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«Queste le tre cose che rimango-
no: la fede, la speranza e la cari-

tà» (1Corinzi 13,13). Così san Paolo indi-
cava le tre virtù “teologali”, il cui elenco
è aperto dalla fede e l’apice è rappresen-
tato dalla carità. Sviluppare il tema della
fede richiederebbe uno spazio immenso
perché essa costituisce l’anima stessa
della religione e il filo conduttore della
Bibbia. Noi ci accontenteremo ora di pre-
sentare sinteticamente solo alcune cop-
pie tematiche. La prima è quella che uni-
sce fede e grazia. Il primato è quello della
grazia, espressione dell’amore divino:
non per nulla in greco cháris, “grazia”,
dà origine al nostro vocabolo “carità”.
Ora, l’uomo, illuminato e spinto dalla
grazia divina, risponde con la sua libertà
che può essere adesione o rifiuto. E l’ade-
sione è la fede, pístis nel greco neotesta-
mentario, che è appunto accogliere quel-
l’amore e contraccambiarlo.

Questo abbraccio trasforma l’uomo
perché Dio infonde in lui il suo “spirito”,
la sua stessa vita, rendendolo figlio adot-
tivo. A questo punto possiamo introdur-
re una seconda coppia, fede e fiducia. Il
verbo ebraico che designa il credere è al-
la base del nostro amen e indica l’appog-
giarsi fiducioso sulla parola e sulla pre-

senza di una persona. La fede ha, quindi,
un contenuto oggettivo e rivelato che la
Bibbia definisce e la Tradizione appro-
fondisce, ma è anche un’adesione sog-
gettiva della persona a un’altra persona.
Non è solo un “discorso”, ma anche un
“percorso” di vita, come quello dramma-
tico che Abramo compie salendo l’erta
del monte Moria, fidandosi e obbedendo
a Dio anche quando la sua parola è oscu-
ra e misteriosa (Genesi 22; Ebrei 11,8).

Fede e ragione è la terza coppia, con-
seguente alla precedente, divenuta an-
che il titolo di un’enciclica di Giovanni
Paolo II (1998). La Lettera agli Ebrei di-
chiara, infatti, che «la fede è fondamento
delle cose che si sperano e prova di quel-
le che non si vedono» (11,1). Da un lato
c’è l’affidarsi fiducioso alla speranza che
ci viene fatta intuire; d’altro lato, c’è la
“prova”, l’argumentum, come traduceva
sanGirolamo, a cui si univa poi Dante nel-
la sua parafrasi della frase biblica: «fede è
sustanza di cose sperate, e argomento de
le non parventi» (Paradiso 24,64-65). San-
t’Agostino affermava che «la fede, se non
è pensata e argomentata, è nulla».

Un’ultima coppia è quella di fede e
opere, una connessione fondamentale

nella riflessione paolina.
Per l’Apostolo non sono
le opere da noi compiu-
te a ottenerci il dono tra-
scendente della salvezza
che è un “molto di più”,
essendo partecipazione
alla stessa vita divina. Ec-
co, allora, la sua tesi: «Ri-

conosciamo che l’uomo non è giustifica-
to dalle opere della legge ma soltanto
per la fede in Cristo Gesù. Abbiamo cre-
duto in Cristo Gesù per essere giustifica-
ti dalla fede in Cristo e non dalle opere
della legge; poichè dalle opere della leg-
ge non verrà mai giustificato nessuno»
(Galati 2,16). Le opere, dunque, non so-
no la causa ma il frutto della salvezza: «Il
frutto dello Spirito è amore, gioia, pace,
pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà,
mitezza, dominio di sé» (Galati 5,22).

È, quindi, necessaria anche per san
Paolo la presenza delle opere come se-
gno dell’autenticità della fede. Sarà san
Giacomo a marcare ulteriormente que-
sto aspetto, spostando l’accento sul rilie-
vo dell’impegno esistenziale morale per
non ridurre la fede a semplice adesione
intimistica: «Che giova se uno dice di
avere la fede ma non ha le opere... Ma
non sai, o insipiente, che la fede senza le
opere è fredda?... L’uomo viene giustifi-
cato in base alle opere e non soltanto in
base alla fede» (2,14-24).

Rimane, comunque, decisiva la fede
senza la quale la religione si riduce a mo-
ralismo e a manifestazione rituale e so-
ciale. Per questo Cristo esige, prima di
compiere un miracolo, la fede del soffe-
rente, e nel suo primo annunzio pubbli-
co proclama: «Convertitevi e credete al
vangelo» (Marco 1,15). �
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FIGLIO DI DAVIDE - Titolo attribuito a Cri-
sto sulla base dell’attesa messianica dell’anti-
co Israele che aveva la sua radice nell’allean-
za tra il Signore e la discendenza davidica, al-
leanza formulata nell’oracolo del profeta Na-
tan a Davide (2Samuele 7). Cristo è reticente
nei confronti di questo titolo quando esso cor-
re il rischio di un’interpretazione nazionalisti-
ca (Matteo 22,41-46).

RESTO D’ISRAELE - Con questa locuzione
si indica nell’Antico Testamento una comuni-
tà fedele al Signore che permane dopo le pro-
ve di Israele, dovute anche al giudizio divino
sul suo peccato. Il tema sarà caro in particola-
re al profeta Isaia il quale attribuirà a uno
dei suoi figli proprio questo nome, Shear
Jashub, “un Resto ritornerà”.
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LE PAROLE PER CAPIRE

LA “FEDE”

La guarigione
del cieco nato.
Mosaico,
Venezia,
San Marco.
La fede è
come la vista
ed è un dono
prezioso che
si comunica
da Gesù ai
suoi discepoli.

«Rabbunì, che io riabbia la vista». E Gesù gli disse:
«Va’, la tua fede ti ha salvato!».

(Marco 10,51-52)


