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Riflessioni e suggerimenti operativi. 

Esaminando con attenzione la lettera apostolica “Porta fidei” con la quale Benedetto 
XVI ha indetto, appunto, “L’anno della fede” emerge con chiarezza che due sono gli 
impegni indicati dal Papa per “celebrare questo Anno in una maniera degna e 
feconda”.  Prima di tutto la comunità cristiana dovrà essere impegnata nell’ambito 
della riflessione, che comporta ricerca, lettura, meditazione, studio e 
approfondimento: “Dovrà intensificarsi la riflessione sulla fede  per aiutare tutti i 
credenti  in Cristo a rendere più consapevole ed a rinvigorire la loro adesione al 
Vangelo, soprattutto in un momento di profondo cambiamento come quello che 
l’umanità sta vivendo” 4. 

Inoltre ogni discepolo di Gesù, singolarmente e in forma comunitaria, sentirà il 
bisogno di proclamare i contenuti della propria fede  in momenti specifici e in 
contesti particolari. Come Pietro, il credente dirà a Gesù tutto il suo amore esclusivo 
ed appassionato:  “Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna” (Gv 6,68) e 
rimarrà la dichiarazione di donazione incondizionata dello stesso apostolo verso il 
Maestro: “Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene” (Gv 21,17b). 

Come gli apostoli, continua Benedetto XVI, avremo “l’opportunità di confessare la 
fede nel Signore Risorto nelle nostre cattedrali e nelle chiese di tutto il mondo; nelle 
nostre case e presso le nostre famiglie, perché ognuno senta forte l’esigenza di 
conoscere meglio e di trasmettere alle generazioni future la fede di sempre e di 
vivere con forme di testimonianze sempre nuove. Le comunità religiose come quelle 
parrocchiali, e tutte le realtà ecclesiali antiche e nuove, troveranno il modo, in 
questo Anno, per rendere pubblica professione del Credo”5. 

Lo stesso Papa indica i tre percorsi  da seguire in quest’Anno particolare, tutti e tre 
importanti: 

 Confessare la fede, cioè formulare la professione della fede cristiana in 
occasioni particolari: “Desideriamo che questo Anno susciti in ogni credente 
l’aspirazione a confessare la fede in pienezza  e rinnovata convinzione, con 
fiducia e speranza”. 

 Celebrare la fede nei momenti di preghiera personale e nelle celebrazioni 
liturgiche, specie nell’eucaristia: “Sarà un’occasione propizia anche per 



intensificare la celebrazione della fede nella liturgia, nei sacramenti e 
soprattutto nell’Eucaristia”. 

 Testimoniare la fede, ricercando le forme e le modalità più diverse: 
“Auspicando che la testimonianza di vita dei credenti cresca nella sua 
credibilità. Riscoprire i contenuti della fede professata, celebrata, vissuta e 
pregata e riflettere sullo stesso atto con cui si crede, è un impegno che ogni 
credente deve fare proprio, soprattutto in questo Anno”6. 

  

  

 

 


