
CHE COSA E’ L’AVVENTO?
Adventus: 
nei primi formulari liturgici, in Occidente, nei quali 
compare (secolo VII), l’Avvento non sembra preparare al 
Natale, ma ricordare la seconda venuta (parusia) del 
Signore. Tale sarebbe il suo contenuto originario, mutuato 
da Matteo 24,27: “Ita erit adventus Filii hominis” (così sarà 
la venuta del Figlio dell’uomo). 

Ma non è stato chiarito del tutto se il significato originario 
fosse l’Avvento - Natale o l’Avvento - Parusia. Oggi 
comprende entrambi gli aspetti.



QUALE ASPETTO PRIVILEGERO’? 
L’AVVENTO- PARUSIA. 

Lasciamoci interrogare da Gesù stesso:

“Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?”(Luca 
18,8).


MA CHE COS’E’ LA FEDE?

Comte-Sponville: ateo non dogmatico e fedele. 
Perché ateo? Non credo in alcun Dio.

Perché ateo non dogmatico? Riconosco che il mio ateismo non è un 
sapere. Nessuno sa, nel senso vero e forte del verbo “sapere”, se Dio 
esiste o no.

Non credo in Dio, ma alla domanda: “Dio esiste?”, per onestà 
intellettuale devo dire che non ne so nulla. Nessuno lo sa.

La verità è che non si sa se Dio esiste. Se qualcuno vi dice: “So che 
Dio esiste”, è un imbecille che ha fede e prende la sua fede per un 
sapere. Fa un doppio errore: teologico, perché la fede è una grazia, ciò 
che il sapere non potrebbe essere; filosofico, perché confonde 
credenza con sapere. 



PERCHE’ ATEO FEDELE?. 

Perché resto attaccato a valori morali, culturali, spirituali, nati 
nelle grandi religioni. Non è che perché non credo in Dio devo 
rifiutare di vedere la grandezza, almeno umana, del messaggio 
evangelico.

Non credo in Dio, e i nostri concittadini vi credono sempre 
meno. Bisogna allora “buttar via il bambino con l’acqua 
sporca”? Dio è socialmente morto. Non è una ragione per 
rinunciare ai valori trasmessi dalla religione, ma che non hanno 
bisogno di un Dio per esistere,

CHE COSA RESTA DELL’OCCIDENTE CRISTIANO QUANDO 
NON È PIÙ CRISTIANO?

Se non è più una fede comune, non può essere che una fedeltà 
comune: attaccamento condiviso ai valori ricevuti.

Non sarebbe ragionevole sottolineare ciò che ci separa e 
ignoriamo - poiché non sappiamo se Dio esiste - rispetto a ciò 
che ci unisce: ciò che dà valore all’essere umano non è credere 
o meno in Dio, ma l’amore, la giustizia e il coraggio che ha.



QUAL E’ LA DIFFERENZA TRA I CRISTIANI E ME?. 

Per me la storia si ferma al Calvario. Per i cristiani continua 
tre giorni in più, fino alla Risurrezione, sboccando così 
sull’eternità. Questo fa una gran bella differenza, una 
differenza sacra.

Ma sarebbe ragionevole dare più importanza a questi tre 
giorni che ci separano che ai 33 anni che li hanno preceduti?

COS’E’ UNA SPIRITUALITA’ SENZA DIO?

Una spiritualità della fedeltà più che della fede - un’etica, più 
che una religione.


AL DI LA’ DELL’ATEISMO, E’ 
CONDIVISIBILE QUESTA 

CONCEZIONE DELLA FEDE ? 



PER I CRISTIANI CHE COSA VUOL DIRE  
CREDERE IN SENSO FORTE  (O PROPRIO)?

Chi crede, nel senso forte della parola, accetta, in base alla testimonianza di 
qualcuno al quale accorda fiducia, un determinato contenuto come vero e 
reale. Egli, pur non conoscendo qualcosa di scienza diretta, tuttavia l’afferma 
come vera, perché si fida di un altro che garantisce che le cose stanno così.

CHE COSA DICEVANO I MEDIEVALI?

Appartiene alla fede credere qualcosa e credere a qualcuno. 

CHE TIPO DI ESPERIENZA E’ IL CREDERE?

E’ un fatto umano universale: Non esiste un adulto che non abbia fede, cioè 
non possegga persuasioni, certezze, credenze, convinzioni, fiducia, di cui non 
ha la totale evidenza o la dimostratività logica costrittiva. PERCHE’?

a) Per il carattere discorsivo del conoscere umano 
E’ la processualità del conoscere, ovvero la tensione tra qualcosa che è già e 
qualcosa che non è ancora conosciuto.

b) La totalità non appare e non può apparire 
Significa affermare le disequazioni tra l’essere e l’apparire, insieme al carattere 
puntuale di quest’ultimo. QUINDI?

LA FEDE NON E’ MAI TOTALMENTE VINCOLANTE DAL PUNTO DI VISTA 
DELLA COSTRITTIVITA’ LOGICA. La necessità della fede in generale è 
all’origine della possibilità delle varie fedi.



SU CHE COSA PONE L’ACCENTO IL NUOVO TESTAMENTO?

Sulla dimensione conoscitiva della fede.

PERCHE’ INSISTE SULLA FEDE COME “CREDERE CHE”, COME 
“CONOSCERE”?

