
«IO CREDO IN DIO…» 
Il soggetto credente e la logica della fede 

0. Il Concilio, «grande grazia» che ripropone la fede nel Dio trinitario  
Il Beato Giovanni Paolo II, alle soglie del terzo millennio, scrisse: «Sento più che mai il dovere di additare 
il Concilio come la grande grazia di cui la Chiesa ha beneficiato nel secolo XX: in esso ci è offerta una si-
cura bussola per orientarci nel cammino del secolo che si apre» (Lett. ap. Novo millennio ineunte, 57). 
Penso che questa immagine sia eloquente. I documenti del Concilio Vaticano II, a cui bisogna ritornare, 
liberandoli da una massa di pubblicazioni che spesso invece di farli conoscere li hanno nascosti, sono, an-
che per il nostro tempo, una bussola che permette alla nave della Chiesa di procedere in mare aperto, in 
mezzo a tempeste o ad onde calme e tranquille, per navigare sicura ed arrivare alla meta. […]  
Il Beato Giovanni XXIII, nel discorso di apertura, l’11 ottobre di cinquant’anni fa, diede un’indicazione ge-
nerale: la fede doveva parlare in un modo «rinnovato», più incisivo – perché il mondo stava rapida-
mente cambiando – mantenendo però intatti i suoi contenuti perenni, senza cedimenti o compromessi. 
[…] Dobbiamo imparare la lezione più semplice e più fondamentale del Concilio e cioè che il Cristianesi-
mo nella sua essenza consiste nella fede in Dio, che è Amore trinitario, e nell’incontro, personale e 
comunitario, con Cristo che orienta e guida la vita: tutto il resto ne consegue. La cosa importante oggi, 
proprio come era nel desiderio dei Padri conciliari, è che si veda - di nuovo, con chiarezza - che Dio è pre-
sente, ci riguarda, ci risponde. E che, invece, quando manca la fede in Dio, crolla ciò che è essenziale, 
perché l’uomo perde la sua dignità profonda e ciò che rende grande la sua umanità (BENEDETTO XVI, Cate-
chesi 10 ottobre 2012) 

1. Struttura degli incontri mensili 
Premessa: cosa significa credere e chi è il soggetto che crede? incontro introduttivo 
La professione di fede trinitaria, a partire dal Padre creatore un incontro 
Il kerygma cristologico, centro della fede tre incontri 
Lo Spirito e la Chiesa, luogo della fede verso l’eschaton tre incontri 

2. Il presupposto: la ricerca di Dio 
Ogni discorso sulla fede o su Dio parte dal presupposto – nient’affatto scontato nell’“età secolare”! (Ch. 
Taylor, 2007) – che l’uomo si impegni a cercare il senso del tutto, ovvero l’Assoluto / Dio. 

«Il nipote di Rabbi Baruch, il ragazzo Jehiel, giocava un giorno a nascondino con un altro ragazzo. Egli si 
nascose ben bene e attese che il compagno lo cercasse. Dopo aver atteso a lungo uscì dal nascondiglio; 
ma l’altro non si vedeva. Jehiel si accorse allora che quello non l’aveva mai cercato. Questo lo fece pian-
gere, piangendo corse nella casa del nonno e si lamentò del cattivo compagno di gioco. Gli occhi di Rabbì 
Baruch si empirono allora di lacrime ed egli disse: “così dice anche Dio: Io mi nascondo, ma nessuno mi 
vuole cercare”» (M. BUBER, Racconti dei Chassidim, Garzanti, Milano 1985, p. 140).  

3. Fede e dubbio, fede e ricerca di Dio 
La fede non è un sapere assolutamente evidente: perciò il dubbio è comprensibile e ragionevole, ma e-
sprime una impotenza della ragione. Se si accetta di credere, interrogarsi sulla serietà della propria fede 
è un atto doveroso, che poi illumina il credente e lo rafforza nella propria scelta. 

