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Carissimi, le meravigliose letture di oggi ci costringono a tornare al fondamento dell'esperienza 
cristiana, cioè alla questione della fede. Abramo ha lasciato le sue sicurezze e si è fidato di Dio. Ha 
avuto un figlio dalla schiava Agar: sarebbe potuto bastare. Invece no: Dio assicura che anche 
Sarai, la moglie legittima che diverrà Sara, genererà un figlio.  
Nella vecchiaia Dio farà germogliare la vita e nella discendenza esprimerà la Sua benedizione. 
Non ci sono motivi umani perché ciò possa accadere. Dunque la fede consiste in questa “spes 
contra spem”, in questo sperare contro ogni speranza, contro ogni evidenza umana. Ma 
attenzione: questa fede non ha nulla di fideistico, di abbandono irrazionale, non sorretto da 
motivazioni. Vi è un accompagnamento di Dio ad Abramo e a ogni credente. Egli entra nel 
mondo e si svela a poco a poco. Dio si fa conoscere un po' alla volta e mostra di non farsi battere in 
generosità. Dio inaugura una nuova intelligenza che permette di comprendere la vita in modo più 
profondo e più vero. 



Gesù - oggi nel brano di Gv - ci ricorda che la fede è una luce donata all'uomo che gli permette di 
comprendere in modo più vero e profondo se stesso, il mondo, gli altri e ciò che succede. Papa 
Francesco nella Lumen Fidei  scrive: «Chi crede, vede; vede con una luce che illumina tutto il 
percorso della strada, perché viene a noi da Cristo risorto, stella mattutina che non tramonta». Il 
compito quindi che ci chiede di compiere il Signore è proprio quello di condividere, custodire e 
vivere il cammino del popolo della luce, i suoi momenti di formazione, di preghiera, di 
approfondimento e di conversione, in modo che la vita di Cristo divenga sempre più una cosa sola 
con la nostra vita. Per cui la lettura che diamo delle cose che ci capitano, e i giudizi che dobbiamo 
dare sulle situazioni che accadono intorno a noi, saranno sempre più simili ai giudizi che vi darà il 
Signore Gesù e il Suo Vangelo. Avere la fede significa appunto, come direbbe Paolo, avere il 
pensiero di Cristo, il Verbo eterno che illumina ogni uomo. 
Naturalmente questa luce non può restare a un mero livello concettuale. La verità cristiana è 
sempre una verità che si fa, che si incarna nelle scelte quotidiane della vita. Il Beato Charles De 
Foucauld descriveva così la sua conversione: «quando scoprii che Dio c'è, compresi subito che non 
potevo vivere che per Lui». Non si può semplicemente avere delle idee su Dio: Dio sta nella vita e 
muove la vita proprio perché è luce che si fa lampada per i nostri passi. Allora carissimi, 
raccogliamo la sfida che ci proviene dalla parola di oggi e di sempre, accettando di affrontare la 
vita non partendo dai nostri criteri o dai criteri del mondo; non dal perbenismo o dalla 
tranquillità, o dalle mode, o dalle idee che sembrano verità solo perché sono ripetute 
continuamente dai più. Affrontiamo i nostri giorni facendo della presenza di Gesù risorto parola 
eterna e viva del Padre il nostro lucerniere, la nostra lampada che mai si spegnerà. 
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