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Dalla fede imparata
alla fede generata

Giuliano Palizzi

La fede non può essere insegnata o almeno non si riduce a qualcosa soltanto da insegnare. 
La fede è incontrare, è consegnarsi a uno che si è incontrato e non solo imparato! 

«La fede si trasmette nella forma del contatto, da persona a persona, come una fiamma 
si accende da un’altra fiamma» (Lumen Fidei, 37).

Educare alla fede in un’epoca di 
grande cambiamento culturale 
come la nostra non è certo uno 
scherzo. Non solo viviamo nel 
rifiuto del principio dell’autori-
tà, di ogni proposta che sappia 
di assoluto o predefinito o che 
«venga dall’alto», ma siamo in 
una cultura dove spesso è assen-
te l’autorità. A cominciare dalla 
famiglia dove la figura del padre 
soffre una crisi di identità no-
tevole con tutte le conseguen-
ze collaterali. Si parla di «emer-
genza educativa» (Educare alla 
vita buona del Vangelo. Orienta-
menti pastorali dell’Episcopato 
italiano per il decennio 2010-
2020). Per proseguire nella fa-
miglia che fa fatica a trasmette-
re i rudimenti delle regole civili 
e condivise da rispettare, figu-
rarsi se può o riesce o vuole edu-
care alla fede! Si parla di «prima 
generazione incredula» (Arman-
do Matteo, Rubettino). E con-
cludere nella famiglia dove la 
rivoluzione sessuale e la figura 
della «donna che lavora» hanno 
scombussolato il ruolo materno 
con il rischio che il figlio non si 
goda la madre, e la madre non si 
goda il figlio, e quelle madri che 
generavano i figli anche alla fe-
de sono completamente assenti 
in questo ruolo. Si parla di «fu-
ga delle quarantenni» (Armando 
Matteo, Rubettino). 

Queste considerazioni esigono 
una conoscenza approfondita 
del radicale cambiamento cultu-
rale che si presenta all’educatore 
e all’educatore alla fede.

1. Educare o generare 
alla fede? 
Si può parlare di educazione alla 
fede come si parla di educazione 
all’ordine, al rispetto, alla vita 
sociale, al saluto e a tutto quello 
che ci viene in testa? La fede non 
è un dono di Dio? Se sì, che cosa 
vuol dire educare? Questo dono 
c’è o non c’è! Il seminatore uscì a 
seminare, e seminò dappertut-
to. Ma il problema non è il do-
no che viene distribuito dapper-
tutto e in abbondanza (il seme), 
non è il seminatore (Dio) che 
vuole che ognuno abbia la vita e 
l’abbia in abbondanza, il proble-
ma è il terreno (l’uomo) che può 

essere come la strada asfaltata 
che non lascia penetrare il se-
me, oppure è pieno di sassi o ad-
dirittura di rovi soffocanti. Solo 
il terreno buono riceve il seme e 
porta frutto in percentuali altis-
sime. Educare alla fede sarà for-
se educare il terreno perché sia 
buono, perché sia adatto a rice-
vere il seme per farlo produrre. 
L’opera prima dell’educatore alla 
fede comincia proprio con il non 
rovinare il buon terreno per non 
compromettere la seminagione 
del grande Seminatore. 

Meglio generare…
Il verbo educare sa un po’ tanto 
del verbo insegnare. La fede non 
si può insegnare o almeno non 
si riduce a qualcosa soltanto da 
insegnare. Sarebbe facile! La fe-
de è incontrare. La fede è conse-
gnarsi a uno che si è incontrato 
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e non solo imparato! «La fede 
si trasmette, per così dire, nel-
la forma del contatto, da perso-
na a persona, come una fiamma 
si accende da un’altra fiamma» 
(Lumen Fidei, 37).
Generare alla fede è creare un 
ambiente educativo dove si re-
spira «l’oltre». La mamma di 
don Bosco, Mamma Marghe-
rita, mostrava ai figli il cielo, le 
stelle, e li invitava ad allargare 
il loro angolo di visuale per non 
precipitare nei problemi e nella 
fatica del quotidiano.
Generare alla fede è far tocca-
re con mano il senso del limi-
te facilitando il passaggio dal 
«principio del piacere» al «prin-
cipio della realtà» e aiutando a 
superare quel «delirio dell’onni-
potenza narcisistica» che è co-
sì presente oggi nell’educazione 
dei figli, pieni dell’insicurezza di 
chi vive alla giornata e rifiuta di 
assumere responsabilità defini-
tive per paura o per non perder-
si la possibilità di fare esperien-
ze alternative una volta fatta 
una scelta definitiva.
Generare alla fede è anche far 
crescere nell’attenzione e aper-
tura all’altro. Sant’Ambrogio di-
ce: «Più dei vostri consigli li aiu-
terà la stima che hanno di voi 
e la stima che voi avete di loro: 
più di mille raccomandazioni 
soffocanti, saranno aiutati dai 
gesti che videro in casa: gli af-
fetti semplici, certi ed espressi 
con pudore, la stima vicendevo-
le, il senso della misura, il domi-
nio delle passioni, il gusto per le 
cose belle e l’arte e la forza an-
che di sorridere. E tutti i discor-
si sulla carità non si insegneran-
no di più del gesto di mia madre 
che fa posto in casa per un vaga-

