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Ragionevolezza della fede 

Il tempo è pieno  o vuoto di Dio? 
 

Paradossalità di figura di Cristo 

Perché Gesù Cristo in qualche modo ha spaccato la storia? che cosa è 

accaduto in Gesù Cristo? che cosa è entrato nel mondo attraverso di lui? Se 

guardiamo la vita di Gesù tutto ci appare paradossale: Gesù è nato povero, 

è vissuto da povero…. Ora noi sappiamo che i poveri non fanno la storia. 

Come è stato possibile allora che Gesù, povero, si sia imposto nella storia 

degli uomini, nella quale contano soltanto i potenti?....  

E ancora: Lui ha predicato un messaggio controcorrente: beati i poveri…. i 

miti…. i puri… i perseguitati… Ha scelto come collaboratori un pugno di 

pescatori, gente che non contava… eppure quegli uomini hanno scosso le 

fondamenta dell’impero romano… Come si spiega questo?  

Sulla strada di Cristo da 2000 anni sono accaduti fatti inspiegabili:                             

Paolo, improvvisamente si converte….!      

Agostino di Ippona: Signore ci hai fatto per Te e il cuore è inquieto finchè 

non riposa in Te! 

Francesco d’Assisi: improvvisamente abbandona tutto… e diventa un faro 

di luce che illumina tutto il millennio!!! 

Padre Pio da Pietrelcina: per 50 anni con le ferite delle stigmate aperte!!! 

Teresa Neumann: per 36 anni si nutre sempre e solo di eucarestia!!! 

 

All’origine c’è sempre e solo LUI: Gesù Cristo.  

In Lui, Dio stesso si è fatto uomo, l’Eterno è entrato nel 

tempo…. Dio è entrato nella storia... e allora questa nostra 

storia è carica di speranza. 

 

Situazione dell’uomo contemporaneo 

E’ esplosa la povertà del significato, degli ideali, dei valori, delle ragioni 

per amare la vita ed entusiasmare la vita.  

Una delle tante affermazioni che esprime questa povertà: “Io non credo che 

il ruolo della specie alla quale appartengono sia superiore a quello 

dell’ape…”(!!!): a partire da questa affermazione è breve il passaggio alla 

disperazione e alla violenza: se la vita non conta niente allora perché 

non la si può colpire?! 
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E’ in questo contesto che noi siamo chiamati a vivere l’annuncio della 

fede: Gesù è il Signore… Tanti infatti sono convinti che il tempo sia 

vuoto... che la vita non abbia senso!!  

 

L'anno della fede (come in passato l'anno del giubileo) è l'ora 

della missione e dell’evangelizzazione della fede. 

 

 

Alla scoperta delle ragioni della fede 

Con le catechesi (proposte dal card. Angelo Comastri) iniziamo un 

pellegrinaggio per approfondire la bellezza e la ragionevolezza della 

nostra fede. 

1° passo: la scoperta del bisogno umano di Dio 

Partiamo da una domanda: “quale è il desiderio che riassume tutti i 

desideri?” … è il desiderio della felicità, che è il segno che tutti nasciamo 

poveri…  niente sembra saziare tale povertà! 

 

Dalla lettera di un carcerato: “Possibile che solo a te e a 

me mancherà ciò per cui sentiamo di esistere, possibile che 

solo a noi mancherà la luce  per la caverna insaziabile della 

nostra anima, solo per noi la legge della vita si dovrebbe 

infrangere in una delusione tragica e peccaminosa… perché 

sarebbe assurda l’esistenza di un uomo fatto per l’infinito se 

l’infinito non esistesse. Amico ascoltami: è il mio  cuore che 

mi parla di Dio. E’ dal di dentro che sento la voce potente: 

Dio c’è! Dio esiste perché esisto io che di Dio ho bisogno!  

Sono io, pozzo arido e screpolato dalla delusione delle 

acque vaporose della vita che provo l’esistenza di Dio. Il 

mio cuore lo aspetta! Dunque Dio esiste!  

Ringrazio il mondo, proprio perché mi delude,  perchè solo 

così io comprendo la verità che mi libera il cuore: terra, tu 

non sei Dio! Grazie, cerco altrove!” 

