turali e politiche del loro impegno, continuando a pensare 
alla fede come un presupposto ovvio del vivere comune. 
in effetti, questo presupposto non solo non è più tale, ma 
spesso viene persino negato» (Porta Fidei. Lettera aposto-
lica in forma di motu proprio, 11 ottobre 2011).

i cristiani sono chiamati a ridare il suo vigore alla fede, 
per renderla più viva, più evidente, più forte e quindi più 
attrattiva. la memoria del concilio vaticano ii – che ha of-
ferto a Benedetto Xvi l’occasione di proclamare un anno 
della Fede – ci aiuta a inserirci dentro la scia di quell’evento 
che vide migliaia di vescovi, con giovanni XXiii prima e 
con paolo vi poi, impegnati a riflettere sulla chiesa perché 
riuscisse a comunicare il vangelo agli uomini e alle donne 
del xx secolo. giovanni XXiii parlò del concilio come 
di una nuova pentecoste. voleva suggerire lo stesso mira-
colo avvenuto alla prima predicazione di pietro, quando 
gli astanti si dissero l’un l’altro: «costoro che parlano non 
sono forse tutti giudei? e com’è che li sentiamo parlare 
ciascuno la nostra lingua nativa?» (Atti 2, 7-8). 

ancora una volta, in effetti, si tratta di riproporre il 
vangelo di sempre nelle molte “lingue” degli uomini 
e delle donne di oggi. giovanni paolo ii, all’alba del 
nuovo millennio, avvertiva: «non si tratta di inventare 
un “nuovo programma”. il programma c’è già: è quello 
di sempre, raccolto dal vangelo e dalla viva Tradizione. 
esso s’incentra, in ultima analisi, in cristo stesso, da 
conoscere, amare, imitare, per vivere in lui la vita trini-
taria, e trasformare con lui la storia fino al suo compi-
mento nella gerusalemme celeste. È un programma che 
non cambia col variare dei tempi e delle culture, anche 
se del tempo e della cultura tiene conto per un dialogo 
vero e una comunicazione efficace. Questo programma 
di sempre è il nostro per il terzo millennio». 
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l’anno della Fede è una straordinaria occasione perché 
i credenti riscoprano la fede anche come passione per l’in-
contro con chi si sente distante dal vangelo o che comun-
que è in ricerca, sollecitato da quel “misterioso desiderio 
di dio” ch’è nascosto nell’animo di ogni uomo. «molti 
nostri contemporanei» ha scritto papa ratzinger «potreb-
bero obiettare di non avvertire per nulla un tale desiderio 
di dio. per larghi settori della società egli non è più l’at-
teso, il desiderato, quanto una realtà che lascia indifferenti, 
davanti alla quale non si deve nemmeno fare lo sforzo di 
pronunciarsi. in realtà, quello che abbiamo definito come 
“desiderio di dio” non è del tutto scomparso e si affaccia 
ancora oggi, in molti modi, nel cuore dell’uomo.» È un 
“desiderio” d’anima e di assoluto che accomuna tutti gli 
uomini. dobbiamo esserne custodi, anzi, ancor più, farci 
cultori di questo “desiderio profondo”.

mentre leggevo queste parole di Benedetto Xvi, mi è 
tornato in mente un piccolo episodio accadutomi qualche 
tempo fa in un incontro serale tra amici. nel corso della 
conversazione, uno di loro – non credente – confidava 
che, essendo ormai avanti negli anni, poteva permettersi 
solo qualche breve passeggiata domenicale. rivolgendosi 
poi a me, per compiacermi, aggiungeva che comunque 
entrava sempre in una delle chiese che incontrava lungo 
il cammino ma aggiunse, come a evitare ogni equivoco: 
«vi entro solo per curiosità». e qui, uno degli altri amici, 
senza troppa enfasi ma con decisione commentava: «non 
si entra mai in chiesa solo per curiosità!». ebbene, credo 
che la scintilla di quel “desiderio” che sta nel profondo 
di ciascuno vada custodita al di là di ogni esito. Quella 
scintilla è propria di ciascuno, ma ci sovrasta. È un dono. 

con queste pagine vorrei come raccordarmi a quella 
scintilla. per custodirla con rispetto e attenzione. Que-
sta volta, a differenza delle precedenti, vorrei privilegiare 
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la narrazione al dialogo legandomi direttamente a quella 
scintilla. cercherò quindi di narrare – ovviamente come 
posso e certo non in maniera esaustiva – la ricchezza del 
mistero cristiano di cui ogni credente, nonostante la sua 
povertà, è comunque custode. potrei dire – assieme a tutti 
i credenti, paolo apostolo compreso – che «noi abbiamo 
questo tesoro in vasi di creta» (2 Corinzi 4, 7). e per di più, 
non possiamo trattenerlo solo per noi. anzi, siamo come 
costretti dalla sua stessa forza a comunicarlo. anche que-
sta generazione di cristiani d’inizio millennio dovrebbe 
unirsi all’apostolo paolo e dire: «guai a me se non predi-
cassi il vangelo» (1 Corinzi 9, 16). 

