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Fermare il declino dell'Occidente.
Di Papa Benedetto XVI - Aula Paolo VI
Giovedì 23 febbraio 2012
Incontro con i parroci di Roma

Lettera di San Paolo agli Efesini capitolo 4
VITA CRISTIANA L'unità del corpo di Cristo
1

Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera
degna della chiamata che avete ricevuto, 2con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, 3avendo a cuore di conservare l'unità
dello spirito per mezzo del vincolo della pace. 4Un solo corpo e un solo spirito,
come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra
vocazione; 5un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. 6Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in
tutti.
7
A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di
Cristo. […]
13
finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio,
fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo.
14
Così non saremo più fanciulli in balìa delle onde, trasportati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, ingannati dagli uomini con quella astuzia che trascina
all'errore. 15Al contrario, agendo secondo verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa tendendo a lui, che è il capo, Cristo.
______________
Cari fratelli
[…]
Una sola fede e un solo Battesimo, come realtà concreta della Chiesa che sta
sotto l’unico Signore.
Battesimo e fede sono inseparabili. Il Battesimo è il Sacramento della fede e la
fede ha un duplice aspetto. E’ un atto profondamente personale: (1) io conosco
Cristo, mi incontro con Cristo e (2) do fiducia a Lui. Pensiamo alla donna che
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tocca il suo vestito nella speranza di essere salvata (cfr Mt 9, 20-21); si affida a
Lui totalmente e il Signore dice: Sei salva, perché hai creduto (cfr Mt 9, 22). Anche ai lebbrosi, all’unico che ritorna, dice: La tua fede ti ha salvato (cfr Lc 17, 19).
Quindi la fede inizialmente è soprattutto un incontro personale, un toccare il vestito di Cristo, un essere toccato da Cristo, essere in contatto con Cristo, affidarsi
al Signore, avere e trovare l’amore di Cristo e, nell’amore di Cristo, la chiave anche della verità, dell’universalità. Ma proprio per questo, perché chiave
dell’universalità dell’unico Signore, tale fede non è solo un atto personale di fiducia, ma un atto che ha un contenuto. La fides qua esige la fides quae, il contenuto della fede, e il Battesimo esprime questo contenuto: la formula trinitaria è
l’elemento sostanziale del credo dei cristiani. Esso, di per sé, è un «sì» a Cristo, e
così al Dio Trinitario, con questa realtà, con questo contenuto che mi unisce a
questo Signore, a questo Dio, che ha questo Volto: vive come Figlio del Padre
nell’unità dello Spirito Santo e nella comunione del Corpo di Cristo. Quindi, questo mi sembra molto importante: la fede ha un contenuto e non è sufficiente,
non è un elemento di unificazione se non c’è e non viene vissuto e confessato
questo contenuto della unica fede.
Perciò, «Anno della Fede», Anno del Catechismo - per essere molto pratico - sono collegati imprescindibilmente. Rinnoveremo il Concilio solo rinnovando il
contenuto - condensato poi di nuovo - del Catechismo della Chiesa Cattolica. E
un grande problema della Chiesa attuale è la mancanza di conoscenza della fede, è l’«analfabetismo religioso», come hanno detto i Cardinali venerdì scorso
circa questa realtà. «Analfabetismo religioso»; e con questo analfabetismo non
possiamo crescere, non può crescere l’unità. Perciò dobbiamo noi stessi appropriarci di nuovo di questo contenuto, come ricchezza dell’unità e non come un
pacchetto di dogmi e di comandamenti, ma come una realtà unica che si rivela
nella sua profondità e bellezza. Dobbiamo fare il possibile per un rinnovamento
catechistico, perché la fede sia conosciuta e così Dio sia conosciuto, Cristo sia
conosciuto, la verità sia conosciuta e cresca l’unità nella verità.
Poi tutte queste unità finiscono nel: «un solo Dio e Padre di tutti». Tutto quanto
non è umiltà, tutto quanto non è fede comune, distrugge l’unità, distrugge la
speranza e rende invisibile il Volto di Dio. Dio è Uno e Unico. Il monoteismo era
