La fede e i dubbi
Caro padre, alle volte, mi capita di
confidare al confessore di avere dei dubbi
nella fede. Normalmente ricevo parole
d'incoraggiamento, ma mi sorprende
che cerchi sempre di minimizzare, come
non capisse le mie difficoltà. Da parte
mia ammetto di nutrire molte perplessità
a riguardo di verità fondamentali della
fede. Per esempio, come conciliare la fede
in un Dio trascendente e poi credere che lo
stesso Dio sia stato generato da una donna
per opera dello Spirito Santo. Anche la
risurrezione implica una «trasformazione» del corpo... Posso dire di essere ancora un «credente», se nutro dubbi
su queste cose (che la Chiesa chiama «verità»)?
Lettera firmata

Penso che qualcuno potrebbe chiedermi: "Padre, ma io ho tanti dubbi sulla fede, cosa devo fare?
Lei non ha mai dei dubbi?". Ne ho tanti... - ammetteva
lo stesso papa Francesco in una sua catechesi - Certo
che in alcuni momenti a tutti vengono i dubbi! I dubbi
che toccano la fede, in senso positivo, sono un segno
che vogliamo conoscere meglio e più a fondo Dio,
Gesù, e il mistero del suo amore verso di noi. "Ma, io
ho questo dubbio: cerco, studio, vedo o chiedo
consiglio su come fare". Questi sono dubbi che fanno
crescere! È un bene quindi che ci poniamo delle
domande sulla nostra fede, perché in questo modo
siamo spinti ad approfondirla. I dubbi, comunque,
vanno anche superati. È necessario per questo
ascoltare la Parola di Dio, e comprendere quanto ci
insegna. Una via importante che aiuta molto in
questo è quella della catechesi, con la quale
l'annuncio della fede viene a incontrarci nel concreto
della vita personale e comunitaria. E c'è, al tempo
stesso, un'altra strada ugualmente importante, quella
di vivere il più possibile la fede. Non facciamo della
fede una teoria astratta, dove i dubbi si moltiplicano.
Facciamo piuttosto della fede la nostra vita.
Cerchiamo di praticarla nel servizio ai fratelli,
specialmente dei più bisognosi. E allora tanti dubbi
svaniscono, perché sentiamo la presenza di Dio e la
verità del Vangelo nell'amore che, senza nostro
merito, abita in noi e condividiamo con gli altri»
(Udienzagenerale, 23.11.2016).

La fede non è tanto frutto di conoscenze. In
questo senso, certe nostre nonne battono dieci a zero
tanti grandi teologi! La fede è frutto dell'«incontro»
con l'Amore di Dio: «Dio, nessuno lo ha mai visto: il
Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è
lui che lo ha rivelato» (Gv 1,18). Se non arriviamo a
dichiarare, come hanno fatto i santi: «Noi abbiamo
conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi» (lGv
4,16), mai la nostra fede sarà capace di trasportare le
montagne.
Quindi, avere fede non è tanto comprendere,
«contenere» Dio nella testa, ma amarlo «con tutto il
cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze» (Dt 6,5).

Basterebbe approfondire questa catechesi del
Santo Padre per comprendere l'utilità anche dei
dubbi per crescere nella fede e per arrivare a una
fede adulta, fatta di amore oblativo e di
testimonianza pubblica coraggiosa.

Mi piace terminare con una frase, che fa
riflettere, detta dal vescovo Bruno Forte in occasione
della morte di Dario Fo: «Anche il credente, in un
certo senso, è un povero ateo che si sforza ogni giorno di cominciare a credere... Diversamente, la fede si
ridurrebbe a ideologia o tutt'al più a illusione
consolatoria».

Anche se la fede è un dono di Dio, «non è
Dio, ma l'uomo che crede» afferma Karl Barth. Così
la fede diventa la scelta di una persona che vuole
entrare in una relazione, in un rapporto vivo con un
altro. Fede è dire: «Io do fiducia a Dio. Mi fido di
lui». Quando parliamo di fede, dobbiamo pensare a
quell'atto, di cui ci testimoniano le Scritture, che
consiste nel mettere il piede sul sicuro (cf. Sai 20,89; 125,1; Is 7,9), nell'affidarsi come un bambino
attaccato con una fascia al seno di sua madre (cf. Is
66,12-13) e sicuro in braccio a lei (cf. Sai 131,2). I
dubbi nella fede diventano una potente arma del
demonio contro di noi solo quando riusciranno a
distruggerci la fiducia nell'amore misericordioso del
Signore.