«…la mancanza di fede l’ho sempre sentita e la sento come una profonda ingiustizia che toglie alla mia vi-
ta, ora che ne sono al rendiconto finale, ogni senso. Se è per chiudere gli occhi senza aver saputo da dove 
vengo, dove vado e cosa sono venuto a fare qui, tanto valeva non aprirli. Spero che non prenderà questa 
mia confessione come un’impertinenza…; è soltanto una dichiarazione di fallimento» (I. MONTANELLI, Il mio 
fallimento di uomo senza fede, [scrivendo al card. C.M. Martini] in Il Corriere della Sera, 1 marzo 1996). 
Come il giusto ordine delle cose esige di credere profondamente alla fede cristiana, prima di presumere di 
discuterla con la ragione, così mi sembra negligenza se, dopo che siamo consolidati nella fede, non ci im-
pegniamo di comprendere ciò che crediamo […negligentia mihi videtur, si, postquam confirmati sumus in 
fide, non studemus quod credimus intelligere]. (S. ANSELMO D’AOSTA, Cur Deus homo, I,1). 
Altro è avere la fede semplice [simplicem fidem] e cogliere semplicemente nel cuore la dolcezza del suo 
frutto; altro è comprendere ciò che si crede [intelligere quod creditur] ed essere pronti a rendere ragione 
della fede. La fede semplice è gustosa, ma non riluce [sapit, sed non lucet] ed è più lontana dalle tenta-
zioni. La fede che riflette invece, anche se molte volte dà gusto solo dopo uno sforzo laborioso, tuttavia 
risplende [cum labore sapit, lucet tamen] ed è più sicura contro le tentazioni (GUGLIELMO DI ST. THIERRY, 
Speculum fidei, V, 52). 
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4. Due tipi di fede? Fiducia e conoscenza 
Il grande pensatore ebreo M. Buber (1878 - 1965) ha presentato la fede ebraica (’emunah) e quella cri-
stiana (pìstis) come “due diverse maniere di credere”. La prima sarebbe “la fiduciosa certezza che sa di 
poter contare su YHWH”, mentre la seconda sarebbe “il ritenere per veri i contenuti dogmatici”. Ma la 
distinzione non è affatto così radicale: i due aspetti sono complementari.  

L’esegesi moderna riconosce che tanto nell’Antico come nel Nuovo Testamento la fede è la risposta inte-
grale dell’uomo a Dio, che si rivela come suo salvatore, e che questa risposta include l’accettazione del 
messaggio salvifico e la fiduciosa sottomissione alla sua parola. Nella fede veterotestamentaria l’accento 
cade sull’aspetto di fiducia; in quella neotestamentaria risalta l’aspetto di assenso al messaggio cristiano. 
[…] Il carattere intellettuale della fede corrisponde al carattere reale del mistero di Cristo; se non si 
salvaguarda il primo, è impossibile salvaguardare il secondo. La fede vive della realtà del suo oggetto, 
che è l’intervento salvifico di Dio attraverso Cristo; se l’evento di Cristo non è reale in se stesso, tanto 
meno è reale per me: non è possibile viverlo come reale. (J. ALFARO, La fede come dedizione personale 
dell’uomo a Dio e come accettazione del messaggio cristiano, in Concilium (1967) n. 3, p. 69). 

5. Adesione fiduciale e contenuto dell’atto di fede 
La distinzione è dunque non tra due tipi di fede, ma tra due aspetti dell’unico atto di fede, il quale com-
porta infatti sia la libera adesione personale, sia l’assenso veritativo e contenutistico. Ogni presunta 
contrapposizione tra questi due aspetti impoverisce la concretezza della vera fede. 

