
Video corso CREDO

Capitolo I La fede

Scheda  n. 2  Lo sguardo di chi osserva da fuori 

Obiettivi:
 Illustrare i simboli della sequenza Lo sguardo di chi osserva da fuori
 Presentare le fede come ricerca e desiderio
 Presentare le caratteristiche della fede per il Compendio del CCC 

 L'arte. I simboli utilizzati nella sequenza

In questa sequenza si alternano due tipi di simbologie. Da un lato viene inquadrato il veliero
con i marinai che lo stanno allestendo segno dell'imminente partenza. Tra un fotogramma e
l'altro sono stati inseriti tre volti che osservano pensierosi la scena. Tutti e tre osservano da
fuori il veliero. Non sono saliti su di esso. Il primo è il volto di Adamo /Abramo. É l'uomo
creato che in Abramo riallaccia il legame con Dio e si fida nuovamente di lui. È immagine
della fede necessaria per salire sul veliero, per condividere il progetto di vita che Dio ha
offerto ad ogni uomo.
Gli altri due volti sono di ragazze che guardano incerte sul da farsi: si stanno interrogando,
stanno ascoltando il loro desiderio di salire sul veliero e, al tempo stesso, i dubbi che le
bloccano ancora al molo.  

 
2. La nuova evangelizzazione.  La sequenza  intende mettere  in  luce  le  seguenti  buone

notizie:

 Per accogliere il progetto di Dio occorre avere fede come indica la presenza del
volto di Abramo. La fede è dono di Dio ma anche scelta da parte dell'uomo.
Abramo ci  ha  messo  25 anni  per  maturare  una  piena  fiducia  in  Dio.  Il  suo
itinerario non è stato esente da dubbi e ripensamenti (Gen 12,10-20; 16; 17,17;
20) successi e fallimenti (vedi la scheda sul riso di Abramo). Per questo è nostro
padre nella fede (Rm 4,7-17), non è un eroe senza paura e senza macchia che
una volta scelto non ha più avuto ripensamenti. 

 La Scrittura ci indica i principali testimoni della fede: “Ci sono molti testimoni,
in particolare due: Abramo, che, messo alla prova, «ebbe fede in Dio» (Rm 4,3) e
sempre obbedì alla sua chiamata, e, per questo è diventato «padre di tutti quelli
che credono»  (Rm  4,  11,18);  e  la  Vergine  Maria,  che realizzò nel  modo più
perfetto, durante tutta la sua vita, l'obbedienza della fede: «Fiat mihi secundum
Verbum tuum - Avvenga di me quello che hai detto» (Lc 1,38)” (Comp 26).

 Il significato della fede consiste allora nell'aderire a Dio stesso, affidandosi a Lui
e  dando  l'assenso  a  tutte  le  verità  da  Lui  rivelate,  perché  Dio  è  la  Verità.
Significa credere in un solo Dio in tre Persone: Padre, Figlio e Spirito Santo”
(Comp 27).

 Le  principali  caratteristiche  della  fede:  “La  fede,  dono  gratuito  di  Dio  e
accessibile a quanti la chiedono umilmente, è la virtù soprannaturale necessaria
per essere salvati, L'atto di fede è  un atto umano,  cioè un atto dell'intelligenza
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dell'uomo che,  sotto  la  spinta  della  volontà  mossa  da Dio,  dà  liberamente  il
proprio consenso alla verità divina. La fede, inoltre, è certa, perché fondata sulla
Parola  di  Dio;  è  operosa  «per  mezzo  della  carità»  (Gal  5,6);  è  in  continua
crescita, grazie all'ascolto della Parola di Dio e alla preghiera, Essa fin d'ora ci
fa pregustare la gioia celeste.“ (Comp 28)

 La fede corrisponde al desiderio profondo che si trova nel cuore dell'uomo che 
come afferma Sant' Agostino «Ci hai fatto per te e il nostro cuore non ha sosta 
finché non riposa in te». É Lui che ha inscritto nel cuore di ciascuno il desiderio 
di vederlo: “Dio stesso, creando l'uomo a propria immagine, ha iscritto nel suo 
cuore il desiderio di vederlo. Anche se tale desiderio è spesso ignorato, Dio non 
cessa di attirare l'uomo a sé, perché viva e trovi in lui quella pienezza di verità e 
di felicità, che cerca senza posa. Per natura e per vocazione, l'uomo è pertanto un
essere religioso, capace di entrare in comunione con Dio. Questo intimo e vitale 
legame con Dio conferisce all'uomo la sua fondamentale dignità” (Comp 2).

 
3. Domande relative al tema del video da porre ai partecipanti ad un incontro per 

stimolare la riflessione:

 Di chi sono i volti che trovi nella sequenza?

 Hai già incontrato l'uomo con la barba?

 Cosa rappresenta?

 Cosa stanno guardano le ragazze raffigurate?

 Perché?

    4.  Approfondimenti

Key word da inserire in www.educat.it    

fede
desiderio

Sul desiderio cfr video di Marco Tibaldi Conosci te stesso in  Pardes You Tube 
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http://www.educat.it/
https://www.youtube.com/watch?v=8AFB69IJtsA

