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Gerlando Lentini

L’EUCARISTIA
“Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo”

Mt 28, 20

SAN PAOLO
DALLA PRIMA LETTERA AI CORINZI 

(11, 17-29)

- Paolo inizia con un rimprovero ai cristiani di Corinto:
«Le vostre riunioni - scrive - non si svolgono per il meglio, ma per il peggio... Il vostro  non è più un mangiare la 
Cena del Signore... Che devo dirvi?...  Lodarvi? In questo non vi lodo». 
- Allora Paolo rievoca l’istituzione della Cena “sacrificale” del Signore e dà le norme per celebrarla degnamente:
«Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in cui 
veniva tradito, prese del pane e, dopo avere reso grazie, lo spezzò e disse: “Questo è il mio corpo, che è dato per 
voi; fate questo in memoria di me”. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: “Questo 
calice è la nuova alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me”. 
Ogni volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli 
venga. Perciò chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore, sarà reo del corpo e sangue del Signore.  
- Ciascuno, pertanto, esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice; perché chi mangia e 
beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna».

------------------------------------------------------

- Nel Concilio Ecumenico Vaticano II la fede della Chiesa 
nel Mistero Eucaristico così viene espressa: «Il nostro Salvatore 
nell’ultima cena, la notte in cui veniva tradito, istituì il Sacrificio 
eucaristico del suo Corpo e del suo Sangue, col quale perpetuare 
nei secoli, fino al suo ritorno, il Sacrificio della croce, e per affidare 
così alla diletta sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e 
risurrezione: sacramento di pietà, segno di unità, vincolo di carità, 
convito pasquale, nel quale si riceve Cristo, l’anima viene ricolmata di 
grazia e viene dato il pegno della gloria futura».

- Giovanni Paolo II osserva: «Una testimonianza d’amore 
pastorale per i bambini la diede un mio predecessore, Pio X, con la 
decisione relativa alla prima Comunione. Egli non soltanto abbassò 
l’età necessaria per accostarsi alla Mensa del Signore, cosa di cui 
approfittai io stesso nel maggio del 1929, ma diede la possibilità di 
ricevere la Comunione anche prima di aver compiuto i sette anni, 
se il bambino mostra di avere sufficiente discernimento. La santa 
Comunione anticipata fu una decisione pastorale che merita di 
essere lodata e ricordata, perché ha prodotto tanti frutti di santità e 
di apostolato fra i bambini, favorendo anche lo sbocciare di vocazioni 
sacerdotali».

- Nel Catechismo della Chiesa Cattolica di Giovanni Paolo II 
leggiamo:

N. 1415 -  Chi vuole ricevere Cristo nella Comunione eucaristica 
deve essere in stato di grazia. Se uno è consapevole di aver peccato 
mortalmente, non deve accostarsi all’Eucaristia senza prima aver 
ricevuto l’assoluzione nel sacramento della Penitenza.

N. 1416 - La santa Comunione al Corpo e al Sangue di Cristo 
accresce  (non crea) in colui che si comunica l’unione con il Signore, 
gli rimette i peccati veniali (non i mortali) e lo preserva dai peccati 
gravi. Poiché vengono rafforzati i vincoli di carità tra colui che si 

comunica e Cristo, ricevere questo sacramento rafforza l’unità della 
Chiesa, Corpo mistico di Cristo.

 
LA FEDE DEL POPOLO DI DIO

1. Dottrina dei Dodici Apostoli: «Nel giorno del Signore, 
riunitevi, spezzate il pane  e rendete grazie, dopo aver confessato i 
vostri peccati, perché il sacrificio sia puro.

Chiunque invece ha qualche discordia con il suo compagno, non 
si raduni con voi prima che siano riconciliati, perché non sia profanato 
il vostro sacrificio. Il Signore infatti ha detto: “In ogni luogo e in ogni 
tempo mi si offra un sacrificio perfetto, perché un grande Re sono io, 
dice il Signore, e mirabile è il mio nome fra le genti” (cf. Ml 1,11;14)».

2. San Giustino martire: «Noi crediamo che Gesù Cristo, nostro 
Salvatore, si è fatto uomo per l’intervento del Verbo di Dio. Si è fatto 
uomo di carne e sangue per la nostra salvezza. 

Così crediamo pure che quel cibo sul quale sono state rese grazie 
con le stesse parole pronunciate da Lui, quel cibo che, trasformato, 
alimenta i nostri corpi e il nostro sangue, è la carne e il sangue di 
Gesù fatto uomo».

3. San Fulgenzio di Ruspe: «Cristo è morto per noi. Celebrando 
l’Eucaristia, noi partecipiamo al corpo e sangue del Signore, noi 
mangiamo il suo pane e beviamo il calice. 

Perciò dobbiamo morire al mondo e  condurre una vita nascosta 
con Cristo in Dio e crocifiggere la nostra carne con i suoi vizi e le sue 
concupiscenze» (cf. Col 3,3).

4. Sant’Ireneo vescovo:  «Noi siamo membra di Cristo, ma siamo 
nutriti dalle cose create, che egli stesso mette a nostra disposizione, 
facendo sorgere il sole e cadere la pioggia come vuole.

Però questo calice, che viene dalla creazione, egli ha dichiarato 
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che è il suo sangue, con cui alimenta il nostro sangue. Così pure 
questo pane, che viene dalla creazione, egli ha assicurato che è il suo 
corpo con cui nutre i nostri corpi.

Il vino mescolato nel calice e il pane confezionato ricevono la 
parola di Dio e diventano Eucaristia, cioè corpo e sangue di Cristo. 
Da essi è alimentata e prende consistenza la sostanza della nostra 
carne. 

E allora come possono alcuni affermare che la carne non è 
capace di ricevere il dono di Dio cioè la vita eterna, quando viene 
nutrita dal sangue e dal corpo di Cristo, al quale appartiene come 
parte delle sue membra? Lo dice l’apostolo Paolo nella lettera agli 
Efesini: “Siamo membra del suo corpo, della sua carne e delle sue 
ossa” (cf. Ef. 5,30), e queste cose non le dice di un uomo spirituale e 
invisibile - uno spirito infatti non ha né ossa né carne (Lc 24,39) - ma 
di un uomo vero,  che consta  di carne, di nervi e ossa, e che viene 
alimentato dal calice che è il sangue di Cristo e sostenuto dal pane, 
che è il corpo di Cristo».

5. San Cipriano martire: «Noi beviamo il sangue di Cristo per 
poter versare il nostro».

6. Dalle “Catechesi” di Gerusalemme: «Il Signore Gesù, nella 
notte in cui veniva tradito, prese il pane e, dopo aver reso grazie, lo 
spezzò e lo diede ai suoi discepoli dicendo: Prendete e mangiate: 
questo è il mio corpo. E preso il calice, rese grazie, e disse: Prendete 
e bevete: questo è il mio sangue (cf. Cor 11,23). 

Poiché egli ha proclamato e detto del pane: “Questo è il mio corpo, 
chi oserà dubitare? E poiché egli ha affermato e detto: Questo è il mio 
sangue, chi mai dubiterà, affermando che non è il suo sangue?

Perciò riceviamoli con tutta certezza come corpo e sangue di 
Cristo. Nel segno del pane ti vien dato il corpo e nel segno del vino ti 
vien dato il sangue, perché, ricevendo il corpo e il sangue di Cristo, tu 
diventi concorporeo di Cristo. Avendo ricevuto in noi il suo corpo e il 
suo sangue, ci trasformiamo in portatori di Cristo, anzi, secondo san 
Pietro, diventiamo consorti della natura divina.

Perciò non guardare il pane e il vino eucaristici come se fossero 
semplici e comuni elementi. Sono il corpo e il sangue di Cristo, 
secondo l’affermazione del Signore, la fede deve renderti certo e 
sicuro».

7. Sant’Ambrogio vescovo scrive: «Lo stesso Gesù proclama: 
Questo è il mio corpo... Questo è il mio sangue... Prima della 
benedizione delle parole celesti, la parola indica un particolare 
elemento. Dopo la consacrazione ormai designa il corpo e il sangue di 
Cristo. Egli stesso lo chiama suo sangue. Prima della consacrazione 
lo chiama con altro nome. Dopo la consacrazione è detto sangue. E 
tu dici: Amen!, cioè “è così”. Ciò che pronunzia la bocca, lo affermi lo 
spirito. Ciò che pronunzia la parola, lo senta il cuore.

Anche la Chiesa vedendo una grazia così grande, esorta i suoi 
figli, i suoi intimi ad accorrere ai sacramenti dicendo: Mangiate, amici, 
bevete; inebriatevi, o cari! (Ct 5,1 )».

8. Sant’Agostino, parlando dell’Eucaristia, afferma: «Dio, pur 
essendo onnipotente, non poté dare di più; pur essendo sapientissimo, 
non seppe dare di più; pur essendo ricchissimo, non ebbe da dare di 
più».

9. San Tommaso d’Aquino: «Nessun sacramento in realtà è 
più salutare dell’Eucaristia: per sua virtù vengono cancellati i peccati, 
crescono le buone disposizioni, e la mente viene arricchita di tutti i 
carismi spirituali. Nella Chiesa l’Eucaristia viene offerta per i vivi e 
per i morti, perché giovi a tutti, essendo stata istituita per la salvezza 
di tutti.

Nessuno può esprimere la soavità di questo sacramento. Per 
mezzo di esso si gusta la dolcezza spirituale nella sua stessa fonte e 
si fa memoria di quella altissima carità, che Cristo ha dimostrato nella 
sua passione.

L’Eucaristia è il memoriale della passione, il compimento delle 
figure dell’Antica Alleanza, la più grande di tutte le meraviglie operate 
da Cristo, il mirabile documento del suo amore immenso per gli 
uomini».

10. San Lorenzo Giustiniani: «Se gli uomini conoscessero 
quale tesoro è nell’Eucaristia, bisognerebbe difendere i Tabernacoli 
con delle inferriate».

11. San Piergiuliano Eymard: «Un secolo si santifica 
in proporzione al suo culto per l’Eucaristia... L’Eucaristia è la 
manifestazione suprema dell’amore di Gesù. Dopo di essa non c’è 
che il Paradiso... 

Troverete tutto nell’Eucaristia: la parola di fuoco, la scienza e i 
miracoli. Sì, anche i miracoli. Non ho più niente da darvi!». 

