
L’Anno della Fede indetto da Benedetto XVI ha fornito a tutto
il Popolo di Dio l’occasione per tornare a confrontarsi con la
“porta della vita cristiana”. L’esperienza dell’uomo moderno

costringe il pensiero a percorrere territori sempre nuovi e a
confrontarsi con sfide numerose, a cominciare da quelle originate
dalla definizione culturalmente diffusa della fede stessa. Il Centro
Fede e Cultura “Alberto Hurtado” ha inteso misurarsi con queste
sfide, cui possono anche soggiacere idee preconcette o presupposti
impliciti e mai verificati, ma che offrono al credente l’opportunità
sia di non evadere le vere domande, sia di offrire anche ad altri il
potenziale di senso di cui la tradizione cristiana è portatrice. Il
titolo scelto per questo ciclo di conferenze pubbliche – Le sfide alla
fede, le sfide della fede – appare così pienamente giustificato. 

Sfide lanciate alla fede: pluralismo,
indifferenza, paura e ingiustizia 

Ma quali sono in concreto alcune delle sfide con le quali la fede,
evento complesso a più dimensioni (Mons. Antonio Nitrola,
Scienza e fede: vie comuni di dialogo), è chiamata a cimentarsi?
Secondo Don Cosentino (Una fede che sfida ed è sfidata), vi è
anzitutto quella del pluralismo, della convivenza di visioni plurali
sulle grandi questioni esistenziali e sociali dove si predilige la
teoria dei “punti di vista”, rifiutando visioni troppo unitarie e
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uniformi. Un’altra è costituita dalla “scomparsa di Dio”, pa ra dos -
salmente associata ad una ambigua rinascita del sacro, una grande
sfida posta al cuore della fede cristiana nel desiderio di un divino
più vicino all’uomo o, comunque, reso libero da una religione
vissuta come prigione o dovere. Una sfida ulteriore riguarda una
sorta di prigionia spirituale dell’io, vissuta dall’uomo occidentale
segnato dai tratti della stanchezza, della solitudine e della
decadenza nel tempo della comunicazione di massa e della
globalizzazione.

L’indifferenza ne è un’altra, aggiunge la Prof. Giorgia Salatiello
(Di fronte all’indifferenza). Un fenomeno più ampio dell’ateismo
stesso il quale vi è presente come suo nucleo centrale, che
accomuna sia non credenti che credenti.

Sfide ulteriori sono prodotte dall’incontro con immagini
erronee del divino, che forniscono versioni depravate della
religione, magari sintoniche con archetipi presenti in tutti, ma che
incutono paure paralizzanti e bloccano ogni crescita (P. Giovanni
Cucci S.I., Tra l’irrazionale e le emozioni).

La precarietà del rapporto che dovrebbe intercorrere tra fede
e giustizia, una tra le sfide attualmente meno avvertite sia dai
pastori che dai fedeli laici, è la responsabile del dilemma se sia
possibile pensare ad una fede che non operi azioni di giustizia e
se si possa pensare ad una azione di giustizia che non sia animata
dalla fede (Don Rocco D’Ambrosio, Fede e giustizia).

Sofferenza, significato della morte e dominio della tecnica

Il dolore, problema complesso e scandaloso, con il quale la
fede deve confrontarsi sempre e di nuovo, perché non solo mette
in questione l’uomo ma soprattutto Dio sul quale si riversano le
grida e le bestemmie di uomini disperati, forse, più accette a lui
delle tante lodi formulate da uomini benpensanti (Don Massimo
Grilli, Davanti alla malattia e alla sofferenza).

I progressi delle scienze biologiche, farmacologiche e mediche
che, oltre ad offrire grandi contributi, portano a sfide scottanti,
dovute a fattori culturali estrinseci, come il soggettivismo
e l’utilitarismo – il culto del corpo sano, bello e forte, il mito della
salute, la mentalità dell’efficacia, del successo e dell’autonomia –
e operano forti pressioni verso la creazione di una “mens
eutanasica” (P. Ján Dacok S.I., Considerare la fine della vita). 

La ricerca del senso della tecnica come strumento di dominio
sul mondo è un problema epocale, al quale conducono le nuove
prospettive della biotecnologia, con una novità: il mondo di cui
si tratta è costituito non da piante o fiori ma da quella particolare
espressione che è l’uomo che, in un tempo di relativismo come
l’attuale, nel quale ognuno segue concezioni etiche o morali
proprie, sembra quasi ritrovare con difficoltà una comprensione
condivisa da tutti. Nessuna imposizione, dunque, né morale né
legislativa, dicono alcuni, per non inquinare la democrazia, per
non imporre a nessuno scelte che riguardano la vita privata (P.
Ottavio De Bertolis S.I., La sfida dell’ecologia).

Le sfide poste in campo dalla fede: verità,
questione del senso, promozione della giustizia

Se queste sono alcune delle sfide che la fede subisce, essa, come
parola che salva, interpella, impegna, cura, riesce a provocare ancora?
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L’indifferenza, ad esempio, «non è l’ultima parola, perché al
di sotto di essa vi è un insopprimibile, appunto perché originario,
bisogno di Dio, che attende di essere portato a coscienza e di
diventare, così, un’esplicita domanda su di Lui e insieme, su
quella che è la verità del soggetto che esiste solo perché è sempre
davanti a Dio» (Salatiello).

Se la paura è l’esito infausto che produce versioni tumorali
della religione, il rimedio su cui la tradizione spirituale insiste
consiste nel dare spazio al timore di Dio, un sentimento ben
preciso determinato dal rispetto per lui. L’incontro autentico con
il Signore non è mai caratterizzato dalla paura, ma dall’invito
rassicurante che si è chiamati a vivere già adesso, anche nella
dimensione liturgica e comunitaria, della vita di fede che consente
di purificare le paure ancestrali che l’uomo possiede (Cucci). 

