
Camminiamo insieme nella pacifica battaglia della fede e nelle avversità della vita * 

 
Cari fratelli e sorelle, 
viviamo a festa patronale di S. Ippazio, in un clima di gioia, ma anche come motivo per una 

riflessione a partire dal messaggio che egli ci ha lasciato e che possiamo riassumere con le parole 
della Colletta. In quella preghiera, abbiamo chiesto al Signore tre cose: sostenere la pacifica 
battaglia della fede; accogliere le avversità della vita; camminare insieme verso il Signore. Sono tre 
aspetti che esprimono in modo mirabile la testimonianza di fede di sant’Ippazio.  

Il primo aspetto riguarda la necessità di combattere e sostenere la pacifica battaglia della 
fede. Oggi più che mai, cari fratelli e sorelle, questo compito non può essere disatteso. Benedetto 
XVI, nel suo documento di apertura dell’anno della fede, diceva che la fede non è più una realtà 
scontata. Certo rimane viva una lunga tradizione di fede, ma nel contesto del mondo 
contemporaneo, essa non è più un dato scontata. È, invece, intesa come una possibile opzione, 
una scelta tra le altre. In realtà, il primo insegnamento che viene da S. Ippazio è che la vita 
dell’uomo non può prescindere la mistero di Dio. Egli deve avere sempre il primato, e deve essere 
il punto di riferimento dell’esistenza. È il Dio vivente, non un idolo. Dio agisce nella storia,  vive nel 
tempo, cammina con noi.  

Questo è il messaggio dell’Antico Testamento: il Dio che si accompagna al popolo che 
cammina nel deserto per arrivare nella terra promessa. L'esperienza del popolo di Israele fa 
riferimento a un Dio che è un compagno di viaggio dell’uomo e cammina insieme con lui. Le 
bellissime immagini del libro dell’Esodo, a cui fa riferimento questa settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani, è tratto dal capitolo 15. Un momento fondamentale della vita del popolo, che 
mette in risalto la presenza potente e operante di Dio nella storia. Dio lo si scopre nella vita, lo si 
intravede nelle vicende della nostra esistenza. Combattere e sostenere la pacifica la battaglia della 
fede significa scoprire l’azione silenziosa e reale di Dio. Purtroppo, come diceva Benedetto XVI, 
questa idea non è più scontata. Dobbiamo, in un certo senso, reimparare il cammino della fede.  
Nel nostro tempo non basta più vivere secondo la dimensione tradizionale della fede. Essa ha 
certamente un suo valore. Ma è necessario un esercizio della fede, continuo e quotidiano, 
attraverso un confronto con la realtà, nel contesto di una vita di comunità.  

Occorre soprattutto insegnare la fede alle nuove generazioni. Ci sono tante analisi su 
questo aspetto. Qualcuno ha parlato dei giovani come la prima generazione incredula. Sostenere 
la pacifica battaglia della fede significa, tra l’altro, trasmettere e far comprendere la presenza viva 
e operante di Dio nella nostra esistenza. Questo vale soprattutto per noi cristiani. Credendo nella 
resurrezione di Gesù, professiamo non un Dio dei morti, ma un Dio dei vivi. Dire che Gesù è 
risorto, significa affermare che egli è vivo e sta in mezzo a noi. La resurrezione di Gesù è un nuovo 
inizio della storia. Lascia alle spalle tutte le realtà negative, la morte, il dolore e il peccato e 
introduce una nuova modalità di esistenza. Sostenere la pacifica battaglia delle fede vuol dire 
intravedere, nelle fessure della storia, l’azione di Cristo risorto.  

Il secondo aspetto che sant’Ippazio ci consegna consiste nell’affrontare le avversità della 
vita. A seconda dei tempi, la vita si presenta con i suoi problemi e le sue difficoltà. Oggi le 
possiamo riassumere in tre aspetti. Ci sono difficoltà di natura sociale: difficoltà economiche, di 
occupazioni e di precarietà del lavoro. VI sono poi problemi di natura educativa nel trasmette i 
valori da una generazione all’altra. Infine vi è anche una difficoltà di natura culturale. Avvertiamo 
tutti un senso di disagio. Non sappiamo bene dove stiamo andando. Avvertiamo un grande 
cambiamento, ma non abbiamo le coordinate giuste per interpretarlo. Siamo smarriti perché non 
c’è un orizzonte chiaro. La Colletta ci invita ad affrontare queste difficoltà senza la paura del 
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futuro. Se c’è un elemento indubitabile nella vita di S. Ippazio è la sua forza d’animo. Egli è stato 
un uomo che ha combattuto, non si è tirato indietro, ed ha affrontato con coraggio le avversità 
della vita. Anche noi non dobbiamo scoraggiarci, e perdere la speranza. Dobbiamo guardare con 
speranza e fiducia al futuro.  

Il terzo aspetto consiste nel camminare insieme. La settimana ecumenica è una grande 
invocazione al Signore perché i cristiani ritrovino l’unità della professione e della testimonianza di 
fede in Cristo. Questa unità è già presente, ma deve esprimersi sempre più a livello visibile. 
Sant’Ippazio, è inutile che io lo ricordi, è un santo che viene dall’Oriente. In altri termini, 
veneriamo un santo che è vissuto in Oriente e da lì è stato consegnato alla nostra tradizione 
occidentale. Non è già questo un momento di unità? Non è modo per sentirci legati al popolo che 
vive nell’altra sponda dell’Adriatico? Perciò, cari fratelli e sorelle, non viviamo questa festa 
racchiusi nel nostro piccolo mondo. Viviamo in un mondo globalizzato. Le notizie rimbalzano da 
una parte all’altra del mondo. La globalizzazione economica e mediatica deve aiutarci a ritrovare il 
comune sentiero tra tutti gli uomini. L’unità tra i credenti in Cristo, è lo  strumento di unità per 
tutto il genere umano.  

Accogliamo, dunque, l’invito della liturgia: combattiamo la bella battaglia di fede e 
trasmettiamo alle nuove generazioni i valori fondamentali dell’esistenza; affrontiamo con coraggio 
le avversità e le difficoltà della vita; impariamo a camminare insieme con gli altri guardando ciò 
che ci unisce e lavorando per il bene comune di tutti gli uomini.                                                                                                                               