12. San Giovanni M. Vianney: «L’anima che si unisce a Gesù 
Eucaristia nuota nell’amore di Dio come l’ape nel fiore. Ogni Ostia 
consacrata è fatta per struggersi di amore in un cuore umano». 

13. S. Margherita Maria Alacoque: «Ho tanto desiderio della 
Santa Comunione che, se fosse necessario camminare a piedi nudi 
su una strada di fuoco per giungervi, lo farei con indicibile gioia».

14. San Bernardo di Chiaravalle: «Quando Gesù è presente 
corporalmente in noi, attorno a noi fanno la guardia d’onore gli 
Angeli».

15. San Francesco di Sales: «Sono 23 anni che dirigo anime 
e l’esperienza mi ha fatto conoscere l’ineffabile efficacia della 
Santissima Eucaristia per proteggere, fortificare, consolare e, in una 
parola, divinizzare le anime quando vi si accostano con fede».

16. Santa Gemma Galgani: «Si tratta di congiungere due 
estremi: Dio che è tutto e la creatura che è niente. Dio che è la luce 
e la creatura che è tenebre, Dio che è santità e la creatura che è 
peccato. Si tratta di partecipare alla mensa del Signore; e vi può 
essere preparazione che basti?».

17. San Pio da Pietrelcina: «Che fa Gesù nella Comunione? Si 
delizia nella sua creatura.Tutta la tua giornata sia di preparazione e 
ringraziamento alla Santa Comunione».

18. Beato Giacomo Alberione: «Nell’Eucaristia vi è il Bambino 
nato da Maria, che vagiva nel presepio; che visse con Lei a Nazareth; 
vi è il giovanotto che lavorava da falegname con Giuseppe; vi è il 
Maestro divino della vita pubblica che predicava e accoglieva la 
Maddalena; vi è il Crocifisso che Maria assisté sulla croce; vi è Gesù 
glorioso che ora è in paradiso».

19. Beato Pier Giorgio Frassati: «Ogni mattina Gesù mi fa visita  
nella Comunione. Durante la giornata gli restituisco la visita nei poveri 
e nei malati»

20. Card. F. X. Nguyen Van Thuan ai Sacerdoti: «Ogni volta che 
distribuisci l’Eucaristia alla gente, ricorda a te stesso che, con Cristo, 
stai dando anche tutta la tua vita, il tuo tempo, le tue energie, i tuoi 
talenti, i tuoi averi; cioè la tua stessa carne e il tuo stesso sangue 
uniti al Corpo e Sangue del Signore, per essere nutrimento per ogni 
persona, senza distinzione». 

21. + Luciano Molinari: «Nel Pane spezzato dell’Eucaristia ci è 
offerta tutta la vita di Gesù, dal primo istante all’ultimo. L’Eucaristia 
contiene dunque tutto quello che Gesù è stato, le sue parole e i suoi 
gesti, le relazioni che ha intessuto e le sofferenze che ha sopportato. 

È con questo Cristo integrale che entriamo in comunione. 
L’Eucaristia è vita spezzata e donata: “fare lo stesso” significa 
spezzare la propria vita e donarla».

22. Mons. Novello Pederzini: «L’Ostia consacrata è Gesù che 
si fa presente veramente, realmente, sostanzialmente (Concilio di 
Trento). È una persona viva: è Gesù di Nazaret incarnato del Padre, 
vero uomo e vero Dio. Non lo vediamo, ma lo crediamo presente, 
sulla parola di Gesù, e anche perché avvertiamo la gioia di stare con 
Lui. Nell’offertorio, sulla patena, noi mettiamo la nostra miseria e lui 
ci mette la sua infinita misericordia. Nella Comunione, Gesù entra 
nell’intimo del nostro essere, si identifica con noi, ci trasforma, ci 
nutre, ci purifica, ci divinizza, e mette nel nostro corpo il germe per la 
futura risurrezione». 

23. Don Enzo Boninsegna: «Se pochi attimi prima della 
consacrazione il pane che ho tra le mani è nulla rispetto a me, 
appena dette quelle parole sono io a diventare un nulla rispetto a 
Lui... Se alla fine della vita saranno i salvati a entrare il Paradiso, 
con la celebrazione della Messa è il Paradiso che ci viene incontro 
ed entra in noi. Chi riceve Gesù Eucaristia riceve anche il Padre e lo 
Spirito Santo e, con loro, Maria e tutti gli angeli e i Santi del cielo. La 
Messa è il Paradiso anticipato».

24. Don Ildebrando Santangelo: «L’Eucaristia è il vertice 
dell’amore e dell’annientamento di Gesù. Mentre nella sua passione 
si mette nelle mani di un gruppo di ebrei, che lo sacrificano convinti 
di farlo per zelo verso Dio; nell’Eucaristia si riduce a un pezzettino 
di pane e si mette nelle mani di tutti; e tutti possono fare di lui ciò 
che vogliono, anche sacrificarlo a Satana come si fa giornalmente in 
centinaia e forse in migliaia di messe nere». 

25. Paul Claudel, celebre scrittore francese: «Gerusalemme è 
tanto lontana! Il Paradiso è più lontano. Dio nel Tabernacolo l’abbiamo 
anche noi qui».

26. Carlo Carretto, già Presidente della Gioventù dell’Azione 
Cattolica: «Il giorno in cui sarai veramente preso dall’amore capirai 
che l’Eucaristia è la cosa più logica del mondo, la storia del più grande 
amore che sia mai stato vissuto su questa terra». 
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27. Léon Bloy: «Senza la Comunione quotidiana sarei morto da 
molto tempo».

28. Giorgio La Pira, professore, sindaco di Firenze, deputato: 
«L’unica cosa urgente è quella di sostare in lunga orazione vicino ai 
Tabernacoli di Dio, per rifare nel caldo della preghiera il nostro cuore, 
che il vento della terra ha reso gelido e sterile».

SAN FRANCESCO D’ASSISI 
«Ogni giorno Gesù si umilia, come quando dalla sede regale 

(Sap 18,15) discese nel grembo della Vergine; ogni giorno viene a 
noi in apparenza umile; ogni giorno discende dal seno del Padre (Gv 
1,18; 6,38) sopra l’altare nelle mani del sacerdote. 

E come ai santi apostoli apparve in vera carne, così ora si 
mostra a noi nel pane consacrato. E come essi con lo sguardo fisico 
vedevano solo la sua carne ma, contemplandolo con gli occhi della 
fede, credevano che egli era Dio, così anche noi, vedendo pane e 
vino con gli occhi del corpo, vediamo e fermamente crediamo che il 
suo santissimo corpo e sangue sono vivi e veri. 

E in tale maniera il Signore è sempre presente con i suoi fedeli 
così come egli dice: Ecco, io sono con voi sino alla fine del mondo!» 
(Mt 28,20).

G.L.

Don  Massimo Astrua
“PERSEGUITERANNO ANCHE VOI“

---------------------------------------------------------

I Martiri cristiani 
del XX secolo

Nel concludere questa rapida carrellata sul martirio 
dei Cristiani negli ultimi 100 anni (1900-2000)

(e che è stata pubblicata tutta mensilmente su LaVia)
è necessario riconoscere con immenso dolore 

che la persecuzione continua anche oggi.   

La persecuzione continua 1) ad opera dei residui 
regimi comunisti (Cina, Cuba, Corea del Nord, 
Vietnam); 2) ad “«opera della Massoneria 
anti-cristiana ; 3) ad opera dell’espansionismo 
islamico, ormai  inarrestabile.
   

È un allarme mondiale: la persecuzione nei confronti 
dei cristiani sta crescendo, praticamente in ogni area 
del pianeta.

Oggi ancora, tra la indifferenza dei massmedia e delle stesse 
Nazioni Unite, milioni e milioni di Cristiani sono emarginati, 
oppressi ed eliminati.

Le tattiche persecutorie oggi in vigore sono soprattutto 
tre:

1° - La discriminazione ideologica. In molti Paesi 
anche di antiche tradizioni cristiane, come l’Italia e la Francia, 
è in atto una sottile (ma massiccia) opera di spregio 
del Cristianesimo, condotta dai mass-media, da una 
storiografia falsata ad arte, sia nelle scuole che nei 
romanzi e nei film. 

Si tende ad evidenziare gli inevitabili errori degli uomini di 
Chiesa, ma si tace sull’immenso bene che la Chiesa in quanto 
tale ha fatto nei secoli (chi ricorda oggi che i primi Ospedali, 
le prime Università furono opera della Chiesa, nella completa 
latitanza dei Poteri civili?).

Il risultato è che oggi ci si può vantare di essere 
comunisti o laicisti o femministe e così via senza tema 
di venir ridicolizzati, mentre per dichiararsi cristiani si 
richiede un coraggio non indifferente.

2° - La persecuzione legale, attuata con la emanazione 
di leggi restrittive della libertà di culto, di insegnamento 
scolastico, di opere caritative e di annuncio del Vangelo. 
Questo avviene ad esempio nella Russia ufficialmente 
non più comunista, dove la Chiesa Cattolica è considerata 
una Setta e, come tale, privata di molti diritti civili.

La cosiddetta “democrazia” dei Paesi Occidentali (e di 
altri) non ha portato in pratica alla promulgazione di leggi 
ingiuste (quasi tutte contro la dottrina della Chiesa e contro i 
primari diritti umani) solo perché votate da una maggioranza 
di cittadini?

Se 2+2 fa 4, nessuna votazione popolare potrà 
decidere che fa 5 oppure 3: la verità non si mette ai voti!

Eppure in Italia e in molte altre Nazioni cosiddette 
civili, sono divenuti “legali” (si fa per dire) e tutelati 
da Leggi dello Stato delitti veri e propri: l’uccisione di 
bambini innocenti fino a 3 mesi dal concepimento (con quale 
criterio, poi, si sono stabiliti 3 mesi invece di 2 oppure 
di 7 ?); 2) lo sfascio delle Famiglie causato dalla Legge sul 
divorzio, con tutte le tragiche conseguenze per i figli alle 
quali assistiamo ogni giorno di più.

Sì, il Cristiano oggi è, in quasi tutto il mondo, 
“legalmente perseguitato” perché tali Leggi — in 
quanto Leggi — sono oggettivamente (e forse anche 
“intenzionalmente”) dirette contro di lui, proprio 
perché Cristiano!

