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APUNTI PER UNA FEDE CHIARA IN TEMPI DI CONFUSIONE
(Seconda parte)

 “Accresci in noi la Fede” (Lc 17,5)
Così dissero gli Apostoli al Signore. Chi di noi se la sente di rispondere
affermativamente alla domanda del Signore: “il Figlio dell’uomo, quando verrà,
troverà la fede sulla terra?” (Lc 18,8). Che San Pietro possa dirci: “Onore a voi
che credete; ma per gli increduli, la pietra che i costruttori hanno scartato è
divenuta la pietra angolare, sasso d’inciampo e pietra di scandalo. Loro v’inciampano perché non credono alla Parola” (1a Pt 2,7-8). Carissimi, “è giunto il
momento in cui ha inizio il Giudizio a partire dalla casa di Dio” (1a Pt 4,17).
Arriva l’ora della prova, della tentazione per tutti: “Siate temperanti, vigilate,
perché il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi
divorare; resisteteli saldi nella Fede” (1a Pt 5,8-9).
Tutti sentiamo il bisogno di essere fortificati nella Fede, per questo vorrei
condividere con voi alcuni pensieri sulla Fede.
Sicuramente le parole “fede” e “credere” sono tra le più numerose nella Sacra
Scrittura. A titolo di curiosità, nel Nuovo Testamento sono rispettivamente 242
e 243.
In parole povere, la vera Fede è come lasciarsi prendere per mano da Dio,
come fa un bambino, e farsi condurre da Lui. Perciò è essere sicuri di Lui, sicuri
della sua Bontà, della sua Onnipotenza, della sua Sapienza, del suo Amore.
Questo è onorare Dio, è adorarlo, è glorificarlo. Questo è essere e voler essere
pienamente suoi e saperlo e sentirlo totalmente nostro. Questo è COMUNIONE
con Lui… e in questo modo è avere accesso alla sua infinita Sapienza, è prendere
parte alla sua Onnipotenza, è sperimentare il suo Amore.
È come dice San Pietro: “Senza averlo visto, voi lo amate e senza vederlo
credete in Lui e perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa” (1a Pt 1,8). Perciò
questa è la prima cosa, indispensabile per poter essere graditi a Dio e poterci
accostare a Lui (Eb 11,6). È la prima e l’ultima beatitudine del Vangelo, che
racchiude in sé tutte le altre, le quali si spiegano soltanto con la Fede: “Beata
Colei che ha creduto…”, disse Elisabetta a Maria (Lc 1,14); “Beati quelli che
senza aver visto crederanno”, disse Gesù all’Apostolo Tommaso (Gv 20,29).
Perché dire “la vera” Fede? Perché non c’è nessuno che non creda in qualche
cosa, e quando non si crede in Dio si crede in sciocchezze. La luce è dono di Dio,
anche gli occhi ce li dà Lui, ma aprire o chiudere gli occhi dipende da noi: cioè, la
Fede è un dono di grazia, iniziativa del suo Amore, ma l’accoglienza dipende
dalla buona volontà dell’uomo. Perciò, “con il cuore si crede per ottenere la
giustizia (per essere resi giusti da Dio) e con la bocca si manifesta la fede per
avere la salvezza” (Rom 10,10).
La Fede ci inizia nella vera conoscenza di Dio e la fa crescere in noi, diventando sempre più esperienza viva. Per questo, oltre ad essere dichiarata a parole
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(il Credo) deve essere tradotta in opere (in vita), opere di fede. È come chi,
entrando in una stanza, accende la luce premendo un piccolo pulsante o bottone:
questa è un’azione consueta, così semplice, che facciamo in modo naturale, senza
dubitare né farci problemi. Così la vera Fede deve diventare naturale per noi, e
allora svanisce ogni dubbio, ogni paura, ogni impossibilità, ogni limite… Queste
parole, che non esistono nel vocabolario di Dio, non debbono esistere neppure in
quello dei suoi figli.
Perciò, solo la vera Fede viva, togliendo ogni dubbio, ci dà la sicurezza;
togliendo ogni paura ci dà la vera pace; togliendo ogni impossibilità ci fa
ottenere tutto: “Tutto ciò che chiederete con fede nella preghiera, lo otterrete”
(Mt 21,22). Ma occorre dire che, quando la fede cresce e diventa meno infantile
e più matura, non chiede qualsiasi cosa, ma va sempre di più sintonizzando con il
Volere di Dio, secondo la parola di Gesù: “Cercate innanzi tutto il Regno di Dio
e la sua Giustizia (o Santità) e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta” (Mt 6,33).
Perciò, se chiedere a Dio qualche cosa, “con fede” che ce la darà, è già fede,
essere invece sicuri che ci darà non già quello che noi vogliamo, ma il meglio
secondo il suo Volere, questa è una fede molto più grande e bella. Poiché
diventare come un bambino, lasciandosi prendere per mano da Dio con fiducia,
credendo nella sua Sapienza e nella sua misteriosa Provvidenza, è vera maturità.
In quanto al soggetto che deve accogliere la Fede, essa è aprire la porta dell’intelligenza a Dio (credere) perché in noi entri la sua Luce, e la volontà nostra è
la mano che la apre soltanto dall’interno.
E in quanto all’oggetto posseduto, la Fede ci viene data fin dal Battesimo in
germe, come un seme prezioso che deve essere coltivato affinché cresca fino alla
sua pienezza e produca il suo Frutto benedetto.