È la sfida affascinante e tremenda posta ai credenti di 
oggi: ascoltare le domande degli uomini di questo inizio 
di millennio e farle incontrare con il vangelo. Suggestivo 
è l’incipit della Gaudium et spes, che delinea il modo di vi-
vere la fede cristiana: «le gioie e le speranze, le tristezze e 
le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di 
tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, 
le tristezze e le angosce dei discepoli di cristo, e nulla vi è 
di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore». 
Queste parole non sono frutto di quell’ottimismo ingenuo 
che viene superficialmente attribuito al concilio per smor-
zarne la forza. esse descrivono il modo con cui il cristiano 
deve vivere oggi la sua fede. ci sono momenti nella sto-
ria – e oggi è uno di essi – in cui quello che bisogna fare 
è soprattutto decidere come e dove essere. i padri conci-
liari non erano ignari dei gravi problemi del mondo, non 
erano all’oscuro delle ambiguità presenti nelle pieghe della 
storia. decisero – proprio in virtù di tale consapevolezza 
e illuminati dalla forza del vangelo – di stare accanto agli 
uomini e alla loro storia con la passione stessa che aveva 
avuto gesù nel corso della sua vita pubblica: «gesù an-
dava per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro si-
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nagoghe, predicando il vangelo del regno e curando ogni 
malattia e infermità. vedendo le folle ne sentì compas-
sione, perché erano stanche e sfinite come pecore senza 
pastore» (Matteo 9, 35-36). 

È in questa prospettiva appassionata che ritengo indi-
spensabile ritrovare una consonanza tra i credenti e gli 
uomini di “buona volontà”, cercatori della verità. la po-
lemica deve cedere il passo a un nuovo modo di incon-
trarsi e a una responsabile consapevolezza: solo insieme si 
costruisce il futuro della società. penso a quanto lo stesso 
Émile durkheim chiese ai “liberi pensatori” in vista di un 
incontro con i credenti: «ciò che chiedo al libero pensa-
tore è di affrontare la religione con lo stesso stato d’animo 
del credente… colui che non porta nello studio della re-
ligione una sorta di sentimento religioso non può parlare 
di essa! È come un cieco che parla di colori». per parte 
mia vorrei andare anche un poco oltre e indicare nel ter-
reno dell’amicizia il luogo per affrontare in maniera se-
rena e profonda le tematiche della fede. 

l’esperienza di tanti incontri mi suggerisce che l’amici-
zia deve caratterizzare lo stile del credente anche quando 
narra la sua fede a coloro che incontra o che gliene chie-
dono ragione. l’apostolo pietro esortava così i cristiani del 
suo tempo: rispondete «a chiunque vi domandi ragione 
della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con 
dolcezza e rispetto» (1 Pietro 3, 15). c’è un atteggiamento 
di “dolcezza e rispetto”, insomma, di simpatia che a me 
pare indispensabile per comprendersi tra credenti e non 
credenti. l’amicizia facilita il dialogo perché rende limpide 
le parole togliendo loro la polvere della polemica e dello 
scontro che spesso le rende persino equivoche. un clima di 
serena amicizia, invece, ne illumina il senso più profondo. 
per questo, l’amicizia non solo esclude ogni appiattimento 
o qualsiasi tentazione di occultamento della verità, ma 
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permette di scendere nelle profondità dell’animo umano 
e cogliere in maniera più nitida la verità. certo, l’amici-
zia sa attendere e anche spingere, sa accompagnare senza 
abbandonare. in tale contesto, la discordia non diventa 
inimicizia, al contrario, è uno stimolo a continuare con 
maggiore impegno il cammino. Quando poi le condizioni 
della vita sono gravi per tutti, e ancor più quando il con-
testo storico affronta profondi cambiamenti, come quelli 
che stiamo vivendo, si comprende meglio il bisogno di 
continuare uniti il cammino verso la meta, verso la verità. 

È indispensabile camminare uniti. ma non è facile. ce lo 
ha ricordato papa Francesco nella sua prima omelia tenuta 
nella cappella Sistina. Queste pagine stavano per andare in 
stampa quando è stato eletto papa il cardinale Jorge mario 
Bergoglio. ho pensato di dedicarle a lui. i tre verbi che ha 
voluto sottolineare nell’omelia citata, ossia «camminando, 
costruendo e confessando gesù crocifisso», mi sono parsi 
come un filo rosso che può legare queste pagine e soprat-
tutto manifesta il modo in cui il cristiano di oggi deve vi-
vere la sua fede. l’insistenza di papa Francesco a camminare 
– e farlo “assieme” – significa un impegno concreto verso 
una “fratellanza” da costruire perché tutti ne siano coin-
volti. nel cammino non si deve lasciare indietro nessuno. 
e i primi compagni, quelli che ne verificano la correttezza 
e la bellezza, sono i più poveri. È solo con loro che il cam-
mino verso un mondo più giusto, più umano e dalla portata 
universale, è realmente possibile. e non ci si deve fermare, 
«quando ci fermiamo la cosa non va», sottolinea papa Fran-
cesco. Semmai, è meglio rallentare per non lasciare indietro 
nessuno. la mèta, infatti, non è per qualcuno o solo per al-
cuni. È la “fratellanza” per tutti i popoli attorno all’unico 
dio. È la casa da edificare, fatta di pietre vive fondate sulla 
roccia della misericordia. la croce è l’indispensabile luce: 
la croce di gesù e le tante croci addossate sui poveri.