3° - La persecuzione fisica.
Come riferisce l’Agenzia ACS (Aiuto alla Chiesa che 

soffre) — fondata dal celebre Padre Werenfried Van Stra-
aten, più noto col simpatico nome di “Padrelardo” — un 
professore di statistica statunitense, David B. Barrett, di 
Richmond, afferma che i martiri Cristiani per la Fede 
sarebbero saliti nell’anno 2001 (quindi a secolo XX 
chiuso) a quasi 265 mila, specialmente in India, Sudan, 
Indonesia, Timor Est e Egitto.

Approssimativamente il 10 per cento dei due miliardi 
di cristiani nel mondo sono perseguitati. Questo significa 
che ancor oggi circa 200 milioni di cristiani soffrono e 
muoiono a causa della loro fede in Cristo.

A Cuba c’è stato un irrigidimento contro la Chiesa, 
anche con condanne a morte.

In Africa l’attività del Missionario è sempre più a 
rischio della vita. In Sudan, in Burundi, nell’ex-Congo, 
in Algeria, ecc. la situazione si è fatta drammatica, anche 
perché alcuni gruppi armati si sono trasformati in bande, 
e non rispondono più a nessuna autorità e i Missionari 
uccisi crescono di numero.

Nelle Molucche e in Indonesia ci sono tribù 
cristiane e tribù di altre religioni. Di fatto, però, ad 
essere massacrati sono i cristiani che — proprio perché 
Cristiani — rispondono col perdono.

L’Islam è un problema ancora più grave: in quasi 
tutti i paesi islamici le conversioni o sono proibite 
esplicitamente o di fatto rese quasi impossibili dalle pene 
comminate.

Ci sono Paesi considerati filo-occidentali, come l’Arabia 
Saudita, che sono i più integralisti dal punto di vista religioso. 
Non c’è “diritto di reciprocità”: se in Arabia Saudita un 
musulmano vuol convertirsi al Cristianesimo viene, per 
legge, condannato a morte e giustiziato; in Italia invece 
un cristiano che si fa musulmano continua a godere di 
tutti i diritti civili e spesso è ammesso a far propaganda 
dell’Islam alla televisione di Stato dove — è successo! — 
qualcuno si è permesso di insultare pubblicamente Gesù 
Crocifisso.

Ma ciò, più o meno, avviene in tutti i Paesi musulmani 
dove è instaurata la “Shari’ah” ossia la Legge dell’Islam.

Noi invitiamo i “navigatori di Internet” a consultare 
i siti «www.il timone.org», o «www.culturacattolica.it», 
o «www.totus tuus.it» o ancora «www.alleanzacattolica, 
org», per rendersi conto di come ancor oggi la profezia di 
Gesù: «Hanno perseguitato Me, perseguiteranno anche 
voi» (Gv 15,20) si stia realizzando sotto i loro occhi.

Ma i Cristiani sanno che Gesù è morto sulla Croce 
perdonando ai suoi uccisori; e perciò sanno di dover perdonare 
a chi li perseguita e li uccide, sull’esempio del loro Divino 
Maestro.

Un perdono che per giunta non li esonera dal dovere 
di aiutare i persecutori nelle loro necessità materiali, 
come da secoli fanno i Missionari; e dal dovere (perché 
questa è la massima carità) di continuare ad annunciare 
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loro il Vangelo di Gesù, perché solo in Gesù Crocifisso, 
Figlio di Dio e di Maria, morto per amore e risorto dalla 
morte, essi potranno conoscere la Verità e raggiungere la 
Salvezza eterna.

* * *
Ma quale abisso tra il Comunismo che semina l’ateismo e 

la lotta di classe, o l’Islam che invita (o obbliga?) i suoi fedeli a 
«maledire» (sura 9,30) e ad «uccidere» (sura 9,6) i Cristiani; e 
il Cristianesimo che insegna a «perdonare» (Matteo 6,14), anzi 
ad«amare i propri persecutori» (Matteo 5,43) e a «far loro del 
bene» (Luca 6,27) come a veri fratelli!

È con questa riflessione dolorosa, ma tanto 
impegnativa per noi Cristiani, che vogliamo chiudere 
questo libro-testimonianza; chiedendo scusa se non 
abbiamo potuto dire tutto ma sicuri che ciò che abbiamo 
detto è vero, tragicamente vero e cristianamente eroico.

Troppe battaglie sociali
una mutazione genetica della Chiesa?

di LUIGI NEGRI
1. Se la fede è riconoscere Cristo presente nella vita 

di ciascuno e nella storia dell’umanità, noi constatiamo 
che la perdita di questo Dna nella Chiesa che abbiamo 
avuto la possibilità di conoscere e di sperimentare è da 
tempo in atto. Rimarrà un piccolo resto del popolo di Dio 
a camminare quotidianamente secondo la fede e non secondo 
le logiche del mondo... Papa Benedetto ce lo assicura, nel 
cuore della sua profezia: la logica di Cristo è irriducibile 
a quella mondana. 

Come riconosceremo la bontà delle nostre azioni? 
Dalla fede e dalle opere, dice il Vangelo, ed è bene chiarire 
che come la fede non vive senza le opere, queste non 
possono né potranno essere, il contenuto della fede... Il 
cristianesimo non è nato per le lotte sociali, ma per annunciare 
la verità, dando alle opere di carità il giusto peso...

L’ossessivo invito che giunge a tanti buoni cristiani 
di trasformare la fede in un’azione caritativa diventa 
un’interpretazione presuntuosamente esaustiva della 
fede e rappresenta l’effetto, logico e nefasto, dello 
spostamento dall’ontologia all’etica. Il cristianesimo, non 
bisogna stancarsi di ricordarlo, non nasce per aiutare i 
poveri: se fosse così non sapremmo giustificare le parole 
di nostro Signore sul fatto che «avrete sempre i poveri con 
voi».

2. Papa Benedetto ce lo assicura: la logica di Cristo è 
irriducibile a quella mondana. Non dobbiamo dubitarne 
mai. Come riconosceremo la bontà delle nostre azioni? 
Dalla fede e dalle opere, dice il Vangelo, ed è bene chiarire 
che così come la fede non vive senza le opere, queste non sono, 
né potranno mai essere, il contenuto della fede.

Alla luce di questa inequivocabile relazione con 
dolore e con sgomento, va segnalato come nel corpo vivo 
della Chiesa stia avvenendo qualcosa di assai grave nel 
momento in cui si spaccia la cosiddetta «apertura al mondo» 
come segno di fede e si confonde l’azione della Chiesa come 
supporto al programma economico e politico di agenzie al 
servizio di questo o quel potere.

Parimenti, la Chiesa non potrà mai essere ridotta a 
supporto di movimenti che pure abbiano nei propri 
programmi l’obiettivo di un miglioramento delle 
condizioni sociali, perché alla Chiesa vien chiesto un giudizio 
autonomo e originale perché la nostra presenza nel mondo 
è data esclusivamente per annunciare la Verità dando alle 
opere un giusto peso e all’annuncio della salvezza operata da 
Gesù Cristo l’assoluta priorità.

Questa convinzione deve essere fondamento per ogni 
piano pastorale che voglia formare dei cristiani autentici. 
Il travisamento di questi piani dà luogo a un’insana 
compromissione della pastorale.

3. Cristo, insomma, non può diventare un banale 
spunto etico e la nostra vita spirituale deve essere fondata su 
Gesù inteso come l’evento centrale della vita, da riconoscere 
e da imitare. 

Il popolo di Dio non esclude nessuno, e non può 
fare scelte che lascino qualcuno, in quanto appartenente 
a questa o a quella classe sociale, fuori dalla sua porta. 
Se il popolo di Dio escludesse, ad esempio, i ricchi, non 

I Santi della Carità 
Mario Borzaga, missionario, martire 

(1932-1960) - Festa: 25 aprile

Mario Borzaga, missionario trentino beatificato nella 
capitale del Laos, Vientiane,  domenica 11 dicembre 2016. Volgere 
lo sguardo, seppur fuggente, a questo giovane prete di Trento, 
stroncato dall’odio contro la fede quando aveva appena 27 anni, è 
davvero una esperienza spirituale riposante. Anche per il richiamo 
alle splendide montagne del suo Trentino, viene in mente il paragone 
che il Manzoni applica al Cardinale Federigo: “Come un ruscello che, 
scaturito limpido dalla roccia, senza ristagnare né intorbidarsi mai, va 
linipido a gettarsi nel fiume”. 

Le vicende esteriori della sua vita, come ben si comprende, sono 
poche, ma non povere. È terzo di quattro fratelli; genitori semplici ma 
robusti nella fede e nella pratica della vita cristiana, che accolgono 
come un privilegio immenso quello di avere un figlio prete, un clima di 
famiglia semplice e scarno come si addice alla gente di montagna, ma 
cordiale e positivo. In questo clima, Mario cresce sereno e affettuoso, 
concreto e generoso. E bravo a scuola, ama lo montagna, gli piace 
la bicicletta. 

A 11 anni chiede con decisione ai genitori di entrare in Seminario 
per farsi prete. A loro pare una grazia incredibile. Mario vive con 
passione, con intensità e fedeltà “gli anni formidabili” del Seminario, 
che sono duri, ma gli offrono anche una miriade di esperienze 
formative. A contatto con l’attività missionaria del Seminario e della 
sua Diocesi, matura lo decisione di farsi missionario e sceglie gli 
Oblati dell’Immacolata (OMI). 

Terminato il primo anno di teologia, lascia il Seminario di Trento, 
fa il Noviziato, e il 24 febbraio 1957 viene consacrato prete. Chiede 
subito di essere inviato nel Laos. Con altri cinque compagni di 
Ordinazione parte da Napoli, in nave, il 31 ottobre 1957. 

La missione rivela subito le sue esigenze e le sue durezze. Non 
c’è spazio per i sogni romantici o le illusioni sbrigative: l’osticità delle 
lingue, l’asprezza del clima e del territorio, il carattere della gente, la 
povertà materiale e spirituale, le insicurezze della situazione politica, 
l’ostilità contro gli stranieri colonialisti, le insidie dei guerriglieri 
comunisti del Patét Lào. Si tratta di un impatto che mette a dura prova 
il fisico e lo spirito del nostro Missionario. Ma non spegne l’ardore del 
cuore. 

Fin dall’autunno del 1956, quando era ancora seminarista, Mario 
aveva cominciato a tenere un suo Diario personale, per parlare 
con se stesso e trovare uno stimolo a chiarire le sue esperienze. 
Lo mantenne fino alla vigilia del suo martirio. Gli diede un nome 
magnifico: “Diario di un uomo felice”. 

