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“Un testo molto profondo, scritto con un linguaggio semplice. Sono sicuro che potrà 
parlare anche ai lontani, a coloro che sono alla ricerca di Dio”. Bruno Forte, 
arcivescovo di Chieti, uno dei teologi più brillanti a livello internazionale, fa da apri 
pista all’enciclica di Francesco mettendo in luce i punti più innovativi sui quali  
credenti e non credenti potranno riflettere. Per le edizioni La Scuola, ha firmato 
l’introduzione alla Lumen Fidei, da oggi in libreria.
La prima novità che si incontra quale è?
Forse che nei destinatari espliciti il Papa mette solo i battezzati, ma proprio così si 
rivolge con rispetto e senza alcuna forzatura a coloro che dal di fuori desiderano dare 
uno sguardo al mondo della fede. E’ un segno di apertura all’altro. Francesco è come 
sempre molto attento a non imporre niente. Propone la sua visione con dolcezza, con 
una delicatezza che suscita simpatia e interesse. Ha rispetto per chi ha posizioni 
diverse, distanti se non, addirittura, lontanissime. Crede profondamente nella libertà 
data da Dio a ogni persona. 
 La fede come viene analizzata?
Già nel primo capitolo gli spunti innovativi non mancano. Il Papa ci racconta la storia 
della fede, evitando di incorrere in una analisi concettuale o astratta.  Si sofferma a 
delineare come la fede sia nata nella storia, partendo da Abramo e dalla sua chiamata 
a compiere il sacrificio di Isacco, il figlio amatissimo, sul monte Moria, dove 
l’Angelo ferma il suo braccio perché Dio vede in lui qualcosa di nuovo e vitale: la 
fede. Un rapporto all’Eterno al di là del visibile, alternativo alla concezione di mondo 
divino come proiezione del nostro mondo. Come una scintilla, questo nuovo 
elemento si è fatto strada nella fede d’Israele fino al suo compimento inaudito, 
realizzatosi con la nascita del Figlio di Dio fatto uomo tra gli uomini. Quella di 
Francesco è una rappresentazione biblica e narrativa della fede, che fa capire al 
lettore come, credendo in Dio, ci si inserisce nella grande storia del popolo dei 
credenti. Perché la fede non è mai solo un atto concettuale o intellettuale, ma è 
l’ingresso in una rete di relazioni, in un popolo, in una storia capace di coinvolgere e 
trasformare tutti. Ecco perché chi crede in Dio non è mai solo. 
Come si fa a far capire a chi non crede che <chi crede non è mai solo>?
Credere non è solo un esercizio intellettuale. È un ascolto e, allo stesso tempo, 
un’accoglienza. È un dono che ci viene fatto e a cui corrispondiamo. È una 
conoscenza amorosa, non di qualcosa, ma di Qualcuno. Un Qualcuno che ti 
raggiunge e ti cambia la vita, ti plasma il cuore attraverso un patto di verità e 
d’amore. 
Quanto c’è di Francesco e quanto di Benedetto XVI in questo testo a quattro 
mani?
Si vede la continuità nel discorso su fede e ragione. Fede e ragione non sono in 
concorrenza, dato che la ragione arricchisce la fede con le sue domande e la fede apre 
la ragione a orizzonti nuovi sul mistero dell’uomo e del mondo. Personalmente, in 
questa enciclica, vedo la strada tracciata da Benedetto, riletta dalla pastoralità di 



Francesco. Al tempo stesso si capisce come la profonda capacità comunicativa di 
Francesco sia in sintonia con la struttura teologica del Predecessore. È una sorta di 
sintesi in cui ognuno è se stesso e il pensiero di ciascuno è reso reciprocamente più 
fecondo dall’altro. 
In più parti si insiste sul dialogo, con i credenti, con i non credenti, con gli 
intellettuali…
La fede per definizione è una apertura all’abisso di Dio, un uscire da sé che conduce 
verso l’altro. L’enciclica lo sottolinea mostrando come la fede abbia una forma 
ecclesiale, che la pone in relazione con la grande comunità dei credenti nel tempo e 
nello spazio. Aver fede implica perciò non solo un continuo rinnovamento interiore, 
ma anche una forte ricaduta sociale. La fede ci spinge, per esempio, a impegnarci per 
il bene comune. La fede ci illumina su quale sia veramente questo bene. Francesco la 
sua scelta preferenziale per i poveri non l’ha mai fatta in nome di una ideologia, ma 
del Vangelo, e perciò sa in prima persona come credere sia rilevante per cambiare la 
società e la storia. 
Perché l’enciclica tocca anche il tema del matrimonio tra un uomo e una donna, 
definito il primo ambito in cui si incontra la fede?
Il Papa afferma che per un credente la vita viene generata in una relazione di amore, 
che non è solo generazione fisica, ma anche generazione spirituale. La famiglia è il 
luogo originario della fede. È un messaggio d’amore. La famiglia assume una 
dimensione di fede, non solo un valore sociologico. 
Come teologo cosa la colpisce maggiormente?
Francesco ha un approccio al tema della fede che è sia biblico che esperienziale. Non 
riflette in astratto sulla fede, ma la coglie in un processo vitale, da Abramo in poi, 
giungendo alla tradizione cristiana che ci coinvolge. La fede - come la descrive 
l’Enciclica - sembra un fiume in piena, un’esperienza trasformante, contagiosa, 
attraente, in cui liberamente lasciarsi coinvolgere, non solo sul piano noetico, ma su 
quello integrale della persona. 
È una enciclica contro la fede “light”?
La cosa bella di questo testo, ma anche di questo Papa, è che non è contro nessuno. 
Non riesco a vedere in Francesco lo stile dell’essere contro. Semmai è l’irradiarsi di 
una testimonianza vera e autentica, fatta per proporsi a tutti. Egli guarda con amore 
chi non la pensa come lui. 
Ci sono tante citazioni, da Dostojevskij a Martin Buber, a Eliot--
Mi sembra che esse siano un segno visibile dello stile di Francesco. È come se 
volesse farci capire che siamo figli di una storia, che anche il nostro parlare è fatto di 
citazioni a noi prossime. Portare alla luce tutto ciò è una ricchezza, per capire meglio 
noi stessi. Amare la letteratura, la musica, la pittura, i segni del nostro tempo è anche 
imparare a cercarvi i segni di Dio. Tutto ciò che esprime il cuore umano e la sua 
nostalgia di infinito, letto attraverso gli occhi della fede, può essere capace di farci 
ampliare il cuore e avvicinarci di più al Signore della vita e della storia. 
 


