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Non è decorare
una torta con la panna
(Papa Francesco - Roma, 18 agosto 2013)

1. «Tutta l’esistenza»

«Èurgente recuperare il carattere di luce proprio della fede […]. La lu-
ce della fede possiede, infatti, un carattere singolare, essendo ca-

pace di illuminare tutta l’esistenza dell’uomo» (Lumen fidei, n. 4). Con
queste parole, introducendo la sua prima lettera enciclica, Papa Francesco
ne indica, con chiarezza, uno degli obiettivi fondamentali: invitare a consi -
derare come la fede sia in grado di «illuminare tutta l’esistenza cristiana».

La centralità del tema non è difficile da documentare. Basterebbe
considerare il fatto che, nell’intera enciclica, sono solo tre – oltre a quel-
le richieste dalle abituali norme redazionali (titoli di opere, parole in lin-
gua straniera e sigle dei libri biblici) – le espressioni evidenziate con l’u-
so del corsivo: l’aggettivo tutta, nel brano appena citato; il verbo
credere, al paragrafo 18; la citazione dalla Seconda lettera ai Corinzi Ho
creduto, perciò ho parlato (2Cor 4,13), al paragrafo 37. 

Il riferimento della fede alla totalità dell’esistenza è centrale, natural-
mente, non solo per il raro e significativo uso del corsivo, ma, soprat-
tutto, per il posto che occupa nello sviluppo complessivo della trattazio-
ne. Se al centro dell’enciclica vi è, infatti, la presentazione della fede
come «luce» – il «grande dono portato da Gesù» (n. 1), «dono sopran-
naturale, […] luce per la strada, luce che orienta il nostro cammino nel
tempo» (n. 4) –, i riferimenti alla luce sono frequentemente intrecciati
con quelli all’ascolto. L’intenzione sembra quella di mostrare come la fe-
de si riferisca non solo alla vista, ma anche all’udito, cioè all’intera espe-
rienza umana, a partire dalla sua dimensione sensibile.

Già all’inizio del documento, presentando la figura di Abramo, viene
sottolineato come «la fede è legata – anche – all’ascolto»: «Abramo non
vede Dio, ma sente la sua voce» (n. 8). Un’intera sezione del testo viene
poi dedicata, nel secondo capitolo, a «La fede come ascolto e visione»
(nn. 29-33). Vi viene precisato che se, a volte, nell’interpretazione delle
diverse impostazioni della cultura greca e di quella ebraica, «l’ascolto è
stato contrapposto alla visione», questa «opposizione non corrisponde
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al dato biblico» (n. 29). «La connessione tra il vedere e l’ascoltare, come
organi di conoscenza della fede, appare con la massima chiarezza nel
Vangelo di Giovanni», dove «credere è ascoltare e, allo stesso tempo, ve-
dere» (n. 30). La fede, quindi, riguarda più di uno dei sensi dell’uomo e,
probabilmente, tutta l’esperienza sensibile dell’uomo. Nella stessa sezio-
ne, infatti, si segnala che, secondo la Bibbia, anche il senso del tatto è co-
involto nell’esperienza della fede: «Insieme all’ascoltare e al vedere, la fe-
de è, per san Giovanni, un toccare, come afferma nella sua prima
Lettera: “Quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto […]
e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita… ” (1Gv 1,1)» (n.
31). Perciò, secondo l’enciclica, la vista, l’udito e il tatto, cioè l’intera di-
mensione sensibile dell’esperienza dell’uomo – e sulla scia di non pochi
testi della tradizione cristiana, si potrebbero aggiungere anche il gusto e
l’olfatto (cfr. per esempio: Origene, Contra Celsum I,48; Dialogus cum
Heraclide 16-23; Agostino, Confessiones X,6,8; Sermo 159,3-4) – può,
anzi deve essere coinvolta nell’esperienza della fede. Questo anche se par-
te della cultura contemporanea si muove, più o meno consapevolmente
ed esplicitamente, nella direzione opposta, nella convinzione cioè che la
fede non può e, quindi, non deve avere a che fare con l’intera esistenza.
Nella migliore delle ipotesi, è destinata a essere confinata negli ambiti
che l’uomo «diventato adulto, fiero della sua ragione, desideroso di
esplorare in modo nuovo il futuro» (n. 2) non ritiene rilevanti per la pro-
pria vita.

