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Quando Paolo compose la seconda Lettera a Timoteo, l'ultimo scritto 

che di lui ci è pervenuto, era in catene a Roma da tempo e 

abbandonato dagli amici più cari: «Cerca di venire presto», dice al 

suo discepolo, «solo Luca è con me». Regnava ancora Nerone e 

credere, in quei giorni, significava testimoniare con la passione 

dell'anima, più che con le parole, fino a essere pronti a dare la vita: 

Paolo sarà ucciso di lì a poco. Ma che cosa vibrava nel cuore 

dell'apostolo mentre scriveva quella lettera? Il ricordo delle lacrime 

del giovane Timoteo, la nostalgia di poterlo rivedere «per essere 

pieno di gioia». E poi il ricordo della «fede schietta» di lui, fede che fu 

prima nella madre Eunìce e nella nonna Lòide. 

Se parlando di educazione alla fede, non partiamo da questi 

presupposti fatti di passione, lacrime, ricordo, legame tra generazioni, 

prezzo da pagare, gioia, noi continueremo a girare a vuoto, a 

moltiplicare parole che mai entreranno nel cuore di qualcuno, men che meno di chi è giovane. 

Decine e decine d'anni di catechismo a scuola e in parrocchia, in una nazione di battezzati, 

hanno condotto all'indifferenza e all'ignoranza che tutti conosciamo, e bisognerebbe come 

minimo chiedersi il perché. O si ritrovano linguaggi e modalità diverse oppure la fede, che è già 

al lumicino, si spegnerà nel giro di poco. Magari a reggere sarà l'istituzione religiosa, il 

crocifisso appeso in tribunale, la parata militare con il monsignore in prima fila, ma non la 

fede, che è ben altra cosa. 

 

Che cos'è la fede? Ce lo dice ancora Paolo in quella stessa Lettera: una «buona battaglia», una 

«corsa» per vincere «la corona di giustizia». La fede ha a che fare con forze ostili contro le 

quali combattere, con duri avversari da vincere, come quando si corre un gran premio in moto, 

o si incita allo stadio la squadra del cuore. 

Sì, credere richiede la stessa passione che si mette per correre in pista o dentro i campi di 

calcio, senza tuttavia cadere in quei fanatismi sempre forieri delle peggiori cose. La fede deve 

essere vissuta con umiltà, nel timore e nel tremore, oltre che nella profonda convinzione. 

Il vero nemico della fede oggi è l'indifferenza – lo sappiamo – ma nemmeno quelle forme 

maniacali di vera e propria idolatria in cui facilmente la gente annoiata e vuota cade non 

scherzano. Incapaci di fermarci anche soltanto un attimo per dialogare e riflettere sulle 

questioni più vere e profonde che tutti ci riguardano, facilmente ci si ritrova prede degli 

indovini o dell'ultimo modello di automobile. I centri commerciali hanno sostituito la chiesa, la 

piazza. 

 

E poi, quali parole, immagini e suoni ci buttano addosso da mattino a sera gli schermi che 

invadono le nostre case? Che forza hanno quelle scatoline magiche, sempre più magiche, che 

ovunque e in ogni momento ci catturano, spalancandoci davanti l'indicibile, l'inimmaginabile, e 

per tutti i gusti? Quel che dice il Deuteronomio riguardo ai «precetti» da tenere «fissi nel 

cuore», da ripetere ai propri figli, quando si cammina per via, quando si va a dormire e quando 

ci si alza (Dt 6,7), ora pensano tivù, computer e cellulari a metterlo in pratica, ma con ben altri 

contenuti. E che cos'è, se non profezia che riguarda particolarmente i nostri giorni, quella che 

san Paolo manifestava al suo giovane amico dicendo: attento, «verrà giorno» in cui «gli uomini 

si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie, rifiutando di dare ascolto alla verità per 

volgersi alle favole» (2Tm 4,3-4)? 

La Dei Verbum fu chiara e il Catechismo della Chiesa Cattolica lo ha ribadito: «... non è da 

aspettarsi alcuna nuova Rivelazione pubblica prima della manifestazione gloriosa del Signore 

nostro Gesù Cristo» (Dei Verbum 4). Nella smania del nuovo subito e a ogni costo, a essere 

dimenticati sono proprio i contenuti irrinunciabili della Rivelazione, quelli che ogni credente 

dovrebbe, con tutte le proprie forze, conservare e trasmettere fino alla fine. Tu «rimani saldo 

in quello che hai imparato e di cui sei convinto», continua a dire Paolo al suo giovane 

discepolo, «sapendo da chi l'hai appreso e che fin dall'infanzia conosci le Sacre Scritture» (2Tm 



3,14). Senza questi punti fermi, ancorati alle radici delle origini, si farà «naufragio nella fede» 

(1 Tm 1,19). 

La fede è difficile da sopportare nel tempo perché ha a che fare con l'impossibile soltanto a Dio 

possibile, con il mai visto, con la risurrezione dei morti, con i cieli nuovi e la terra nuova, con il 

giudizio ultimo, come ha giustamente ribadito papa Benedetto nella sua ultima enciclica Spe 

salvi. 

 

La fede come «buona battaglia» è questo, non altro: attesa di cose che devono accadere. La 

«corona di giustizia», infatti, il Signore la riserva a tutti coloro che avranno atteso «con amore 

la sua manifestazione» (2Tm 4,8), a tutti coloro che, come la povera vedova della parabola 

evangelica, saranno fino alla fine capaci di bussare alla porta del «giusto giudice» invocando 

giustizia. «Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?». Serissima e colma 

di timore è questa domanda che si faceva il Signore quando era ancora fra noi, insegnando la 

necessità di pregare sempre senza stancarsi (Lc 18,1-8). 

Alla fede si può arrivare d'improvviso, tramite una rottura violenta o una caduta, com'è 

accaduto a Paolo sulla via di Damasco, ma il più delle volte è fatica di ogni giorno, 

nell'ambiente in cui ci è dato di vivere: il credente non testimonia la sua fede quando va in 

chiesa o quando pronuncia parole religiose, ma quando sta nel luogo del suo lavoro. La fede è 

vibrazione che invade ogni cellula del nostro essere fino a trasparire in ogni gesto, in ogni 

parola, in ogni circostanza. «Il semplice fatto che viviamo ha un valore di fede», diceva Kafka 

al suo giovane amico Jaonuch, perciò «non soltanto ogni segno, ma ogni movimento, anche il 

più piccolo, è sacro quando contiene la fede». 

 

È certamente una grazia incontrare qualcuno che crede con passione, con le lacrime agli occhi, 

vivendo i contenuti della fede cristiana come se fossero la cosa più preziosa della sua vita. Il 

«buon deposito», come lo chiamava Paolo, comunque ci è stato trasmesso, di generazione in 

generazione, fino a oggi. A noi il compito di custodirlo e di trasmetterlo, di continuare a 

combattere la nostra «buona battaglia». 
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