È stato pubblicato recentemente dal Centro Missionario di Trento. 
Trasmette con una limpidezza incantevole la ricchezza di un cuore 
trasparente e generoso, tenacemente impegnato a “percorrere le 
strade che avevo sognato”: quelle della santità e dell’innamoramento 
per Gesù, della missione tra i popoli più poveri, della testimonianza 
della gioia come vocazione cristiana, anche nella accoglienza della 
croce. 

Impressionante è la testimonianza, coscientemente ribadita e 
ripetuta fin dagli anni del Seminario, della prospettiva del martirio, 
come dono di amore a Gesù. Dopo una delle sue prime Messe da 
prete scrisse: 

“Stamane avevo pensato di chiedere a Cristo, nato da me, 

lo grazia assicurata del martirio. Chiesi di osservare la Regola dei 
Missionari OMI. La grazia da oggi mi è stata concessa, ci voleva il 
sacrificio dell’altare!”. 

Il martirio del sangue arrivò davvero in un giorno imprecisato dopo 
il lunedì 25 aprile 1960, durante un viaggio pastorale, assieme al suo 
catechista Paolo, quando furono catturati ed uccisi dai guerriglieri 
nazionalisti. Non solo non ritornarono a casa, ma neppure si trovò 
mai traccia alcuna del luogo preciso del loro martirio, né dei loro corpi. 
Il chicco di grano, di cui parla il Vangelo, venne dissolto nella terra per 
portare frutto abbondante.

mons. Mario Morellato
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potrebbe perciò stesso definirsi popolo di Dio.
Una Chiesa caratterizzata da opzioni sociopolitiche 

non sarebbe neppure Chiesa. Non c’è niente che possa 
esaurire la natura della Chiesa se non il mistero di Cristo, da 
cui poi derivano tutte le conseguenze possibili, dare la vita 
per i propri amici, offrire un bicchier d’acqua a chi ha 
sete, sfamare gli affamati eccetera. Il Vangelo dice che 
sono gesti che certamente procurano il paradiso, ma non 
può essere che l’evangelizzazione sia limitata all’aiuto 
ai poveri. Tale spostamento di accento dall’ontologia 
all’etica, è il senso del passaggio che segna le differenze 
tra i pontificati di Giovanni Paolo II, di Benedetto XVI 
e quello di papa Francesco. Quest’ultimo ha deciso di 
sottolineare in modo imponente le conseguenze etico e 
sociopolitiche della fede più che la natura profonda della 
fede.

L’immagine di questa inedita presenza sociale dei 
cristiani arriva a oscurare quella della Chiesa, mentre 
la Chiesa è sempre una Chiesa dentro l’ambiente in cui 
vive.

4. Avverto un assoluto disagio quando sento parlare 
di «lotta». Vedo il mescolarsi della Chiesa e dei suoi 
apparati centrali con i vari movimenti ricevuti con tutti 
gli onori in Vaticano, dimenticandosi che queste «lotte» 
in Occidente hanno voluto dire la distruzione di città o di 
parti di esse infiammate dal terrorismo e dalla guerriglia 
urbana. 

Il Papa, che vive una funzione di guida di un’intera 
realtà ecclesiale, non può non proporre una sua 
concezione della vita, della Chiesa, della fede, che può 
desumere anche dal tipo di esperienza tecnica e culturale 
da cui proviene, ma tocca a lui inserire questa offerta nel 
concerto dell’universalità della Chiesa, senza pretendere 
dalla Chiesa un’adesione alla sua cultura, alla sua 
ideologia.

5. Paolo VI senza dubbio proveniva dal mondo degli 
universitari cattolici riuniti dalla Fuci, ma certamente 
non impose alla Chiesa la sua, sia pure straordinariamente 
colta, esperienza ecclesiale. Occorre, dunque, tornare al 
cuore del fatto cristiano. Come scrive nelle sue pagine 
dolenti e colme di speranza papa Ratzinger, occorre 
rinnovare la nostra esperienza in modo che piccole 
comunità, come lui le definisce, possano ricostituire 
l’unico corpo della Chiesa. 

Sono tempi, questi, che inducono all’amarezza. Ma 
pure da questa mortificazione troveremo le ragioni per 
rinnovare la fiducia nella sua presenza. Mai come oggi, 
umili e contriti, dobbiamo rinnovare il nostro grido al 
Signore: Tu fortitudo mea! in attesa di un intervento 
«spontaneo» e una parola espressa attraverso un’enciclica 
o un’esortazione apostolica.

Ma non posso che ribadire il mio dovere di vescovo 
di aiutare il popolo, ma non di collaborare alla «lotta» 
del popolo. Come vescovo devo creare e rigenerare un 
popolo, che poi tirerà fuori dalla sua esperienza umana 
e cristiana, le direttive per un’azione culturale, sociale e 
politica.

Forse, la preoccupazione sembrerebbe quella, da 
parte di papa Francesco, di entrare nel vivo delle vicende 
nella loro specificità, quindi di favorire, per esempio, una 
economia diversa, che abbia al centro la persona, che non 
sia totalmente piegata all’incremento del patrimonio e 
della monetizzazione delle relazioni umane. Però quando 
poi si analizzano in profondità i suoi testi destinati al 
magistero ci sorprendiamo davanti a qualche pagina 
sulla raccolta differenziata oppure sull’invito a spegnere 
i computer il venerdì; tutte cose ovvie, impregnate da 
una certa preoccupazione per l’ambiente, ma che fanno 
fatica a trovare posto nella dottrina del vescovo di Roma.

Ritengo che la bagarre sui cambiamenti climatici 
abbia fatto esporre il Santo Padre in prima persona 
in una querelle di tipo tecnico scientifico tutt’altro 
che chiara. Ci sono ambiti della scienza mondiale che 
si rifiutano di considerare la Laudato si’, perché non 
ha secondo loro nessun fondamento scientifico. Ma 

pure scegliendo un’opzione di carattere scientifico in 
senso stretto, daremmo vita a un magistero che invece 
dovrebbe essere libero da ogni declinazione particolare, 
come è stato esplicitamente formulato e richiesto dalla 
Gaudium et spes.

A dar retta a questa deriva, si potrebbe costruire 
una scienza all’inverso: un po’ come se Galileo avesse 
preteso di utilizzare la fede, e in particolare l’esegesi per 
sostenere una certa visione scientifica. (libero estratto 
da “Se la Chiesa preferisce poveri e ambiente”, La Verità 
24.3.2018). 

Gerlando Lentini

PIETRO DI VITALE
SEMINARISTA

vittima... non sacerdote
marzo 2014

a cura dell’Associazione culturale no profit La Via - Ribera (Ag) 

DON ENZO BONINSEGNA,
PARROCO DI VERONA, IL 9 MAGGIO 2015 

COSI’ MI HA SCRITTO
---------------------------------------------------

Carissimo don Gerlando,
ho terminato ieri il Suo libro su PIETRO DI VITALE.
L’ho letto con curiosità e profonda commozione. E Le dico 

subito che capisco perché dalla Curia di Palermo non Le sia 
venuto nemmeno un grazie e quindi, tanto più, l’esclusione 
della possibilità di prendere in esame la prossima causa di 
beatificazione.  Se Pietro Di Vitale diverrà beato questo sarà 
non più per il nostro tempo ma solo quando Gesù Cristo 
avrà purificato la Sua Chiesa da tutto il letame che ora regna 
sovrano nei posti di governo delle varie diocesi (tutte o quasi 
tutte) d’Italia. 

È una figura, quella di Pietro, che diventa rimprovero 
pesante  alla spiritualità del nostro tempo, figlia del Concilio 
e del post-Concilio.

Pietro era troppo (!) innamorato di Cristo e una Chiesa 
(quella del nostro tempo)  innamorata del mondo (!) non sa che 
farsene di un ”santerellino” come Pietro.

A me ha fatto tanto bene conoscere questa bellissima figura 
e, se fossi Vescovo, regalerei questa biografia a tutti i miei preti 
e seminaristi.

Comunque, la figura di Pietro riemergerà, passata la  
bufera attuale, e farà tanto bene. Intanto ha fatto tanto bene a 
me perché mi ha insegnato come si ama il Signore.

E il suo libro, caro don Gerlando, sarà la base di partenza 
per la causa di beatificazione e quindi non è stata fatica sprecata 
la Sua.

Grazie di avermi fatto conoscere Pietro Di Vitale. 
Un fraterno saluto e... sempre uniti nella preghiera.

Don Enzo

INFORMAZIONE DIBATTITO
SU “AMORIS LAETITIA”

DAL DOGMA AI BISOGNI
(e non viceversa)

I dubia di 4 cardinali hanno portato allo scoperto uno scontro 
teologico sui dogmi. Con L’”Amoris Laetititia” il pensiero del cardinal 
Kasper sulla storicità dei dogmi raggiunge lo sua applicazione. Ma 
così la fede rischia di essere soggetta alle circostanze

di Stefano Fontana

Quattro cardinali, come è noto, hanno posto a Papa 
Francesco cinque domande a proposito dell’insegnamento 
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contenuto nell’Esortazione apostolica “Amoris Laetitia”. Si 
tratta degli ormai famosi Dubia che riguardano il rapporto 
dei nuovi insegnamenti del Papa con gli insegnamenti 
precedenti. I temi coinvolti sono di ordine dottrinale e non 
solo pastorale. Essi riguardano l’accesso all’Eucarestia in 
stato di peccato mortale. La possibilità di valutare come 
tale una situazione oggettiva e pubblica di peccato è molto 
impegnativa e delicata, che ha creato pareri diversi.

Mi riferisco alla questione della cosiddetta “storicità dei 
dogmi”, ossia se i dogmi cambino mentre cambia la storia, 
se subiscano una evoluzione, se la Chiesa scopra aspetti 
nuovi del contenuto dogmatico che prima non erano noti. 

Si dirà che le richieste di chiarimento dei quattro 
cardinali non coinvolgono i dogmi, ma solo la dottrina. Però 
la dottrina è sempre strettamente collegata con il deposito 
dogmatico della fede. Quei dubbi toccano indirettamente 
il concetto di grazia, di peccato, di sacramento, che hanno 
valenza dogmatica. Tenendo conto di questo, si capisce 
come la questione aperta dai Dubia non sia di trascurabile 
importanza.