La convinzione che «la fede» è «capace di illuminare tutta l’esisten-
za dell’uomo» ha, per il Papa, il proprio fondamento nella dimensione
personale della fede. Secondo l’intero percorso della rivelazione cristia-
na, il rapporto tra Dio e l’uomo si può realizzare pienamente solo nella
forma di una relazione personale di amore, offerta e accolta: «Al centro
della fede biblica, c’è l’amore di Dio, la sua cura concreta per ogni per-
sona, il suo disegno di salvezza che abbraccia tutta l’umanità e l’intera
creazione e che raggiunge il vertice nell’Incarnazione, Morte e Risurre-
zione di Gesù Cristo» (n. 54). La fede «diventa possibile a partire dalla
persona concreta di Gesù, che si vede e si ascolta» (n. 30). Ed è a ogni
persona, nella sua completezza e profondità, che essa si rivolge: «La fede
cristiana, in quanto annuncia la verità dell’amore totale di Dio e apre al-
la potenza di questo amore, arriva al centro più profondo dell’esperienza
di ogni uomo» (n. 32).

L’esatto contrario di questa prospettiva è l’idolatria, intesa come la
radicale negazione dell’incontro personale e totale con Dio. L’idolo, in-
fatti, è «un pretesto per porre se stessi al centro della realtà, nell’adora-
zione dell’opera delle proprie mani». In questo caso, diviene impossibile
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accorgersi della proposta di una relazione personale di amore e aprirsi a
essa. «La fede in quanto legata alla conversione, è l’opposto dell’idola-
tria; è separazione dagli idoli per tornare al Dio vivente, mediante un in-
contro personale» (n. 13).

I sacramenti costituiscono la proposta cristiana per realizzare nella
modalità più profonda, tra quelle possibili nel tempo presente, l’incontro
personale e totale tra Dio e l’uomo. «Celebrati nella liturgia della Chie-
sa», precisa la lettera, trasmettono la “luce della fede” «che tocca la per-
sona nel suo centro, nel cuore, coinvolgendo la sua mente, il suo volere
e la sua affettività, aprendola a relazioni vive nella comunione con Dio
e con gli altri» (n. 40). Mettono «in gioco tutta la persona, corpo e spiri-
to, interiorità e relazioni. […] In essi si comunica una memoria incar-
nata, legata ai luoghi e ai tempi della vita, associata a tutti i sensi; in es-
si la persona è coinvolta, in quanto membro di un soggetto vivo, in un
tessuto di relazioni comunitarie» (n. 40).

È evidente l’attenzione che Papa Francesco dedica a questo tema e il
ruolo che esso occupa nella sua riflessione e nella sua impostazione pa-
storale. Emerge anche nei suoi interventi più spontanei e familiari, co-
me quello, particolarmente efficace, all’Angelus di domenica 18 agosto.
Con simpatia e arguzia, rivolgendosi ai numerosi fedeli presenti in piaz-
za San Pietro, ha osservato: «La fede non è una cosa decorativa, orna-
mentale; vivere la fede non è decorare la vita con un po’ di religione, co-
me se fosse una torta e la si decora con la panna. No, la fede non è
questo. La fede comporta scegliere Dio come criterio-base della vita».
Ha, poi, proposto una sintesi conclusiva del suo discorso: «Ricordatevi
questo: seguire Gesù non è neutro, seguire Gesù significa coinvolgersi,
perché la fede non è una cosa decorativa, è forza dell’anima!».