 

2° passo: la scoperta del desiderio-ricerca divino dell’uomo!!! 
Si pone un domanda: io sento il desiderio di Dio, ma… Dio ha desiderio 

di me?!? E se Dio fosse indifferente, e se Dio fosse lontano, e se Dio fosse 

chiuso nella sua autosufficienza?.... Ecco la buona notizia del 

Cristianesimo: Dio cerca l’uomo!!!. 
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Noi crediamo che in Gesù Cristo, l’Eterno ha forato il tempo ed è 

entrato dentro la storia per salvarla… Il nome nuovo di Dio è 

EMANUELE, Dio con noi. 

 

Interrogativo-meraviglia di Jean Guitton: “Perché questa 

notizia buona non si impone alla coscienza di tutti e non 

costringe tutti gli uomini a prenderne doverosamente atto? 

Perché Dio dentro la storia si muove con discrezione, Dio 

ama bussare e non sfonda la porta… rispetta la libertà 

umana, che è necessaria perché è l’unico modo che rende 

possibile l’amore.  “Per i  cristiani Dio è discreto,  ha posto 

un’apparenza di probabilità nei dubbi che investono la sua 

esistenza, si è avvolto di ombre per rendere la fede più 

appassionata e senza dubbio anche per avere il diritto di 

perdonare il nostro rifiuto!!!”    

 

Il centro della fede cristiana 

Ecco il cristiano: è una persona che ha incontrato Cristo, ha visto il fatto 

grande accaduto nella storia… ha cambiato vita a motivo di Cristo. 

Ecco il cuore la fede e dell’annuncio cristiano: Gesù crocifisso è risorto.  

 

 

La firma-autenticazione divina che garantisce la fede cristiana  

La firma divina sull’avvenimento “Cristo” è l’argomento delle profezie: in 

Gesù si è compiuto tutto ciò che è stato annunciato dai profeti.  

Pietro ricorda: “Tutti i profeti annunciarono questi giorni…”.  

È la firma di Dio sulla credibilità del fatto cristiano. 

 

Il cuore dell’annuncio cristiano è Gesù  

e la firma di Dio sono le profezie messianiche 
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Concludiamo in  preghiera 
Se senti vacillare la fede, per la violenza della tempesta,  

calmati: Dio ti guarda. 
Se ogni cosa che passa cade nel nulla, senza più ritornare,  

calmati: Dio rimane. 
Se il tuo cuore è agitato e in preda alla tristezza,  

calmati: Dio perdona. 
Se la morte ti spaventa e temi il mistero del sonno notturno,  

calmati: Dio risveglia. 
Dio ci ascolta quando nulla risponde, è con noi quando ci sentiamo soli  

Ci ama anche quando sembra che ci abbandoni. 
   

I martedì dell’ANNO della FEDE 
Catechesi del card. Angelo Comastri 

 

 storie di conversione alla fede 
16 ottobre Giovanni Papini, una belva diventata agnello (2.4) 

6 novemb. Jacques Fresch, drammatica storia di 1 giovane d’og. (1.21) 

4 dicembre Israele-Eugenio Zolli, rabbino convertito (2.6) 

15 gennaio Sergei Kourdakov, poliziotto russo catturato da Dio (2.7) 

12 febbraio Paolo Takashi Nagai, il santo della bomba atomica (3.1) 

12 marzo Alessandra di Rudinì, l’amante diventata carmelitana (3.2) 

9 aprile Alessandro Serenelli,un assassino vinto dalla s.vittima (3.4) 

7 maggio Edith Stein, con Cristo fino al forno crematorio (1.5) 

4 giugno  A.Frossard P.Claudel, C.Malaparte: dall’atesimo alla f. (2.3) 
 

 

 le ragioni della fede 
30 ottobre Il tempo è pieno o vuoto di Dio? Gesù centro d. storia (1.1) 

20 novem. Le profezie messianiche: ragionevolezza della fede (1.27) 

18 dicemb. Tracce che Dio lascia d. s. presenza (1.32) // Gesù svela Dio 

n.Natale (1.3) 29 gennaio I miracoli eucaristici: conferma della parola di Gesù (1.29) 

26 febbraio Le apparizioni mariane: una firma di Dio (1.30-31) 

26? marzo Il volto di Dio in Gesù Cristo crocifisso (1.5) 

23 aprile La morte illuminata dalla fede (2.8-9) 

21 maggio Maria: un sì a Dio. L’annunciazione e il magnificat (1.6) 

18 giugno L’escatologia: il paradiso e l’inferno (2.11)  //  ritorno finale di 

Gesù (2.12)  
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