Che cos’è un dogma?
Circa i dogmi è utile fare una precisazione. Il dogma 

è una definizione in forma concettuale di una verità di 
fede fatta dal magistero della Chiesa. Spesso, anche se non 
sempre, i dogmi vengono definiti dopo che una eresia ha 
negato quelle verità. L’eresia, come si sa, è la negazione di 
una verità fondamentale della fede da parte di qualcuno 
che, ciononostante, si professa appartenente a quella fede. 

Il dogma definito dal magistero è il dogma “esplicitato”. 
Però quello stesso dogma esisteva anche prima della 
sua definizione formale da parte del magistero, in 
quanto creduto da sempre dalla Chiesa, oggetto della 
fede tradizionale. Esempio: il dogma dell’Immacolata 
Concezione è stato proclamato da Pio IX nel 1854, ma era 
presente da sempre nella fede della Chiesa, nonostante che 
la lettera dei Vangeli vi si riferisca solo in pochissimi punti. 
Del resto, del dogma dell’Assunzione di Maria la Scrittura 
non parla nemmeno.  Per la fede cattolica - diversamente 
da quella protestante - la Scrittura e la Tradizione sono 
ambedue fonti di rivelazione. La Tradizione ha preceduto 
la stessa scrittura del Nuovo Testamento e la stessa 
definizione del Canone.

Papa Pio X affrontò queste problematiche nell’enciclica 
Pascendi del 1907 e nel decreto Lamentabili del Sant’Uffizio 
che di poco l’aveva preceduta. I modernisti, a questo 
proposito, dicevano due cose che il Papa Pio X condannava: 
che i dogmi subiscono una evoluzione nella storia e 
che la rivelazione avviene nella coscienza dei fedeli e 
nell’autocoscienza del credente della Chiesa, consistendo 
essa nella progressiva acquisizione di coscienza della 
relazione dell’uomo con Dio. I due punti sono collegati 
tra loro: il dogma, secondo i modernisti, si evolverebbe 
proprio perché la rivelazione avviene come dentro ad una 
coscienza, che è sempre in mutamento.

Oltre ad avere condannato queste idee moderniste 
sull’evoluzione del dogma da parte della Pascendi, il 
decreto Lamentabili - condannando come falsa la seguente 
proposizione: “La Rivelazione, che costituisce l’oggetto della 
Fede cattolica, non si è conclusa con gli Apostoli” - afferma che 
la rivelazione di Cristo deve considerarsi conclusa con la 
morte dell’ultimo apostolo. 

Da lì in poi c’è solo da conservare e da tramandare. 
Questo è il compito soprattutto del magistero della Chiesa 
e in modo particolare di Pietro. Il magistero da un lato 
contribuisce, con la Scrittura e la Tradizione, a costituire il 
deposito della fede, dall’altro ha il compito di tramandarlo 
intatto. In parole povere: i fedeli di oggi hanno diritto che 
il Papa li confermi circa il fatto che ciò in cui la Chiesa 
propone loro di credere è lo stesso di ciò in cui credevano 
gli apostoli. Il magistero può precisare e definire ed anche 
fissare dogmi “nuovi”, tali però solo in quanto esplicitati, 
ma “antichi” se considerati come impliciti nella fede della 
Chiesa di sempre.

L’ipotesi Kasper
Nel suo famoso libro “Significato e fine della storia”, 

Karl Lowith si è chiesto se oggi la Chiesa possa dire di credere 
di più e meglio che non la Chiesa apostolica.  La risposta è 
no: ciò in cui la Chiesa crede oggi è lo stesso di quanto la 
Chiesa credeva allora, anche se elementi dogmatici sono 
stati nel frattempo esplicitati dal magistero. La Chiesa 
deve acquisire una coscienza sempre più consapevole dei 
contenuti dei dogmi, la cui potenzialità è infinita, ma non è 
questa sua coscienza a determinarne il contenuto.

Ad un certo punto, però, soprattutto dopo il Concilio 
Vaticano II, la comprensione di tutta questa problematica 
cambiò. Già nel 1967 il giovane teologo Walter Kasper, per 
esempio, scrisse un libretto dal titolo “Per un rinnovamento 
del metodo teologico” in cui rovesciò lo schema fino ad 
allora seguito. Secondo lui, da un lato c’è la Parola e 
dall’altro la situazione storica ed esistenziale del credente 
e della Chiesa: in mezzo c’è il dogma, che fa da ponte tra i 
due. La Parola deve servire a vivere la fede nella situazione 
concreta, quindi essa deve essere letta a partire dalla 
situazione concreta, per non risultare astratta e staccata 
dalla vita. Il punto di equilibrio tra le due è il dogma, che 
risulta quindi frutto di interpretazione. Esso nasce dalla 
interpretazione della Parola e dalla interpretazione della 
situazione storica contingente, per questo esso si evolve e 
cambia, mentre cambiano le situazioni storiche contingenti. 
Questo è quanto oggi si intende per “storicità del dogma”.

Un dogma interpretabile
La cosa era completamente nuova. Il grande teologo 

tomista Réginald Garrigou-Lagrange, per esempio, 
aveva sostenuto esattamente il contrario, ossia che si 
deve partire dal dogma anche per conoscere meglio 
la nostra situazione esistenziale e le sue esigenze, 
compresi i nostri stessi bisogni, che il dogma non copre 
oscurandoli, ma illumina e fa crescere: alla luce del dogma 
noi scopriamo più in profondità gli stessi nostri bisogni.  
Se si percorre invece la strada inversa - dai bisogni al 
dogma - si finisce per indebolire non solo il dogma ma 
anche i nostri bisogni, scivolando sempre più in basso 
anche nella loro comprensione. 

Questo cambiamento di prospettiva portò in primo 
piano l’interpretazione, sostenendo che l’interpretare è 
parte costitutiva della verità interpretata. Non si dà una 
verità dogmatica oggettiva, svelataci da Dio e colta dalla 
Chiesa come conoscenza, ma si dà una storia dentro la 
quale la Chiesa - sotto la spinta di quanto verrà chiamato 
ambiguamente “segni dei tempi” interpreta la Parola, 
e ciò costituisce la dogmatica. È per questo che oggi nei 
seminari non si studia più quanto insegna il magistero, 
ma le interpretazioni dei teologi, che di solito sono 
interpretazioni di altre interpretazioni. Uno dei problemi 
più interessanti dell’Esortazione apostolica “Amoris 
Laetitia” è proprio quello della sua interpretazione. Come 
è noto, ci sono diocesi che la interpretano in un modo e 
diocesi che la interpretano in un altro. Il motivo non è una 
qualche scorrettezza da parte di qualche diocesi, ma deriva 
dal fatto che proprio questo è richiesto dall’Esortazione, 
sicché la pluralità delle interpretazioni - anche contrastanti 
tra loro - sembra doversi ritenere normale. 

Bisognerebbe considerare, per capire questi processi 
e i problemi ad essi sottesi, che nella cultura cattolica 
è ampiamente penetrato il “paradigma ermeneutico”, 
secondo il quale ogni conoscenza è condizionata dal 
contesto da cui partiamo. Se fosse così, si potrebbe spiegare 
come la fede sia, in fondo, solo una interpretazione di 
coscienza, partendo da una situazione storica determinata 
e condizionante. A ben vedere, però, proprio questo 
negava San Pio XII.

“Secondo i modernisti i dogmi si evolverebbero nella 
storia, ma Papa Pio X insegnò che il dogma precede la 
storia e la illumina.

a cura di Gerlando Lentini
cfr. Il Timone gennaio 2017, pp. 20-22
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GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
 
€2.500,00 (un amico) - € 10,00: Caterina Di Vincenzo 
(Agrigento) - €  30,00: Claudio Vezzoli (Brescia) - € 50,00: 
Diego La Vecchia (Canicattì) - € 20,00: Rosetta Guida 
(Ribera)

Totale entrate: €  3.470,00
Totale uscite: € 3.637,00
Deficit: €  167,00 

La Via non ha abbonati, ma solo lettori che possono 
contribuire liberamente se vogliono,  quando vogliono 
e nella misura che vogliono. Siamo sempre grati anche a 
quelli che ci fanno l’onore di riceverla e leggerla. 

Tuttavia se non c’è un certo numero di lettori che ci 
sostengano economicamente... si muore!

Spediamo la rivista di maggio solo via e-mail; non 
abbiamo i soldi per stamparla in tipografia. Tuttavia 
siamo sicuri che presto i lettori generosamente ci daranno la 
possibilità di fare l’edizione tipografica e spedirla agli  altri 
lettori che sono 1.500,00 circa. 1.567,00 euro! per saldare il 
deficit e stampare LA VIA di Maggio, e spedirlla a tutti 
gli altri lettori.

Grazie. Cordiali saluti.
Il Direttore Lentini  

VERBA VOLANT - SCRIPTA MANENT - EXEMPLA TRAHUNT
ossia: le parole volano, ciò che si scrive rimane, gli esempi trascinano

56. Gesù, un giorno, secondo il Vangelo di 
Giovanni, lanciò una sfida alla folla che voleva 
lapidare una donna adultera, secondo il codice 
mosaico: «Chi di voi non ha peccato scagli la prima 
pietra!». Dopo un rapido esame di coscienza, la folla 
si dileguò: nessuno si riconosceva senza peccato. 
Questa è verità incontestabile; tutti siamo peccatori; 
tutti siamo colpevoli della morte ignominiosa di 
Cristo. 

57. Victor Hugo nel suo meraviglioso romanzo, 
I miserabili ha scritto un’affermazione meravigliosa: 
«La preghiera, come l’amore, non è mai troppa» (1, c. 
14). Chi ama Dio, prega; chi prega ama Dio. L’amore 
pertanto non ha limiti né di tempo né di spazio; lo 
stesso deve dirsi, di conseguenza, della preghiera. 
L’esempio ci viene da Cristo. 

58. Alexis Carrel scrisse nel suo diario: «La vita 
non consiste nel capire, ma nell’amare». Lo stesso 
Antonio Gramsci, nonostante il suo marxismo, 
confessa scrivendo a Giulia, sua moglie: «L’amore è 
la più bella, la più grande e la più forte ragione del 
mondo». 

59. «Tutte le rivoluzioni della storia dell’Occi-
dente sono uscite dalla religione cristiana. Ogni 
altra causa è secondaria»: quest’affermazione è di un 
socialista tedesco, il professor Hans Muhlestein. 

