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Doni della Fede

Ogni volta che un uomo si
batte per un ideale rivolto a
migliorare la società o ad
eliminare l’ingiustizia,
genera una minuscola
increspatura di speranza, che
unendosi a quelle di milioni
di centri di energia e di
coraggio dà il via a una
corrente impetuosa che,
abbattendosi contro muri di
oppressione e di resistenza, li
spazza via.
Robert Kennedy

Siamo
nel
contesto
della
commemorazione dei 50 anni dall’inizio del
Concilio Vaticano II, contesto nel quale il Papa
Benedetto XVI ha indetto e inaugurato l’Anno
della Fede, volto a farci riprendere coscienza
dei fondamenti del nostro essere cristiani per
ripartire con slancio nella costruzione del
Regno in mezzo alla nostra società, sempre più
secolarizzata, ma anche sempre più stimolante
dal punto di vista della ricerca di nuovi
cammini di fede.
I cammini di fede (lo dice la parola
stessa) non sono un principio statico basato su
verità e dogmi da credere “a prescindere” da un
contesto storico in cui la fede si gioca. Sono,
invece, il frutto di un processo storico in cui la
Verità Rivelata, il Verbo fatto Carne, ha
incontrato l’umanità, ferita dal peccato ma
anche desiderosa di riscattarsi e dare alla
propria esistenza quel senso che la
Risurrezione di Cristo porta a pieno
compimento. Una vita di fede “asettica”,
disincarnata, fuori da ogni contesto socio –
culturale e storico, non può certo dirsi coerente
con i principi del Cristianesimo.
Allora, in questo contesto di fede
incarnata e incamminata sono da leggere tutti
quegli eventi, quei tentativi e quelle iniziative
che nel corso della storia (anche della nostra
storia recente) hanno tentato di concretizzare il
dono della fede ricevuto nel battesimo come
dono “per l’altro”, in modo particolare per
l’altro bisognoso, sofferente, povero.
L’esperienza missionaria occupa nella
storia di ogni Chiesa particolare un ruolo
determinante, molte volte corroborato da figure
gloriose ed eroiche. L’esperienza missionaria
della Chiesa di Padova, che ho potuto
conoscere sia nei miei anni di presenza in
Sudamerica come missionario Fidei Donum,
sia soprattutto durante il mio servizio alla
Chiesa Italiana, prima presso il Centro Unitario
Missionario di Verona ed ora nell’Ufficio di
Cooperazione Missionaria tra le Chiese della
CEI, ha senz’altro scritto numerose pagine di
storia da leggere e da ricordare, non con sterile
nostalgia, ma con rinnovato slancio ed
impegno. Pagine che non hanno disdegnato di
essere scritte pure con il sangue, ma soprattutto
con il sudore dei volti di chi ha operato nei vari

luoghi di presenza e di cooperazione
missionaria. “Dono della Fede” sono indicati,
per loro stessa natura, tutti quei laici e sacerdoti
che mettono a servizio della loro Chiesa
Diocesana - in un contesto di scambio tra le
Chiese - parte della loro vita, del loro tempo,
delle loro risorse e delle loro energie.
In questo contesto di dono della fede
rileggo allora anche la bellezza e l’importanza
di una realtà come ASA (e come lei, di
moltissime altre associazioni di volontariato o
di operatività sociale di ispirazione cristiana): e
questo, non solo perché sia nata all’interno del
contesto dell’esperienza dei Fidei Donum
padovani in Ecuador, ma per la stessa natura
“di fede” di una realtà come questa.
Si corre spesso, infatti, il rischio di
considerare le attività a finalità sociale o di
promozione umana all’interno dell’opera
missionaria della Chiesa locale come qualcosa
di “marginale”, o per lo meno di “aggiunto”
rispetto ad altre attività ritenute senz’altro
prioritarie nell’opera di evangelizzazione:
costruzione di chiese, costituzione di
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