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Prefazione

Questo piccolo libro raccoglie le catechesi che ho tenuto
ai giovani durante l’Anno della Fede. Ad esse ho ritenuto
opportuno aggiungere due altri interventi: una catechesi ai
genitori dei cresimandi; una lezione tenuta all’Università di
Udine.
L’intenzione catechistica di queste pagine spiega il loro

carattere. È una proposta che ho cercato di rendere la più
limpida e la più semplice possibile quanto all’esposizione. E
quanto ai contenuti ho cercato di attenermi al Catechismo
della Chiesa Cattolica.
Tuttavia, alla base di questa catechesi sulla fede stanno

alcune mie convinzioni di fondo, che forse non è inutile
esplicitare. Può aiutare il lettore.
Esprimerò la prima convinzione in forma negativa e in

forma positiva. Esiste il grave pericolo, soprattutto nei gio-
vani, di ridurre la fede [intendo la fides qua] ad emozione, a
risposta a bisogni psicologici. Non è che un caso particolar-
mente grave di quella tendenza della nostra cultura ad ele-
vare l’emozione [ciò che provo psichicamente] a criterio ul-
timo delle scelte.
Non sono necessarie lunghe riflessioni per capire quale

devastazione porti questa regalità dell’emozione nella fede
[fides qua]. Essa – direbbe Gesù – viene fondata sulle sabbie
mobili. Viene spento nel cuore del giovane ogni afflato mis-
sionario, perché impedisce qualsiasi discorso intersoggettivo
a riguardo della fede.
Positivamente, ritengo – e questa è una delle convin-

zioni fondamentali da cui nascono queste catechesi – che
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