La sofferenza umana è sì l’accusa che l’uomo moderno scaglia
contro Dio, ma insieme è il luogo che mette in crisi le sue false
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certezze e gli fa approfondire il proprio orizzonte di senso. Perché
il dolore fa emergere la questione del senso, della responsabilità
molteplice dell’uomo, lo ristabilisce nella verità della propria
condizione facendogli incontrare il limite che lo costituisce, lo
provoca a superare l’idolatria e, da ultimo, lo confronta con il telos
dell’amore di Dio che, nella croce di Gesù, non abbandona l’uomo
neppure là dove egli dispera per l’abbandono di Dio (Grilli).

Fede e giustizia non possono essere considerate come due
entità separate. Sfida alla fede, originariamente, ma anche sfida
della fede, la passione per la giustizia tiene alta la tensione
dialettica e mette radicalmente in questione la qualità della fede.
Evangelicamente, quindi, non si può dare servizio alla fede senza
promozione della giustizia, come non vi può essere promozione
della giustizia senza comunicazione della fede. Fede, però, non
in una verità astratta (fosse anche la giustizia) ma nel Giusto che
salva (D’Ambrosio). 

Il volto sofferente di Cristo, che la fede aiuta a scoprire anche
nella vita del malato terminale, sfida tutti, a partire dagli
operatori sanitari che lo accompagnano, a considerarlo come
soggetto che mai perde il proprio statuto di persona e merita,
perciò, piena attenzione professionale, umana e cristiana (Dacok).

Ecologia, libertà e comunità

I doveri che abbiamo verso l’ambiente si collegano con i doveri
che abbiamo verso la persona considerata in se stessa e in
relazione agli altri. Se la legge deve intervenire sulla tecnologia
per tutelare l’ambiente, non si vede perché non possa e non debba
intervenire sulle biotecnologie per la tutela dell’uomo: e questo
proprio perché Technologia ancilla iuris, la tecnologia è serva del
diritto e non viceversa. Ritrovare il senso, istituire il limite,
significa dunque, nel diritto come nelle tecnologie, istituire la
ragione di fronte al sempre possibile káos e al non senso. E istituire
la ragione significa, profondamente, fare ecologia, preparare e
tutelare la casa di tutti (De Bertolis).

Contrariamente, quindi, a chi diagnostica con molta superfi -
cialità, che la fede coarta l’uomo e lo consegna ad una sorta di
minorità mentale, la fede, ultimamente, lancia una sfida che
dischiude sullo spazio inedito della libertà di ciascuno. La nascita
della libertà è la vera sfida che la fede lancia all’uomo. E coloro
che credono in Dio, sfidano il proprio tempo con la libertà, che
marca di sé la struttura antropologica del credente e lo addestra a
discernere e a scegliere (Don Giuseppe Bonfrate, Pensare l’origine).

Arricchito dall’intervento di P. Agustinus Gianto, S.I. del
Pontificio Istituto Biblico (La sfida del linguaggio) e segnato da quelli
di P. Luciano Larivera, S.I. de La Civiltà Cattolica (Di fronte alla
povertà), Monica Di Sisto (Richieste di una democrazia viva) e Don
Dario Vitali (Vivere la pluralità), il percorso si è chiuso non su una
sfida specifica ma concentrandosi, piuttosto, sul soggetto che vive
la fede, atto mai puramente individuale, e sul luogo di una fede
visibile e vivibile: la comunità ecclesiale che, nel suo insieme,
diventa luogo di dialogo e di reciproca interrogazione con il
mondo e la cultura e dove il soggetto ecclesiale trova forme e
pratiche, luoghi e incarnazioni concrete, dinamiche relazionali.
Fede, allora, ma come sfida lanciata che si presenta anche come
opportunità ed esperienza possibile (Stella Morra, Una comunità
ecclesiale che è sfidata e sfida ). 
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Year of Faith, a formative opportunity
(by Fr. Sandro Barlone S.I., Director of
the Alberto Hurtado Centre for Faith
and Culture) – The Year of Faith, an-
nounced by the Pope Emeritus Benedict
XVI, gave the whole Church the opportu-
nity to face “the door of Christian life”.
Modern life and thoughts place humanity
on new and unknown paths, forcing them
to face many challenges, starting from the
definition of “faith”. The Alberto Hurtado
Centre for Faith and Culture aims at meet-
ing these problems through a series of public
conferences, Challenges to Faith, chal-
lenges of the Faith. These conferences
started on October 17, 2012 and take place
every fortnight for the whole academic year,
ending on the end of May 2013. Every con-
ference is about a specific nodal point, which
is examined in depth, giving new starting
points for personal consideration. 

The subjects covered by the whole cycle
of conferences are widespread, starting with
challenges to Faith such as injustice, indif-
ference, suffering, meaning of death and su-
premacy of technology. These are followed
by the challenges of the faith, such as truth,
freedom, sense of community and of belong-
ing: the person who lives his/her faith, does
it in a community. Living one’s faith is
never an individual act, it is a relationship
with the world. More information on the
single conferences and speakers can be
found in the full article.

L’atto di vivere la propria 
fede non è mai completamente 
individuale. Il luogo 
di una fede visibile e vivibile
è una comunità ecclesiale, 
luogo di dialogo e scambio
con il mondo e la cultura

“

”

LaGregoriana44_30_45_30_45  24/04/13  16:23  Pagina 33