2. Dal lumen fidei al lumen sapientiae

Il tema della fede capace di illuminare l’intera esistenza dell’uomo è
presente, e con continuità, nella tradizione cristiana. Tra i molti testi che
si potrebbero citare ve n’è uno, scritto a metà del XII secolo, che appare
particolarmente vicino al linguaggio e al pensiero di Papa Francesco. È
il terzo Sermone per l’Epifania di Guerrico d’Igny (1080ca.-1157). L’a-
bate cisterciense interpreta l’intera vita cristiana come un itinerario
(via), composto da quattro gradi (gradus), che «dalle tenebre di questo
mondo» conducono alla pienezza della luce che si potrà trovare solo nel-
la «patria dello splendore eterno» (De Epiphania sermo tertius, § 4). I
quattro gradi, in progressione, sono: il lumen fidei, il lumen iustitiae, il
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lumen scientiae, il lumen sapientiae. La luce è Cristo (vera lux), venu-
to come uomo, in questo mondo, per illuminare ogni uomo (cfr. § 1).
«Grazie alla fede siamo già nella luce (per fidem sumus in lumine), a
partire da essa e grazie ad essa, progrediamo in una luce più grande e più
serena, dapprima quella della giustizia (iustitiae), poi quella della scien-
za (scientiae), infine quella della sapienza (sapientiae)» (§ 4).

Nel primo grado, nel lumen fidei, «essere rivestito di luce» vuol dire
«accorgersi di essere, per una parte non piccola di sé, ancora nelle tene-
bre e dolersene». Per questo «verrà stimato aver molto progredito nella
luce della verità (in lumen veritatis), chi sarà in grado di conoscere la
propria colpa e sapere cosa gli manca». «Da qui» – osserva Guerrico –
nasce sia lo stretto rapporto con i sapienti più avveduti di questo mon-
do, i quali considerano «primo grado della conoscenza il sapere di non
sapere» (cfr.: Platone, Apologia di Socrate 23b; Cicerone, Academica
I,4,16), sia il desiderio dell’uomo di fede che, «per quanto sia illumina-
to, chiede di esserlo ancora di più» (§ 1).

Esercitandosi in ciò che il lumen fidei consente di vedere, è possibi-
le giungere al secondo grado, il lumen iustitiae. Quello che «crediamo
per fede (credimus per fidem)», precisa Guerrico, ora possiamo «met-
terlo in pratica e ottenerlo per mezzo della giustizia (operandum vel pro-
merendum per iustitiam)» (§ 4). L’agire consente all’uomo di fare pro-
prio ciò che la fede ha illuminato e di lasciarsi coinvolgere sempre più
profondamente nell’itinerario. Si inizia, così, a sperimentare lo splendo-
re della giustizia e la gioia della coscienza (cfr. § 5).

Anche se illuminato dal lumen fidei e dal lumen iustitiae, l’intellet-
to (intellectus) rimane spesso avvolto nella nebbia, «in modo tale che:
non sa spiegare il mistero della fede che venera e che resta ancora oscu-
ro; per lui è sigillato il libro della Scrittura, come se non sapesse leggere;
non ha l’intelligenza sufficientemente esercitata per distinguere il bene
dal male e il vero dal falso». È, osserva l’abate di Igny, un’esperienza non
rara, almeno nel suo tempo: «Nella chiesa, le persone di questo tipo so-
no numerose, la loro fede è molta, la giustizia abbonda, ma la scienza è
quasi nulla» (§ 5). Per questo, appare necessario giungere al lumen
scientiae, nel quale ciò che è creduto per la grazia del lumen fidei e spe-
rimentato grazie all’operosità, alla bontà e alla disciplina del lumen iu-
stitiae ora può iniziare a «essere compreso per mezzo della scienza (in-
telligendum per scientiam)» (§ 4). Il discepolo che si lascia istruire
(docibilis discipulus) trova, nello Spirito, un maestro premuroso (se-
dulus doctor) al quale può elevare, con fiducia, questa invocazione:
«Ho imparato i primi elementi, cioè una fede non falsa, insegnami ora
ciò che segue: la giustizia, ovvero la bontà e la disciplina, affinché così,
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infine, io sia elevato alla scienza dei santi. Mi hai chiamato alla grazia
della fede, ora giustificami per mezzo della bontà dell’amore e della di-
sciplina che nasce da un casto timore, per poi glorificarmi con il dono
della scienza spirituale» (§ 5). Il lumen scientiae viene alimentato dalla
lettura assidua, illuminata dalle opere giuste e dall’esercizio di una in-
telligenza devota (cfr. § 7).

