Catechesi diocesana sulla fede

Le chiavi della fede
Dall’incontro con Gesù alla fede in Dio/Trinità
MOMENTI SU “IL SIMBOLO DELLA FEDE”
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PREMESSA
Il presente sussidio intende essere una risposta all’invito che ci ha rivolto il papa Benedetto
XVI a vivere questo nuovo anno pastorale come «Anno della fede»: “l’Anno della fede dovrà
esprimere un corale impegno per la riscoperta e lo studio dei contenuti fondamentali della fede”
(Porta Fidei, n. 11). Siamo pronti, dunque, a fare la nostra parte perché avvengano questa
«riscoperta» e questo «studio».
Tema
Capita che alla Messa proclamiamo il Credo ad alta voce, di corsa, soprappensiero, ma domandiamoci - conosciamo quello che diciamo? sappiamo quello che crediamo? viviamo ciò che
professiamo? Rispondere a queste domande significa metterci in cerca delle chiavi che possono
aprirci la “porta della fede”. È possibile usare chiavi sbagliate, oppure averle perse, forse, le
abbiamo lasciate in giro. La proposta di questa catechesi è un invito a usare le chiavi giuste per
aprire la porta della fede, oppure, a metterci sulla strada di una ricerca per ritrovarle.
Le chiavi rintracciate sono almeno cinque, ciascuna apre la medesima porta e sono messe a
disposizione dal “Credo apostolico”: nel presente sussidio esse corrispondono a cinque schede ad
uso immediato per gli incontri (che però potranno essere anche più di cinque):
 Prima chiave: l’incontro con Gesù
 Seconda chiave: la Pasqua di Gesù
 Terza chiave: Gesù rivela l’Abbà/Padre
 Quarta chiave: l’invio dello Spirito
 Quinta chiave: Dio è comunione, cioè Trinità
La porta è il nostro “cuore” e le chiavi sono le “azioni” che Dio compie perché noi possiamo
aprirgli. Infatti, acconsentire al suo ingresso in noi, lasciare che Dio varchi quella soglia, dipende
anche dall’uso che ciascuno di noi, personalmente, può fare di quelle chiavi. Così infatti lasciano
intendere le Scritture, per esempio, quella di Atti 14,27, da cui trae anche ispirazione il titolo della
lettera del papa per questo anno della fede: Appena arrivati, (Paolo e Barnaba) riunirono la Chiesa
e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta
della fede, e soprattutto quella di Apocalisse 3,20: Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta
la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. In entrambe le
citazioni c’è una parola che Dio rivolge come un invito: in At 14,27 si tratta della parola che Dio
rivolge per mezzo della predicazione degli apostoli e che trova risposta positiva, come il seme
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caduto in terra buona (Lc 8,15); in Ap 3,20 si tratta di un invito che attende solo un nostro cenno,
sfida il nostro silenzio, rimane fermo in attesa, non ci vuole creder morti e bussa sempre a quella
porta. Al n. 1 della sua lettera - la porta della fede -, Benedetto XVI ci ricorda come possiamo
aprire la porta della fede: “È possibile oltrepassare quella soglia quando la Parola di Dio viene
annunciata e il cuore si lascia plasmare dalla grazia che trasforma. Attraversare quella porta
comporta immettersi in un cammino che dura tutta la vita” (Il papa riprenderà questo concetto
anche al n.10).
Le schede che espongono le chiavi della fede fanno riferimento al Simbolo Apostolico (Roma IIIIV secolo) e alle spiegazioni che ne dà il Catechismo della Chiesa Cattolica (abbreviato con CCC), ma
seguono uno schema un po' diverso dalla sua normale scansione trinitaria: credo in Dio Padre,
credo in Gesù Cristo Signore, credo nello Spirito Santo. La lettura usuale scandisce il testo della
fede in Dio Padre che ci ha creati, nel Signore Gesù che ci ha redenti e nello Spirito Santo che ci
santifica. Questo è l'ordine dell'esposizione della fede, ma l'ordine della scoperta è diverso. La
"genesi" della fede cristiana nasce dal nostro incontro con Cristo che è il racconto della libertà del
Figlio fino alla sua Pasqua, che ci comunica il Dono di Dio Padre e creatore e, mediante lo Spirito
vivificante, ci fa partecipare alla sua vita filiale e fraterna. Noi incontriamo Gesù che ci rivela il
Padre e che ci dona lo Spirito. Come un fulmine la lettera ai Galati di Paolo lo dice in un solo
versetto: “E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo
Figlio, il quale grida: Abbà! Padre!" (Gal 4,6). In una sola espressione c'è tutta la fede cristiana.
Essa ci apre uno squarcio di rara bellezza sul pulsare della vita di Dio che si dona all'uomo e sullo
slancio della fede che gli può aprire la porta del nostro cuore. Poter giungere a questa apertura del
cuore è propriamente l’oggetto del nostro percorso, perché la fede, portata e istituita da Cristo,
sugellata dal Simbolo Apostolico, possa divenire la fede personale di ciascuno di noi al punto che
possiamo dire: “io” credo, “noi” crediamo. Infatti “al centro della catechesi noi troviamo
essenzialmente una persona: quella di Gesù di Nazaret … Catechizzare è dunque svelare nella
persona di Cristo l’intero disegno di Dio… è cercare di comprendere il significato dei gesti e delle
parole di Cristo, dei segni da Lui operati. Lo scopo della catechesi è mettere in comunione con
Cristo: Egli solo può condurre all’amore del Padre nello Spirito e può farci partecipare alla vita della
Santa Trinità” (CCC 426)
Scopo
Le schede privilegiano quindi l'ordine della scoperta, la “genesi” del Credo, su quello
dell’esposizione, perché hanno lo scopo di condurci a credere auspicando una interpretazione
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esistenziale della fede. Senza sostituirsi al Catechismo, queste schede vengono proposte per
facilitarne la comprensione. Gli articoli del Credo infatti possono essere sempre appresi dal
Catechismo e completati con le spiegazioni che ne danno anche il Compendio e Youcat.
Cercheremo quindi di individuare i “momenti” di ingresso alla porta della fede in modo tale che
ognuno possa riconoscervi i “ propri momenti chiave” dell’esperienza credente.
Destinatari e metodo
Questo percorso vorrebbe dunque aiutarci a professare consapevolmente la nostra fede ed
è pensato come uno sussidio adattabile alle esigenze delle diverse fasce di età: si rivolge perciò ai
gruppi di catechesi per gli adulti, ai gruppi familiari e ai loro figli, ai giovani e agli adolescenti. Le
schede potranno risultare abbastanza facili se almeno i testi citati dalla Bibbia, dal Magistero, e dal
Catechismo della Chiesa Cattolica saranno consultati. Sarà compito di chi conduce avere questa
attenzione adattando i testi delle schede ai partecipanti.
Per la conduzione del gruppo proponiamo questo schema:


Accensione di un cero posto vicino all’icona della Trinità



Spiegazione di un particolare dell’icona della Trinità



Segno di croce e invocazione allo Spirito santo



Recita del Credo Apostolico
Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen



Brano evangelico



Istruzione



La parola del Concilio Vaticano II



Testimonianza di una fede vissuta



Discussione
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Conclusione (con eventuale Padre nostro e Ave Maria)

Superfluo raccomandare una certa disponibilità allo studio personale, al silenzio e al confronto in
gruppo; alla fine sarà un’applicazione che non lascerà delusi perché potrà favorire - speriamo un’autentica esperienza di Grazia! Per facilitare ai Genitori un coinvolgimento dei figli abbiamo
pensato di spiegare di volta in volta un particolare dell’icona della Trinità. Colorandola insieme ai
figli può facilitare una certa comprensione del “Dio-con-noi”: nel dono che Dio-Figlio fa di se stesso
a Dio-Padre, ci viene inviato Dio-Spirito, cioè la loro medesima vita di Comunione. Così infatti
recitiamo nel Credo (Nicea-Costantinopoli): Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e
procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato …, e sempre nel
medesimo Spirito trova senso la liturgia, il “segno della croce”, il Battesimo, l’Eucaristia, e gli altri
Sacramenti. Ogni preghiera - come ci ha insegnato Gesù - è sempre un nostro rivolgerci al Padre,
perché attraverso il Figlio, con Lui e in Lui, possiamo ricevere il medesimo Spirito di Vita.
Autore dell’icona della Trinità è Andrej Rublëv, il più grande iconografo russo tra quelli di cui
ci sono rimaste opere. Nacque a Mosca intorno al 1360-70, diventò monaco del Monastero
Andronikov di Mosca dove trascorse la maggior parte della sua vita e morì nel 1430 circa. Rublëv fu
canonizzato nel 1988, ma la sua fama di santità aveva già attraversato i secoli insieme con le sue
celebri opere. La sua icona della Trinità, dipinta tra il 1422 e il 1427 e conservata oggi nel Museo
Tretjakov di Mosca, è universalmente ritenuta un capolavoro, sia dal punto di vista artistico che
teologico.
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PRIMO MOMENTO: L’INCONTRO CON GESÙ
Spiegazione di un particolare dell’icona della Trinità:
il FIGLIO
Gesù, il Cristo (= Messia) Figlio è al centro. I colori
dell’abito e delle vesti lo identificano come “vero uomo e vero
Dio” (CCC 467-469: dogma dell’unione ipostatica, definito a
Calcedonia nel 451, cioè: nella sua persona - ipostasi - sono
unite, senza confusione, due nature): il rosso scarlatto significa la
sua condizione di Adamo, cioè la nostra natura umana segnata
dal peccato (Is 1,18; Eb 4,25) e anche redenta mediante il suo
sangue, versato per amore, come dice Gv 1,29.36: Ecco l'agnello,
colui che toglie il peccato del mondo! E ancora Ap 19,13: È
avvolto in un mantello intriso di sangue e il suo nome è: il Verbo
di Dio (… viene in mente la Sindone); l’oro che vi è inserito
significa la sua natura divina; il blu rappresenta la rivelazione
della vita più intima di Dio che si comunica a noi, mediante il
dono che Cristo fa di se stesso. La mano posta sull’altare indica
infatti il calice in un gesto di identificazione della sua Persona con
quella dedizione (Agápe) che altare e calice insieme significano. Il
suo volto è rivolto al Padre.
Brano evangelico
Dal Vangelo di Marco 5,18-43
18

Mentre risaliva nella barca, colui che era stato

indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. 19Non glielo
permise, ma gli disse: "Va' nella tua casa, dai tuoi, annuncia
loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto
per te". 20Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decàpoli quello che Gesù aveva fatto per
lui e tutti erano meravigliati.
21

Essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli

stava lungo il mare. 22E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, come lo
vide, gli si gettò ai piedi 23e lo supplicò con insistenza: "La mia figlioletta sta morendo: vieni a
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imporle le mani, perché sia salvata e viva".

24

Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si

stringeva intorno.
25

Ora una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni 26e aveva molto sofferto per opera

di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto
peggiorando,
28

27

udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello.

Diceva infatti: "Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata".

29

E subito le si

fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male.
30

E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla

dicendo: "Chi ha toccato le mie vesti?". 31I suoi discepoli gli dissero: "Tu vedi la folla che si
stringe intorno a te e dici: "Chi mi ha toccato?"". 32Egli guardava attorno, per vedere colei che
aveva fatto questo. 33E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne,
gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. 34Ed egli le disse: "Figlia, la tua fede ti ha salvata.
Va' in pace e sii guarita dal tuo male".
35

Stava ancora parlando, quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: "Tua figlia è

morta. Perché disturbi ancora il Maestro?".

36

Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo

della sinagoga: "Non temere, soltanto abbi fede!".

37

E non permise a nessuno di seguirlo,

fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. 38Giunsero alla casa del capo della
sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte.

39

Entrato, disse loro:

"Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme". 40E lo deridevano. Ma egli,
cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed
entrò dove era la bambina. 41Prese la mano della bambina e le disse: "Talità kum", che significa:
"Fanciulla, io ti dico: àlzati!". 42E subito la fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti dodici
anni. Essi furono presi da grande stupore.

43

E raccomandò loro con insistenza che nessuno

venisse a saperlo e disse di darle da mangiare.
Istruzione
Con una certa frequenza (Mc 5,35; 10,52; Mt 9,22; Lc 7,50; 8,48; 17,19; 18,42) Gesù
riconosce in chi si rivolge a Lui una “fede che salva”. Che fede è? Non è anzitutto una fede nella
sua persona; se la fede avesse dovuto funzionare solo a condizione che ci fosse stata
precedentemente un’adesione a Lui, Gesù avrebbe detto: “la fede in me ti ha salvata”; e invece
dice: “la tua fede ti ha salvata”. Certamente Gesù è colui con il quale, per il quale e nel quale può
essere emesso l’atto di fede, al punto che quando la realtà contraddice quella fede mettendola in
crisi è Lui stesso a sostenere il credente e a chiedergli di non venire meno (Mc 5,36; 9,23); soltanto
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nel Vangelo di Giovanni Gesù è “oggetto” di fede in modo esplicito, pur sempre in relazione
all’Abbà/Padre (Gv 6,29; 8,28-32; 12,44; 14,1-14). Ma allora: chi ha fede in che cosa crede?
È sufficiente la fede di Giaìro, della donna emorroissa, della donna siro-fenicia e del sordomuto
(Mc 7,25-37) come già quella del cieco (Mc 10,51) e dei lebbrosi (Mc 1,40; Mt 8,2; Lc 17,13), ancor
più di quella presunta dei discepoli (Lc 17,5-6; Mt 17,20s; Mc 11,23s) e dei più religiosi (Mt 8,10; Lc
7,9) a evidenziare che la fede è per prima cosa un istintivo attaccamento alla vita, è un’affezione
indiscussa alla bontà dell’esistenza, è l’infaticabile ricerca di una positività che dev’essere già
inscritta nella realtà almeno come promessa di un bene in cui sperare, è quindi un grido, è
l’invocazione di un riscatto e di una salvezza. Quando Gesù s’imbatte in una fede così attaccata alla
vita “dice” che quella fede è giusta, “ha ragione” di esserci, perché corrisponde al medesimo
Spirito (santo) di vita che da sempre ha l’Abbà/Padre e per il quale aveva voluto una creazione.
Quella fede “ha ragione” ed è l’atteggiamento più “naturale” che possa esserci per l’uomo che
invoca, e per Dio che “si fa prossimo” (Lc 10,30-37).
A fronte di ogni tradizione del sacro che difende Dio e la sua intoccabilità (Lc 7,36-50), Gesù
dimostra una fermezza spericolata nel rappresentare una prossimità singolarissima, mai vista e
udita (1Cor 2,9), dell’Abbà/Padre: lo fa con una dedizione incondizionata della sua persona al
punto da consegnarsi volontariamente alla morte (Gv 18,7-9), come atto supremo di quell’Agápe
(Gv 13), appena si accorge che i capi religiosi, e anche i suoi discepoli, interpretano il Regno di Dio,
come fondato sul potere (Mc 10,37), sul sacrificio (Mt 9,13; 12,7) e sulla prevaricazione (Mc 8,2738). La verità di Dio rappresentata da Gesù deve rimanere quella che coincide con l’implacabile
tenacia del suo amore (Agápe) e non quella che si afferma con la violenza e con l’eliminazione
dell’altro: Gesù non prenderà la spada, impedirà anche ai discepoli di farlo (Mt 26,47-56), non
scenderà dalla croce (Mt 28,39-44), e non farà strage di peccatori (Lc 4,16-21; 7,22-23). Gesù non
vuole istituire il Regno di Dio come un nuovo e più affidabile padronato religioso e politico rispetto
a quello esistente; al contrario annuncia che il Regno è la fine di tutti i regni (Mt 5,1-12), di ogni
padronato, e che la fede non mette al riparo se stessi e le proprie sicurezze a discapito degli altri e
dei più deboli. Così la morte che, per i capi religiosi e in parte anche per i discepoli, avrebbe dovuto
essere la smentita del suo Vangelo, diventa, paradossalmente, per Gesù, l’atto costitutivo (Mc
12,1-12; Lc 24,25-27; Gv 12,20-28) della sua rappresentanza di Dio: davvero Dio si è manifestato
nella storia di Gesù come Abbà/Padre, come “puro amore”, cioè Agápe, e davvero Gesù è DioFiglio che lo ha rivelato.

9

Si può quindi capire perché Gesù aveva annunciato anticipatamente ai Dodici che quella morte
sarebbe stata il suo destino e che soltanto quando sarebbe stato “innalzato” l’avrebbero
riconosciuto nella sua divina natura (Gv 8,28; 12,32). Ma soprattutto diventa evidente perché
Gesù, dall’alto della croce, un attimo prima di morire, dica “tutto è compiuto” e la sua morte
coincida con il dono dello Spirito (Gv 19,30): è compiuta la rivelazione di Dio, a tutti è reso
accessibile lo Spirito di vita di cui Lui vive con l’Abbà/Padre, la morte non ha scalfito quella
comunione tra Lui, il Padre e noi, ma l’ha dimostrata indissolubile ed eterna, esattamente come
aveva promesso nell’ultima cena (Lc 22,14-20). Il fatto che Gesù abbia anticipato il senso della sua
morte e l’abbia spiegato come manifestazione della Gloria dell’Abbà/Padre è sufficiente per
comprendere la risurrezione come l’atto con cui Dio ha voluto proclamare che cosa è una vita
autentica e qual è l’umanità riuscita: la morte inflitta per delegittimare Gesù diventa
paradossalmente un progetto di vita che fa dell’Agápe la sua ragione e il suo significato (Mc 8,36;
10,17-31; Mt 5,1-12; Mt 16,26; Lc 9,24-25; Gv 12,24-25). La risurrezione non fa altro che
proclamare, in un modo inequivocabile, la vitalità inesauribile della sua esistenza umana.
La Pasqua del Signore è dunque da considerare come un unico avvenimento che ha nel momento
della morte la sua verità e nella risurrezione la sua definitiva proclamazione: la risurrezione non è
quindi il rappezzamento di quel fattaccio doloroso e da dimenticare al più presto possibile che fu
la morte del Signore; Gesù risorto vuole continuamente ricordare il momento della sua passione e
lo fa apparendo con i segni della crocifissione (Gv 20) e con il gesto dello “spezzare il pane” (Lc
24,30-31), rimproverando i discepoli come “ottusi e tardi di cuore” per il fatto che hanno visto la
sua morte solo come negazione della sua verità, prestando credito all’argomento prodotto dai capi
del popolo che miravano a verificare nella morte la sconfitta del Messia. Gesù risorto evidenzia
invece lo stretto legame tra la morte e la risurrezione: lo può “vedere” risorto solo chi ha visto
nell’Agápe dell’Abbà/Padre e nel suo Spirito di vita il significato di quella croce; la risurrezione non
annulla la morte ma rivela che solo un’esistenza ispirata alla medesima dedizione che ha avuto
Dio-Figlio è in grado di superarla; solo il suo Spirito può renderne capaci, perché riguarda proprio
quella capacità di amore, di vita, di gioia, di felicità (beatitudini) di immortalità che è propria di Dio
stesso.
La parola del Concilio Vaticano II: Dei Verbum, n. 4
Dopo aver a più riprese e in più modi, parlato per mezzo dei profeti, Dio « alla fine, nei
giorni nostri, ha parlato a noi per mezzo del Figlio» (Eb 1,1-2). Mandò infatti suo Figlio, cioè il
Verbo eterno, che illumina tutti gli uomini, affinché dimorasse tra gli uomini e spiegasse loro i
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segreti di Dio (Gv 1,1-18). Gesù Cristo dunque, Verbo fatto carne, mandato come «uomo agli
uomini», «parla le parole di Dio» (Gv 3,34) e porta a compimento l'opera di salvezza affidatagli
dal Padre (Gv 5,36; 17,4). Perciò egli, vedendo il quale si vede anche il Padre (Gv 14,9), col fatto
stesso della sua presenza e con la manifestazione che fa di sé con le parole e con le opere, con i
segni e con i miracoli, e specialmente con la sua morte e la sua risurrezione di tra i morti, e
infine con l'invio dello Spirito di verità, compie e completa la Rivelazione e la corrobora con la
testimonianza divina, che cioè Dio è con noi per liberarci dalle tenebre del peccato e della morte
e risuscitarci per la vita eterna. L'economia cristiana dunque, in quanto è l'Alleanza nuova e
definitiva, non passerà mai, e non è da aspettarsi alcun'altra Rivelazione pubblica prima della
manifestazione gloriosa del Signore nostro Gesù Cristo (1 Tm 6,14 e Tt 2,13).
Testimonianza di una fede vissuta: Gesù di Nazaret
Dal Vangelo di Marco 14,32-38
32

Giunsero a un podere chiamato Getsèmani ed egli disse ai suoi discepoli: "Sedetevi

qui, mentre io prego". 33Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura
e angoscia. 34Disse loro: "La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate". 35Poi,
andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui
quell'ora. 36E diceva: "Abbà! Padre! Tutto è possibile a te: allontana da me questo calice! Però
non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu". 37Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro:
"Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare una sola ora?