Il cristianesimo peraltro non è una rivoluzione, 
è la rivoluzione; Cristo non è un rivoluzionario, è 
il rivoluzionario. Per questo è condannato dagli 
uomini, ingannati e diretti da satana. 

G.L.

Quando parla di Chiesa 
povera e senza potere il Papa fa...
di  Vittorio Feltri 

Il Papa fa il Papa e nessuno gli può negare il diritto di parola. Qualsiasi 
cosa dica è legittima. Pertanto quanto stiamo per scrivere non va 
interpretato come un tentativo maldestro di censurarlo. Semplicemente 
gli offriamo un ragionamento forse utile per chiarirgli le idee.

Egli giorni fa ha affermato che la Chiesa per essere pura deve 
rinunciare al denaro e al potere. Bella frase che esprime una nobile 
intenzione. Però il concetto mette in risalto ingenuità e velleità. 

Infatti, come ripeteva spesso Enzo Biagi, senza soldi non si fa 
nemmeno beneficenza. E senza potere si rimane in brache di tela. 
D’altronde il Vaticano non è mai stato una sacca di miseria come non lo è 
la dimora sontuosa del pontefice. Non credo che San Pietro e la cappella 
Sistina siano diventati capolavori a caso. Per realizzarli suppongo siano 
stati indispensabili finanziamenti importanti. 

E sorvoliamo sui musei che contengono opere d’arte le quali, 
presumo, non sono state recuperate gratis. La famosa Pietà di 
Michelangelo l’avrà pagata qualcuno, immagino. Ma questi sono dettagli.

Tutta la poderosa rete di impianti, luoghi di culto cattolici, cattedrali, 
parrocchie e oratori inclusi, avrà comportato una spesuccia. Prendiamo 
la Caritas, che nutre i disperati dalle Alpi alla Sicilia, vive d’aria fresca 
o sta in piedi con capitali assai importanti? A questi poveri interrogativi 
bisognerà pur dare risposte... 

Caro Santo Padre, non abbiamo finito. La Chiesa giustamente non 
vuole versare l’Imu visto che le sue attività hanno finalità benefiche e 
non puntano alla speculazione quanto quelle dei supermercati. Però di 
palanche si tratta comunque. Significa che anche lei, pur predicando 
avversione per i dindini, o piccioli, non li sottovaluta ben sapendo che 
chi non ne ha non fa, chiude la baracca e va a casa, magari a lavorare.

Vogliamo esaminare la questione dell’8 per mille? In Tv vedo ogni 
giorno spot che incitano il popolo a donare il suddetto contributo ai preti, 
che poi ne fanno buon uso, e su questo non esistono dubbi, tant’è che 
anche la mia trascurabile persona provvede a consegnarlo loro. Perché 
lei desidera che i contribuenti destinino la piccola percentuale del reddito 
al clero se fosse accertato, e non lo è, che il grano fa schifo? Evitiamo 
ipocrisie.

La Chiesa detiene storicamente un potere esercitato oculatamente 
e con grande perizia a qualsiasi livello, perfino politico. Negarlo sarebbe 
ridicolo. Infatti il suo ultimo anatema in materia di quattrini suscita risate. 
È una falsità dichiarare che i sacerdoti odiano il contante e non amano 
comandare.

RIFLESSIONI
SULL’«IDOLATRIA DEL MIGRANTE»
Quanto previsto più di ottanta anni fa sta accadendo oggi.

1. Le promesse di felicità che si rovesciano nel loro 
contrario sono il più antico trucco di Satana. 

- Le seduzioni del benessere e del divertimento facile 
ci sono state date solo il tempo necessario per toglierci le 
risorse spirituali che saranno invece necessarie nel futuro 
di privazioni e desolazione che ci attende.

- Il popolo, in gran parte, è stato condizionato a 
vivere di consumi indotti, spettacoli idioti, calcio, giochi, 
lotterie, sesso libero, droghe, per dimenticare vite vuote 
distrutte da una regressione morale, civile e sociale senza 
precedenti.

Abbiamo perso la strada.
2. Volete  l’educazione alla disciplina ed ai valori 

cristiani nelle scuole, magari una rivalutazione dei valori 
della Cavalleria in una società in cui i calciatori e le veline 
sono i modelli proposti ai nostri figli? allora vi troverete 
tutti contro, compresi i cattolici “evoluti”, quelli “aperti”, 
impegnati a stroncare con la misericordia qualsiasi 
opposizione all’ “accoglienza ad ogni costo” conforme 
alla nuova “idolatria del migrante” .

Mentre la televisione ci mostra un mondo che non esiste, le 
famiglie vengono disgregate da un processo sempre crescente 
di preoccupazioni. I mass-media fanno bene il loro lavoro: 
trasformano la disperazione sociale di massa in un mero 
dramma individuale.

In un mondo in cui i benefici dell’incremento 
produttivo vengono riservati ad una minoranza anziché 
essere condivisi da tutta la comunità, la classe lavoratrice 
è spremuta e stimolata a operare più in fretta, mentre 
contemporaneamente una forte percentuale della 
popolazione viene bloccata nella disoccupazione forzata. 

3. In questi ultimi anni è ormai emersa una nuova 
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classe di poveri, quelli in giacca e cravatta, i nuovi schiavi 
del supercapitalismo multinazionale: quelli con il mutuo 
erogato al 100 per cento a tasso variabile, quelli con un 
lavoro a tempo e l’utilitaria pagata a rate. Dall’alto dei 
pulpiti modernisti nessuno parla di “misericordia” e di 
“accoglienza” per gli italiani ridotti ormai in povertà che 
vengono pure additati come peccatori ed evasori fiscali se, 
per non far morire di fame i loro figli, cercano di evitare il 
saccheggio fiscale dei governi usurocratici.

*******
4. Come le promesse di satana, questo sistema 

vende a caro prezzo l’illusione della imminente ripresa 
economica affermando che siamo tornati in forma.

Ma la realtà è che gli indici in crescita dei mercati 
finanziari sono del tutto sconnessi dalla realtà 
imprenditoriale ed economica, il che genera la massima 
accumulazione di ricchezza in pochissime mani, le solite, 
riducendo il margine per le imprese costrette a non creare 
più impieghi di qualità.

Quelli che credono che il peggio sia passato e che il 
capitalismo monopolistico globalizzato darà ai nostri figli le 
risorse necessarie per costruirsi una famiglia, che il mercato 
del lavoro offrirà nuove “opportunità”, sperano in 
qualcosa che non accadrà, semplicemente perché non 
rientra nei piani dell’ élite che seguono fedelmente le 
loro agende massoniche:

“Si dovrà provocare la depressione industriale e il panico 
finanziario: la disoccupazione forzata e la fame, imposta 
alle masse, col potere che noi abbiamo di creare scarsità 
di cibo, si creerà il diritto del Capitale di regnare in modo 
più sicuro…

Noi dobbiamo apparire come i salvatori degli oppressi e 
i campioni dei lavoratori. Invece, siamo interessati proprio 
all’opposto” (M. A. Rothschild).

5. L’economia attuale, totalmente svincolata da ogni 
norma di etica cristiana, obbedisce ai dogmi del liberismo 
totale sintetizzati da Milton Friedman: “Massimizzare 
il valore per gli azionisti è la sola responsabilità di 
un’azienda”. Questo concetto viene inculcato nella testa 
di tutti i rampanti sgomitatori che rincorrono il miraggio 
della carriera. Questo idolo del capitalismo moderno crea 
i sui schiavi, disposti a sacrificare sull’altare del profitto 
aziendale qualsiasi cosa. Non a caso Nostro Signore Gesù 
Cristo disse che “non è possibile servire due padroni: 
Dio e Mammona”; infatti quando il denaro (in aramaico 
mammona) prende il posto di Dio Creatore si inverte 
tutto l’ordine naturale delle cose.

Il conformarsi alla legge del profitto aziendale ha 
prodotto una classe dirigente che obbedisce ad un’etica 
economicistica, dove si spaccia il sacrificio economico 
sotto parvenza di sacrificio etico. Chi ha interesse a 
pianificare un’etica economicistica è chi appunto gode 
del sacrificio economico, cioè gli azionisti di maggioranza 
di banche e multinazionali ed i loro obbedienti tirapiedi.

Le aziende piene di “manager” che esaltano la 
modernità del progresso ipertecnologico, spingono la 
competizione sul lavoro ai massimi livelli, funzionale 
all’aumento della produttività. Studiano i tempi morti e 
le pause considerate superflue che i dipendenti devono  
tagliare. 

6. Un’azienda  programmata per sfruttare il lavoratore 
ottenendo il massimo profitto è un’azienda in cui anche 
le persone buone sono forzate a comportarsi male. E’  
difficile “rispettare” il prossimo  quando  si rischia di non 
conquistare le gratificazioni che il mondo del lavoro ci 
sbatte in faccia come meta da raggiungere.

Secondo l’ideologia mercificatrice dell’ipercapitalismo 
globalista dobbiamo lavorare di più ed impoverirci 
costantemente per pagare gli interessi di un debito teorico 
di molto superiore al PIL mondiale, che rappresenta 
appunto il profitto delle “CATTEDRALI di satana” come 
le chiamava il compianto Prof. Auriti, cioè il profitto dei 
centri della finanza internazionale.

Come il comunismo aveva realizzato un “capitalismo di 
stato” in cui tutto il patrimonio era gestito dal Partito 

Comunista che aveva ridotto il popolo ad “elemosina 
di stato”, così nel “capitalismo globalista” di oggi poche 
persone, che si nascondono dietro i fantasmi giuridici 
delle Società per Azioni, controllano tutte le ricchezze e le 
risorse nel loro esclusivo interesse.

7. Meno dell’1 per cento della popolazione  è 
padrona di quasi tutta la ricchezza disponibile. Pertanto 
la “domanda di mercato” del lavoro riflette  quello che 
quell’1 per cento ritiene importante ed utile. Il resto 
dell’umanità diventa superflua.

Papa Leone XIII nell’enciclica Rerum Novarum del 15 
maggio 1891, profeticamente avvertiva: 

- «Da una parte una frazione strapotente perché 
straricca, la quale, avendo in mano ogni sorta di 
produzione e commercio, sfrutta per sé tutte le sorgenti 
della ricchezza, ed esercita pure nell’andamento dello 
Stato una grande influenza. 

