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1° incontro 

“Perché la fede cresca” 

 

La fede è come un bambino che cresce. 

Fa un passo dopo l’altro. Non a caso gli antichi Padri della Chiesa dicevano: “Cristiani non si nasce. Si 

diventa”. 

San Pietro, in una sua lettera, ce lo ricorda con un immagine presa dall’esperienza familiare e materna. Dice 

che abbiamo bisogno di “latte” spirituale. Non siamo subito pronti a nutrirci del cibo degli adulti.  

  

Il dono che Dio ci ha fatto, come un tesoro custodito in uno scrigno, ha lo scopo di: 

1. Farci conoscere Dio: chi è, come si manifesta nella vita di ogni uomo, come ci parla 

2. Farci maturare nella fiducia in Lui. Se conosco Dio, ma non comprendo e non sperimento quanto sia 

importante nella mia vita, conoscerlo è un semplice sforzo della mia  intelligenza. So le verità della 

fede, ma non vivo le stesse verità. Quindi non mi rendo conto che, attraverso quella conoscenza, 

posso arrivare a Dio 

3. Farci scoprire il senso della vita. Se vivo come se Dio non esistesse, sono come un oggetto disperso 

nel cielo, che vaga e non sa dove sta andando. In qualsiasi momento può ridursi in polvere. 

 

Alcune domande per “mettere a fuoco” 
 
L e domande dalle quali devo partire per crescere mi riguardano direttamente: 

- Che cosa significa, secondo quello che so e secondo le mie idee, credere? 

- Mi capita di avere dubbi nella mia fede? Quali? 

- Mi accontento di quello che conosco senza approfondire, fino a sperimentare il dubbio se la mia 

fede sia vera o una superstizione? 

- Ho sentito e sento qualche volta il bisogno di sapere di più? Quando? Se mi fanno domande e io 

non riesco a dare risposte? Se incontro qualcuno che non crede e io rimango impacciato? Quando 

incontro qualcuno che dice di credere in qualcosa di diverso? 

- Quali punti della mia fede vorrei conoscere maggiormente? 

 

Alcuni punti fondamentali 
 

• Dio è creatore della mia vita. Non vengo dal nulla. E’ lui che mi ha voluto a sua immagine e 

somiglianza per farmi toccare con mano  il suo amore, per dare un senso alla mia vita. 

• Dio custodisce la mia vita. Non mi abbandona a me stesso. Accompagna la mia esistenza con 

premura e benevolenza. 

• Dio mi affida la vita come un dono e, allo stesso modo, mi affida tutta la creazione. Sono suo 

collaboratore. Non sono padrone del mondo, delle cose e di me stesso, per cui non posso fare a 

capriccio tutto ciò che voglio. 

• Dio ha creato in particolare l’uomo: maschio e femmina, affidandogli il dono dell’amore reciproco 

e la responsabilità e la gioia di dare la vita. 

• Dio mi ha creato libero non schiavo. Sono quindi responsabile delle mie scelte. Il bene e il male 

sono nelle mie mani. Secondo come scelgo contribuisco a fare crescere il mondo e me stesso 

oppure contribuisco alla distruzione di ogni cosa buona che lui ha fatto. 

• Dio mi ha creato per la felicità. Questo dono non consiste nel fare tutto secondo il mio istinto, ma 

comporta la scelta del bene, per essere autentico. 

• Dio mi ha creato, ma non sono Dio. In me esistono tanti limiti, povertà e paure. Dio mi aiuta ad 

affrontare ogni difficoltà con il suo aiuto. 

• Dio mi ha creato per ritornare a Lui nella gioia della vita senza fine, nel suo Regno. 



Alcune conseguenze nella mia vita 
 
Dio è per me Padre e io sono per Lui figlio. Devo riconoscerlo come Padre che mi ama. Devo essere figlio 

che lo ascolta e segue le sue indicazioni per una vita buona. Quindi: 

� Lo amo con cuore obbediente e fiducioso. Mi fido perché so che non mi imbroglia e che vuole per 

me soltanto le cose belle che mi aiutano a crescere come uomo, insieme agli altri, per il bene di 

tutti. 

� Lo prego. Per lodarlo, per ringraziarlo, per chiedere il suo aiuto, per domandare perdono di ogni 

mia pretesa di vivere senza di Lui. 

� Lo ascolto. Quando mi parla attraverso nella creazione e nella mia coscienza. Quando mi illumina 

attraverso l’insegnamento saggio e prudente della Chiesa. Quando mi fa incontrare il sacerdote 

che è guida lungo il cammino che mi porta a Dio. Quando insieme lo cerchiamo nella comunità con 

i fratelli che credono come me. 

� Lo prego nella liturgia: la Messa della domenica, ogni festa del Signore. So che Dio ama la 

preghiera dei figli che si radunano e vuole che da quella preghiera scaturisca l’incontro e l’amore 

reciproco. 

� Lo cerco continuamente. Proprio perché ho la certezza che non l’ho incontrato una volta per 

tutte. Sono sempre una creatura a rischio di sbaglio e di smarrimento. 

 

Alcune conseguenze per questa quaresima 
 

� Non siamo bravi se facciamo molte cose. Dio vuole da noi che cerchiamo di essere fedeli a Lui nel 

pensarlo, nel cercarlo e nell’amarlo. 

� Ci impegniamo insieme a vivere con maggiore armonia nella nostra comunità parrocchiale. Non 

siamo chiamati ad essere i primi, i migliori, i più importanti. Tutto ciò che facciamo lo facciamo per 

Lui e per ringraziarlo con la vita e con il servizio. 

� Svolgiamo con maggiore fedeltà il servizio che stiamo rendendo. Senza metterci in mostra, senza 

voler suonare la tromba, senza attaccarci al petto le mostrine, senza far valere le benemerenze. Il 

migliore fra noi è colui che si ritiene un servo inutile dopo aver fatto con la massima cura tutto ciò 

che era nelle sue possibilità. 

� Cerchiamo di dare il buon esempio. A chi non frequenta la parrocchia, a chi desidera avvicinarsi ma 

non è ancora convinto e deciso anche per colpa nostra. 

� Mostriamo il volto bello di una comunità che è famiglia di Dio: accogliente, semplice, disponibile 

verso tutti. 

 

Questo può essere il percorso della prima settimana in preparazione alla Pasqua. 

 

Nei giorni che ci separano da mercoledì prossimo: 

� Cerchiamo di ripensare a queste semplici indicazioni 

� Proviamo a viverle 

� Non ci spaventiamo delle difficoltà 

� Pensiamo che mercoledì prossimo inizieremo l’incontro con una piccola verifica su quello che siamo 

riusciti a vivere 

� Con umiltà metteremo in luce le esperienze belle vissute, soprattutto a lavoro, a casa e in ogni altro 

ambiente. Come non avremo paura a dirci se in alcuni momenti siamo venuti meno agli impegni 

presi. 

Forse per la prima volta capiremo che credere = crescere. 

Crescere = camminare un passo dopo l’altro, ogni giorno. 

Camminare = iniziare insieme arrivare al traguardo insieme. 

Traguardo = Pasqua di Risurrezione     

                                                                                                                                   Don Mario Simula                             