«La preghiera fervente» (§ 7) apre, invece, la via al quarto e ultimo
grado, il lumen sapientiae, nel quale ciò che era già oggetto del lumen fi-
dei ora può «essere contemplato per mezzo della sapienza (contemplan-
dum per sapientiam)» (§ 4). La sapienza, secondo l’etimologia cara ai
Cisterciensi nel XII secolo (cfr. Bernardo di Chiaravalle, Super Cantica
canticorum 85,8), è «il sapore e il gusto delle realtà eterne» e per questo,
grazie ad essa, diviene possibile «contemplare, vedere e gustare quanto è
dolce il Signore». L’uomo, «illuminato in modo meraviglioso e glorioso,
contempla a volto scoperto la gloria del Signore» (§ 7).

Interessante la proposta di Guerrico, poiché, nel contesto e con il lin-
guaggio tipico di un monastero medievale, illustra alcuni temi presenti
anche nell’enciclica: il confronto con la cultura del tempo; il ruolo cen-
trale e fondamentale della fede; il coinvolgimento progressivo dell’uomo;
la consapevolezza che esso può avvenire solo grazie alla messa in gioco
di tutti gli elementi della sua vita. Guerrico è anche consapevole che l’i-
tinerario proposto è assai impegnativo e, per qualche aspetto, persino
ambizioso. Per questo, conclude il suo sermone con una considerazione
saggia ed equilibrata: «Fratelli, non tutti possiamo comprendere questa
parola», quindi, «non è condannato chi non la comprende, ma è rim-
proverato chi, per la sua tiepidezza, non la desidera» (§ 7). 

3. Desiderio e teologia

Ed è proprio dal desiderio di comprendere il lumen fidei e di percor-
rere l’itinerario da esso delineato che, secondo l’enciclica, nasce la teolo-
gia: «Poiché la fede è una luce, ci invita a inoltrarci in essa, a esplorare
sempre di più l’orizzonte che illumina, per conoscere meglio ciò che
amiamo. Da questo desiderio nasce la teologia cristiana» (Lumen fidei,
n. 36). La teologia «appartiene al movimento stesso della fede». Per que-
sto, secondo il documento pontificio, ne deriva una prima fondamenta-
le conseguenza che avvicina la teologia al rapporto, che abbiamo prova-
to a illustrare, tra la fede, la totalità dell’esistenza dell’uomo e la sua
relazione personale con Dio. La teologia non si dà, infatti, solo come
uno sforzo della ragione che indaga il proprio oggetto, come avviene in-
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vece per le scienze sperimentali. Nell’indagine teologica, Dio «è Soggetto
che si fa conoscere e si manifesta nel rapporto da persona a persona» (n.
36). Ne derivano due ulteriori conseguenze: l’umiltà della teologia, che è
invitata a riconoscere i propri limiti di fronte al mistero, e la sua forma
ecclesiale, che si esprime nel mettersi al servizio della fede dei cristiani,
in particolare dei più semplici, e nell’interpretare il rapporto con il Ma-
gistero non come un momento estrinseco al proprio lavoro, ma come
uno dei suoi momenti interni e costitutivi (cfr. n. 36).

Interessante e convincente la convergenza emersa, nel percorso svol-
to, tra l’illuminazione che viene dalla fede e il progressivo coinvolgimen-
to di tutta l’esperienza dell’uomo, tra il desiderio che questo itinerario
giunga a compimento e il servizio offerto dalla teologia, tra l’insegna-
mento della tradizione e il Magistero della Chiesa. Una convergenza che
facilmente si trasforma in un invito a percorrere con fiducia il progres-
sivo, coinvolgente e affascinante cammino che dal lumen fidei conduce
al lumen sapientiae, illuminando, passo dopo passo, giorno dopo gior-
no, «tutta l’esistenza cristiana».

CLAUDIO STERCAL
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