Non può dirsi davvero credente colui che soltanto ritiene vere dal punto di vista logico alcune affermazio-
ni (come “Dio esiste” oppure “Cristo è risorto”), ma piuttosto colui che vive anche una relazione persona-
le di fiducia con il Padre, attraverso suo Figlio, nello Spirito Santo. Il termine ultimo dell’atto di fede è in-
fatti la realtà stessa di Dio, e non le proposizioni che ne dichiarano l’esistenza o ne descrivono le qualità 
(«Actus […] credentis non terminatur ad enuntiabile, sed ad rem»: S. TOMMASO, S. Th. II-II, q. 1, a. 2, ad 2, 
cioè: l’atto di fede si indirizza a Dio stesso, e non agli enunciati che lo riguardano). Per essere cristiani 
non è sufficiente il convincimento cognitivo-nozionale che “i dogmi della Chiesa sono veri”, ma si ri-
chiede l’assenso della propria libertà alla persona del Salvatore. Eppure, la fede in un essere superiore 
o divino, per quanto possa essere convinta e perfino appassionata, non può ancora dirsi fede cristiana in 
senso compiuto, se non risponde anche a precisi requisiti contenutistici. Tocchiamo qui il delicato rappor-
to tra ciò che i teologi medievali, con la chiarezza che li contraddistingueva, designavano da un lato come 
«fides quā [creditur]», cioè “la fede con la quale si crede”, l’assenso personale del fedele che crede in 
Dio, la dimensione soggettiva e fiduciale del credere, e dall’altro come «fides quae [creditur]», “la fede 
che viene creduta”, vale a dire l’insieme dei contenuti oggettivi della rivelazione, il complesso delle veri-
tà di fede a cui il credente è chiamato a dare il proprio assenso. (F. MORLACCHI, La fides quae nel battesi-
mo, in Culmine e fonte, 6/2011, pp. 6-9). 

6. Concezione protestante e cattolica della fede 
È importantissimo – oggi più che mai! – non enfatizzare la dimensione soggettiva della fede a discapito 
dell’aspetto contenutistico: altrimenti la fede resterebbe un’esperienza psicologica individuale (“non so 
perché, ma sento che mi fido di Dio”), con il grave rischio di una deriva irrazionalista, emozionale (si 
pensi alle nuove sette!), o persino fondamentalista. Il pensiero cattolico ha sempre ritenuto la dimen-
sione oggettiva e conoscitiva un elemento essenziale del credere: la fede è (anche) una questiona di ve-
rità, oltre che di adesione libera ad un Tu. 

Lutero non nega affatto che la fede includa un assenso intellettuale, ma non gli attribuisce alcun valore in 
ordine alla salvezza: ciò che conta non è tanto la realtà oggettiva, l’in-sé della rivelazione cristiana, 
quanto piuttosto il suo significato salvifico, il per-me, cui si accede nella fiducia e nell’esperienza perso-
nale. La concezione luterana della fede fiduciale si prestava ad aprire la strada al soggettivismo e al mi-
sconoscimento degli elementi oggettivi e contenutistici della rivelazione.  […] La teologia cattolica avvertì 
l’urgenza di reagire al «soggettivismo» protestante accentuando l’aspetto intellettuale della fede, l’og-
gettività dei suoi contenuti da professare, la mediazione essenziale del magistero. Si attribuì particolare 
importanza all’integrità della fede, “giacché i contenuti della fede sono strettamente connessi l’uno con 
l’altro e così legati fra loro da costituire un tutto compatto, dal quale non è possibile sottrarre alcun pez-
zo” (H. Fries). […] Fortunatamente ci si avvia oggi al superamento delle unilateralità confessionali e del-
la nota contrapposizione secondo la quale la fede contenutistica in “qualcosa” sarebbe la visione cattolica 
della fede, mentre la fede “soggettiva” del protestantesimo sarebbe la fede in un “tu”. (F. ARDUSSO, Atto 
di fede, in Dizionario Teologico Interdisciplinare, Marietti, Torino 1977, vol. II, p. 179). 
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7. Conoscibilità di Dio – dal razionalismo allo stupore (“ragione allargata”) 
La retta ragione può conoscere Dio, sebbene in concreto molti fattori rendano difficile il realizzarsi di 
questa possibilità. Affinché l’uomo possa concretamente conoscere Dio, e dare così risposta piena alla 
sua richiesta di senso, è di importanza decisiva l’intervento libero di Dio, al livello personale (la gra-
zia) e al livello della storia (la rivelazione). La fede è l’apertura dell’uomo a questa rivelazione: esige il 
concorso della ragione (conoscenza naturale), della volontà (assenso libero), della grazia (appello so-
prannaturale). Una ragione “ristretta” (puramente tecnica e priva di portata metafisica, incapace cioè di 
passare «dal fenomeno al fondamento» [Fides et ratio 83]) non basta: occorre aprirsi allo stupore. 

