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La fondazione teologico-pastorale
della fede popolare
Il presente articolo introduce a quanto è emerso all’interno
del Convegno di studi sulla “Fede popolare”, svolto nella Sezione “San Luigi” della PFTIM dal 25 al 26 febbraio 2022.
La fondazione teologico-pastorale della fede popolare è individuata nel processo di inculturazione della fede. I caratteri
principali della fede popolare si rintracciano nella centralità
del popolo di Dio che rappresenta nelle sue forme culturali il
tema della vicinanza tra il fedele e Dio.
This article is an introduction to the Conference “Fede popolare” (People Faith) in the PFTIM section “San Luigi” (Saint Louis)
which took place on 25-26th February 2022. People faith theological and pastoral basis is identified in the enculturation
process of faith. The meaningful features of people faith are
traced in the central role of God’s people who represents in its
cultural shapes God and believers closeness.

1. L’attuale situazione della fede popolare
Quando oggi si esaminano i diversi aspetti della fede popolare1, ci si
accorge che si è davanti a un fenomeno complesso nelle sue diverse sfaccetA fronte di una ﬂuidità di termini usati per nominare il fenomeno – religiosità popolare, religione popolare, pietà popolare, fede popolare – si sceglie qui l’espressione “fede popolare”. Tale
scelta è innanzitutto motivata dalla distinzione rispetto a religiosità popolare e religione popolare,
che dicono rispettivamente un approccio soggettivo e strutturato alla fenomenologia dell’homo
religiosus. È altresì motivata da un approccio teologico-pastorale che vede in essa non solo gli
importanti aspetti fenomenologici e antropologico-culturali, ma anche gli altrettanti importanti
aspetti teologici e teologali. Nei confronti poi dell’espressione “pietà popolare”, che già a partire
dal 1975 risulta il lemma uﬃciale della Chiesa cattolica, si preferisce “fede popolare” perché si
ritiene che ciò che è in gioco non è soltanto un modo di pregare e di esprimere le devozioni,
quanto piuttosto una vera e propria forma della fede cristiana, inculturata secondo alcune modalità speciﬁche e capace di coinvolgere quindi tutti gli aspetti della vita cristiana. Sull’espressione
“fede popolare” vale la pena ricordare che essa non è nuova nell’ambito italiano, poiché era stata
già utilizzata in D. Pizzuti – P. Giannoni, Fede popolare, Marietti, Torino 1979.
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