38

Vegliate e pregate per non

entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole".
La testimonianza in assoluto più alta e perfetta della fede nell’Abbà/Padre la vive il Figlio,
Gesù di Nazaret: il suo donarsi realizza la misura smisurata dell’abbandono dell’uomo all’Amore di
Dio. Il venire sanante del Regno di Dio che Gesù aveva impersonato nei suoi gesti e nelle sue
parole trova ora compimento nel “calice” della sua morte, poiché nella sua morte si manifesterà
definitivamente l’Abbà/Padre come il Dio della vita, tenacemente “attaccato” alla vita. Gesù
compie quindi la sua missione proprio vivendo fino in fondo il suo destino. È un destino che più
volte aveva annunciato come una “necessità”: “necessità” della croce, date quelle circostanze di
rifiuto della sua messianicità e della sua rappresentanza di Dio; ma al tempo stesso, “necessità”
della croce, quale necessaria e inarrestabile rivelazione dell’Amore che mai abbandona e viene
meno, neanche nelle tenebre più oscure del tradimento, del peccato e del male. Nell’accettazione
del suo destino di morte, e quindi nella sua radicale fedeltà, Gesù testimonia che l’Abbà/Padre
vuole la Vita, è il Dio della Vita, sorgente inesauribile di Agápe (1Cor 13). Per questo la sua
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preghiera riassume il massimo della donazione di sé che un uomo possa compiere - non come
voglio io - e al tempo stesso la perfezione della fede che un uomo possa esprimere - come vuoi tu.
La sottolineatura della volontà umana di Cristo che trova pieno accordo con la volontà
dell’Abbà/Padre è importante poiché Cristo si rivela in tutta la sua umanità come simile alla
nostra: prova addirittura i nostri sentimenti e le stesse emozioni - paura, angoscia, tristezza,
abbandono, debolezza. Infatti è sempre latente l’idea di ridurre l’umanità di Cristo al divino
(docetismo) quasi che Lui sia stato dispensato dalla nostra umanità e quindi anche dalle prove
della fede. Al contrario, i racconti evangelici ci attestano come la divinizzazione dell’umanità di
Cristo non è per niente affatto la sua riduzione al divino. Dio è Colui che divinizza precisamente
lasciando la realtà creata nel suo stato, nella sua condizione, senza sminuirla. Già prima della
creazione Dio aveva deciso di destinare a noi - che siamo altro da Lui - la ricchezza del Suo vivere
infinito, senza annullare la nostra umanità. Nella fede del Figlio viene rivelata che cosa sia
l’umanità riuscita a cui anche noi possiamo aderire diventando così credenti, cioè figli del
medesimo Abbà/Padre (Gv 1,12-13). Per questo Cristo dice: Io sono la via, la verità e la vita.
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me (Gv 14,6). Il “disegno” secondo il quale Dio ha
stabilito che nel Figlio si compisse la nostra natura è un “mistero” che si chiarisce in tutta la sua
profondità quando Gesù di Nazaret lo manifesta come una dedizione incondizionata di se stesso
alla vita della sua creatura. La Sacra Scrittura e il Magistero, cercando di esprimere l’origine di tale
dedizione trinitaria al compimento felice della vita dell’uomo, si spingono persino a parlare
dell’agire di Dio e della sua volontà come una “Grazia” e un “piacere”: È piaciuto infatti a Dio che
abiti in lui (Cristo) tutta la pienezza … (Col 1,19, ma così anche Lc 12,32; Rm 5,15; 11,6). E a tal
proposito sono entrambi stupendi i passi delle due Costituzioni che riguardano la Rivelazione: la
Dei Filius del Vaticano I al cap. II che così si esprime: piacque alla Sua bontà e alla Sua sapienza
rivelare se stesso e la Dei Verbum del Vaticano II al n. 2: Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza
rivelarsi in persona e manifestare il mistero della sua volontà (Ef 1,9), mediante il quale gli uomini
per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, hanno accesso al Padre nello Spirito Santo e sono resi
partecipi della divina natura (Ef 2,18; 2 Pt 1,4). Ciò significa che Gesù, vivendo da Dio la nostra
medesima natura, ci ha mostrato come anche noi possiamo avere la stessa fede e superare le
medesime prove. Così infatti si esprime la lettera agli Ebrei: Dunque, poiché abbiamo un sommo
sacerdote grande, che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, manteniamo ferma la
professione della fede. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte
alle nostre debolezze: egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato
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(Eb 4,14). E in un altro passo: Nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche, con
forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne
esaudito. Pur essendo Figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di
salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono … (Eb 5,7-9), perciò Cristo è definito come colui
che dà origine alla fede e la porta a compimento (Eb 12,2).
Possiamo quindi dire che Gesù legittima e autorizza la nostra fede o meglio la origina
oppure, più semplicemente, “la dona”, perché nella sua umanità si rende possibile quella
spregiudicata confidenza nell’Agápe dell’Abbà/Padre che mai abbandona: l’Abbà/Padre è “in presa
diretta” nell’agire del Figlio, che inaugura il Regno di Dio, senza soggezione della mediazione
religiosa, sia la legge di Mosè, l’osservanza del sabato, la tradizione della santità o i confini tra il
puro e l’impuro. Parabole e miracoli rivelano la sua giustizia, perdona i peccati, guarisce, libera dal
male, riconsegna l’uomo alla bontà originaria della sua creazione (Mc 7,37; 10,2-12), e nell’ultima
cena (Eucaristia) suggella una comunione (Alleanza) che promette nuova ed eterna, al punto che la
morte non l’annullerà, semmai la renderà definitiva e universale per lo Spirito di affidamento e di
donazione che vi effonderà (Gv 19,30). Quando apparirà risorto sarà appunto “nello spezzare il
pane” che vorrà essere di nuovo riconosciuto come realmente presente tra i suoi (Lc 24,13-35),
perché lo Spirito di Dio operante in quel gesto di donazione renda ora i discepoli capaci della
medesima comunione e della medesima fede che aveva avuto Lui. In questo senso Gesù di Nazaret
ha vissuto la fede “prima di noi” e “per noi” come un affidamento incondizionato all’Abbà/Padre:
“prima di noi”, perché, come Figlio di Dio, l’ha inaugurata e l’ha istituita nella sua singolarissima
fiducia e obbedienza all’Abbà/Padre sino alla morte di croce (Mc 14,34-36; Mt 26,36-46; Lc 22,42;
Gv 12,27-28; Fil 2,5-11); “per noi”, perché essendo Figlio dell’uomo come noi, ce l’ha partecipata,
“donata” (vedi Concilio Vaticano I, Cost. dogm. Dei Filius, cap. 3; CCC 150-153) e resa possibile, per
il fatto che l’Abbà/Padre si è dimostrato affidabile e fedele, facendolo risorgere dai morti (At 3,15;
4,10; 13,30; 1Pt 1,21; Rm 8,11; Col 2,12).
Se quindi Gesù, pur essendo il Figlio di Dio, non supera i confini dell’esperienza di fede in una
conoscenza più alta e superiore (gnosi) rispetto alla nostra, se vive un’esistenza di affidamento e di
radicale obbedienza all’Abbà/Padre, se il Salvatore assoluto è propriamente il “perfetto credente”
come soltanto una libera disponibilità d’uomo può attuare, ne consegue che Lui è l’unico a portare
a compimento la nostra fede, nel senso che nella sua persona attua e anticipa quella fedeltà di Dio
che possiamo vivere anche noi (Gv 1,18).
Gesù “compie” dunque la fede dei credenti dell’intera storia dell’elezione, prima di Lui, da
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Abramo a Maria (Eb 11-12; CCC 144-148) e dopo di Lui, nel tempo della Chiesa (Benedetto XVI,
Porta fidei, n. 13), perché nella sua Persona attua e anticipa quella filiazione divina (Gv 1,12-13)
per la quale tutti noi siamo stati pensati dall’Abbà/Padre e predestinati fin da prima della
creazione del mondo (Gv 1,4; Gv 17,24). Possiamo dunque dire di essere credenti cristiani solo
perché nel giorno del nostro Battesimo siamo divenuti “figli nel Figlio”, abbiamo ricevuto la
medesima “unzione” che è il sigillo dello Spirito santo in noi: il Figlio infatti ci ha aperto la via, ci ha
detto la verità di quello che siamo, cioè figli dell’Abbà/Padre, si è manifestato come la vita che
risorge da morte, vince il mondo (Gv 14,6; 16,33; 1 Gv 5,4-5) liberandolo dalla sua esperienza di
male e di peccato (redenzione).
Discussione
La “fede che salva” è l’umano riconoscimento che l’Abbà/Padre è il Dio vero perché fa sua
la causa dell’uomo, il suo desiderio di riscatto e di giustizia. Varcare la porta della fede in Lui è
quindi una possibilità accessibile a tutti poiché nella coscienza di ciascuno accade già
quotidianamente la ricerca (desiderio) di una vita buona e il riconoscimento di tante risposte
(compimento) che possiamo scegliere come affidabili: tutti noi abbiamo bisogno di sapere se i
nostri affetti, le cose a cui teniamo di più e ci stanno a cuore - persone, idee o convinzioni - hanno
un destino, un senso (un logos). Non possiamo fare a meno di interrogarci sul “disegno” cui
appartiene la nostra vita e quella di chi amiamo: se il bene che vogliamo sarà al riparo da ogni
male e dalla morte, solo allora, potremo sapere di non perire nell’insignificanza e nel nulla. Questo
desiderio di un compimento buono delle nostre azioni e dei nostri affetti è già esperienza di
affidamento ad una promessa di bene che abbiamo intravisto nella realtà, almeno come una
speranza (utopia?). Che cosa posso sperare? Di chi sono? Chi posso riconoscere come affidabile?
Come posso vivere di un amore che non verrà mai meno? sono domande molto umane che
esprimono l’anelito della nostra anima a riconoscere un incontro autentico ed una prossimità nella
quale ognuno possa scoprirsi atteso e desiderato; ma sono anche domande che esprimono già un
“senso religioso”, perché riguardano la ricerca di un senso ultimo e di una salvezza che superano le
nostre possibilità umane. Anche l’ateo che interroga il significato della sua vita e del bene che può
compiere, in realtà, si sta ponendo inconsapevolmente un problema religioso, perché Dio è il
senso, il “disegno”, il destino. Negare che esista un senso alla vita significa negare Dio, e tale
negazione è ugualmente una risposta a quelle domande. C’è quindi una ineluttabilità nel problema
di Dio: negarlo equivale a non porsi il problema del senso ultimo e ad affermare che alla fine nulla
vale la pena. Ma non possiamo fare delle cose senza comprenderne e dirne il senso ultimo, pena
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l’esperienza di una crisi senza soluzione di cui tanta letteratura da Leopardi a Montale, da Svevo a
Pavese, da Nietzsche a Sartre è testimone, suo malgrado.
Quando la coscienza umana scopre che anche Dio è tenacemente affezionato alla vita delle sue
creature e lo fa rivelandosi in Gesù come l’Abbà/Padre che dona il suo stesso Spirito diventa chiaro
come l’atto di fede è la risposta più naturale che possa esserci all’Amore ricevuto. In questa
prospettiva, l’espressione che “la fede è un dono” non significa che a qualcuno viene data e a
qualcun altro no: tutti indistintamente possono essere attratti e raggiunti dalla “forza che esce da
Gesù” (Mc 5,30) e di cui Lui stesso non è padrone, perché la sua natura divina è “puro” Agápe.
Sempre da questa prospettiva, è quindi da abbandonare l’idea, errata e fuorviante, che la fede sia
fondata su un sapere incerto; al contrario, essa sa bene (CCC 150-152) a chi affidarsi avendolo
riconosciuto come il Salvatore assoluto, affidabile e fedele. Nessuno sarebbe disposto a dar
credito a chi non conosce e per questo possiamo dedurre che forse certa incredulità dipenda
anche da una mancanza di sapere. Infatti va chiarito che il contrario della fede non è la ragione,
ma l’incredulità; e il contrario della ragione non è la fede, ma l’ignoranza. Gesù aveva già spiegato
che solo chi crede nella sua Parola (logos), conosce la verità e la verità lo renderà libero (Gv 8,3132): infatti ogni conoscenza personale avviene nella fede e solo la fede consente di conoscere chi
siamo, nella libertà (CCC 160-161).

15

SECONDO MOMENTO: LA PASQUA DI GESÙ
Spiegazione di un particolare dell’icona della Trinità: il CALICE
Il calice richiama l’ultima cena, la Pasqua, il
sacrificio eucaristico, cioè il dono che Cristo ha compiuto di
se stesso come gesto di comunione con il Padre e con noi.
All’interno del calice è raffigurato il volto di un agnello che
fa riferimento, come già la tunica scarlatta, alla morte di
Gesù in croce. Notiamo che la mano destra del Figlio e
l'ampia curva del suo braccio lo mettono direttamente in rapporto con il calice che sta nel mezzo;
anche lo Spirito (angelo alla nostra destra) vi fissa lo sguardo e la sua mano destra vi si rapporta. Il
Padre (angelo alla nostra sinistra), invece, sembra non avere alcuna relazione diretta con quanto si
trova lì al centro, se non fosse per quella sua mano destra semiaperta, in cui si può leggere il gesto
col quale egli presenta il calice al Figlio. Essa fa il gesto di chi affida una missione. Attraverso lo
sguardo dello Spirito rivolto al Padre e al calice comprendiamo come quel calice sia l’espressione di
una reciprocità “sponsale” tra il Padre e il Figlio di cui lo Spirito è destinatario per ispirare in altre
relazioni interpersonali il medesimo donarsi. Il Figlio, con il gesto della mano destra, traduce il
dono della propria vita, mentre il suo sguardo rivolto verso il Padre fa capire come egli faccia tutto
per Lui. Il Padre, dal canto suo, trova il proprio compiacimento in questo amore estremo: Per
questo il Padre mi ama: perché io offro la mia vita (Gv 10,17; Lc 9,31; Gv 3,16; 13,1; 15,13). Il segno
dell'Eucaristia, richiamato qui inequivocabilmente, assume così l'ampia portata di essere la chiave
d’ingresso alla comunione con il Dio vivente e la rivelazione che Dio è comunione. La nostra
partecipazione all’Eucaristia ci permette di entrare addirittura nell'amore interpersonale che Dio si
scambia eternamente. Mentre lui entra nella nostra casa, noi entriamo nella sua intimità
personale, e la nostra dimora viene trasformata nella pienezza che la sua presenza realizza: Se uno
mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora
presso di lui (Gv 14,23).
Brano evangelico
Dal Vangelo di Giovanni 13,1-5.12-17
1

Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da

questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine.
2

Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone

Iscariota, di tradirlo, 3Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era
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venuto da Dio e a Dio ritornava, 4si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se
lo cinse attorno alla vita. 5Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei
discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. 12Quando ebbe lavato loro i piedi,
riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: "Capite quello che ho fatto per voi? 13Voi mi
chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. 14Se dunque io, il Signore e il
Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. 15Vi ho dato un
esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. 16In verità, in verità io vi dico:
un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato.
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Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica.