- Dall’ altra parte una moltitudine misera e debole, 
dall’animo esacerbato e pronto sempre a tumulti. 
Un’usura divoratrice che, sebbene condannata 
tante volte dalla Chiesa, continua lo stesso, sotto 
altro colore, a causa di ingordi speculatori….  
Tanto che un piccolissimo numero di straricchi hanno 
imposto all’infinita moltitudine dei proletari un giogo 
poco meno che servile» 

*******
8. Le aziende che inseguono il “mercato” ed il 

”profitto”  hanno ormai perso competenze operative 
maturate in anni, perdendo di vista il loro compito 
fondamentale ed istituzionale: servire la società affinché 
possa funzionare meglio.

- Con la globalizzazione, inoltre, i grandi stabilimenti 
ed i posti di lavoro vengono trasferiti in aree del globo 
terrestre in cui la manodopera è remunerata con salari 
ridicoli. I beni prodotti da questi stabilimenti industriali 
delocalizzati vengono poi importati proprio nello stesso 
paese in cui gli stabilimenti industriali erano stati chiusi 
e trasferiti. Questo processo non crea ricchezza. Infatti non 
si arricchisce nessuno, se non i gruppi industriali artefici di 
queste manipolazioni economiche.

- Ai giovani di oggi, dipendenti dalle mode 
e menomati da un’ educazione senza disciplina, 
non rimarranno nemmeno le mansioni più “basse” 
dell’ipercapitalismo, quelle che vengono denominate 
come “sharing economy”, un’altra impostura linguistica 
con cui indicare tutti quei lavoretti dequalificanti e 
sottopagati. Infatti i flussi migratori hanno già formato 
per questo scopo un esercito di riserva di lavoratori 
scarsamente qualificati a basso costo.

9 - C’è chi confida nelle odierne Università per trovare 
lavoro. Una ricerca del Confartigianato ha dimostrato 
che meno del 50% delle imprese italiane fanno ricerca e 
sviluppo di prodotti e di processi e di queste meno del 
3% si è servita della collaborazione di università. Le altre 
fanno tutto all’interno, con il loro personale inserito nella 
produzione reale.

- È triste vedere i giovani studenti cosmopoliti della 
“generazione Erasmus” elogiare le “virtù” dell’americaniz-
zazione degli europei ed esaltare la “open society” su scala 
globale. Ormai sono già conformati e pronti ad assumere 
un posto da precari nella società tecnomercantile di oggi, 
una società senza Dio, che ha rinunciato alle proprie 
RADICI CRISTIANE ed ha abolito i valori guerreschi in 
nome degli interessi del “Mercato Globale” e dello “Ius 
soli”. 

- Nelle moderne Università, dove si insegna a pensare in 
modo conformato, non viene detto che tutto il sistema economico 
è un immenso schema Ponzi che si regge attraverso la continua 
espansione del debito necessaria per il pagamento degli interessi. 
Questa espansione è esponenziale per una semplice legge 
matematica. Ecco perché le risorse a disposizione delle famiglie 
diminuiscono costantemente. Il sistema del debito è pertanto 
una piramide capovolta svasata verso l’alto che si allarga 
esponenzialmente, fino a quando crolla.

*******
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Bisogna ritornare all’ECONOMIA REALE, 
- rivalutando i mestieri e la TERRA dono di Dio per il 

sostentamento dell’uomo. Bisogna rivalutare i tradizionali 
sistemi di agricoltura finalizzata all’autoproduzione per 
consumo familiare, contrapposti alla logica mercantile 
della produzione industriale ed alla conseguente 
speculazione dei mercati. Bisogna tornare all’economia 
pensata per soddisfare i bisogni e non i desideri, fondata 
su “ciò che è necessario” e che per secoli è stata una 
costante della CIVILTÀ CRISTIANA.

Più di ottanta anni fa Il Popolo d’Italia (5 maggio 
1934) faceva una sintesi eloquente dei meccanismi 
economici e demografici legati all’ abbandono delle 
campagne:

a) “Più la città aumenta e si gonfia la metropoli e più 
diventa infeconda. La progressiva sterilità dei cittadini è in 
relazione diretta con l’aumento rapidamente mostruoso 
della città. La metropoli cresce, attirando verso di essa 
la popolazione della campagna, la quale, però, appena 
inurbata, diventa, al pari della preesistente popolazione, 
infeconda. Si fa il deserto nei campi: ma quando il deserto 
estende le sue plaghe, abbandonate e bruciate, la metropoli 
è presa alla gola. Né il suo commercio, né le sue industrie, 
né il suo oceano di pietre e di cemento armato possono 
ristabilire l’equilibrio, ormai irreparabilmente spezzato; è 
la catastrofe.

b) La città muore, la nazione senza più le linfe vitali della 
giovinezza delle nuove generazioni non può più resistere 
– composta com’è ormai di gente vile ed invecchiata – 
al popolo più giovane che urla alle frontiere abbandonate. 
Ciò può ancora accadere e accadrà. E non soltanto fra città 
e nazioni, ma in un ordine di grandezza infinitamente 
maggiore. L’intero occidente può venire sommerso dalle 
altre razze di colore che si moltiplicano con un ritmo 
ignoto alla nostra”.

Quanto previsto più di ottanta anni fa sta accadendo 
oggi.

Anonimo Pontino
sì sì no no 15.3.2018

FONDAMENTI RAZIONALI DELLA FEDE
di Carlo Carbone

LA TESTIMONIANZA DI GESU’  
È FIGLIO DI DIO: DIO COME IL PADRE

Nessun dubbio che Gesù si sia detto e si sia dimostrato vero 
uomo «in tutto simile a noi - come dice San Paolo - tranne che 
nel peccato» (Eb 4, 5). Come uomo è appunto creatura di Dio, 
è - come dice Isaia -  il «servo di Javéh», «l’uomo dei dolori», e 
può affermare: «il Padre è maggiore di me » (Gv 14, 28).

Tutti questi testi - uniti con le caratteristiche umane di 
Gesù, dalla nascita alla morte - servono a mettere in luce e a 
dimostrare la realtà della umanità di Cristo.

Ma quest’uomo (che si chiama anzi enfaticamente «il 
Figliuol dell’Uomo» fu solamente uomo? Egli stesso un giorno 
ha posto ai discepoli la questione: «Chi dicono gli uomini che 
sia il Figlio dell’Uomo?» (Mt 16, 13).

A noi interessa immensamente sapere anzitutto cosa egli 
dice di se stesso.

GESÙ PARLA DI SÈ STESSO
Il Maestro con una rivelazione graduale e progressiva 

rivela che: a) egli è il Messia; b) è il Figlio di Dio; c) ha le stesse 
prerogative del Padre; d) è Dio come il Padre.

a) Egli è il Messia (CRISTO, in greco) 
Egli è l’Inviato di Dio, il profeta, l’aspettato delle genti, il 

salvatore d’Israele! Si può affermare che tutto l’Evangelo è 
rivelazione della Messianità di Gesù: dagli Evangelisti che 
notano l’adempimento delle profezie, ai continui rimandi di 
Cristo alle Scritture che «testimoniano a suo favore» Gv. 5, 
39), al suo erigersi a perfezionatore della Legge, a fondatore 

del Regno di Dio, ad apportatore di una vita nuova. E questo 
sempre: dall’Annunciazione all’Ascensione!

Soltanto qualche testo, in ordine cronologico:
1) Le parole di Giovanni Battista che si rivela il profetizzato 

precursore del Messia, la «voce di colui che grida nel deserto: 
preparate le vie del Signore»  (Mc 1, 3) e che saluta in Gesù 
colui al quale  egli preparava le turbe, che «viene - dice - dopo 
di me », ma che «era prima di me» (Gv 1, 30) ed è «l’Agnello di 
Dio che toglie i peccati del mondo» (Gv 1, 29).

2) Andrea, appena chiamato all’apostolato, va a 
raccontare al fratello Simone: «abbiamo trovato il Messia» (Gv 
1, 35); così pure Filippo a Natanaele (Gv 1, 45).

3) Il colloquio notturno con Nicodemo: dove Gesù 
afferma che egli porta il battesimo di rigenerazione al mondo 
(Gv, 3, 1).

4) L’incontro con la Samaritana. Ella gli dice: «So che 
deve venire il Messia». Gesù le risponde: «Sono io che ti parlo 
il Messia!» (Gv 4, 26).

5) Gesù entra nella sinagoga di Nazareth, legge un 
testo messianico di Isaia e afferma: «Questa scrittura oggi si 
compie » (Lc 4, 21).

6) Risposta ai discepoli del Battista: Gesù si afferma il 
Messia e si appella ai miracoli citando il cap. 35 di Isaia (Mt 11, 
5).

7) Si chiama sempre con il titolo messianico «Figlio 
dell’Uomo» (cfr. Daniele 7, 13).  ‘ 

8) Approva Pietro che lo chiama «il Cristo»”, cioè il 
Messia - (Mt 16, 17).

9) Si dichiara tale dinanzi al Sinedrio (Mt 26, 64). 

b) Egli è il Figlio di Dio
1) All’età di 12 anni, nel tempio, Gesù dice a Maria e 

Giuseppe che l’hanno finalmente ritrovato: «Non sapevate che 
io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»  (Lc 2, 49).

2) A Cesarea di Filippo, Gesù chiede agli Apostoli chi 
credano che Egli sia. Pietro risponde: «Tu sei il Cristo, il 
Figlio del Dio vivo» (Mt 16,16). Gesù approva, chiama Pietro 
«beato» e dice che questo gli è stato rivelato dal Padre celeste.

3) Gesù parla con Nicodemo e dichiara: «Infatti Dio ha 
talmente amato il mondo da dare il suo Figliuolo unigenito... 
perché il mondo sia salvato... Chi non crede in lui è già 
giudicato perché non ha creduto nel nome dell’unigenito 
Figlio di Dio» (Gv 3, 16-18).

4) È riconosciuto dal Padre: «Tu sei il mio figlio diletto» 
al Battesimo (Mc 1,11) e alla Trasfigurazione (Mt 17,5).

5) Gesù dà la vista al cieco nato. Poco dopo lo ritrova e gli 
dice: «Credi tu nel Figlio di Dio?» Egli rispose: «Chi è, Signore, 
perché io creda a Lui?». Gesù soggiunse: «Tu l’hai visto, e chi 
parla con te è quegli». Egli allora replicò: «Signore, io credo...» 
E lo adorò» (Gv 9, 35-38). 