Leggendo il giornale – I dialoghi tra gli atei / e i credenti / si sono svolti, dicono, / senza incidenti. / Solo 
un po’ stanchi i glutei / per le lunghe sedute / e conversioni reciproche, / imprevedute, / restando eguali, 
com’era prevedibile, / le percentuali. (E. MONTALE, da Poesie disperse, III).  

 HA — AHA — AH  C’è chi su ogni cosa esprime continuamente un «ha»: in altri termini, pretende di giudi-
care tutto e tutti, con valutazioni sommarie e poco aperte. La fede cristiana, soprattutto da parte di chi 
pensa di conoscerla da tempo (magari per essere andato “a scuola dai preti o dalle suore”) viene talvolta 
congedata con un «ha» di sufficienza, esprimendo subito un giudizio, senza possederne una reale cono-
scenza od esperienza. Altre persone, più curiose, vivono soprattutto di «aha» – esclamazione che si pro-
nuncia con un ritmo crescente – per esprimere il momento in cui finalmente si è giunti ad una compren-
sione o si fa una scoperta intellettuale. La ricerca intellettuale è certamente cosa buona, in sé; ma se le 
questioni della fede vengono liquidate soltanto nello spirito di un «aha», di una chiarificazione intellet-
tuale che pretende di spiegare il mistero in formule, allora si perde l’essenziale. Solo chi arriva 
all’esperienza dell’«ah!», l’espressione dello stupore e della meraviglia, può giungere a cogliere appieno 
la ricchezza ed il significato del mistero. Il tutto può essere spiegato con l’esempio di una composizione 
poetica: la persona rozza dice «ha, una poesia…» e non ne coglie il valore; lo studioso dice «aha, ecco una 
bellissima struttura letteraria!» e si arresta alla forma; solo l’animo libero che dice «ah, che poesia!…» 
ne coglie il fascino e sa goderne appieno. Anche di fronte al mistero di Dio occorre giungere all’«ah» 
dello stupore per poterne godere. Chi, come un bambino, sa ancora stupirsi non ha perso la gioia della 
vita (tratto liberamente da M. P. GALLAGHER, Essere liberi per poter credere. Tappe verso la fede, Città 
Nuova, Roma 1995, p. 62s). 

8. L’uomo “uditore della Parola”, interprete dell’appello divino 
Ascoltare significa comprendere. La rivelazione di Dio si può realizzare solo se l’uomo può compren-
derla. Il vero ascolto non si limita alla comprensione del messaggio, ma riconosce la dimensione inter-
pellante della parola; accettare l’appello, cioè mettersi seriamente in gioco, è un atto che raggiunge la 
sua pienezza nella fede; quindi la fede in quanto atto di libertà porta a compimento il comprendere, è 
anche un atto di intelligenza. Aspetto volontà e ragione sono entrambe coinvolte (K. Rahner; B. Welte). 

9. È possibile parlare sensatamente di Dio? 
Sebbene né la conoscenza umana né la fede soprannaturale possano esaurire l’ineffabile mistero di Dio, 
è possibile parlarne in maniera sensata, tramite l’analogia (né equivocità né univocità, ma somiglianza 
nella differenza). La tradizione cattolica chiama “analogia entis” il discorso su Dio che risale dalla 
creatura al Creatore, reso possibile dalla relazione di somiglianza tra Creatore e creatura, somiglianza 
dovuta alla partecipazione nell’essere (= creaturalità). 