Istruzione
Se alla fede delle persone che incontra, Gesù risponde rivelando la dedizione
dell’Abbà/Padre, al punto che questo suo Amore si spinge per tutti fino al dono di sé, che trova
compimento nella sua morte e risurrezione (Pasqua), ne segue che non ci troviamo semplicemente
davanti al tentativo che fa un uomo di mettersi in comunione con Dio e di voler bene agli altri;
nemmeno è sufficiente, per quanto importante (Mc 8,29), riconoscere che siamo di fronte ad un
uomo di Dio che ha tutte le caratteristiche del Messia - il Cristo - l’atteso da Israele, in quanto ne
compie le promesse; va invece affermato in modo rigoroso che la relazione filiale, affettiva, di
Gesù con l’Abbà/Padre - come emerge dai Vangeli - è così personale, unica e singolare, senza
precedenti neanche nel Primo Testamento, da rivelare come il suo io più profondo sia
“consostanziale” (tradotto dal greco: homousios, “della stessa sostanza”, vedi: CCC 252 e 467) a
quello dell’Abbà/Padre. La realtà profonda da cui scaturiscono i suoi gesti di servizio verso gli altri
(Lc 22,27; Gv 13,1-20) non è un principio umano, ma è un principio divino, che è il medesimo
Spirito dell’Abbà/Padre. Il “cuore” stesso di Gesù s’identifica con l’incondizionata dedizione di Dio
per l’uomo. Ciò significa che quanto Cristo compie non è una imitazione dell’Amore di Dio, non si
tratta di un gesto umano suggerito da Dio e di una parola ispirata, ma è un gesto umano che è
proprio di Dio, appartiene all’essere di Dio, così come il suo “dire” è Verbo del Padre (Gv 1,14; Col
1,15). Infatti Gesù riconosce di essere “una cosa sola con il Padre” (Gv 10,30), è costantemente
rivolto al Padre (Gv 1,18; 6,29; 8,16; 10,14; 17,1-8) e il Padre si riconosce tale nel Figlio che vive la
sua propria vita come dono d’Amore (Gv 10,17-18) e non come privilegio (Fil 2,5-9). Gesù quindi
riceve e assume l’identità personale del Figlio prediletto, l’Amato (Mt 3,17; Lc 9,35), obbedendo e
corrispondendo alla volontà del Padre, perché tutti possano ricevere il medesimo Spirito di
figliolanza. Lo Spirito infatti spingerà (Mc 1,12) e sosterrà il Figlio ad assumere pienamente la
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natura umana, perché tutti possano divenire - come Lui - figli del Padre. Gesù stesso in Gv 6,51-58
dichiara come il suo essere Verbo incarnato si compie unendosi alla carne di chiunque lo accoglie:
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io
darò è la mia carne per la vita del mondo … Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in
me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui
che mangia me vivrà per me. Se quindi Gesù nel suo donarsi ci comunica la vita stessa di
Dio/Trinità, e questa vita non è qualcosa di generico, ma la sua unione al Padre, cioè lo Spirito
Santo, ne segue che dobbiamo intendere in modo preciso, rigoroso, che cosa diciamo quando
nominiamo “Dio” e professiamo la fede in Lui dicendo: “Io credo in Dio” e “Noi crediamo”.
La parola del Concilio Vaticano II: Gaudium et spes, n. 38
«Il Verbo di Dio, per mezzo del quale tutto è stato creato, fattosi carne lui stesso e venuto
ad abitare sulla terra degli uomini, entrò nella storia del mondo come uomo perfetto,
assumendo questa e ricapitolandola in sé. Egli ci rivela "che Dio è carità" (1Gv 4,8) e
insieme ci insegna che la legge fondamentale della umana perfezione, e perciò anche della
trasformazione del mondo, è il nuovo comandamento dell'amore. Coloro pertanto che
credono alla carità divina, sono da lui resi certi che la strada della carità è aperta a tutti gli
uomini e che gli sforzi intesi a realizzare la fraternità universale non sono vani. Così pure
egli ammonisce a non camminare sulla strada della carità solamente nelle grandi cose,
bensì e soprattutto nelle circostanze ordinarie della vita. Accettando di morire per noi tutti
peccatori, egli ci insegna con il suo esempio che è necessario anche portare quella croce che
dalla carne e dal mondo viene messa sulle spalle di quanti cercano la pace e la giustizia.
Con la sua risurrezione costituito Signore, egli, il Cristo cui è stato dato ogni potere in
cielo e in terra, agisce ora nel cuore degli uomini con la virtù del suo Spirito; non solo
suscita il desiderio del mondo futuro, ma con ciò stesso ispira anche, purifica e fortifica
quei generosi propositi con i quali la famiglia degli uomini cerca di rendere più umana la
propria vita e di sottomettere a questo fine tutta la terra».
Testimonianza di una fede vissuta: Maria di Nazaret
Nella linea della Costituzione Dei Filius, cap. 3 del Concilio Vaticano I e del CCC 150-153 che
spiegano la fede come preceduta sempre da una Grazia (virtù teologale) e al tempo stesso come
un atto umano della libertà che vi acconsente e obbedisce, consideriamo la fede vissuta da Maria
sotto questi due punti di vista, riportando alcuni brani più significativi del Magistero:
1.

La fede di Maria preceduta dalla Grazia
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Dalla LETTERA ENCICLICA REDEMPTORIS MATER di GIOVANNI PAOLO II n.7:
La Lettera agli Efesini parlando della «gloria della grazia» che «Dio, Padre ci ha dato nel suo Figlio
diletto», aggiunge: «In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue» (Ef 1,7). Secondo la
dottrina, formulata in solenni documenti della Chiesa, questa «gloria della grazia» si è manifestata
nella Madre di Dio per il fatto che ella è stata «redenta in modo più sublime». In virtù della
ricchezza della grazia del Figlio diletto, a motivo dei meriti redentivi di colui che doveva diventare
suo Figlio, Maria è stata preservata dal retaggio del peccato originale. In questo modo sin dal
primo istante del suo concepimento, cioè della sua esistenza, ella appartiene a Cristo, partecipa
della grazia salvifica e santificante e di quell'amore che ha il suo inizio nel «Diletto», nel Figlio
dell'eterno Padre, che mediante l'incarnazione è divenuto il suo proprio Figlio. Perciò, per opera
dello Spirito Santo, nell'ordine della grazia, cioè della partecipazione alla natura divina, Maria
riceve la vita da colui al quale ella stessa, nell'ordine della generazione terrena, diede la vita come
madre. La liturgia non esita a chiamarla «genitrice del suo Genitore» e a salutarla con le parole che
Dante Alighieri pone in bocca a san Bernardo: «figlia del tuo Figlio». E poiché questa «vita nuova»
Maria la riceve in una pienezza corrispondente all'amore del Figlio verso la Madre, e dunque alla
dignità della maternità divina, l'angelo all'annunciazione la chiama «piena di grazia». …
Nel disegno salvifico della Santissima Trinità il mistero dell'incarnazione costituisce il compimento
sovrabbondante della promessa fatta da Dio agli uomini, dopo il peccato originale, dopo quel
primo peccato i cui effetti gravano su tutta la storia dell'uomo sulla terra (Gen 3,15). Ecco, viene al
mondo un Figlio, la «stirpe della donna», che sconfiggerà il male del peccato alle sue stesse radici:
«Schiaccerà la testa del serpente».
Dal Catechismo della Chiesa Cattolica:
410 Dopo la caduta, l'uomo non è stato abbandonato da Dio. Al contrario, Dio lo chiama, (Gen 3,9)
e gli predice in modo misterioso che il male sarà vinto e che l'uomo sarà sollevato dalla caduta
(Gen 3,15). Questo passo della Genesi è stato chiamato “Protovangelo”, poiché è il primo
annunzio del Messia redentore, di una lotta tra il serpente e la Donna e della vittoria finale di un
discendente di lei.
411 La Tradizione cristiana vede in questo passo un annunzio del “nuovo Adamo”, (1Cor 15,21-22;
1Cor 15,45) che, con la sua obbedienza “fino alla morte di croce” (Fil 2,8) ripara
sovrabbondantemente la disobbedienza di Adamo (Rm 5,19-20). Inoltre, numerosi Padri e dottori
della Chiesa vedono nella Donna annunziata nel “protovangelo” la Madre di Cristo, Maria, come
“nuova Eva”. Ella è stata colei che, per prima e in una maniera unica, ha beneficiato della vittoria
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sul peccato riportata da Cristo: è stata preservata da ogni macchia del peccato originale (Pio IX,
Bolla Ineffabilis) e, durante tutta la sua vita terrena, per una speciale grazia di Dio, non ha
commesso alcun peccato (Concilio di Trento, 1573).
412 Ma perché Dio non ha impedito al primo uomo di peccare? San Leone Magno risponde:
“L'ineffabile grazia di Cristo ci ha dato beni migliori di quelli di cui l'invidia del demonio ci aveva
privati”. E san Tommaso d'Aquino: “Nulla si oppone al fatto che la natura umana sia stata
destinata ad un fine più alto dopo il peccato. Dio permette, infatti, che ci siano i mali per trarre da
essi un bene più grande. Da qui il detto di san Paolo: "Laddove è abbondato il peccato, ha
sovrabbondato la grazia" (Rm 5,20). E il canto dell'Exultet: "O felice colpa, che ha meritato un tale
e così grande Redentore!"” (San Tommaso d'Aquino, Summa theologiae, III, 1, 3, ad 3).
2.

La fede di Maria come risposta alla Grazia è un atto umano

Dalla LETTERA ENCICLICA REDEMPTORIS MATER di GIOVANNI PAOLO II n. 7
«A Dio che rivela è dovuta "l'obbedienza della fede" (Rm 16,26; 1,5; 2 Cor 10,5), per la quale
l'uomo si abbandona a Dio tutto intero liberamente» … Nell'annunciazione, infatti, Maria si è
abbandonata a Dio completamente, manifestando «l'obbedienza della fede» a colui che le parlava
mediante il suo messaggero e prestando «il pieno ossequio dell'intelletto e della volontà». Ha
risposto, dunque, con tutto il suo «io» umano, femminile, ed in tale risposta di fede erano
contenute una perfetta cooperazione con «la grazia di Dio che previene e soccorre» ed una
perfetta disponibilità all'azione dello Spirito Santo, il quale «perfeziona continuamente la fede
mediante i suoi doni». … Il mistero dell'incarnazione si è compiuto quando Maria ha pronunciato il
suo “fiat” «Avvenga di me quello che hai detto» … Maria ha pronunciato questo “fiat” mediante la
fede. Mediante la fede si è abbandonata a Dio senza riserva ed «ha consacrato totalmente se
stessa, quale ancella del Signore, alla persona e all'opera del Figlio suo» E questo figlio - come
insegnano i Padri - l'ha concepito prima nella mente che nel grembo: proprio mediante la fede.
DALLA LETTERA DEL PAPA “Porta fidei” n. 13:
Per fede Maria accolse la parola dell’Angelo e credette all’annuncio che sarebbe divenuta Madre
di Dio nell’obbedienza della sua dedizione (Lc 1,38). Visitando Elisabetta innalzò il suo canto di
lode all’Altissimo per le meraviglie che compiva in quanti si affidano a Lui (Lc 1,46-55). Con gioia e
trepidazione diede alla luce il suo unico Figlio, mantenendo intatta la verginità (Lc 2,6-7).
Confidando in Giuseppe suo sposo, portò Gesù in Egitto per salvarlo dalla persecuzione di Erode
(Mt 2,13-15). Con la stessa fede seguì il Signore nella sua predicazione e rimase con Lui fin sul
Golgota (Gv 19,25-27). Con fede Maria assaporò i frutti della risurrezione di Gesù e, custodendo
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ogni ricordo nel suo cuore (Lc 2,19.51), lo trasmise ai Dodici riuniti con lei nel Cenacolo per
ricevere lo Spirito Santo (At 1,14; 2,1-4).
Discussione
Chi è dunque il Dio in cui crediamo? Per quanto ogni parola e ogni immagine possano solo
dar voce al loro venir meno davanti a tale inesprimibile mistero, possiamo tuttavia rispondere
partendo proprio dalla Pasqua di Gesù (morte e risurrezione) e dal suo linguaggio eucaristico,
quello citato sopra di Gv 6, ma anche quello dell’ultima cena narrato dagli altri Vangeli (Mc 14,2223; Mt 26,26-28; Lc 22,19-20). Ancora una volta, solo la Pasqua di Gesù (morte e risurrezione)
illumina il “mistero” di Dio e ci consente di comprenderlo nell’unità di un “disegno” che ogni
credente cristiano dovrebbe “contemplare” almeno in queste sue dimensioni essenziali:
Redenzione (liberazione dal male)
La Pasqua rivela che lo Spirito di comunione tra Gesù e l’Abbà/Padre è “ora” donato “senza
misura” (Gv 3,34; 19,30) ed elegge ogni uomo/donna a parteciparvi. Come Gesù si è fidato di Dio
ora lo potrà fare ogni uomo/donna. Questa fiducia ci è comunicata mediante il Battesimo (Rm 6,311) che “toglie” il peccato originale (CCC 1263; 1279), che è essenzialmente una mancanza di fede
in Dio e quindi di disobbedienza (CCC 397): di fronte a Dio/Trinità che si è manifestato come puro
Amore, disposto per questo ad essere persino crocifisso, non abbiamo più ragione di credere
all’idea religiosa, ingannatrice (Gen 3,1), menzognera e omicida (Gv 8,44) del Divisore, principe di
questo mondo (Gv 12,31; 16,11).
Predestinazione
La Pasqua rivela che ogni uomo/donna era già stato pensato, amato, voluto, in Cristo (Ef 1,3-14;
Col 1,15-20), cioè secondo quel “disegno” (chiamato “logos” da Giovanni e “mistero” da Paolo) di
salvezza per cui tutto è stato creato (Gv 1,3): ciò significa che anche l’Adamo peccatore, l’uomo
vecchio, era stato creato in vista della redenzione, per divenire, grazie a Cristo, nuova creatura
(Gal 6,15; 2Cor 5,17). In altre parole, il primo pensato e il primo voluto dal Padre non è l’Adamo
destinato al peccato e alla morte, ma il Figlio, per il quale e nel quale anche noi siamo “redenti”,
cioè, liberi e “predestinati” ad essere suoi figli: l’incarnazione del Verbo non sarà quindi da
interpretare anzitutto o solamente in funzione espiatoria del peccato - del tipo: Cristo è venuto
perché abbiamo peccato -, ma quale rivelazione dell’Amore eccedente del Padre che proprio
quando eravamo peccatori ci ha amati (Rm 5,8).
Natura e Grazia
La Pasqua rivela quindi che al centro del “disegno” creatore di Dio non c’è il peccato e la legge che
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lo ha indotto (Gen 3,3-5; Gal 3,1-14; Rm 7,1-25), ma l’Agápe, al punto che dove abbondò il
peccato, sovrabbondò la grazia (Rm 5,21). Perciò è solo a partire dalla nostra “solidarietà in Cristo”
(predestinazione) che Dio ci ha creati solidali con l’Adamo divenuto peccatore, non viceversa. In
altre parole, se Gesù Cristo è il Salvatore assoluto e senza Gesù Cristo nessuno si salva (At 4,12),
allora, vive nella condizione dell’Adamo peccatore, e quindi nel peccato originale, chi ha la
presunzione di potersi salvare con le proprie forze senza bisogno di Gesù Cristo. In quest’ottica è da
abbandonare l’idea fuorviante ed erronea che il peccato originale tolga all’uomo la libertà di
determinarsi pro o contro la proposta di vivere l’esistenza umana come l’ha vissuta Gesù Cristo. La
condizione umana della libertà non è creata prima che avesse commesso peccato con una
intenzione diversa da quella originaria che aveva Dio di crearla comunque in Cristo; addirittura già
prima di essere creata era stata pensata in Cristo. L’uomo è stato creato da sempre libero come
Gesù Cristo, Dio-Figlio, è libero. Infatti ne dà prova lo stesso racconto della creazione
dell’uomo/donna quando dice che siamo stati fatti a sua immagine e somiglianza (Gen 1,26-27).
Tale immagine e somiglianza non è altro che l’umanità di Gesù Cristo, il Verbo incarnato, il Figlio di
Dio, la cui umanità, esattamente come quella di Adamo, cioè la nostra, non è per niente affatto la
sua riduzione al divino. Dio è Colui che divinizza precisamente lasciando la realtà creata nel suo
stato, nella sua condizione - potremmo dire - “laica”. Gesù ci ha quindi dato la possibilità di vivere
un’esistenza umana a immagine e somiglianza di Dio se la viviamo con Lui e solo
conseguentemente come Lui. I Santi ne sono la conferma con la testimonianza della loro vita. La
nostra libertà è stata quindi creata come già “capace” (CCC 27-49) di essere in comunione con il
Padre come lo è stato ed è il Figlio, esattamente con lo stesso Spirito di figliolanza. Ne consegue
che la solidarietà di “natura” con Adamo, non può confondersi con la solidarietà nel “peccato” di
Adamo. Infatti già Gen 3,15 preannuncia come la natura umana, cioè la stirpe della donna,
schiaccerà la testa al serpente. La solidarietà con la natura di Adamo è quindi già creata nella
Grazia redentrice di Cristo: la vittoria della natura sul male e sul peccato avrà infatti il suo
compimento in Maria, la Madre del Signore, aprendo così la strada al dogma dell’Immacolata
concezione (CCC 490-493). Pertanto, è solo la “solidarietà in Adamo” in quanto contrapposizione
alla “solidarietà in Cristo” che realizza la solidarietà nel peccato di Adamo che è il peccato
originale. È quindi da correggere anche l’idea che il peccato originale sia un’inclinazione fisica o
psicologica dell’uomo verso il peccato originata dalla colpa personale di Adamo: non solo il
peccato riguarda la dimensione morale della persona e quindi non può avere il suo “luogo” nel
corpo o nella psiche, ma soprattutto nessuno di noi può ritenersi peccatore per il peccato
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commesso da altri così come nessuno può ritrovarsi virtuoso per le virtù altrui. La Bibbia non lega
neanche la trasmissione del peccato originale alla generazione fisica di Adamo: una tale
concezione che è arrivata persino all’aberrazione di pensare che il peccato originale si trasmetta
per il rapporto sessuale dei genitori era già stata condannata come eresia (detta traducianesimo,
dal latino traducĕre significa trasportare, trasferire: è una dottrina del II secolo, secondo la quale
l'anima individuale non è creata da Dio in occasione di ogni nascita, ma viene trasmessa ai figli dai
genitori). Nella linea delle precisazioni del Catechismo (CCC 404-409), occorre sottolineare che la
causa maggiore del rapporto tra il peccato originale e il peccato personale è nella libertà di
ciascuno che quando pecca non può che ratificare e “riprodurre” in sé quel medesimo peccato
originale d’Adamo (Rm 5,12-21; 7,1-25). In altre parole, il peccato personale “compie” il peccato
originale. La solidarietà nel peccato di Adamo non può quindi intendersi come un peccato
compiuto a prescindere dall’esercizio della libertà personale, ma piuttosto incompiuto, in quanto
destinato a compiersi nei singoli peccati personali. Tali considerazioni, non solo illuminano
ulteriormente il già citato dogma dell’Immacolata concezione di Maria, ma risultano decisive a
proposito della “speranza della salvezza per i bambini che muoiono senza Battesimo” (così
s’intitola appunto un documento della Commissione Teologica Internazionale), con la conseguente
abolizione del limbo, neppure menzionato dal Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC 1261). Se
quindi Gesù Cristo rivela il senso dell’umano e, prima che l’uomo fosse, rivela come l’uomo deve
vivere, come deve essere, cioè chi deve essere, è da correggere anche l’idea generalmente diffusa
che concepisce prima la creazione del mondo e degli uomini, e poi, in “seconda battuta” la venuta
di Gesù Cristo, in funzione di “redentore” a riparare i guasti prodotti dal peccato. Tale idea è
sbagliata perché snatura la figura di Gesù Cristo riducendo la sua identità di Dio-Figlio: se Gesù
Cristo è il Verbo (logos) del Padre, per mezzo del quale e in vista del quale tutto è stato creato,
significa che da “Principio” (Sir 19,18; 24,9; Gv 1,1-3; 17,5-24; Col 1,18; Ap 3,14; Ap 21,6; Ap 22,13)
era presso Dio e Lui è il Primo pensato (Ap 1,17; 22,13), cioè l’uomo secondo il “disegno” di
Dio/Trinità. Pensare che “prima” viene l’Adamo peccatore, cioè che l’Adamo peccatore sia il
Principio della creazione, e dopo venga Gesù Cristo a salvarlo innesca altrettante idee fuorvianti:
l’idea che l’uomo possa fare a meno di Cristo e vivere in perfetta autonomia, staccato dalla
relazione originaria e inalienabile che Egli invece ha con tutti gli uomini/donne; l’idea che il
“disegno” di Dio non sia “uno” ma spezzato in due momenti e costruito su due piani: il piano
originario della creazione, autonomo e concluso in se stesso, senza relazione con Gesù Cristo, e il
piano della redenzione ricostruito in Gesù Cristo. In questa dicotomia riaffiora anche l'idea
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caparbia dell'uomo autosufficiente, originariamente concepito per vivere abbandonato a se stesso
e che solo il fallimento dell'autonomia originaria abbia spianato la strada all'intervento di Gesù
Cristo. Stessero veramente così le cose, sarebbe difficile risparmiare a Dio l'accusa di essere un
maldestro ingegnere o architetto che, non al primo, ma solo al secondo tentativo riesce ad
azzeccare un progetto passabile. Evidentemente però non è in gioco la capacità di Dio di
fabbricare il mondo; in discussione è da mettere la nostra comprensione dell'opera di Dio. In
concreto è da riconoscere che la dicotomia da noi inventata, in sé, non è di facile composizione; e,
come tutte le dicotomie artificiali, si è prestata più alla confusione che non alla chiarificazione
delle idee: come quando è stata usata per segnare la differenza tra i cristiani e i non-cristiani,
confinando i non-cristiani - poiché non conoscono Gesù Cristo - nel mondo della «creazione» e
riservando ai cristiani il mondo della «redenzione»; o come quando è stata utilizzata per marcare
la differenza tra i cristiani, assegnando ai laici cristiani di operare nel mondo della «creazione»
(identificato con l'ordine «naturale» o «temporale») e riservando al clero e ai religiosi di operare
nel mondo della «redenzione» (identificato con l'ordine «soprannaturale»). È una dicotomia da
cancellare senza rimpianti.
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TERZO MOMENTO: GESÙ RIVELA L’ABBÀ/PADRE
Spiegazione di un particolare dell’icona della Trinità:
il PADRE
Il Padre, che si trova alla destra del Figlio, è quasi
interamente ricoperto da una veste dorata, colore di quella
medesima natura divina del Figlio che per noi è invisibile,
irraggiungibile (ci trascende); il colore blu emerge
all’altezza del petto, del seno, del cuore: significa quella
vita più intima che non avremmo potuto ricevere se il
Padre non l’avesse completamente donata e partecipata al
Figlio (CCC 240), dice infatti Gv 1,18: Dio, nessuno lo ha mai
visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è
lui che lo ha rivelato; e Col 1,12-15 precisa: ringraziate con
gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte
dei santi nella luce. È lui che ci ha liberati dal potere delle
tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore,
per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei
peccati. Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di
tutta la creazione. Lo sguardo dialogante e la mano destra
si rivolgono sia al Figlio che allo Spirito: ricevono un invio a
cui obbediscono per comunicare e partecipare a noi il
medesimo Spirito di Figliolanza; il Figlio e lo Spirito non sono quindi strumenti o modi della
rivelazione di Dio, ma insieme al Padre, la realtà vera e propria di Dio /Trinità.
Brano evangelico
Dal Vangelo di Giovanni 3,13-18
13

Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. 14E

come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo,
15

perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna.

16

Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui

non vada perduto, ma abbia la vita eterna. 17Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo
per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. 18Chi crede in lui
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non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome
dell'unigenito Figlio di Dio.
Istruzione
L’esperienza filiale e fraterna della vicenda di Gesù ci rivela il volto paterno di Dio. Tutte le
altre immagini di Dio sono approssimazioni che, se non si lasciano mettere a fuoco dalla preghiera
di Gesù, ne possono diventare maschere deformanti. Dio non "diventa" certo Abbà perché noi
siamo figli, ma perché accogliamo il Figlio e viviamo la medesima esperienza credente, come dice
Gv 1,12-13: A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che
credono nel suo nome, i quali, non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da
Dio sono stati generati. Gesù è il racconto della libertà filiale ed è il centro della fede cristiana:
possiamo intendere pienamente chi è Dio solo nello sguardo filiale di Gesù. Che Dio sia Padre
onnipotente, Creatore del cielo e terra non è solo il presupposto della fede, ma si può
comprendere solo a partire dal centro della fede cristiana. Il Figlio Gesù ci dona Dio come Padre,
nella libertà dell'amore dello Spirito. La sua "paternità" e "onnipotenza" nella creazione non sono
attributi di Dio che si possano intendere al di fuori del vangelo di Gesù. Non sono verità
pienamente accessibili che nello sguardo di Cristo. Prima ne abbiamo solo un'intuizione, certo vera
e affidabile, che diventa però appello per la risposta dell'uomo, solo se non tratta il mondo come
una cava di materiali per uno sfruttamento indiscriminato, ma come il giardino dato da Dio
all'uomo perché lo custodisca e lo coltivi. Infatti, nel racconto evangelico, lo sguardo di Gesù sulla
creazione ricorda il «Dio vide che era cosa buona» dell'inizio della Genesi (Gen 1,4). Gesù invita a
vedere nel mondo un "di più", un segno in cui l'uomo deve cogliere la traccia della cura di Dio.
Gesù esclama: «Guardate gli uccelli del cielo... Guardate i gigli del campo...» (Lc 12, 24-28). Lo
sguardo di Gesù è quello del Figlio rivolto al Padre, ma è uno sguardo "filiale" solo perché è
"spirituale", educato dalla forza creatrice dello Spirito. La creazione del mondo e dell'uomo, il
governo del mondo, la sua provvidenza sulla storia, sono segni della cura con cui Dio nutre e cura il
mondo come "casa" per l'uomo. Essa è donata a lui perché vi scopra la sorgente del Dono. Tuttavia,
nel nostro stare-al-mondo e nel nostro essere-con-gli-altri possiamo scoprire il Donatore (Padre e
Creatore) solo ascoltando la parola di Gesù: «Per questo io vi dico: Non datevi pensiero per la
vostra vita, di quello che mangerete; né per il vostro corpo, come lo vestirete. La vita vale più del
cibo e il corpo più del vestito» (Lc 12,22-23). Il testo dice letteralmente: la vita "è" di più del cibo e
del vestito. Tutto ciò è custodito nel primo articolo del Credo. Per questo iniziamo la nostra
giornata nel nome del Padre. Infatti, nel gesto del donare la vita, i genitori sanno che essi non
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procurano solo la vita fisica, ma devono dare "quel di più" per cui la vita possa "valere". Ecco allora
la musica del mondo: i corvi che non seminano e non mietono, i gigli del campo, lo sguardo di
Gesù! La vita vale di più se si riceve dall’Altro che è alluso nel dare la vita. Viene persa se consuma
in modo vorace tutti i beni ed esclude le persone... per poter vivere.
A tale segreto della vita, che è il mistero stesso di Dio, ci introduce il Figlio, rimanendo fedele al
volto dell'Abbà anche al prezzo della sua vita stessa. È il senso del mistero pasquale. Gesù non
baratta il volto paterno e amorevole di Dio iscritto nella creazione e proclamato da Gesù attraverso
i suoi gesti di liberazione e il suo annuncio sul Regno di Dio, anche se prevede che sia messa a
rischio la sua persona. Gesù porta il Regno di Dio, ma il Regno di Dio porta Gesù. La morte di croce
è il tentativo, da parte degli uomini, di negare questa reciprocità tra Gesù e il Regno, tra il suo
annuncio e la sua persona. La croce di Gesù è lo scandalo di questa negazione. Gli uomini
s'attendono un Dio diverso e s'immaginano che il suo Messia non sia come Gesù, non sia il servo
sofferente. Perciò i capi del popolo davanti alla croce esclamano: Se tu sei il Figlio di Dio, scendi
dalla croce! Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso?» (Mt 27,41.42). Il desiderio dell'uomo
nega che, se Dio c'è, possa essere così, sia il Dio della croce di Gesù.
Gesù vive, invece, nella sua morte il dono incondizionato di sé al Padre e a noi. Nella morte di
croce Gesù è completamente rivolto verso il Padre, affidato in modo radicale a Lui, anche e
soprattutto nel momento in cui sembra messa in discussione la sua missione, il legame tra il suo
messaggio e la sua persona. Egli non fa valere se stesso neppure col pretesto di essere il
rappresentante definitivo di Dio. Si affida in radicale abbandono al Padre suo, assumendo e
portando persino la violenza e il rifiuto peccaminoso degli uomini. Gli uomini cercano Gesù per
consegnarlo, per versare il suo sangue. Alla fine però è Gesù che si "lascia versare" il sangue e
"offre" il suo corpo, assumendo fino in fondo il rifiuto degli uomini. Non è la croce e/o la
sofferenza, prima di tutto, ciò che definisce Gesù, ma il suo abbandono a Dio, anche e soprattutto
attraverso la croce e la sofferenza. Perché è proprio tale rifiuto che genera la morte di Gesù. Il
rifiuto di Dio si colloca nel cuore della sua manifestazione. Il Padre assume il nostro rifiuto, lo porta
su di sé e, mandandoci il Figlio suo, lascia che Gesù porti il peccato del mondo. Dio lascia andare il
Figlio nel mondo. Questo "lasciar essere" - suprema rivelazione - è precisamente il volto di Dio
come Padre! Il "ricevere l'essere" da Dio - suprema dedizione - è la forma dell'esistenza filiale di
Gesù. E lo Spirito dischiude lo spazio più grande possibile - suprema comunione - per includere
tutti gli uomini e il mondo, per guarire e trasfigurare anche il loro rifiuto e tutte le forme del male.
Quando proclamiamo Credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, se lo diciamo
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con Gesù e secondo Gesù, comunichiamo attraverso il Dono (la Pasqua) al Donatore (il Padre)
nell'abbraccio di una continua Donazione (lo Spirito). Entriamo in contatto con la vita intima di Dio
e il suo mistero inesauribile. L'invocazione del salmo: «Il tuo volto, Signore, io cerco» (Sal 27,8), la
struggente attesa di Israele di vedere il volto di Dio, di entrare nell'intimità della sua comunione, è
svelata sul volto sfigurato di Gesù morente, proprio nel momento che è il frutto del suo più radicale
rifiuto. Nelle braccia spalancate della croce, lo Spirito di Gesù è il dono del Padre per tutti noi.
Trinitas in croce!
La parola del Concilio Vaticano II: Gaudium et spes, n. 57
L'uomo infatti, quando coltiva la terra col lavoro delle sue braccia o con l'aiuto della
tecnica, affinché essa produca frutto e diventi una dimora degna di tutta la famiglia umana, e
quando partecipa consapevolmente alla vita dei gruppi sociali, attua il disegno di Dio,
manifestato all'inizio dei tempi, di assoggettare la terra e di perfezionare la creazione, e coltiva
se stesso; nel medesimo tempo mette in pratica il grande comandamento di Cristo di prodigarsi
al servizio dei fratelli.
L'uomo inoltre, applicandosi allo studio delle varie discipline, quali la filosofia, la storia, la
matematica, le scienze naturali, e coltivando l'arte, può contribuire moltissimo ad elevare
l'umana famiglia a più alti concetti del vero, del bene e del bello e a una visione delle cose di
universale valore; in tal modo essa sarà più vivamente illuminata da quella mirabile Sapienza,
che dall'eternità era con Dio, disponendo con lui ogni cosa, giocando sull'orbe terrestre e
trovando le sue delizie nello stare con i figli degli uomini.
Per ciò stesso lo spirito umano, più libero dalla schiavitù delle cose, può innalzarsi con maggiore
speditezza al culto ed alla contemplazione del Creatore. Anzi, sotto l'impulso della grazia si
dispone a riconoscere il Verbo di Dio che, prima di farsi carne per tutto salvare e ricapitolare in
se stesso, già era «nel mondo» come «luce vera che illumina ogni uomo» (Gv 1,9)
Testimonianza di una fede vissuta: San Massimo il Confessore
Dall’udienza generale di BENEDETTO XVI del 25 giugno 2008:
Cari fratelli e sorelle,
vorrei presentare oggi la figura di uno dei grandi Padri della Chiesa di Oriente del tempo
tardivo. Si tratta di un monaco, san Massimo, che meritò dalla Tradizione cristiana il titolo di
Confessore per l’intrepido coraggio con cui seppe testimoniare - “confessare” - anche con la
sofferenza l’integrità della sua fede in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, Salvatore del mondo.
Massimo Nacque in Palestina, la terra del Signore, intorno al 580. Fin da ragazzo fu avviato alla vita
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monastica e allo studio delle Scritture, anche attraverso le opere di Origene, il grande maestro che
già nel terzo secolo era giunto a “fissare” la tradizione esegetica alessandrina.
Da Gerusalemme, Massimo si trasferì a Costantinopoli, e da lì, a causa delle invasioni barbariche, si
rifugiò in Africa. Qui si distinse con estremo coraggio nella difesa dell’ortodossia. Massimo non
accettava alcuna riduzione dell’umanità di Cristo. Era nata la teoria secondo cui in Cristo vi sarebbe
solo una volontà, quella divina. Per difendere l’unicità della sua persona, negavano in Lui una vera
e propria volontà umana. E, a prima vista, potrebbe apparire anche una cosa buona che in Cristo ci
sia una sola volontà. Ma san Massimo capì subito che ciò avrebbe distrutto il mistero della
salvezza, perché una umanità senza volontà, un uomo senza volontà non è un vero uomo, è un
uomo amputato. Quindi l’uomo Gesù Cristo non sarebbe stato un vero uomo, non avrebbe vissuto
il dramma dell’essere umano, che consiste proprio nella difficoltà di conformare la volontà nostra
con la verità dell’essere. E così san Massimo afferma con grande decisione: la Sacra Scrittura non ci
mostra un uomo amputato, senza volontà, ma un vero uomo completo: Dio, in Gesù Cristo, ha
realmente assunto la totalità dell’essere umano - ovviamente, eccetto il peccato - quindi anche
una volontà umana. E la cosa, detta così, appare chiara: Cristo o è uomo o non lo è. Se è uomo, ha
anche una volontà umana. Ma nasce il problema: non si finisce così in una sorta di dualismo? Non
si arriva ad affermare due personalità complete: ragione, volontà, sentimento? Come superare il
dualismo, conservare la completezza dell’essere umano e tuttavia tutelare l’unità della persona di
Cristo, che certo schizofrenico non era? E san Massimo dimostra che l’uomo trova la sua unità,
l’integrazione di se stesso, la sua totalità, non chiudendosi in se stesso, ma superando se stesso,
uscendo da se stesso. Così, anche in Cristo, uscendo da se stessa, l’umanità trova in Dio, nel Figlio
di Dio, se stessa. Non si deve amputare l’uomo per spiegare l’Incarnazione; occorre solo capire il
dinamismo dell’essere umano che si realizza solo uscendo da se stesso; solo in Dio troviamo noi
stessi, la nostra totalità e completezza. Così si vede che non l’uomo che si chiude in sé è uomo
completo, ma l’uomo che si apre, che esce da se stesso, diventa completo e trova se stesso,
proprio nel Figlio di Dio trova la sua vera umanità. Per san Massimo questa visione non rimane una
speculazione filosofica; egli la vede realizzata nella vita concreta di Gesù, soprattutto nel dramma
del Getsemani. In questo dramma dell’agonia di Gesù, dell’angoscia della morte, della opposizione
tra la volontà umana di non morire e la volontà divina che si offre alla morte, in questo dramma
del Getsemani si realizza tutto il dramma umano, il dramma della nostra redenzione. San Massimo
ci dice, e noi sappiamo che questo è vero: Adamo (e Adamo siamo noi stessi) pensava che il “no”
fosse l’apice della libertà. Solo chi può dire “no” sarebbe realmente libero; per realizzare
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realmente la sua libertà, l’uomo deve dire “no” a Dio; solo così pensa di essere finalmente se
stesso, di essere arrivato al culmine della libertà. Questa tendenza la portava in se stessa anche la
natura umana di Cristo, ma l’ha superata, perché Gesù ha visto che non il “no” è il massimo della
libertà. Il massimo della libertà è il “sì”, la conformità con la volontà di Dio. Solo nel “sì” l’uomo
diventa realmente se stesso; solo nella grande apertura del “sì”, nella unificazione della sua
volontà con la volontà divina, l’uomo diventa immensamente aperto, diventa “divino”. Essere
come Dio era il desiderio di Adamo, cioè essere completamente libero. Ma non è divino, non è
completamente libero l’uomo che si chiude in sé stesso; lo è uscendo da sé, è nel “sì” che diventa
libero; e questo è il dramma del Getsemani: non la mia volontà, ma la tua. Trasferendo la volontà
umana nella volontà divina nasce il vero uomo, è così che siamo redenti. Questo, in brevi parole, è
il punto fondamentale di quanto voleva dire san Massimo, e vediamo che qui è veramente in
questione tutto l’essere umano; sta qui l’intera questione della nostra vita. San Massimo aveva già
problemi in Africa difendendo questa visione dell’uomo e di Dio; poi fu chiamato a Roma. Nel 649
prese parte attiva al Concilio Lateranense, indetto dal Papa Martino I a difesa delle due volontà di
Cristo, contro l’editto dell’imperatore, che - pro bono pacis - proibiva di discutere tale questione. Il
Papa Martino dovette pagare caro il suo coraggio: benché malandato in salute, venne arrestato e
tradotto a Costantinopoli. Processato e condannato a morte, ottenne la commutazione della pena
nel definitivo esilio in Crimea, dove morì il 16 settembre 655, dopo due lunghi anni di umiliazioni e
di tormenti.
Poco tempo più tardi, nel 662, fu la volta di Massimo, che - opponendosi anche lui all’imperatore continuava a ripetere: “è impossibile affermare in Cristo una sola volontà!” (cfr PG 91, cc. 268269). Così, insieme a due suoi discepoli, entrambi chiamati Anastasio, Massimo fu sottoposto a un
estenuante processo, benché avesse ormai superato gli ottant’anni di età. Il tribunale
dell’imperatore lo condannò, con l’accusa di eresia, alla crudele mutilazione della lingua e della
mano destra - i due organi mediante i quali, attraverso le parole e gli scritti, Massimo aveva
combattuto l’errata dottrina dell’unica volontà di Cristo. Infine il santo monaco, così mutilato,
venne esiliato nella Colchide, sul Mar Nero, dove morì, sfinito per le sofferenze subite, all’età di 82
anni, il 13 agosto dello stesso anno 662.
Parlando della vita di Massimo, abbiamo accennato alla sua opera letteraria in difesa
dell’ortodossia. Mi riferisco in particolare alla Disputa con Pirro, già patriarca di Costantinopoli: in
essa egli riuscì a persuadere l’avversario dei suoi errori. Con molta onestà, infatti, Pirro concludeva
così la Disputa: “Chiedo scusa per me e per quelli che mi hanno preceduto: per ignoranza siamo
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giunti a questi assurdi pensieri e argomentazioni; e prego che si trovi il modo di cancellare queste
assurdità, salvando la memoria di quelli che hanno errato” (PG 91, c. 352). Ci sono poi giunte
alcune decine di opere importanti, tra le quali spicca la Mistagoghía, uno degli scritti più
significativi di san Massimo, che raccoglie in sintesi ben strutturata il suo pensiero teologico.
Quello di san Massimo non è mai un pensiero solo teologico, speculativo, ripiegato su se stesso,
perché ha sempre come punto di approdo la concreta realtà del mondo e della sua salvezza. In
questo contesto, nel quale ha dovuto soffrire, non poteva evadere in affermazioni filosofiche solo
teoriche; doveva cercare il senso del vivere, chiedendosi: chi sono io, che cosa è il mondo?
All’uomo, creato a sua immagine e somiglianza, Dio ha affidato la missione di unificare il cosmo. E
come Cristo ha unificato in se stesso l’essere umano, nell’uomo il Creatore ha unificato il cosmo.
Egli ci ha mostrato come unificare nella comunione di Cristo il cosmo e così arrivare realmente a
un mondo redento. A questa potente visione salvifica fa riferimento uno dei più grandi teologi del
secolo ventesimo, Hans Urs von Balthasar, che – “rilanciando” la figura di Massimo – definisce il
suo pensiero con l’icastica espressione di Kosmische Liturgie, “liturgia cosmica”. Al centro di
questa solenne “liturgia” rimane sempre Gesù Cristo, unico Salvatore del mondo. L’efficacia della
sua azione salvifica, che ha definitivamente unificato il cosmo, è garantita dal fatto che egli, pur
essendo Dio in tutto, è anche integralmente uomo - compresa anche l’“energia” e la volontà
dell’uomo.
La vita e il pensiero di Massimo restano potentemente illuminati da un immenso coraggio nel
testimoniare l’integrale realtà di Cristo, senza alcuna riduzione o compromesso. E così appare chi è
veramente l’uomo, come dobbiamo vivere per rispondere alla nostra vocazione. Dobbiamo vivere
uniti a Dio, per essere così uniti a noi stessi e al cosmo, dando al cosmo stesso e all’umanità la
giusta forma. L’universale “sì” di Cristo, ci mostra anche con chiarezza come dare il collocamento
giusto a tutti gli altri valori. Pensiamo a valori oggi giustamente difesi quali la tolleranza, la libertà,
il dialogo. Ma una tolleranza che non sapesse più distinguere tra bene e male diventerebbe caotica
e autodistruttiva. Così pure: una libertà che non rispettasse la libertà degli altri e non trovasse la
comune misura delle nostre rispettive libertà, diventerebbe anarchia e distruggerebbe l’autorità. Il
dialogo che non sa più su che cosa dialogare diventa una chiacchiera vuota. Tutti questi valori sono
grandi e fondamentali, ma possono rimanere veri valori soltanto se hanno il punto di riferimento
che li unisce e dà loro la vera autenticità. Questo punto di riferimento è la sintesi tra Dio e cosmo,
è la figura di Cristo nella quale impariamo la verità di noi stessi e impariamo così dove collocare
tutti gli altri valori, perché scopriamo il loro autentico significato. Gesù Cristo è il punto di
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riferimento che dà luce a tutti gli altri valori. Questa è il punto di arrivo della testimonianza di
questo grande Confessore. E così, alla fine, Cristo ci indica che il cosmo deve divenire liturgia,
gloria di Dio e che la adorazione è l’inizio della vera trasformazione, del vero rinnovamento del
mondo.
Perciò vorrei concludere con un brano fondamentale delle opere di san Massimo: “Noi adoriamo
un solo Figlio, insieme con il Padre e con lo Spirito Santo, come prima dei tempi, così anche ora, e
per tutti i tempi, e per i tempi dopo i tempi. Amen!” (PG 91, c. 269).
Discussione
Se la nostra fede non è quindi in un Dio generico e astratto, ma nell’Abbà/Padre che in
Gesù si è auto-comunicato facendoci dono del loro Spirito, vuol dire che non potremo credere nel
Padre in un modo diverso dal Figlio. Come ci ha ricordato Benedetto XVI nell’Enciclica Deus Caritas
est: all'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con
un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione
decisiva. Solo guardando a Gesù (a questo servono la lectio divina, l’adorazione, la
contemplazione) come il perfetto credente possiamo incontrarlo ed avere la medesima esperienza
dell’Abbà/Padre che ha Lui. E ciò ha delle conseguenze che chiamano in causa la qualità della
nostra fede, anche in vista di una sua revisione:


Gesù crede che solo la dedizione incondizionata dell’Abbà/Padre è l’evento che rende Dio
accessibile a tutti indistintamente (universalità della salvezza): solo l’amore è credibile e solo
l’onnipotenza dell’Agápe che mai viene meno dimostra che Dio è affidabile;



Gesù prende le distanze dalla fede dei Giudei e critica duramente quella dei discepoli che per
credere si attendono una prova di forza; Gesù sa che il dio in cui credono non è
l’Abbà/Padre, ma quello della concezione religiosa del “serpente antico” (Gen 3,5; Ap 12,9),
Satana, il Diavolo (dia-bolo = divisore; opposto a sim-bolo = ciò che unisce) per il quale dio è
onnipotente perché “fa quello che vuole” (tale opzione della libertà è rappresentata
dall’albero della conoscenza del bene e del male: Gen 2,9.16-17);



Gesù accetta liberamente la morte come la necessaria conferma che il dio del Satana non
esiste e che l’Abbà/Padre è onnipotente solo nell’Agápe (tale opzione della libertà è
rappresentata dall’albero della vita: Gen 2,9; Ap 22,13-14);



la volontà di Dio non è quindi la croce, il male, ma volontà di Dio è solo l’Agápe (Ef 1,5.9), che
persino quando viene crocifisso risorge. Nella morte del Figlio viene dunque sconfitta
definitivamente l’idea menzognera del “serpente antico” e si manifesta la verità di
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Dio/Trinità: non è vero che dio abbia l’onnipotenza di uno strapotere da cui potremmo
anche aspettarci il male, al punto da dubitare della sua Bontà (= peccato originale); al
contrario Dio/Trinità si è sottoposto ad ogni debolezza e stoltezza di questo mondo - eccetto
il peccato - per rivelare che è potente solo nell’Amore: la parola della croce infatti è stoltezza
per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio (1Cor
1,18). E Gv 3,14-16 spiega: come Mosè innalzò il serpente nel deserto (Nm 21,5-9), così
bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita
eterna... Neanche nella morte lo Spirito della creazione dell’Abbà/Padre soccombe, ma si
rivela e si compie definitivamente, rivelando la bontà originaria. La necessità (bisogna) della
croce di cui spesso parla Gesù nei Vangeli (per esempio: Lc 24,26-27.44-47) è quindi la
necessità che ha l’Amore di mostrarsi disposto a tutto per il bene e per la salvezza dell’altro!
Infatti, la morte di Cristo ha rivelato fino a quali profondità dell'essere il Padre ci ama e fa
risplendere la sua Gloria (Gen 1,3; Sal 139,8-13; Gv 1,5; 12,27-28; 17,1-5): si tratta della
necessità di Dio che, da sempre vuole stare con l'uomo, anche quando si perde (Gal 3,11-14).
L'uomo infatti non si affida, non crede in qualcuno fino a quando non vede un amore, che
superando la paura di perdersi, di morire, sia disposto a tutto. La necessità della croce è
quindi la risposta a quella necessità di essere amati che ci portiamo dentro, nel profondo del
cuore e per la quale anche noi possiamo diventare capaci di amare;


il male quindi non resta fuori dal piano di Dio ma è vinto dal suo Amore. E Gesù lo conferma
insistentemente con i suoi segni (miracoli) di liberazione dal male e con le parabole. Per
esempio, Gv 9,1-3: Passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo
interrogarono: "Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?". Rispose
Gesù: "Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di
Dio. Oppure, Gv 11,4: Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio,
affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. E ancora, per esempio, nella
parabola del grano buono e della zizzania, Mt 13,27-28: i servi andarono dal padrone di casa
e gli dissero: "Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la
zizzania?". Ed egli rispose loro: "Un nemico ha fatto questo!" Appunto: Da dove viene la
zizzania?" Da dove viene il male (CCC 385)? Gesù non si mette a fare discorsi astratti del
tipo: “se Adamo non avesse peccato, come il mondo sarebbe …, ecc. ...”; Gesù lotta contro il
Divisore, libera dal male, guarisce, rimette i peccati, riconsegna l’uomo alla sua dignità di
figlio come fin dalla creazione Dio/Trinità l’aveva voluto e creato, dimostra un’obbedienza
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filiale, incondizionata, all’Abbà/Padre, al punto da rivelare come anche nell’assurdità del
male e nella croce Egli è il Dio/Trinità che resta fedele a se stesso, risuscita e salva. Gesù
quindi non spiega il male, ma annuncia la “buona notizia” (ev-angelo) della Signoria di Dio sul
male e della sua incondizionata Bontà. La sua risposta quindi non è in una teoria (teodicea),
ma nella sua Persona, nel suo essere Dio-Figlio che ci salva dal male e dai peccati: nella linea
della fede dei Padri (Abramo, Giacobbe, Giuseppe, Mosè) dei Profeti, del libro di Giobbe,
degli scritti sapienziali (in particolare Gen 1-11) e dei Salmi, anche Gesù, non solo non
attribuisce a Dio la causa del male, ma nella sua Pasqua rivela definitivamente se stesso
come il “Principio” della nuova creazione, essendo il Primo risorto dai morti, rivela
l’Abbà/Padre come Amore che non abbandona ed effonde lo Spirito come datore di Vita. In
altre parole, Gesù rivela Dio come il Dio/Trinità della Vita che, avendo creato tutto sulla base
di un amore gratuito e quindi sul fondamento di una libertà incondizionata, sapeva fin
dall’origine che le sue creature, del cielo (CCC 391-395) e della terra (CCC 396-401),
avrebbero potuto commettere un “abuso di quella libertà” (CCC 387; 412), così come
l’hanno commessa appendendolo a una croce (At 5,30; 10,39).
ANNOTAZIONE: In quest’ottica, sarebbe auspicabile e importante che la Congregazione per il Culto Divino
e la disciplina dei Sacramenti modifichi la versione attuale del “Padre nostro” là dove preghiamo dicendo:
“non ci indurre in tentazione”; l’ambiguità di questa traduzione che risale alla Bibbia latina (Vulgata latina)
potrebbe evidentemente essere oggetto di fraintendimenti; numerosi studi biblici traducono ormai dal
greco con: “non abbandonarci alla tentazione” (Mt 6,13; Lc 11,4). Si tratta di una traduzione sicura, più
fedele al testo originale, al punto da essere stata anche recepita dalla nuova versione della Bibbia C.E.I.
(anno 2008) che nella nota a Mt 6,13 così spiega: “Dio non può indurre l’uomo al male (1Cor 10,13; Gc
1,13-14) ma può sottometterlo alla prova (Gen 22,1). Il significato dell’invocazione può essere: “non
sottoporci a prove troppo gravi per le nostre forze” (Mt 24,21-22); oppure: “non lasciarci soli davanti a
Satana e alle sue tentazioni” (Mt 26,40-41; Lc 22,31-34).
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QUARTO MOMENTO: L’INVIO DELLO SPIRITO
Spiegazione di un particolare dell’icona della Trinità:
lo SPIRITO SANTO
Lo Spirito Santo, anch’esso vestito da un abito blu, in posizione
di accoglienza e risposta, con lo sguardo rivolto alla reciprocità del
Padre e del Figlio, effonde la loro comunione sull’umanità,
rappresentata da quel rettangolo (che nell’iconografia significa il
mondo) posto al centro, nella zona bassa dell’altare: la mano lo indica
come il destinatario della sua azione divina. Il colore verde-speranza
della veste significa la nuova umanità che ricolmata dei suoi doni e
carismi (CCC 1830-1845) fa l’esperienza della medesima comunione
delle Persone Divine: ognuno è pienamente se stesso, non da solo, ma
in famiglia, nella comunità ecclesiale, nell’altro da sé.
Brano evangelico
Dal Vangelo di Giovanni 16,13-15
13

Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta

la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà
udito e vi annuncerà le cose future. 14Egli mi glorificherà, perché
prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. 15Tutto quello che il
Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che
è mio e ve lo annuncerà.
Istruzione
La santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione
dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna sono l'opera dello
Spirito Santo. Lo Spirito di Gesù, che anima la vicenda filiale di Gesù e
fa accedere al volto paterno di Dio, dispiega il suo soffio vivificante nella storia del mondo. Lo
Spirito che è Signore e dà la vita genera la risposta credente e trasfigura il mondo, corrotto
dall'agire malvagio dell'uomo. L'azione dello Spirito dà "forma" alla fede ecclesiale che diventa
testimonianza e trasforma il mondo (la nuova creazione). La testimonianza è la fede che fa la
Chiesa e che è la Chiesa stessa. La testimonianza ecclesiale dev'essere un'esperienza che sporge
oltre se stessa: verso il mistero, cioè la pasqua di Gesù che la sorregge; verso il destinatario
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(presente e futuro), cioè l'universalità degli uomini a cui è donato il mistero della comunione
trinitaria. La Chiesa è l'evangelo accolto, è un con-credere, un lasciarsi plasmare dallo Spirito del
Risorto. La "comunione dei santi" significa sia la comunione mediante le "cose sante" (la Parola e i
Sacramenti) sia la "comunione dei credenti" (la nube dei testimoni della fede, con Maria la madre
dei credenti). La communio sanctorum è opera dello Spirito dell'unità attraverso la pluralità delle
esperienze cristiane. L'unità dello Spirito è fatta non a spese della diversità, ma attraverso la
comunione della varietà dei carismi. Questa è la ragione dell'universalità e dell'unità della Chiesa,
anzi della necessità della Chiesa stessa. Nessuno può pensare di dire Gesù e la ricchezza del suo
mistero da solo. L'inesauribile ricchezza del Mistero trinitario va resa presente nella diversità e
concordanza dei carismi, dei ministeri e delle operazioni della Chiesa. Dice l'apostolo Paolo: « 4Vi
sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; 5vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; 6vi
sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. 7A ciascuno è data una
manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune: 8a uno infatti, per mezzo dello Spirito,
viene dato il linguaggio di sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di
conoscenza; 9a uno, nello stesso Spirito, la fede; a un altro, nell'unico Spirito, il dono delle
guarigioni;

10

a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro il dono di

discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle lingue; a un altro l'interpretazione delle lingue. 11Ma
tutte queste cose le opera l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole.
12

Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo

molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. 13Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un
solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo
Spirito. (1Cor 12,4-6). È interessante il gioco di parole fra "diversi" e "uno solo", che viene ripetuto
ben tre volte ed è articolato su tre livelli: il livello dello Spirito, del Signore Gesù e di Dio Padre. Ed è
notevole come Paolo cerchi di darne una catalogazione: ci sono i "carismi" riferiti allo Spirito, ci
sono i "ministeri" che risalgono al Signore, e ci sono le "operazioni" che trasmettono vita, e queste
sono riferite al Padre che è la sorgente della vita. Paolo poi dice una cosa geniale che purtroppo è
stata dimenticata: «A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità
comune» (1 Cor 12,7). C'è ancora il diverso, il differente, qui si dice addirittura dato "a ciascuno",
ma poi si afferma che è dato per l'utilità comune. Questa è la visione cristiana del carisma. Carisma
deriva da chàris, che è la grazia, il dono di Dio che è lo Spirito. Il chàrisma è l'effetto in noi della
chàris. È una dinamica da intendere bene. Se è l'effetto in noi, quando ne tagli la radice,
s'inaridisce: diventa un dono tuo e muore, si trasforma quasi in una proprietà privata. L'altra cosa
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che Paolo afferma è la seguente: ciascuno ha il "suo" carisma. Il carisma non è anzitutto un dono
straordinario, un gruppo che si segnala per la sua originalità, che costruisce un cristianesimo "fai
da te", oppure si pensa come una specie di "chiesa parallela". Paolo tende a mettere la sordina
sulla straordinarietà dei carismi, sul loro carattere esoterico, miracoloso, spettacolare. Apprezza
soprattutto i carismi umili. Anzi, mostra che la via migliore di tutte è la carità, l'Agápe, il "carisma di
tutti i carismi" che supera le profezie, la fede miracolistica, la generosità senza misura e persino il
martirio! (1 Cor 13). Il ventaglio dei doni descritto nei versi seguenti (1 Cor 12,8-11) s'è talvolta
perso nella storia della Chiesa. Tutti questi doni ci sono dati, però, per costruire l'edificio comune
della Chiesa come segno vivo del Vangelo per il mondo. Per dire Gesù, anzi per rendere presente
qui e ora Gesù come un dono di vita, non basta il singolo, ma abbiamo bisogno di tutti i doni. Per
rendere presente l'inesauribile ricchezza del dono di Gesù abbiamo bisogno del volto di tutti i
credenti. Possiamo esprimerlo in forma provocante: per dire Gesù ho bisogno di leggere sul tuo
volto ciò che manca al mio carisma. Per meno di questo non c'è la Chiesa di Gesù, ma una galassia
di conventicole che oscura la ricchezza del mistero di Cristo. L'opera dello Spirito Santo mette la
testimonianza della Chiesa nel mare aperto del mondo e della storia. La testimonianza non può
essere autocentrata: c'è per dire Gesù e per donarlo al mondo. Il modo con cui lo Spirito opera
mediante la Chiesa è la creazione del mondo nuovo e la trasfigurazione della storia. Esse sono di
più del mito del progresso e della crescita continua: questi sono al massimo frammenti che
anticipano l'"avvento" con cui Dio viene gratuitamente incontro ai nostri sforzi di costruire un
futuro migliore. Talvolta lo Spirito sembra andare anche oltre la Chiesa, soprattutto quando essa
non sa essere "testimonianza". Anzi, quando diventa contro-testimonianza, lo Spirito trafigge e
trapassa la Chiesa, lasciando che il mondo la contesti e la purifichi.
Quando, invece, la Chiesa è se stessa, cioè evangelizza testimoniando e testimonia evangelizzando,
allora essa diventa capace di essere «segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di
tutto il genere umano» (Lumen gentium, n. 1) con i suoi gesti di liberazione dal male (credo la
remissione dei peccati), le opere di solidarietà e prossimità che anticipano la nuova creazione
(credo la risurrezione della carne) e, infine, tutto ciò che promuove la vita umana, portatrice di un
destino futuro ed ultraterreno, attraverso la cultura e l'arte, la cura del creato, la giustizia e la pace
(credo la vita eterna). Questo è lo Spirito vivificante che non solo dà la vita irradiandola nel mondo,
ma plasma il mondo e la storia lievitandoli verso il loro destino futuro. Quest'ultima parte del
Credo ci proietta verso la speranza. Ora, alla fine, dobbiamo dire che la speranza tende al
compimento del tempo, che ha la sua attuazione irreversibile nella Pasqua di Gesù. Il simbolo
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Apostolico svetta su questa cima altissima che professa: credo la vita eterna.
La parola del Concilio Vaticano II, Lumen gentium n. 4
Compiuta l'opera che il Padre aveva affidato al Figlio sulla terra (Gv 17,4), il giorno di
Pentecoste fu inviato lo Spirito Santo per santificare continuamente la Chiesa e affinché i
credenti avessero così attraverso Cristo accesso al Padre in un solo Spirito ( Ef 2,18). Questi è lo
Spirito che dà la vita, una sorgente di acqua zampillante fino alla vita eterna (Gv 4,14; 7,38-39);
per mezzo suo il Padre ridà la vita agli uomini, morti per il peccato, finché un giorno risusciterà
in Cristo i loro corpi mortali (Rm 8,10-11). Lo Spirito dimora nella Chiesa e nei cuori dei fedeli
come in un tempio (1 Cor 3,16; 6,19) e in essi prega e rende testimonianza della loro condizione di
figli di Dio per adozione (Gal 4,6; Rm 8,15-16 e 26). Egli introduce la Chiesa nella pienezza della
verità (Gv 16,13), la unifica nella comunione e nel ministero, la provvede e dirige con diversi
doni gerarchici e carismatici, la abbellisce dei suoi frutti (Ef 4,11-12; 1 Cor 12,4; Gal 5,22). Con la
forza del Vangelo la fa ringiovanire, continuamente la rinnova e la conduce alla perfetta unione
col suo Sposo. Poiché lo Spirito e la sposa dicono al Signore Gesù: «Vieni» (Ap 22,17).
Così la Chiesa universale si presenta come «un popolo che deriva la sua unità dall'unità del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo».
Testimonianza di una fede vissuta: Santa Caterina da Siena
Dall’udienza generale di BENEDETTO XVI del 24 novembre 2010
Cari fratelli e sorelle,
quest’oggi vorrei parlarvi di una donna che ha avuto un ruolo eminente nella storia della
Chiesa. Si tratta di santa Caterina da Siena. Il secolo in cui visse - il quattordicesimo - fu un’epoca
travagliata per la vita della Chiesa e dell’intero tessuto sociale in Italia e in Europa. Tuttavia, anche
nei momenti di maggiore difficoltà, il Signore non cessa di benedire il suo Popolo, suscitando Santi
e Sante che scuotano le menti e i cuori provocando conversione e rinnovamento. Caterina è una di
queste e ancor oggi ella ci parla e ci sospinge a camminare con coraggio verso la santità per essere
in modo sempre più pieno discepoli del Signore.
Nata a Siena, nel 1347, in una famiglia molto numerosa, morì a Roma, nel 1380. All’età di 16 anni,
spinta da una visione di san Domenico, entrò nel Terz’Ordine Domenicano, nel ramo femminile
detto delle Mantellate. Rimanendo in famiglia, confermò il voto di verginità fatto privatamente
quando era ancora un’adolescente, si dedicò alla preghiera, alla penitenza, alle opere di carità,
soprattutto a beneficio degli ammalati.
Quando la fama della sua santità si diffuse, fu protagonista di un’intensa attività di consiglio
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spirituale nei confronti di ogni categoria di persone: nobili e uomini politici, artisti e gente del
popolo, persone consacrate, ecclesiastici, compreso il Papa Gregorio XI che in quel periodo
risiedeva ad Avignone e che Caterina esortò energicamente ed efficacemente a fare ritorno a
Roma. Viaggiò molto per sollecitare la riforma interiore della Chiesa e per favorire la pace tra gli
Stati: anche per questo motivo il Venerabile Giovanni Paolo II la volle dichiarare Compatrona
d’Europa: il Vecchio Continente non dimentichi mai le radici cristiane che sono alla base del suo
cammino e continui ad attingere dal Vangelo i valori fondamentali che assicurano la giustizia e la
concordia.
Caterina soffrì tanto, come molti Santi. Qualcuno pensò addirittura che si dovesse diffidare di lei al
punto che, nel 1374, sei anni prima della morte, il capitolo generale dei Domenicani la convocò a
Firenze per interrogarla. Le misero accanto un frate dotto ed umile, Raimondo da Capua, futuro
Maestro Generale dell’Ordine. Divenuto suo confessore e anche suo “figlio spirituale”, scrisse una
prima biografia completa della Santa. Fu canonizzata nel 1461.
La dottrina di Caterina, che apprese a leggere con fatica e imparò a scrivere quando era già adulta,
è contenuta ne Il Dialogo della Divina Provvidenza ovvero Libro della Divina Dottrina, un
capolavoro della letteratura spirituale, nel suo Epistolario e nella raccolta delle Preghiere. Il suo
insegnamento è dotato di una ricchezza tale che il Servo di Dio Paolo VI, nel 1970, la dichiarò
Dottore della Chiesa, titolo che si aggiungeva a quello di Compatrona della città di Roma, per
volere del Beato Pio IX, e di Patrona d’Italia, secondo la decisione del Venerabile Pio XII.
In una visione che mai più si cancellò dal cuore e dalla mente di Caterina, la Madonna la presentò
a Gesù che le donò uno splendido anello, dicendole: “Io, tuo Creatore e Salvatore, ti sposo nella
fede, che conserverai sempre pura fino a quando celebrerai con me in cielo le tue nozze eterne”
(Raimondo da Capua, S. Caterina da Siena, Legenda maior, n. 115, Siena 1998). Quell’anello rimase
visibile solo a lei. In questo episodio straordinario cogliamo il centro vitale della religiosità di
Caterina e di ogni autentica spiritualità: il cristocentrismo. Cristo è per lei come lo sposo, con cui vi
è un rapporto di intimità, di comunione e di fedeltà; è il bene amato sopra ogni altro bene.
Questa unione profonda con il Signore è illustrata da un altro episodio della vita di questa insigne
mistica: lo scambio del cuore. Secondo Raimondo da Capua, che trasmette le confidenze ricevute
da Caterina, il Signore Gesù le apparve con in mano un cuore umano rosso splendente, le aprì il
petto, ve lo introdusse e disse: “Carissima figliola, come l’altro giorno presi il tuo cuore che tu mi
offrivi, ecco che ora ti do il mio, e d’ora innanzi starà al posto che occupava il tuo” (ibid.). Caterina
ha vissuto veramente le parole di san Paolo, “… non vivo io, ma Cristo vive in me” (Gal 2,20).
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Come la santa senese, ogni credente sente il bisogno di uniformarsi ai sentimenti del Cuore di
Cristo per amare Dio e il prossimo come Cristo stesso ama. E noi tutti possiamo lasciarci
trasformare il cuore ed imparare ad amare come Cristo, in una familiarità con Lui nutrita dalla
preghiera, dalla meditazione sulla Parola di Dio e dai Sacramenti, soprattutto ricevendo
frequentemente e con devozione la santa Comunione. Anche Caterina appartiene a quella schiera
di santi eucaristici con cui ho voluto concludere la mia Esortazione apostolica Sacramentum
Caritatis (cfr n. 94). Cari fratelli e sorelle, l’Eucaristia è uno straordinario dono di amore che Dio ci
rinnova continuamente per nutrire il nostro cammino di fede, rinvigorire la nostra speranza,
infiammare la nostra carità, per renderci sempre più simili a Lui.
Attorno ad una personalità così forte e autentica si andò costituendo una vera e propria famiglia
spirituale. Si trattava di persone affascinate dall’autorevolezza morale di questa giovane donna di
elevatissimo livello di vita, e talvolta impressionate anche dai fenomeni mistici cui assistevano,
come le frequenti estasi. Molti si misero al suo servizio e soprattutto considerarono un privilegio
essere guidati spiritualmente da Caterina. La chiamavano “mamma”, poiché come figli spirituali da
lei attingevano il nutrimento dello spirito.
Anche oggi la Chiesa riceve un grande beneficio dall’esercizio della maternità spirituale di tante
donne, consacrate e laiche, che alimentano nelle anime il pensiero per Dio, rafforzano la fede della
gente e orientano la vita cristiana verso vette sempre più elevate. “Figlio vi dico e vi chiamo scrive Caterina rivolgendosi ad uno dei suoi figli spirituali, il certosino Giovanni Sabatini -, in
quanto io vi partorisco per continue orazioni e desiderio nel cospetto di Dio, così come una madre
partorisce il figlio” (Epistolario, Lettera n. 141: A don Giovanni de’ Sabbatini). Al frate domenicano
Bartolomeo de Dominici era solita indirizzarsi con queste parole: “Dilettissimo e carissimo fratello
e figliolo in Cristo dolce Gesù”.
Un altro tratto della spiritualità di Caterina è legato al dono delle lacrime. Esse esprimono una
sensibilità squisita e profonda, capacità di commozione e di tenerezza. Non pochi Santi hanno
avuto il dono delle lacrime, rinnovando l’emozione di Gesù stesso, che non ha trattenuto e
nascosto il suo pianto dinanzi al sepolcro dell’amico Lazzaro e al dolore di Maria e di Marta, e alla
vista di Gerusalemme, nei suoi ultimi giorni terreni. Secondo Caterina, le lacrime dei Santi si
mescolano al Sangue di Cristo, di cui ella ha parlato con toni vibranti e con immagini simboliche
molto efficaci: “Abbiate memoria di Cristo crocifisso, Dio e uomo (…). Ponetevi per obietto Cristo
crocifisso, nascondetevi nelle piaghe di Cristo crocifisso, annegatevi nel sangue di Cristo crocifisso”
(Epistolario, Lettera n. 21: Ad uno il cui nome si tace).
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Qui possiamo comprendere perché Caterina, pur consapevole delle manchevolezze umane dei
sacerdoti, abbia sempre avuto una grandissima riverenza per essi: essi dispensano, attraverso i
Sacramenti e la Parola, la forza salvifica del Sangue di Cristo. La Santa senese ha invitato sempre i
sacri ministri, anche il Papa, che chiamava “dolce Cristo in terra”, ad essere fedeli alle loro
responsabilità, mossa sempre e solo dal suo amore profondo e costante per la Chiesa. Prima di
morire disse: “Partendomi dal corpo io, in verità, ho consumato e dato la vita nella Chiesa e per la
Chiesa Santa, la quale cosa mi è singolarissima grazia” (Raimondo da Capua, S. Caterina da Siena,
Legenda maior, n. 363).
Da santa Caterina, dunque, noi apprendiamo la scienza più sublime: conoscere ed amare Gesù
Cristo e la sua Chiesa. Nel Dialogo della Divina Provvidenza, ella, con un’immagine singolare,
descrive Cristo come un ponte lanciato tra il cielo e la terra. Esso è formato da tre scaloni costituiti
dai piedi, dal costato e dalla bocca di Gesù. Elevandosi attraverso questi scaloni, l’anima passa
attraverso le tre tappe di ogni via di santificazione: il distacco dal peccato, la pratica della virtù e
dell’amore, l’unione dolce e affettuosa con Dio.
Cari fratelli e sorelle, impariamo da santa Caterina ad amare con coraggio, in modo intenso e
sincero, Cristo e la Chiesa. Facciamo nostre perciò le parole di santa Caterina che leggiamo nel
Dialogo della Divina Provvidenza, a conclusione del capitolo che parla di Cristo-ponte: “Per
misericordia ci hai lavati nel Sangue, per misericordia volesti conversare con le creature. O Pazzo
d’amore! Non ti bastò incarnarti, ma volesti anche morire! (...) O misericordia! Il cuore mi si affoga
nel pensare a te: ché dovunque io mi volga a pensare, non trovo che misericordia” (cap. 30, pp.
79-80). Grazie.
Discussione
Se c'è qualcosa che la parrocchia non può assolutamente perdere è la sua caratteristica di
rendere il vangelo accessibile a tutti. La Parrocchia esprime la Chiesa stabilita su tutta la terra,
capillarmente diffusa in tutti i territori del globo. Da qui il suo criterio teologico interiore: la
capacità di accompagnare il credente alla maturazione di una fede adulta, non privatizzata e
soggettivizzata, ma cattolica, cioè universale. Infatti: «la parrocchia non è principalmente una
struttura, è piuttosto la famiglia di Dio, come una fraternità animata dallo spirito di unità. In
definitiva la parrocchia è fondata su di una realtà teologica, perché essa è una comunità eucaristica.
Da qui l'invito a riscoprire il vero volto della parrocchia, il suo "mistero", quello di essere Chiesa.
Questa è la sua indole propria e caratteristica: essere «Chiesa che vive in mezzo alle case dei suoi figli
e delle sue figlie» (Christifideles Laici, n. 26). Così la parrocchia "dà carne" alla Chiesa, proprio nella
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sua apertura universale: casa per tutti, da tutti raggiungibile, senza esclusione di nessuno,
qualunque sia la condizione culturale, economica o sociale. Perciò, «a motivo della sua relazione
alla Chiesa particolare, la parrocchia costituisce di fatto, ancora oggi, la prima e insostituibile forma
di comunità» (Catechesi tradendae, n. 67).
La parrocchia è il primo luogo nel quale ci si educa alla comunione, imparando a viverla:
rendendo visibile la Chiesa in un territorio, essa è per prima "casa e scuola di comunione". La
comunione è la sua anima, il suo respiro, il criterio fondante del suo edificarsi, il suo contenuto
teologico ultimo. In essa c'è la possibilità di esercitarsi al ritmo di un amore-agape che, vivibile
in questo mondo, non è di questo mondo. Infatti, l'amore-comunione che la parrocchia può
vivere non è un generico "essere in favore dell'altro", quanto piuttosto uno spingere il dono
della vita fino a morire per amore, nella partecipazione al Crocifisso di Dio, il cui gesto è
incomprensibile e impossibile senza l'azione dello Spirito in noi. Poiché il Dio dei cristiani è un
Dio di comunione, un Dio ricco di relazioni, la parrocchia è il luogo nel quale si stabiliscono
relazioni che favoriscono la vita. Poiché non l'uomo solitario (l'individuo o il soggetto umano) è
l'immagine di Dio in terra, ma la persona che compie se stessa perché si relaziona agli altri,
allora la parrocchia è il luogo dell'edificazione della felicità della persona, perché è in quanto
spazio di vera comunione tra gli uomini. Un sangue speciale circola ora nelle vene di questi
fratelli e sorelle lo Spirito della Pentecoste: perciò la «spiritualità di comunione» non può mai
essere un optional decorativo dell'agire ecclesiale, ma un comandamento di vita, il cuore
pulsante di ogni forma storico-pratica nella quale la Chiesa si media e con la quale la Chiesa
svolge il proprio mandato missionario: anzitutto, la parrocchia.
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QUINTO MOMENTO: LA COMUNIONE
Questo quinto momento viene proposto in due parti, che sono come due sottolineature
della medesima volontà di comunione che Dio ci ha rivelato in Gesù: la prima parte evidenzia
come Dio-Trinità è comunione; la seconda parte, derivando dalla prima, è caratterizzata dalla
Chiesa, come quella parte di umanità che sa di essere creata “in Cristo” e lo professa
pubblicamente, non solo a parole, ma con la sua stessa esistenza, dando vita a comunità di
credenti (non di clienti) che si costituiscono attorno agli apostoli, perché a tutti possa giungere il
“Vangelo”.
A. DIO È COMUNIONE, CIOÈ TRINITÀ
Spiegazione di un particolare dell’icona della Trinità:
L’UNITÀ
Il colore blu esprime un dato che accomuna le
Persone: hanno l’unica Natura divina, sono Dio, e nella loro
essenza sono una incessante partecipazione della loro vita
più intima. L’Agápe è unico eterno e infinito: il Padre è
l’amante, il Figlio è l’amato, lo Spirito è l’amore, nessuno
per sé ma nell’altro, eleggendo l’umanità ad essere
partecipe della medesima comunione, tramite l’Eucaristia.
La loro posizione attorno al calice, posto al centro,
sull’altare, forma già di per sé la figura di un grande calice
segno che le Tre Persone (Sussistenze) hanno in sé l’unica natura di essere per noi, Dio-con-noi
(Es 3,14; Mt 1,23; 28,20), cioè dono (= Grazia = Charis), Agápe, Eucaristia, relazione, comunione,
esattamente come si esprime la definizione (= dogma) della Santissima Trinità (CCC 253-256): Tre
Persone, una sola Natura Divina, cioè, Dio/Trinità.
Brano evangelico
Dal Vangelo di Giovanni 6,51-57
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Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane

che io darò è la mia carne per la vita del mondo".
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Allora i Giudei si misero a discutere

aspramente fra loro: "Come può costui darci la sua carne da mangiare?". 53Gesù disse loro: "In
verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo
sangue, non avete in voi la vita.
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Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita
43

eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. 55Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue
vera bevanda. 56Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. 57Come il
Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me
vivrà per me.
Istruzione
Gesù è il Dono di Dio fatto storia (il Figlio) che mette in contatto con il Donatore, sorgente
inesausta della vita (il Padre) mediante la Donazione inesauribile dell'amore (lo Spirito). Gesù
rende presente così il volto trinitario di Dio. Accende il cuore degli uomini che lo incontrano e li
cambia radicalmente, trasformando con loro anche la storia dell'umanità. La storia di Gesù in ogni
suo momento è l'incontro con il Mistero trinitario: fa dimorare nel Padre mediante il dono dello
Spirito. Questo è il primo momento della fede cristiana da cui bisogna sempre partire. Per questo
l'evangelista Giovanni dice che occorre «rimanere in Lui» (Gv 15,4). Solo dimorando con Gesù, che
è «la via, la verità e la vita» (Gv 14,6) gli uomini sono condotti al Padre nello Spirito.
Nel gesto umano di Gesù che si affida al Padre e dona se stesso come pane spezzato e vino versato
abbiamo il Sacramento di quella comunione interpersonale che è la radice profonda della vita di
Dio:
 il Figlio non fa soltanto un gesto di salvezza per gli uomini/donne, ma è nel suo essere
profondo la Salvezza, il Salvatore (il nome Gesù - Jehoshuà - vuol dire Jhwh salva, cioè, Diosalva), perché è il Verbo di Dio (logos: Gv 1,1-3), è il primo pensato ed il primo voluto, fin
dall’origine, prima della creazione (Gv 17,24; Ef 1,4; 1 Pt 1,18-20), perché tutta la creazione
trovasse in Lui, nell'Agápe dell’Abbà/Padre da Lui rivelato, il suo destino: Dio infatti ha tanto
amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma
abbia la vita eterna (Gv 3,16) e ancora: … questa è la volontà di colui che mi ha mandato: che
io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno (Gv 6,39);
 il Padre si rivela nella fede del Figlio che a Lui si abbandona e obbedisce (Gv 10,17-18; Fil 2,8;
Eb 5,8) come “la fonte e l’origine di tutta la Divinità” (CCC 245) poiché lo ha risuscitato dai
morti (At 3,15; 4,10; 13,30-34; Rm 10,9; 1 Pt 1,21): nella Pasqua del Signore, nel suo morire e
nel suo rivivere, in quanto risuscitato, chiamato in vita dall’Agápe dell’Abbà/Padre, noi
abbiamo un’immagine di due persone (il greco usa ipostasi per indicare la persona e tradotto
si dice anche: sussistenza), il Figlio e il Padre, che concepiscono se stesse come mutuo dono donatore e donato - come dono incondizionato di sé, come un realizzarsi nel concedersi, come
un essere se stessi nell’altro. Tale dato è appunto riassumibile nella categoria di Agápe (1Gv
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4,16) nel senso dell’unità inscindibile di un perdersi per ritrovarsi (Lc 9,24-25; Gv 12,24-25) di
cui vive ogni rapporto interpersonale autentico e di cui l’Eucaristia (la Messa) ne è in assoluto
il paradigma;
 lo Spirito è il senso dell’Agápe, cioè la mutua e incessante comunione tra il Padre e il Figlio
(CCC 246 e 264), che nella morte in croce trova il suo compimento storico (Gv 19,30), poiché
viene definitivamente rivelato un legame così indissolubile tra Dio-Figlio e Dio-Padre che
risulta in grado di attraversare la morte e di superarla. È un legame di Agápe così forte e
indistruttibile da rimanere se stesso anche dentro la prova del male. Il Padre che mette tutta
la sua vita nel Figlio e il Figlio che vi corrisponde consegnandosi completamente al Padre
effondono sull’umanità il loro Dio-Spirito (CCC 246): quella relazione di Agápe, di cui vivono e
sono capaci, diviene anche il nostro Agápe, la nostra fede e la speranza (virtù dette appunto
teologali: CCC 1812-1829) delle nostre scelte. Tale effusione dello Spirito e tale immersione
della nostra vita nella medesima comunione del Figlio e del Padre avviene nel Battesimo (che
significa appunto appartenenza, immersione), perché salvati dalla morte e dal male risorgiamo
(Rm 6,2-11) definitamente come Cristo a vita nuova (Gv 3,5-8), diventando anche noi figli
come Lui. In altre parole, scopriamo che solo in una vita come quella di Gesù, nel suo modo di
essere uomo, prende senso anche la nostra esistenza umana e che il nostro destino è la
risurrezione: viviamo del suo Spirito e siamo in comunione con il Padre e con i fratelli. Questa
è la fede battesimale (Mt 28,18-20): apparteniamo ad un Amore (Agápe) per cui vivere, che è
anche una “ragione” (logos) di vita per cui morire, cioè per dare la vita, perché ci è stata
donata una vita più forte della morte e in grado si superarla. Dio-Spirito ci rende quindi figli
nel Figlio, come Lui e ci ispira come principio di una vita nuova che non si ferma davanti a
nessuna croce, a nessun male, a nessun peccato, ma libera, rinnova (Ez 36,27; 2Cor 3,17),
perdona (Gv 20,21-23), risorge e supera, come nella Pentecoste (At 2,1-21), ogni limite,
differenza e confine. Gesù aveva già anticipato nei segni (miracoli) di liberazione dal male
narrati dai Vangeli questo attaccamento alla vita che corrisponde esattamente allo Spirito
della creazione dell’Abbà/Padre e alla sua originaria bontà.
Si capisce a questo punto come la novità dell’esperienza cristiana che parla di Dio come Trinità
non consiste in un’intuizione umana sul divino; si tratta piuttosto di un’esperienza propiziata
dall’incontro con Gesù Cristo che corrisponde al rivelarsi di Dio stesso nella sua Persona (CCC 464483). Dobbiamo quindi considerare la Pasqua e tutta la storia della salvezza che la precede e la
segue come la rivelazione storica, concreta, di ciò che fin dall’origine, dall’eternità, prima della
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creazione del mondo era già accaduto in Dio/Trinità e cioè che il Verbo (logos), Dio-Figlio, per il
quale tutto era stato pensato e destinato aveva già deciso di consegnarsi totalmente al Padre per
compiere la sua volontà di comunione, perché lo Spirito potesse rendere anche noi suoi figli come
già lo era Lui, e ciò a prescindere dal fatto che noi avessimo peccato o meno (Rm 9,11), addirittura,
prima ancora che noi avessimo imparato a nominare Qualcuno a cui dire: “grazie!”. Perciò nel
Figlio e nello Spirito Dio si comunica veramente, senza riserve, ed elegge l’umanità a partecipare
alla sua pienezza di vita. Dio è quindi per noi ciò che è in se stesso, ossia Colui che si comunica, che
è in sé l’infinitamente capace di stringere relazioni, Colui che esiste in una pura corrispondenza, è
per noi e per la nostra salvezza Colui che nella storia rimane fedele a se stesso al suo Agápe: “Dio è
una meraviglia; Egli è ciò che vuole e vuole ciò che è, senz’alcuna misura e senza perché. Dio si dà
senza misura: più l’uomo lo cerca, più Egli si offre e si concede” (Angelus Silesius).
La parola del Concilio Vaticano II: Gaudium et spes, n. 28
Il rispetto e l'amore deve estendersi pure a coloro che pensano od operano diversamente
da noi nelle cose sociali, politiche e persino religiose, poiché con quanta maggiore umanità e
amore penetreremo nei loro modi di vedere, tanto più facilmente potremo con loro iniziare un
dialogo.
Certamente tale amore e amabilità non devono in alcun modo renderci indifferenti verso la
verità e il bene. Anzi è l'amore stesso che spinge i discepoli di Cristo ad annunziare a tutti gli
uomini la verità che salva. Ma occorre distinguere tra errore, sempre da rifiutarsi, ed errante, che
conserva sempre la dignità di persona, anche quando è macchiato da false o insufficienti nozioni
religiose. Solo Dio è giudice e scrutatore dei cuori; perciò ci vieta di giudicare la colpevolezza
interiore di chiunque. La dottrina del Cristo esige che noi perdoniamo anche le ingiurie e il
precetto dell'amore si estende a tutti i nemici; questo è il comandamento della nuova legge:
«Udiste che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri
nemici e fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per i vostri persecutori e calunniatori »
(Mt 5,43).
Testimonianza di una fede vissuta: Santa Gianna Beretta Molla
«Amare vuol dire desiderio di perfezionare se stessa, la persona amata, superare il proprio
egoismo, donarsi. L'amore deve essere totale, pieno, completo, regolato dalla legge di Dio, e si
eterni in Cielo». «Amore e sacrificio sono così intimamente legati, quanto il sole e la luce. Non si
può amare senza soffrire, e soffrire senza amare. Guardate alle mamme: a tutto sono pronte. E
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col sangue del sacrificio che si afferma e conferma l'amore» (dagli scritti di santa Gianna Beretta
Molla).
Gianna Beretta Molla (1922-1962), medico, sposa e madre felice di due figli, per amore della
terza creatura che portava in grembo, rifiutò le cure e andò incontro a sorella morte per non
compromettere la salute del bambino. Fu proclamata santa il 16 maggio 2004.
“Dell'amore divino Gianna Beretta Molla fu semplice, ma quanto mai significativa
messaggera. Pochi giorni prima del matrimonio, in una lettera al futuro marito, ebbe a scrivere:
"L'amore è il sentimento più bello che il Signore ha posto nell'animo degli uomini". Sull'esempio
di Cristo, che "avendo amato i suoi... li amò sino alla fine " (Gv 13,1), questa santa madre di
famiglia si mantenne eroicamente fedele all'impegno assunto il giorno del matrimonio. Il
sacrificio estremo che suggellò la sua vita testimonia come solo chi ha il coraggio di donarsi
totalmente a Dio e ai fratelli realizzi se stesso. Possa la nostra epoca riscoprire, attraverso
l'esempio di Gianna Beretta Molla, la bellezza pura, casta e feconda dell'amore coniugale,
vissuto come risposta alla chiamata divina!” (dall’omelia di Giovanni Paolo II durante la Messa di
canonizzazione del 16/05/2004).
Discussione
“Nell'Eucaristia si rivela il disegno di amore che guida tutta la storia della salvezza (cfr Ef
1,10; 3,8-11). In essa il Deus Trinitas, che in se stesso è amore (cfr 1 Gv 4,7-8), si coinvolge
pienamente con la nostra condizione umana. Nel pane e nel vino, sotto le cui apparenze Cristo si
dona a noi nella cena pasquale (cfr Lc 22,14-20; 1 Cor 11,23- 26), è l'intera vita divina che ci
raggiunge e si partecipa a noi nella forma del Sacramento. Dio è comunione perfetta di amore tra il
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Già nella creazione l'uomo è chiamato a condividere in qualche
misura il soffio vitale di Dio (cfr Gn 2,7). Ma è in Cristo morto e risorto e nell'effusione dello Spirito
Santo, dato senza misura (cfr Gv 3,34), che siamo resi partecipi dell'intimità divina (16). Gesù
Cristo, dunque, che « con uno Spirito eterno offrì se stesso senza macchia a Dio » (Eb 9,14), nel
dono eucaristico ci comunica la stessa vita divina. Si tratta di un dono assolutamente gratuito, che
risponde soltanto alle promesse di Dio, compiute oltre ogni misura. La Chiesa accoglie, celebra,
adora questo dono in fedele obbedienza. Il « mistero della fede » è mistero di amore trinitario, al
quale siamo per grazia chiamati a partecipare. Anche noi dobbiamo pertanto esclamare con
sant'Agostino «Se vedi la carità, vedi la Trinità»” (Sacramentum caritatis, n. 8): 31Quando il Figlio
dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria.
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32

Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore

separa le pecore dalle capre, 33e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. 34Allora il re
dirà a quelli che saranno alla sua destra: "Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il
regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, 35perché ho avuto fame e mi avete dato da
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto,
avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi".

37

36

nudo e mi

Allora i giusti

gli risponderanno: "Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o
assetato e ti abbiamo dato da bere? 38Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto,
o nudo e ti abbiamo vestito? 39Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a
visitarti?". 40E il re risponderà loro: "In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di
questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me". 41Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra:
"Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli,
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perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da

bere, 43ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non
mi avete visitato". 44Anch'essi allora risponderanno: "Signore, quando ti abbiamo visto affamato o
assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?".
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Allora egli

risponderà loro: "In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli,
non l'avete fatto a me".

46

E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita

eterna" (Mt 25,31-46).
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B. LA TRADIZIONE ECCLESIALE DELLA FEDE
Spiegazione di un particolare dell’icona della Trinità:
LA CASA, L’ALBERO, IL MONTE
Dietro la figura del Padre appare una casa: la
dimora di Dio. “La casa del Padre” ha un
rimando diretto alle parole di Gesù in Gv 14,2-3:
Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore.
Se no, vi avrei mai detto: "Vado a prepararvi un
posto"? Quando sarò andato e vi avrò preparato
un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. La comunione
con il Figlio ci rende familiari di Dio, della medesima famiglia, nella stessa casa. Questa dimora del
Padre è lo scopo e il compimento della sua creazione, di cui la Chiesa è il Sacramento: «… la Chiesa
è detta l’edificio di Dio. Il Signore stesso si è paragonato alla pietra che i costruttori hanno
rigettata, ma che è divenuta la pietra angolare (Mt 21,42; At 4,11; 1 Pt 2,7; Sal 118,22). Sopra quel
fondamento la Chiesa è stata costruita dagli Apostoli e da esso riceve stabilità e coesione. Questa
costruzione viene chiamata in varie maniere: casa di Dio, nella quale abita la sua famiglia, la
dimora di Dio nello Spirito, la dimora di Dio con gli uomini, … che la liturgia giustamente paragona
alla Città santa, la nuova Gerusalemme. In essa, infatti, quali pietre viventi, veniamo a formare su
questa terra un tempio spirituale. E questa Città santa Giovanni la contempla mentre nel finale
rinnovamento del mondo essa scende dal cielo, da Dio, “preparata come una sposa che si è ornata
per il suo sposo”(Ap 21,1-2) » (CCC 756, ma vedi tutto l’articolo 9, 748-795).
L’albero, dietro la figura del Figlio è un esplicito richiamo all’albero della vita (Gen 2,9; Ap 22,1314) che è l’albero della comunione, con il Padre e con i fratelli, così come Cristo l’ha vissuta e
compiuta. Si tratta quindi dell’Agape che si spinge fino al sacrificio di sé che come abbiamo
ampiamente esposto è in termini concreti l’albero della croce, da cui viene il dono della Vita
eterna, cioè l’effusione dello Spirito.
Dietro la figura dello Spirito vi è una roccia-monte, simbolo dell’incontro con Dio e di una nuova
relazione che Dio stesso costituisce con l’umanità: è il Sinai (Oreb) luogo delle chiamate di Dio
(Mosè ed Elia), del decalogo e della profezia; è il Tabor della trasfigurazione del Figlio; è il monte
delle Beatitudini; è il Calvario, è il monte Sion dove è posta la Città santa, la nuova Gerusalemme,
la Pentecoste. Tutti simboli che richiamano il destino dell’umanità e la sua ascensione spirituale. La
casa, l’albero, e il monte, come le tre Persone divine, sono figure tra loro inseparabili:
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costituiscono la trasmissione (tradizione) della rivelazione di Dio/Trinità nella storia. Tale
trasmissione non è un’entità a sé al di fuori della rivelazione stessa di Dio, aggiunta come in un
secondo momento. La tradizione ecclesiale della fede appartiene invece al punto massimo di
incarnazione del Verbo di Dio nella storia e al compimento della sua missione affidata agli
Apostoli. Nel linguaggio cristiano, il termine « Chiesa » designa l’assemblea liturgica, ma anche la
comunità locale o tutta la comunità universale dei credenti. Di fatto questi tre significati sono
inseparabili. La « Chiesa » è il popolo che Dio raduna nel mondo intero. Essa esiste nelle comunità
locali e si realizza come assemblea liturgica, soprattutto eucaristica. Essa vive della Parola e del
Corpo di Cristo, divenendo così essa stessa corpo di Cristo. (CCC 752)
Brano evangelico
Dal Vangelo di Luca 24,13-53
13

Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome

Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, 14e conversavano tra loro di tutto
quello che era accaduto. 15Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si
avvicinò e camminava con loro. 16Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. 17Ed egli
disse loro: "Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?". Si
fermarono, col volto triste; 18uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: "Solo tu sei forestiero a
Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?". 19Domandò loro: "Che cosa?".
Gli risposero: "Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole,
davanti a Dio e a tutto il popolo;

20

come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno

consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. 21Noi speravamo che egli fosse
colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose
sono accadute. 22Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino
alla tomba 23e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una
visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. 24Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e
hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto".
25

Disse loro: "Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti!

26

bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?".

Non
27

E,

cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva
a lui.
28

Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più

lontano.

29

Ma essi insistettero: "Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al
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tramonto". Egli entrò per rimanere con loro.

30

Quando fu a tavola con loro, prese il pane,

recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 31Allora si aprirono loro gli occhi e lo
riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. 32Ed essi dissero l'un l'altro: "Non ardeva forse in
noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le
Scritture?".
33

Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici

e gli altri che erano con loro,

34

i quali dicevano: "Davvero il Signore è risorto ed è apparso a

Simone!". 35Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto
nello spezzare il pane. 36Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo
a loro e disse: "Pace a voi!". 37Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. 38Ma
egli disse loro: "Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore?

39

Guardate le

mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e
ossa, come vedete che io ho". 40Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. 41Ma poiché per la
gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: "Avete qui qualche cosa da
mangiare?". 42Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; 43egli lo prese e lo mangiò davanti a
loro. 44Poi disse: "Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si
compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi".

45

Allora

aprì loro la mente per comprendere le Scritture 46e disse loro: "Così sta scritto: il Cristo patirà e
risorgerà dai morti il terzo giorno,

47

e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la

conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme.

48

Di questo voi siete

testimoni. 49Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in
città, finché non siate rivestiti di potenza dall'alto".
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Poi li condusse fuori verso Betània e,