6) Al momento più tragico della sua vita, quando dinanzi 
al tribunale si trattava della sua condanna, il sommo sacerdote 
scongiurò Gesù con la formula santissima: “Ti scongiuro, per il 
Dio vivo, di’ a noi se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio“. Gesù rispose: 
«Tu l’hai detto...!». Tutti gli dissero: Tu dunque sei il Figliuolo di 
Dio? Egli rispose: «Io lo sono» (Mt 26,63; Lc 22,70). Per questo 
l’han condannato.

7) Mentre era in croce infatti lo schernivano: «Dio lo 
liberi, se gli vuol bene. Ché ha detto: Sono il Figlio di Dio!» (Mt 
17,43).

Nota:
Il valore del titolo «Figlio di Dio».
S’è azzardato il dubbio che Gesù si proclamasse figlio di 

Dio in senso adottivo e morale, come può dirsi di tutti gli uomini. 
Ciò non si può ammettere. In realtà:

a) Gesù non si accomuna mai cogli altri uomini dicendo: 
Padre nostro; sempre chiama Dio: Padre mio;

b) Non si proclama un figlio ma il Figlio, il diletto, 
l’unigenito;

c) «Nessuno conosce il Figlio tranne il Padre e nessuno 
conosce Il Padre tranne il Figlio» (Mt 11,27); «Nessuno ha mai 
veduto Dio; l’unigenito figliuolo, che è nel seno del Padre, egli 
ce lo ha rivelato» (Gv 1,18);

d) I suoi stessi nemici intendono che egli diceva «Dio suo 
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Padre», facendosi uguale a Dio (Gv 5, 18); cosi anche dopo 
(10, 33), quando anzi pigliano le pietre per lapidarlo;

e) Gesù narra la parabola dei vignaiuoli che uccidono i servi 
e poi l’erede, «il Figlio diletto»  (Lc 20, 13), ecc..

Gesù dunque si dice il figlio di Dio in senso strettissimo 
ed unico.

c) Gesù ha prerogative divine
A parte che il titolo di «Figlio unigenito del Padre» lo colloca 

indiscutibilmente alla destra del Padre», Verbo di Dio «presso di 
Dio» - come dice S. Giovanni nel Prologo - sta il fatto che Gesù 
rivendicò a sé le prerogative stesse di Dio.

1) È padrone della Legge che interpreta e compie. 
Non parla come gli antichi profeti: «Così dice il Signore» ma 
afferma con personale autorità: « Io vi dico» (v. il sermone della 
montagna (Mt 4,7).

2) « Il Figliuol dell’Uomo è padrone anche del Sabato» - 
il giorno di Dio!  (Mt 12, 8).

3) Chiede la fede e l’amore in lui come la fede e l’amore 
verso Dio: «chi non crede è già giudicato» (Gv 3,18) ed afferma: 
«Chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me» 
(Mt 10,37).

4) Gli Angeli di Dio sono i suoi Angeli (Mt 13, 41; 16, 27, 
ecc.), e così è superiore ad Abramo, David, Salomone (cfr. Gv 
8, 58; Mc 12, 35-37; Mt 12, 42, ecc.).

5) Compie miracoli quasi sempre in nome proprio e 
conferisce agli apostoli il potere di compierli nel suo nome (v. il 
primo miracolo di Pietro narrato così stupendamente dagli Atti 
3, 2-10).

6) Afferma di essere il « Signore di David» - come questi 
stesso lo chiama nel salmo profetico 109 -  (Mt 22, 45).

7) «Chi può perdonare i peccati fuori del solo Dio?» E 
Gesù: « Affinché sappiate che il Figliuol dell’Uomo ha potere di 
rimettere i peccati, dico a te (al paralitico): Levati su, piglia il tuo 
lettuccio e va a casa tua » (Lc 5, 24).

8) Sostituisce con una nuova alleanza - nel suo sangue - 
l’antica alleanza di Javéh (Lc 21, 20).

9) Sarà il giudice dell’umanità e giudicherà gli uomini 
se han creduto in lui, se hanno obbedito ai suoi comandi, se lo 
hanno amato (Mt 26, e altrove).

10) È eterno: «Ben prima che Abramo fosse, io sono» (Gv 
8, 58). (Notare il presente !).

d) Gesù è Dio come il Padre!
1) «Se conosceste me, conoscereste il Padre mio » (Gv 

8,19).
2) Dice Filippo: «Signore, facci vedere il Padre e poi basta». 

E Gesù: «Chi ha visto me, ha visto il Padre». (Gv 14, 8-9).
3) «lo e il Padre siamo una sola cosa». (Gv 10, 30).
4) Tommaso, convinto della resurrezione, gli dice «Signore 

mio e Dio mio» (Gv 20, 28) e Gesù lo approva.
5) «Andate dunque, ammaestrate tutte le genti, 

battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo». (Mt 18, 19)

GESU’ NELLE PAROLE DEI SUOI
S’è visto ciò che Gesù dice di sé con le sue stesse parole. 

Ma non possono essere trascurate le testimonianze che di lui 
danno i libri neo-testamentari esponendo la convinzione dei loro 
scrittori, certo non da altri derivata che da Gesù stesso. Solo 
qualche passo:

1) «In principio era il Verbo ed il Verbo era presso Dio e Dio 
era il Verbo» (Gv 1,1).

2) I nemici cercavano di uccidere Gesù perché «diceva Dio 
suo Padre, facendosi uguale a Dio (Gv 5, I8).

3) Pietro lo chiama « l’autore della vita» (Atti 3, 15).
4) S. Stefano rivolge a Gesù le stesse parole che egli in 

croce rivolse al Padre: «Signore Gesù, ricevi il mio spirito; non 
imputar loro questo peccato!» (Atti, 7, 59-60).

5) Gesù è spesso chiamato «il Signore» (la parola chirios, 
con cui i «Settanta tradussero l’ebraico Javéh, il nome proprio di 
Dio): 84 volte negli Atti degli Apostoli; 203 volte in S. Paolo. Gli 
Atti chiamano «il Signore» anche Dio (Padre) 14 volte; S. Paolo 
12 volte. Paolo indifferentemente applica al Padre o a Cristo ciò 

che l’A.T. dice di Javéh.
6) Come nei Vangeli così negli altri scritti neo-testamentari 

sono attribuite a Gesù tutte le prerogative divine. 
7) I primi giudeo-cristiani passarono subito dal culto di 

Javéh al culto di Gesù. I cristiani tutti (giudei e gentili) sapevano 
di essere monoteisti, eppure adoravano oltreché il Padre 
«il Signore Gesù». Lo stesso *Plinio afferma che i cristiani 
«cantavano inni a Cristo come a Dio».

8) S. Paolo chiama Gesù« Dio Salvatore nostro»” tre volte 
nella lettera a Tito (2, 9-13) ; nella lettera ai Romani parla del 
«Signore nostro Gesù Cristo... che è sopra tutte le cose Dio 
benedetto nei secoli» (8, 39).

9) S. Giovanni nella sua prima lettera afferma: «Da questo 
conosciamo la carità di Dio, poiché egli ha dato la sua vita per 
noi» (3, 16).

- Questa la fede degli apostoli e della primitiva comunità 
cristiana. E ciò in modo così evidente che anche i razionalisti 
lo riconoscono.

- Così *Giovanni Weiss, commentando l’epistola di S. Paolo 
ai Filippesi: «Cristo vien collocato addirittura al posto di Dio 
onnipotente».

- Gesù dunque testimoniando di sé stesso si fa uguale al 
Padre celeste.

- Ma cosa vale la sua testimonianza? Ciò che vale il 
testimone.

- E cosa vale quest’uomo che ha riempito i secoli di sé?

LA PERSONALITA’ MORALE DI GESÙ CRISTO
Non è possibile lumeggiare in poche pagine la persona di 

Gesù Cristo nella sua trascendenza morale. Leggere le sublimi 
insostituibili pagine dell’Evangelo! Qualche osservazione.

Senza peccato 
Per *Epitteto «è impossibile essere senza peccato»; «noi 

tutti abbiamo peccato» dice *Seneca. La stessa S. Scrittura: 
«Non v’ha uomo che non pecchi» (2Re, 8, 46). Gesù è l’unico 
che sfida i suoi nemici: «Chi di voi può convincermi di 
peccato?» (Gv 8, 46).

Lo riconoscono tutti: gli apostoli, le folle, gli avversari. Caifa 
ricorre a falsi testimoni; Pilato lo proclama il Giusto; Giuda 
s’impicca per il rimorso d’aver tradito il sangue del Giusto.

La più profonda umiltà
Essa mette in maggior luce l’affermazione di santità sopra 

citata. Vedere tutto il Vangelo, dal presepio alla croce.
Oltre l’esempio, la sua parola: nella parabola del fariseo e 

del pubblicano disapprova il primo ed esalta il secondo; critica 
coloro che ricercano i primi posti nei conviti; «il servo non è più 
del Padrone» (Gv 16, 20); (Chi vuol essere il primo, sia il servo 
di tutti» (Mc 10, 44), «Imparate da me che sono mite ed umile 
di cuore» (Mt 11, 29).

La sua lealtà
Niente odia più della doppiezza dei Farisei. Li flagella 

terribilmente. È venuto «per rendere testimonianza alla verità» 
(Gv 18, 37). Dice: «Io sono la Via, la Verità e la Vita» (Gv 14, 6); 
«Il vostro linguaggio sia: sì, sì; no, no» (Mt 5, 37).·

Il suo zelo
«Lo zelo della tua casa mi divora»: le parole del Salmo 68, 

applicate a Gesù quando scaccia i profanatori dal Tempio. È il 
pastore che va in cerca della pecorella smarrita. Non conosce 
soste, né fatiche; non fa distinzione di persone e di ore (a 
mezzodì la Samaritana, di notte Nicodemo, ecc.).

Il suo coraggio
Non cerca la protezione dei grandi, non adula nessuno, 

non teme contraddizione. Ai suoi nemici parla franco. Per i 
Farisei ha le più roventi parole. Così riprende i Sadducei, gli 
Erodiani, gli scribi. Non teme la morte, ma le va volontariamente 
incontro. 

L’abusato paragone con la morte di Socrate è tutto in 
vantaggio per Gesù. La placida fine del grande filosofo greco 
che beve la cicuta conversando con i devoti discepoli non ha 
nulla della spaventosa tragedia fisica e morale dell’abbandonato 
del Golgota.

«La morte di Socrate è la morte di un uomo; quella di Gesù 
è la morte di un Dio» (*Rousseau). (Continua)

a cura di don Gerlando Lentini


