
 La fede è fedeltà e fiducia

Carissimi, voglia Iddio che non termini per nostra volontà questo ritrovarci insieme in questa Chiesa domestica per 
rinfrancare ancora la nostra fede in modo da essere nel mondo segno, lampada di luce per altri.
Ascoltiamo Lc 11, 5-13  :  Gesù disse ai suoi discepoli:  «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a  
dirgli: «Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli»,  e se 
quello dall'interno gli risponde: «Non m'importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non 
posso alzarmi per darti i pani», vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la  
sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono.
Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede  
riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una  
serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete  
dare cose buone ai vostri  figli,  quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli  che glielo  
chiedono!». 

È da parecchie settimane che mi frulla in testa la parola “fede” anche in rapporto al programma che abbiamo di  
tornare insieme “Ai piedi del Maestro”, con quel punto di interrogativo che si trova nel foglio: “La tua fede si vede?”
In questo brano vengono richiamati  questi  aspetti  della fede:  l'amico che comunque importuna l'amico,  l'amico 
importunato che a un certo punto mollerà e darà quello di cui ha bisogno. E poi il termine alto e potente “Padre”.
Quando la persona ha bisogno, può rimanere sempre nella speranza guardando il volto di Dio? Se il figlio gli chiede 
un uovo, gli darà uno scorpione? Il Padre vostro nel cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono...

In  forza del  bisogno che abbiamo della  fede  vi  ho letto  questo brano,  pensando anche ai  vangeli  delle  ultime  
domeniche... Vi ricordate? Quanta fede nel povero Lazzaro, che sperava di arrivare nel seno di Abramo e che non ha 
parole di maledizione nella sua condizione così disgraziata, come tante situazioni che ho visto in queste settimane.

Vi avevo già raccontato dei ragazzi pachistani che non trovano difficoltà nel credere nonostante la situazione grave 
che conosciamo. C'è anche un racconto che dice così: una donna tiene sulle ginocchia, come una Pietà, il figlio 
quindicenne ucciso dalla polizia, l'unico figlio, che le cercava il necessario per sopravvivere nella spazzatura della  
città. Sembra di vedere le scene che rivedrò a Dakka in Bangladesh, a Dio piacendo, dal 18 al 26 novembre.
Questa donna è profondamente desolata, non ha più lacrime da piangere. Le chiedo “Ha ancora fede in Dio?” lei mi 
risponde con uno sguardo indimenticabile  “Come posso dubitare di Dio che è mio Padre? Dove mi aggrappo se non  
a Dio e non mi sento nelle sue mani?”. La fede è proprio così.

La fede mi porta alla fiducia in Dio e quindi nella vita. Fede e fiducia sono molto vicine, hanno la stessa radice latina 
fides. La fede è un dono, non ci appartiene, dipende dalla misericordia di Dio verso di noi, abbiamo da donarla, da 
tenerla alta, per farla vedere e così dare luce oltre che al nostro cammino, anche alle persone che ci stanno attorno.  
Guai a noi se la nascondiamo e di essa ci vergogniamo. Diceva Paolo “Non mi vergogno del vangelo”.

La fedeltà dipende da me, spetta a me essere fedele. Come fare? Alzando lo sguardo verso Dio, guardandolo negli 
occhi, come l'amore chiede, affinché si possa mantenere vivo l'amore. Pregando io guardo Lui, Lui guarda me, come 
diceva il Curato d'Ars. E ancora frequentando il vangelo. E poi nella vita di comunità cristiana, come per esempio  
nella CFE oltre che nella comunità più ampia. La fede nella fedeltà la si vive insieme.

La fiducia si colloca tra fede e fedeltà. Se sono fedele è perché ho fiducia nella fedeltà di Lui che riconosco che mi  
vuole bene.

Spero che queste considerazioni ci possano servire, contando di poterci ritrovare “Ai piedi del Maestro”. Perché la  
mia fede, che mi è stata data come dono nel Battesimo e alimentata via via mediante lo Spirito, sia motivo di luce e 
di speranza per le persone che mi stanno attorno: facciamo sì che basti che mi guardino negli occhi, nello sguardo,  
nel sorriso e anche nelle opere...

Cosa vi dicono le parole di Gesù che abbiamo sentito or ora nel suo Vangelo?
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