alzate le mani, li benedisse. 51Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in
cielo. 52Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia 53e
stavano sempre nel tempio lodando Dio.
Istruzione
Questo episodio è uno dei più significativi per comprendere come le condizioni del venire
alla fede che vissero quei primi discepoli non siano diverse dalle nostre: il Risorto viene visto dai
discepoli solo quando hanno compreso il significato della croce come la “necessità” che ha l’Amore
(Agápe) di non venire mai meno e di mostrarsi più forte del male e della morte. Se prestiamo
attenzione ai passi che hanno compiuto i discepoli per giungere a “vedere” il Risorto possiamo
scoprire che i nostri passi non sono diversi: anche loro come noi hanno ascoltato la Parola e hanno
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partecipato al gesto dello spezzare il pane. Hanno ascoltato tutto ciò che di Mosè e dei Profeti si
riferiva alla “stoltezza della croce” perché nella ripresentazione del medesimo gesto di comunione,
compiuto da Gesù nell’ultima cena, riconoscessero che lo “scandalo di quella croce”, e quindi tutta
la loro delusione, non avevano minimamente scalfito la purezza della sua dedizione e la realtà della
sua Persona; anzi d’ora in poi la sua Vita e il suo Amore si sarebbero resi definitivi nella “memoria”
di quella Parola e di quel Gesto: Fate questo in memoria di me! Sacre Scritture ed EucaristiaSacramenti divengono così l’esperienza del crocifisso Risorto di cui la comunità vive e che a sua
volta la comunità trasmette (1Cor 11,23; 15,3). Emerge così, già a livello dei Vangeli e del Secondo
(Nuovo) Testamento, un “progetto” di Chiesa che si propone come fondante: esattamente dal
modo con cui il Risorto ha voluto farsi riconoscere ha origine la vita della prima comunità cristiana,
cioè della Chiesa: troviamo infatti negli Atti degli Apostoli come una specie di “regola” che
stabilisce le condizioni con cui ciascuno incontra il Risorto e ne fa esperienza. Se infatti
confrontiamo questo brano dei discepoli di Emmaus con la prima esperienza di Chiesa narrata nel
libro degli Atti degli Apostoli, vi troviamo i medesimi aspetti (evidenziati in grassetto nel testo)
facilmente individuabili:
C’è una perseveranza nell’ascolto della Parola (Gesù spiegò loro in tutte le Scritture):
 in At 2,42: nell'insegnamento degli apostoli;
 in At 4,33: gli apostoli davano testimonianza della risurrezione
C’è una perseveranza nella comunione (si dissero l’un l’altro):
dei beni:
 in At 2,44: ogni cosa in comune
 in At 4,34: Nessuno infatti tra loro era bisognoso,
 in At 4,35: distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno.
delle anime:
 in At 2,42: nella comunione
 in At 2,46: Ogni giorno erano perseveranti insieme
 in At 4,32: erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola
 in At 5,12: Tutti erano soliti stare insieme
C’è una perseveranza nello spezzare il pane e nelle preghiere (la frazione del pane):
 in At 2,42: nello spezzare il pane e nelle preghiere
 in At 2,46: spezzando il pane nelle case,
 in At 2,47: lodando Dio
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C’è una perseveranza nella missione (tornarono a Gerusalemme):
 in At 2,47: aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati.
 in At 5,14: venivano aggiunti credenti
 in At 5,16: tutti venivano guariti
Impressiona la continuità tra l’esperienza di Gesù Risorto che hanno i discepoli prima della sua
ascensione al cielo e l’esperienza di Gesù nella Chiesa. Luca ci sottolinea quindi come l’esperienza
dell’incontro con il Risorto e l’esperienza che noi abbiamo della Chiesa non sono due cose diverse,
separate.
Ritrovare questa continuità tra il Risorto e noi, e più in generale tra Gesù e la Chiesa, è quanto mai
attuale per riscoprire il significato dei gesti che compiamo nella nostra comunità e verificare se
stiamo edificando la Chiesa come Gesù ha voluto esservi presente e riconosciuto. Si tratta ancora
di ascoltare la sua Parola, di riconoscerlo nello spezzare il pane e nelle azioni liturgiche, di vivere la
comunione a partire da come Lui ci ha amato e donato se stesso e di avere a cuore la salvezza degli
uomini come missione. Se pensiamo al nostro momento di Chiesa, Benedetto XVI ci ha ancora
indicato come “porta della fede” la pratica di queste dimensioni della prima comunità cristiana e
che il Concilio Vaticano II, a distanza di cinquant’anni, ci ripropone come il medesimo progetto di
Chiesa nelle sue Costituzioni:
C’è una perseveranza nell’ascolto della Parola:
viene proposta nella Dei Verbum, sulla Parola di Dio
C’è una perseveranza nella comunione:
viene proposta nella Lumen Gentium, sulla Chiesa
C’è una perseveranza nello spezzare il pane e nelle preghiere:
viene proposta nella Sacrosanctum Concilium, sull’Eucaristia e la riforma liturgica
C’è una perseveranza nella missione:
viene proposta nella Gaudium et spes, sulla missione della Chiesa nel mondo
La parola del Concilio Vaticano II: Lumen Gentium, n. 8
Cristo, unico mediatore, ha costituito sulla terra e incessantemente sostenta la sua Chiesa
santa, comunità di fede, di speranza e di carità, quale organismo visibile, attraverso il quale
diffonde per tutti la verità e la grazia. Ma la società costituita di organi gerarchici e il corpo
mistico di Cristo, l'assemblea visibile e la comunità spirituale, la Chiesa terrestre e la Chiesa
arricchita di beni celesti, non si devono considerare come due cose diverse; esse formano
piuttosto una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento, umano e divino. Per una
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analogia che non è senza valore, quindi, è paragonata al mistero del Verbo incarnato. Infatti,
come la natura assunta serve al Verbo divino da vivo organo di salvezza, a lui indissolubilmente
unito, così in modo non dissimile l'organismo sociale della Chiesa serve allo Spirito di Cristo
che la vivifica, per la crescita del corpo (cfr. Ef 4,16).
Questa è l'unica Chiesa di Cristo, che nel Simbolo professiamo una, santa, cattolica e apostolica
e che il Salvatore nostro, dopo la sua resurrezione, diede da pascere a Pietro (cfr. Gv 21,17),
affidandone a lui e agli altri apostoli la diffusione e la guida (cfr. Mt 28,18ss), e costituì per
sempre colonna e sostegno della verità (cfr. 1 Tm 3,15). Questa Chiesa, in questo mondo
costituita e organizzata come società, sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore di
Pietro e dai vescovi in comunione con lui, ancorché al di fuori del suo organismo si trovino
parecchi elementi di santificazione e di verità, che, appartenendo propriamente per dono di Dio
alla Chiesa di Cristo, spingono verso l'unità cattolica. Come Cristo ha compiuto la redenzione
attraverso la povertà e le persecuzioni, così pure la Chiesa e chiamata a prendere la stessa via per
comunicare agli uomini i frutti della salvezza. Gesù Cristo « che era di condizione divina...
spogliò se stesso, prendendo la condizione di schiavo » (Fil 2,6-7) e per noi « da ricco che era si
fece povero » (2 Cor 8,9): così anche la Chiesa, quantunque per compiere la sua missione abbia
bisogno di mezzi umani, non è costituita per cercare la gloria terrena, bensì per diffondere,
anche col suo esempio, l'umiltà e l'abnegazione. Come Cristo infatti è stato inviato dal Padre «
ad annunciare la buona novella ai poveri, a guarire quei che hanno il cuore contrito » (Lc 4,18), «
a cercare e salvare ciò che era perduto» (Lc 19,10), così pure la Chiesa circonda d'affettuosa cura
quanti sono afflitti dalla umana debolezza, anzi riconosce nei poveri e nei sofferenti l'immagine
del suo fondatore, povero e sofferente, si fa premura di sollevarne la indigenza e in loro cerca di
servire il Cristo. Ma mentre Cristo, « santo, innocente, immacolato » (Eb 7,26), non conobbe il
peccato (cfr. 2 Cor 5,21) e venne solo allo scopo di espiare i peccati del popolo (cfr. Eb 2,17), la
Chiesa, che comprende nel suo seno peccatori ed è perciò santa e insieme sempre bisognosa di
purificazione, avanza continuamente per il cammino della penitenza e del rinnovamento. La
Chiesa « prosegue il suo pellegrinaggio fra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio »,
annunziando la passione e la morte del Signore fino a che egli venga (cfr. 1 Cor 11,26). Dalla
virtù del Signore risuscitato trae la forza per vincere con pazienza e amore le afflizioni e le
difficoltà, che le vengono sia dal di dentro che dal di fuori, e per svelare in mezzo al mondo, con
fedeltà, anche se non perfettamente, il mistero di lui, fino a che alla fine dei tempi esso sarà
manifestato nella pienezza della luce.
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Testimonianza di una fede vissuta: Ruperto di Deutz
Dall’udienza generale di BENEDETTO XVI del 9 dicembre 2009
Cari fratelli e sorelle,
oggi facciamo conoscenza di un altro monaco benedettino del dodicesimo secolo. Il suo
nome è Ruperto di Deutz, una città vicina a Colonia, sede di un famoso monastero. Ruperto stesso
parla della propria vita in una delle sue opere più importanti, intitolata La gloria e l’onore del Figlio
dell’uomo, che è un commento parziale al Vangelo di Matteo. Ancora bambino, egli fu accolto
come “oblato” nel monastero benedettino di San Lorenzo a Liegi, secondo l’usanza dell’epoca di
affidare uno dei figli all’educazione dei monaci, intendendo farne un dono a Dio. Ruperto amò
sempre la vita monastica. Apprese ben presto la lingua latina per studiare la Bibbia e per godere
delle celebrazioni liturgiche. Si distinse per l’integerrima dirittura morale e per il forte
attaccamento alla Sede di san Pietro.
I suoi tempi erano segnati da contrasti tra il Papato e l’Impero, a causa della cosiddetta “lotta delle
investiture”, con la quale - come ho accennato in altre Catechesi - il Papato voleva impedire che la
nomina dei Vescovi e l’esercizio della loro giurisdizione dipendessero dalle autorità civili, che
erano guidate per lo più da motivazioni politiche ed economiche, non certo pastorali. Il Vescovo di
Liegi, Otberto, resisteva alle direttive del Papa e mandò in esilio Berengario, abate del monastero
di San Lorenzo, proprio per la sua fedeltà al Pontefice. In tale monastero viveva Ruperto, il quale
non esitò a seguire il suo Abate in esilio e solo quando il Vescovo Otberto rientrò in comunione
con il Papa fece ritorno a Liegi e accettò di diventare sacerdote. Fino a quel momento, infatti,
aveva evitato di ricevere l’ordinazione da un Vescovo in dissenso con il Papa. Ruperto ci insegna
che quando sorgono controversie nella Chiesa, il riferimento al ministero petrino garantisce
fedeltà alla sana dottrina e dona serenità e libertà interiore. Dopo la disputa con Otberto, egli
dovette abbandonare il suo monastero ancora due volte. Nel 1116 gli avversari lo vollero
addirittura processare. Benché assolto da ogni accusa, Ruperto preferì recarsi per un certo tempo
a Siegburg, ma poiché le polemiche non erano ancora cessate quando fece ritorno nel monastero
di Liegi, decise di stabilirsi definitivamente in Germania. Nominato abate di Deutz nel 1120, vi
rimase fino al 1129, anno della sua morte. Se ne allontanò solo per un pellegrinaggio a Roma, nel
1124.
Scrittore fecondo, Ruperto ha lasciato numerosissime opere, ancora oggi di grande interesse,
anche perché egli fu attivo in varie e importanti discussioni teologiche del tempo. Ad esempio,
intervenne con determinazione nella controversia eucaristica, che nel 1077 aveva condotto alla
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condanna di Berengario di Tours. Questi aveva dato un’interpretazione riduttiva della presenza di
Cristo nel Sacramento dell’Eucaristia, definendola solo simbolica. Nel linguaggio della Chiesa non
era entrato ancora il termine “transustanziazione”, ma Ruperto, adoperando a volte espressioni
audaci, si fece deciso sostenitore del realismo eucaristico e, soprattutto in un’opera intitolata De
divinis officiis (Gli offici divini), affermò con decisione la continuità tra il Corpo del Verbo incarnato
di Cristo e quello presente nelle Specie eucaristiche del pane e del vino. Cari fratelli e sorelle, mi
sembra che a questo punto dobbiamo anche pensare al nostro tempo; anche oggi esiste il pericolo
di ridimensionare il realismo eucaristico, considerare, cioè, l’Eucaristia quasi come solo un rito di
comunione, di socializzazione, dimenticando troppo facilmente che nell’Eucaristia è presente
realmente Cristo risorto - con il suo corpo risorto - il quale si mette nelle nostre mani per tirarci
fuori da noi stessi, incorporarci nel suo corpo immortale e guidarci così alla vita nuova. Questo
grande mistero che il Signore è presente in tutta la sua realtà nelle specie eucaristiche è un
mistero da adorare e da amare sempre di nuovo! Vorrei qui citare le parole del Catechismo della
Chiesa Cattolica che portano in sé il frutto della meditazione della fede e della riflessione teologica
di duemila anni: “Gesù Cristo è presente nell'Eucaristia in modo unico e incomparabile. È presente
infatti in modo vero, reale, sostanziale: con il suo Corpo e il suo Sangue, con la sua Anima e la sua
Divinità. In essa è quindi presente in modo sacramentale, e cioè sotto le Specie eucaristiche del
pane e del vino, Cristo tutto intero: Dio e uomo” (CCC, 1374). Anche Ruperto ha contributo, con le
sue riflessioni, a questa precisa formulazione.
Un’altra controversia, nella quale l’abate di Deutz fu coinvolto, riguarda il problema della
conciliazione della bontà e dell’onnipotenza di Dio con l’esistenza del male. Se Dio è onnipotente e
buono, come si spiega la realtà del male? Ruperto infatti reagì alla posizione assunta dai maestri
della scuola teologica di Laon, che con una serie di ragionamenti filosofici distinguevano nella
volontà di Dio l’“approvare” e il “permettere”, concludendo che Dio permette il male senza
approvarlo e, dunque, senza volerlo. Ruperto, invece, rinuncia all’uso della filosofia, che ritiene
inadeguata di fronte a un problema così grande, e rimane semplicemente fedele alla narrazione
biblica. Egli parte dalla bontà di Dio, dalla verità che Dio è sommamente buono e non può che
volere il bene. Così egli individua l’origine del male nell’uomo stesso e nell’uso sbagliato della
libertà umana. Quando Ruperto affronta questo argomento, scrive delle pagine piene di afflato
religioso per lodare la misericordia infinita del Padre, la pazienza e la benevolenza di Dio verso
l’uomo peccatore.
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Come altri teologi del Medioevo, anche Ruperto si domandava: perché il Verbo di Dio, il Figlio di
Dio, si è fatto uomo? Alcuni, molti, rispondevano spiegando l’incarnazione del Verbo con l’urgenza
di riparare il peccato dell’uomo. Ruperto, invece, con una visione cristocentrica della storia della
salvezza, allarga la prospettiva, e in una sua opera intitolata La glorificazione della Trinità sostiene
la posizione che l’Incarnazione, evento centrale di tutta la storia, era stata prevista sin
dall’eternità, anche indipendentemente dal peccato dell’uomo, affinché tutta la creazione potesse
dare lode a Dio Padre e amarlo come un’unica famiglia radunata attorno a Cristo, il Figlio di Dio.
Egli vede allora nella donna incinta dell’Apocalisse l’intera storia dell’umanità, che è orientata a
Cristo, così come il concepimento è orientato al parto, una prospettiva che sarà sviluppata da altri
pensatori e valorizzata anche dalla teologia contemporanea, la quale afferma che tutta la storia
del mondo e dell’umanità è concepimento orientato al parto di Cristo. Cristo è sempre al centro
delle spiegazioni esegetiche fornite da Ruperto nei suoi commenti ai Libri della Bibbia, ai quali si
dedicò con grande diligenza e passione. Egli ritrova così un’unità mirabile in tutti gli eventi della
storia della salvezza, dalla creazione sino alla consumazione finale dei tempi: “Tutta la Scrittura”,
egli afferma, “è un solo libro, che tende allo stesso fine [il Verbo divino]; che viene da un solo Dio e
che è stato scritto da un solo Spirito” (De glorificatione Trinitatis et processione Sancti Spiritus I,V,
PL 169, 18).
Nell’interpretazione della Bibbia, Ruperto non si limita a ripetere l’insegnamento dei Padri, ma
mostra una sua originalità. Egli, per esempio, è il primo scrittore che ha identificato la sposa del
Cantico dei Cantici con Maria santissima. Così il suo commento a questo libro della Scrittura si
rivela una sorta di summa mariologica, in cui sono presentati i privilegi e le eccellenti virtù di
Maria. In uno dei passaggi più ispirati del suo commento Ruperto scrive: “O dilettissima tra le
dilette, Vergine delle vergini, che cosa loda in te il tuo Figlio diletto, che l’intero coro degli angeli
esalta? Vengono lodate la semplicità, la purezza, l’innocenza, la dottrina, il pudore, l’umiltà,
l’integrità della mente e della carne, vale a dire l’incorrotta verginità” (In Canticum Canticorum
4,1-6, CCL 26, pp. 69-70). L’interpretazione mariana del Cantico di Ruperto è un felice esempio
della sintonia tra liturgia e teologia. Infatti, vari brani di questo Libro biblico erano già usati nelle
celebrazioni liturgiche delle feste mariane.
Ruperto, inoltre, ha cura di inserire la sua dottrina mariologica in quella ecclesiologica. In altri
termini, egli vede in Maria santissima la parte più santa della Chiesa intera. Ecco perché il mio
venerato predecessore, il Papa Paolo VI, nel discorso di chiusura della terza sessione del Concilio
Vaticano II, proclamando solennemente Maria Madre della Chiesa, citò proprio una proposizione
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tratta dalle opere di Ruperto, che definisce Maria portio maxima, portio optima – la parte più
eccelsa, la parte migliore della Chiesa (cfr In Apocalypsem 1.7, PL 169,1043).
Cari amici, da questi rapidi accenni ci accorgiamo che Ruperto è stato un teologo fervoroso, dotato
di grande profondità. Come tutti i rappresentanti della teologia monastica, egli ha saputo
coniugare lo studio razionale dei misteri della fede con l’orazione e con la contemplazione,
considerata il vertice di ogni conoscenza di Dio. Egli stesso parla qualche volta delle sue esperienze
mistiche, come quando confida l’ineffabile gioia di aver percepito la presenza del Signore: “In quel
breve momento – egli afferma – ho sperimentato quanto sia vero ciò che egli stesso dice:
Imparate da me che sono mite e umile di cuore” (De gloria et honore Filii hominis. Super
Matthaeum 12, PL 168, 1601). Anche noi possiamo, ognuno nel suo modo proprio, incontrare il
Signore Gesù, che incessantemente accompagna il nostro cammino, si fa presente nel Pane
eucaristico e nella sua Parola per la nostra salvezza.
Discussione
Anzitutto qualche domanda:
 Mi ritrovo in questo progetto di Chiesa? Quali difficoltà incontro?
 Vivo la Messa come incontro con il Risorto? Mi accorgo che le parti fondamentali
dell’Eucaristia coincidono esattamente con i momenti con i quali Gesù si è
progressivamente fatto riconoscere?
 Ho coscienza che la necessità della croce di cui spesso parla Gesù nei Vangeli, non è la
necessità del male e della croce, ma la necessità di un Amore che non viene mai meno,
neanche di fronte alla morte, al male e al peccato?
 Considero la Pasqua del Signore e quindi il sacrificio eucaristico della Messa come un unico
avvenimento che ha nel momento della morte la sua verità e nella risurrezione la sua
definitiva proclamazione?
 Se il rapporto con la Parola, con il Sacramento e con la Comunità, è costituivo per la
relazione con il Signore, e se questa esperienza del Risorto è esattamente la medesima che
i Vangeli e il Nuovo Testamento ci consegnano, perché a nostra volta la trasmettiamo, ne
segue che ci dobbiamo interrogare su come oggi intendiamo il rapporto tra Gesù e la nostra
esperienza di Chiesa. Tali domande possono essere di due tipi: perché persiste una certa
mentalità secondo la quale si dice “Gesù sì!” e “Chiesa no!”? la trasmissione della fede, cioè
la tradizione della Chiesa, che ha la missione apostolica di istituire per ciascuno, “qui e ora”
una effettiva relazione personale con il Signore, riesce nel suo scopo, oppure “tradisce” la
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verità dell’Abbà-Dio che il Figlio ci ha “dispiegato” (Gv 1,18) come misericordia e persuasiva
promessa di un radicale riscatto dal male, dal peccato e dalla morte?
 Il Credo apostolico distingue bene tra “credo in” e “credo la”: nel primo caso si tratta degli
eventi che fondano la rivelazione di Dio-Trinità all’umanità, nel secondo caso si tratta delle
condizioni esistenziali che quella medesima fede produce, cioè le mediazioni storiche della
comunione con Dio-Trinità. Ciò significa che le mediazioni escludono che la fede cristiana
possa essere ridotta alla figura di una fede nella fede di un altro, poiché non crediamo nella
chiesa, ma la chiesa che ci rende possibile “qui e ora” la relazione con il Signore. Fin
dall’inizio, fin dai Vangeli, la fede non sorge perché credo in qualcuno che ci ha creduto
prima, ma perché io stesso, mediante quella sua testimonianza, giungo a credere nel
Signore, non nel testimone. Anche i Vangeli (ma in generale ciò vale per tutta la Bibbia) non
vogliono che noi crediamo alla loro versione di Gesù, ma in Gesù; l’intenzione degli
evangelisti è che mediante la testimonianza di quei primi discepoli, anche noi possiamo fare
“oggi” la medesima esperienza, cioè credere in Gesù (vedi per esempio: Gv 4,41-42; 20,30;
21,24). La successione apostolica quindi non si sostituisce alla relazione e alla sequela che
ciascuno deve vivere con il Signore: episcopato, presbiterato e diaconato appartengono alla
dinamica originaria della contemporaneità degli Apostoli con il Signore perché la sua
chiamata, con la missione che ne consegue, possa essere riconosciuta e abbracciata da
tutti. Per questo motivo il ministero ordinato non indica mai se stesso come modello da
seguire, ma l’unico Signore a cui tutti ci dobbiamo convertire e del cui amore non saremo
mai all’altezza.
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