Per quello che Dio ha fatto per noi in Gesù Cristo, cioè l’averci salvato 
nella vita, nella morte e nella risurrezione di Cristo. Senza la verità e la 
conoscenza della realtà di questo evento, la fede potrebbe essere 
consolatoria, ma anche illusoria.

DA CHE COSA DERIVA IL CREDERE?

Non dalla soggettività della persona (il suo riflettere, desiderare, 
vo l e re , sen t imen to re l i g i oso ecc . ) . “La f ede d ipende 
dall’annuncio”(Romani 10,17). Quindi la fede proviene dall’”udire”, non 
dal “riflettere” come la filosofia. E’ la ricezione di qualcosa che non ho 
pensato di mia iniziativa.

Credere, infine, sempre secondo san Paolo, significa rifiutare che la 
salvezza sia una prestazione dell’uomo (rapporto fede-opere): essa è 
pura grazia di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Con la fede, la persona si 
affida a Dio ricco di grazia.



IN SINTESI? 
H. Urs von Balthasar, teologo cattolico contemporaneo: 


“Credere è dire amen alle parole, 

alle promesse, ai comandamenti di Dio; 


amen che è impegno totale, 

conoscenza teorica e pratica 


della volontà divina e della sua assoluta validità”.


ALLORA, CHE COS’E’ LA FEDE IN SENSO CRISTIANO?

LA RISPOSTA DELLA PERSONA A DIO: 
Con la sua Rivelazione “Dio invisibile nel suo immenso amore parla agli 
uomini come ad amici e si intrattiene con essi per invitarli ed 
ammetterli alla comunione con sé”(Dei Verbum, 2). La risposta 
adeguata a questo invito è la fede.

CHE FA L’UOMO CON LA FEDE?

Con la fede la persona con tutto il suo essere dà il proprio assenso a 
Dio rivelatore. 



QUALI SONO I MODELLI DI FEDE 
NELLA BIBBIA?

1. Per fede ABRAMO, chiamato da Dio, partì senza sapere dove 
andava. Per fede credette alla possibilità di avere un figlio da Sara, 
sterile e anziana, e così avvenne. Per fede accettò di offrire in 
sacrificio il suo unico figlio. Così realizza la definizione della fede data 
dalla Lettera agli Ebrei: “La fede è fondamento delle cose che si 
sperano e prova di quelle che non si vedono”(Ebrei 11,1). Così 
Abramo è diventato “il padre di tutti i credenti”.


2. La Vergine MARIA realizza nel modo più perfetto la fede. Nella fede 
accolse l’annunzio dell’angelo Gabriele, credendo che “nulla è 
impossibile a Dio”(Luca 1,37). Durante tutta la sua vita, e fino all’ultima 
prova, quando Gesù morì sulla croce, la sua fede non ha vacillato. 
Ecco perché la Chiesa venera in lei la più pura realizzazione della fede.




QUALI SONO LE 
CARATTERISTICHE DELLA FEDE?

1. LA FEDE E’ UNA GRAZIA

La fede è un dono di Dio. “Perché si possa prestare questa fede, è necessaria la grazia 
di Dio che previene e soccorre, e gli aiuti interiori dello Spirito Santo, il quale muova il 
cuore e lo rivolga a Dio, apra gli occhi della mente, e dia a tutti dolcezza nel consentire e 
nel credere alla verità”(Dei Verbum, 5).

2. LA FEDE E’ UN ATTO UMANO

Non è contrario né alla libertà né all’intelligenza dell’uomo fidarsi di Dio e aderire alle 
verità da lui rivelate. Nella fede, l’intelligenza e la volontà umane cooperano con la grazia 
divina: “Credere è un atto dell’intelletto che, sotto la spinta della volontà mossa da Dio 
per mezzo della grazia, dai il proprio consenso alla verità divina”.

3. LA FEDE E’ CERTA

Più certa di ogni conoscenza umana, perché si fonda sulla Parola stessa di Dio. Le verità 
rivelate possono sembrare oscure alla ragione all’esperienza umana, ma “la certezza 
della luce divina è più grande di quella offerta dalla luce della ragione”(San Tommaso 
d’Aquino).

4. LA FEDE CERCA DI COMPRENDERE

E’ caratteristico della fede che il credente desideri conoscere meglio colui nel quale ha 
posto la sua fede e comprendere meglio ciò che ha rivelato. La grazia della fede apre “gli 
occhi della mente”(Efesini 1,18). Sant’Agostino: “Credo per comprendere e comprendo 
per credere”.



COME PERSEVERARE 

NELLA FEDE?


Noi possiamo perdere questo dono inestimabile. San Paolo ci 
testimonia che “io credo” dovrebbe essere l’ultima parola di un 
cristiano. Egli, all’avvicinarsi della sua fine, scriveva a Timoteo: “Ho 
combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la 
fede”(2Timoteo 4,7).

Per crescere e perseverare nella fede dobbiamo:

- nutrirla: con la preghiera (personale e comunitaria), con i sacramenti 
(innanzitutto l’Eucaristia), con la Parola di Dio;

- chiedere al Signore di accrescerla: nella preghiera e nella catechesi;

- viverla “per mezzo della carità”(Galati 5,6): in famiglia, a scuola, sul 
lavoro, nella comunità ecc.;

- farla sostenere dalla speranza;

- radicarla nella fede della Chiesa;

- testimoniarla e trasmetterla alle nuove generazioni: porsi seriamente 
il problema educativo in famiglia, a scuola, in parrocchia ecc. 