il grande privilegio di Israele, che ha conosciuto l’unico Dio, e rimane elemento
costitutivo della fede cristiana. Il Dio Trinitario - lo sappiamo - non sono tre divinità, ma è un unico Dio; e vediamo meglio che cosa voglia dire unità: unità è unità dell’amore. E’ così: proprio perché è il circolo di amore, Dio è Uno e Unico.
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[…]
San Paolo parla della crescita dell’uomo perfetto, che raggiunge la misura della
pienezza di Cristo: non saremo più fanciulli in balia delle onde, trasportati da
qualsiasi vento di dottrina (cfr Ef 4,13-14). «Al contrario, agendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa, tendendo a Lui» (Ef 4,15).
Non si può vivere in una fanciullezza spirituale, in una fanciullezza di fede: purtroppo, in questo nostro mondo, vediamo questa fanciullezza. Molti, oltre la
prima catechesi, non sono più andati avanti; forse è rimasto questo nucleo, forse si è anche distrutto. E del resto, essi sono sulle onde del mondo e nient’altro;
non possono, come adulti, con competenza e con convinzione profonda, esporre e rendere presente la filosofia della fede - per così dire - la grande saggezza, la razionalità della fede, che apre gli occhi anche degli altri, che apre gli
occhi proprio su quanto è buono e vero nel mondo. Manca questo essere adulti
nella fede e rimane la fanciullezza nella fede.
Certo, in questi ultimi decenni, abbiamo vissuto anche un altro uso della parola
«fede adulta». Si parla di «fede adulta», cioè emancipata dal Magistero della
Chiesa. Fino a quando sono sotto la madre, sono fanciullo, devo emanciparmi;
emancipato dal Magistero, sono finalmente adulto. Ma il risultato non è una fede adulta, il risultato è la dipendenza dalle onde del mondo, dalle opinioni del
mondo, dalla dittatura dei mezzi di comunicazione, dall’opinione che tutti pensano e vogliono. Non è vera emancipazione, l’emancipazione dalla comunione
del Corpo di Cristo! Al contrario, è cadere sotto la dittatura delle onde, del vento
del mondo. La vera emancipazione è proprio liberarsi da questa dittatura, nella
libertà dei figli di Dio che credono insieme nel Corpo di Cristo, con il Cristo Risorto, e vedono così la realtà, e sono capaci di rispondere alle sfide del nostro
tempo.
Mi sembra che dobbiamo pregare molto il Signore, perché ci aiuti ad essere emancipati in questo senso, liberi in questo senso, con una fede realmente adulta, che vede, fa vedere e può aiutare anche gli altri ad arrivare alla vera perfezione, alla vera età adulta, in comunione con Cristo.
In questo contesto c’è la bella espressione dell’aletheuein en te agape, essere
veri nella carità, vivere la verità, essere verità nella carità: i due concetti vanno
insieme. Oggi il concetto di verità è un po’ sotto sospetto perché si combina verità con violenza. Purtroppo nella storia ci sono stati anche episodi dove si cer-
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cava di difendere la verità con la violenza. Ma le due sono contrarie. La verità
non si impone con altri mezzi, se non da se stessa! La verità può arrivare solo
tramite se stessa, la propria luce. Ma abbiamo bisogno della verità; senza verità
non conosciamo i veri valori e come potremo ordinare il kosmos dei valori? Senza verità siamo ciechi nel mondo, non abbiamo strada. Il grande dono di Cristo è
proprio che vediamo il Volto di Dio e, anche se in modo enigmatico, molto insufficiente, conosciamo il fondo, l’essenziale della verità in Cristo, nel suo Corpo. E
conoscendo questa verità, cresciamo anche nella carità che è la legittimazione
della verità e ci mostra che è verità. Direi proprio che la carità è il frutto della
verità - l’albero si conosce dai frutti – e se non c’è carità, anche la verità non è
propriamente appropriata, vissuta; e dove è la verità, nasce la carità. Grazie a
Dio, lo vediamo in tutti i secoli: nonostante i fatti negativi, il frutto della carità è
sempre stato presente nella cristianità e lo è oggi!

- Come é possibile rinnovare la trasmissione della fede nelle nostre famiglie?
- Come é possibile trovare spazi e tempi di approfondimento della fede?
- Tutto ciò si può fare senza imparare a pregare?