bondo affamato, e non trovo ge-
sto migliore per dire la fierezza 
di essere uomo di quando mio 
padre si fece avanti a prendere 
le difese di un uomo ingiusta-
mente accusato». Ricordo che a 
casa mia, una sera a cena, quan-
do mia madre, facendo il reso-
conto della giornata, confes-
sò che quel giorno era passato 
un povero e lei non aveva avuto 
niente da dargli, mio padre bat-
té un pugno sul tavolo e quasi 
gridando disse: «In questa casa 
quando passa un povero ci deve 
sempre essere qualcosa da dar-
gli!». Non vi dico come eravamo 
poveri noi! E non vi dico quanto 
quel breve discorso fu più incisi-
vo in me di tutti gli eruditi studi 
di alta teologia! 
Generare alla fede vuol anche 
dire iniziare a una liturgia so-
bria, allegra, piena di canti e di 
sorrisi. Non condanniamo i no-
stri bambini a subire le nostre 
liturgie pompose, noiose, amor-
fe, anonime dove adulti pieni di 
rughe si annoiano, sbadigliano 
o borbottano i loro mali e i lo-
ro acciacchi a un Dio distratto e 
per nulla attento ai loro bisogni!

2. Parola o catechismo? 
Parola o codice/legge?
Generare alla fede per alcuni è 
consegnare un pacchetto-veri-
tà (formule da imparare, dogmi 
indicibili che non sfiorano nem-
meno la vita dei singoli discepo-
li, anzi li fa sentire sempre più 
lontani da Uno che non hanno 
ancora incontrato, che non co-
noscono e già iniziano a «odia-
re»): questo sì che è solo inse-
gnare e quindi può diventare 
un diseducare alla fede. «Preso» 
il sacramento, il pupo si guar-

da bene dal farsi ancora vedere: 
oramai è grande e quindi è usci-
to dal bisogno infantile della re-
ligione!
«Poiché la fede è una luce, ci invi-
ta a inoltrarci in essa, a esplora-
re sempre di più l’orizzonte che 
illumina, per conoscere meglio 
ciò che amiamo. Da questo desi-
derio nasce la teologia cristiana. 
È chiaro allora che la teologia è 
impossibile senza la fede e che 
essa appartiene al movimento 
stesso della fede, che cerca l’in-
telligenza più profonda dell’au-
torivelazione di Dio, culminata 
nel Mistero di Cristo… La teolo-
gia, allora, non è soltanto parola 
su Dio, ma prima di tutto acco-
glienza e ricerca di un’intelligen-
za più profonda di quella paro-
la che Dio ci rivolge, parola che 
Dio pronuncia su se stesso, per-
ché è un dialogo eterno di comu-
nione, e ammette l’uomo all’in-
terno di questo dialogo» (Lumen 
Fidei, 36).

Un kit di norme 
tutto-compreso?
Per alcuni, generare alla fede 
significa consegnare un kit di 
norme tutto-compreso come 
salvacondotto per l’aldilà, per 
guadagnarsi un posto in para-
diso, per evitare soprattutto 
l’inferno. A volte il cristianesi-
mo appare come «la religione 
del no», come se il nostro Dio 
si fosse fatto uomo per inse-
gnarci a vivere negativamente 
la vita evitando soltanto di fa-
re questo o quello e le «occasio-
ni prossime di peccato». Si può 
essere osservanti e non avere fe-
de. Si può essere preoccupati di 
non mangiare carne nei venerdì 
di Quaresima ma non si spende 
un briciolo di impegno per supe-
rare una situazione di conflitto 
o di riempire il proprio zainet-
to di amore piuttosto che di me-
riti fine a se stesso, quasi che la 
salvezza fosse la conseguenza di 
un insieme di atti buoni, dimen-
ticando che ci sarà chiesto sol-
tanto se Lo abbiamo riconosciu-
to e amato nel più piccolo dei 
suoi fratelli.