Il nostro linguaggio certo si esprime alla maniera umana, ma raggiunge realmente Dio stesso, senza tut-
tavia poterlo esprimere nella sua infinita semplicità. Ci si deve infatti ricordare che “non si può rilevare 
una qualche somiglianza tra Creatore e creatura senza che si debba notare tra di loro una dissomiglianza 
ancora maggiore”, [Concilio Lateranense IV: Denz. -Schönm., 806] e che “noi non possiamo cogliere di Dio 
ciò che Egli è, ma solamente ciò che Egli non è, e come gli altri esseri si pongano in rapporto a lui” [SAN 
TOMMASO D'AQUINO, Summa contra gentiles, 1, 30] (CCC n. 43). 

10. L’essere umano “vive di credenza” 
Senza fiducia negli altri la vita umana sarebbe impossibile (il bambino si fida di chi lo nutre, ecc.). Tale 
fiducia non è una “conoscenza debole”, ma al contrario apertura ad una relazione reale con le altre per-
sone. La conoscenza interpersonale è possibile solo in virtù della libera rivelazione di sé. L’atto con cui 
una persona si consegna liberamente ad un A(a)ltro è forse il vertice dell’esperienza umana (amicizia, 
amore, esperienza religiosa). 



PARROCCHIA S. PONZIANO – Io credo in Dio – 12/10/2012 

– 4 – 

L’atto di credere è un atto essenziale della condizione umana, un atto nobile e autenticamente umano, 
e non un atto di cui vergognarsi. Esso interviene nella nostra vita, indipendentemente dal nostro credere 
propriamente religioso (B. SESBOÜÉ, Credere. Invito alla fede cattolica per le donne e gli uomini del XXI 
secolo, Queriniana, Brescia 2000, p. 37). 
Se l’uomo non volesse credere se non a ciò che conosce, non potrebbe vivere in questo mondo. Come 
potrebbe vivere uno che non credesse a nessuno? Come potrebbe fidarsi che suo padre è proprio quella 
persona? E perciò è necessario che l’uomo creda a qualcuno circa ciò che non può conoscere perfet-
tamente da sé (S. TOMMASO D’AQUINO, Expositio in Symbolum Apostolorum, I,1) 
Nella vita di un uomo le verità semplicemente credute rimangono molto più numerose di quelle che egli acqui-
sisce mediante la personale verifica. Chi, infatti, sarebbe in grado di vagliare criticamente gli innumerevoli ri-
sultati delle scienze su cui la vita moderna si fonda? Chi potrebbe controllare per conto proprio il flusso delle 
informazioni, che giorno per giorno si ricevono da ogni parte del mondo e che pure si accettano, in linea di 
massima, come vere? Chi, infine, potrebbe rifare i cammini di esperienza e di pensiero per cui si sono accumu-
lati i tesori di saggezza e di religiosità dell’umanità? L’uomo, essere che cerca la verità, è dunque anche co-
lui che vive di credenza. […] Nel credere, ciascuno si affida alle conoscenze acquisite da altre persone. E rav-
visabile in ciò una tensione significativa: da una parte, la conoscenza per credenza appare come una forma im-
perfetta di conoscenza, che deve perfezionarsi progressivamente mediante l’evidenza raggiunta personalmen-
te; dall’altra, la credenza risulta spesso umanamente più ricca della semplice evidenza, perché include un 
rapporto interpersonale e mette in gioco non solo le personali capacità conoscitive, ma anche la capacità più 
radicale di affidarsi ad altre persone, entrando in un rapporto più stabile ed intimo con loro. […] La capacità e 
la scelta di affidare se stessi e la propria vita a un’altra persona costituiscono certamente uno degli atti 
antropologicamente più significativi ed espressivi. (GIOVANNI PAOLO II, Enciclica Fides et ratio, nn. 31-33). 

11. La fede non impoverisce, ma arricchisce l’uomo 
Consegnarsi ragionevolmente e liberamente a Dio non impedisce all’uomo di realizzarsi, ma al contra-
rio lo apre ad un’accettazione piena di se stesso, nella sua verità di creatura, e di tutto l’universo. 

Credere in Dio equivale a credere in tutto, perché significa credere in Colui dalle cui mani tutto proviene… 
In questo senso, significa anche credere in se stessi, cioè accogliere se stessi dalle mani di Dio così come 
si è… Significa pure accettare dalla mano di Dio il proprio mondo, gli uomini con cui si vive, la propria so-
cietà, il proprio tempo e destino, con tutte le preoccupazioni che vi sono incluse, anche la preoccupazio-
ne per la morte propria e degli altri. La fede è dunque il grande sì, il grande gesto positivo verso la to-
talità dell’esistenza e del mondo. Il sì detto a Dio è anche il sì detto a tutto. (B. WELTE, Dal nulla al mi-
stero assoluto, Marietti, Casale Monferrato 1985, p. 158). 
Non abbiamo forse tutti in qualche modo paura - se lasciamo entrare Cristo totalmente dentro di noi, se ci a-
priamo totalmente a lui – paura che Egli possa portar via qualcosa della nostra vita? Non abbiamo forse paura di 
rinunciare a qualcosa di grande, di unico, che rende la vita così bella? Non rischiamo di trovarci poi 
nell’angustia e privati della libertà? […] No! chi fa entrare Cristo, non perde nulla, nulla – assolutamente 
nulla di ciò che rende la vita libera, bella e grande. No! solo in quest’amicizia si spalancano le porte della vi-
ta. Solo in quest’amicizia si dischiudono realmente le grandi potenzialità della condizione umana. Solo in 
quest’amicizia noi sperimentiamo ciò che è bello e ciò che libera. […] Cari giovani: non abbiate paura di Cristo! 
Egli non toglie nulla, e dona tutto. (BENEDETTO XVI, Omelia per l’inizio del ministero petrino, 24 aprile 2005). 

12. «Io credo» – «noi crediamo» 
La dimensione interpersonale della fede è subito evidente considerando l’aspetto fiduciale, ma è deci-
siva anche rispetto alla dimensione contenutistica. La professione di fede è – sì – un atto personale, ma 
si fonda su una fede ricevuta e accolta nella comunione della Chiesa. «Unus christianus, nullus chri-
stianus». Il singolare del Credo latino si radica nel plurale del greco Pisteuomen («crediamo»). 

Il Noi avvolgente della Chiesa è il soggetto della fede e il luogo della verità. (W. KASPER, Teologia e Chie-
sa, Queriniana, Brescia 1989, 11). 
«Il mistero della Trinità ci ha aperto una prospettiva del tutto nuova: il fondamento dell’essere è la co-
munione» (H. De Lubac, La foi chretienne. Essai sur la structure du Symbole des Apôtres, Parigi 10702, p. 
14). La fede trinitaria, essendo comunione, implica che il credere secondo la Trinità significa diventare 
comunione. Storicamente parlando, ciò vuol dire che l’io delle formule del Credo è un io collettivo: l’io 
della Chiesa credente alla quale appartiene l’io individuale in quanto credente. L’io del Credo include 
dunque il passaggio dall’io privato a quello ecclesiale. […] Senza questo soggetto, la Chiesa, che mantiene 
il tutto riunito, non si avrebbero che dei cataloghi più o meno lunghi di contenuti di fede; ma all’interno 
di questo soggetto e per riferimento ad esso sono una cosa sola. Questo soggetto è il centro dell’unità dei 
contenuti (J. RATZINGER, Che cosa è oggi costitutivo della fede cristiana, in Elementi di teologia fonda-
mentale, Morcelliana, Brescia 1986, p. 19-20). 