Ma il nostro credere e il dono della Fede crescono di pari passo mediante la
serie di grazie “attuali” che Dio ci concede e con la nostra corrispondenza a
queste grazie. Queste grazie arrivano attraverso la preghiera, le letture spirituali
(in particolare la Parola di Dio), i vari Sacramenti che si ricevono e anche
mediante le tante situazioni quotidiane in cui ci troviamo… A volte sono
–disposte misteriosamente da Dio– situazioni straordinarie, qualche volta anche
“estreme”, proprio allo scopo di farci fare grandi progressi nella Fede.
A modo di esempio, pensiamo ad un tale che, sulla Quinta Strada di New York,
passeggia su di una fune tesa tra due grattacieli a duecento metri sopra il suolo…
La strada si riempie di gente; ci sono i giornalisti, i reporter di televisione, i
pompieri, un’autoambulanza, la polizia… Grandi applausi, entusiasmo, scommesse. Ad un certo punto l’equilibrista scende (supponendo che non venga arrestato),
firma autografi, stringe mani. Qualcuno scommette che è capace di fare di nuovo
la traversata in bicicletta. Al più scalmanato dei suoi fans, l’artista dice: “Credi tu
che sono capace di passare lassù portando una carriola?” L’altro risponde:
“Certo, sicuro, perché sei bravissimo!” –“Quanto vuoi scommettere?” –“Anche
mille dollari!” –“Va’ bene: sali tu sulla carriola!”
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Questo lo ha fatto con Pietro, invitandolo a camminare sul mare verso di Lui,
ma Pietro s’impaurì ed incominciò ad affondare. Gesù lo salvò, ma lo rimproverò:
“Uomo di poca fede, perché hai dubitato?” (Mt 14,28-31). Questo lo ha fatto con
Paolo, che dice: “Non vogliamo infatti che ignoriate, fratelli, come la tribolazione che ci è capitata in Asia ci ha colpiti oltre misura, al di là delle nostre
forze, sì da dubitare anche della vita. Abbiamo addirittura ricevuto su di noi la
sentenza di morte per imparare a non riporre fiducia in noi stessi, ma nel Dio che
risuscita i morti. Da quella morte però egli ci ha liberato e ci libererà, per la
speranza che abbiamo riposto in lui, che ci libererà ancora…” (2a Cor 1,8-10).
Questo lo fece con le sorelle di Lazzaro quando Lo pregarono di guarire il loro
fratello, permettendo, in premio alla loro fede, che la situazione precipitasse fino
a morire. Anche qui, Marta, nonostante aver dichiarato la sua fede intellettuale
(“Sì, o Signore, credo che Tu sei il Cristo, Figlio di Dio, che deve venire nel
mondo”), strette sul punto di tentennare e Gesù subito le disse: “Non ti ho detto
che se credi vedrai la gloria di Dio?” (Gv 11).
Ma perché chiede il Signore una tale fede in Lui? Come quando Gesù si recò
con il capo della sinagoga, Giairo, alla casa di lui per guarire la figlioletta, che
stava agli estremi. Ad un certo punto vennero a dirgli: “Tua figlia è morta, non
disturbare il Maestro”, ma Gesù gli disse: “Non temere! Continua solo ad aver
fede!” (Mc 5,35-36). Era come dirgli: “Se tu adesso dubiti, se mi neghi l’appoggio della tua fede, m’impedisci che intervenga!”. Così, anziché una guarigione
ottenne una risurrezione!
Sembra che al Signore piace quel gioco, “lasci o raddoppi?” Tuttavia esige la
fede semplice e sicura per giustificare il suo intervento divino. La grazia ancora
più grande, che sta per dare, richiede dalla creatura una fede più grande.
E ben sappiamo che quando Dio ci dà, poi ci chiede, e quando ci chiede e per
poter darci molto di più. In questo modo ci vuole allenare a fare “a gara” con Lui,
la stessa “gara” d’amore infinito che c’è tra le Tre Divine Persone.
Ma per vivere di fede, essendo essa il tesoro più grande, di solito Dio si
compiace di circondare la nostra vita di apparente banalità, di cose normalissime
e senza importanza (mentre ai suoi occhi la fede le rende straordinarie ed
importantissime); persino lascia all’anima certe miserie, difetti involontari e a
volte persino qualche peccato che, umiliando l’anima, in realtà la proteggono da
se stessa e dai ladri dell’amor proprio e la spronano a fare di più per il Signore.
Per questo disse a San Paolo: “Ti basta la mia grazia; la mia potenza infatti si
manifesta pienamente nella debolezza” (2a Cor 12,9).
In questa vita “camminiamo nella fede e non ancora in visione” (2a Cor 5,7).
In questa vita il Signore ci dà quel tanto di luce che ci basta per camminare verso
di Lui, se vogliamo, ma tutto è ancora in chiaroscuro. E questo è necessario per
poter corrispondere alla sua Grazia in modo libero e meritorio, non travolti
dall’evidenza. L’evidenza è nel Cielo, dove la creatura possiede il suo libero
arbitrio, ma non si sogna lontanamente di preferire qualcosa all’infuori di Dio.
Qualcuno ha detto che “la fede è cieca”; invece è la vera vista, penetrante,
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acutissima, perché va sostituendo la nostra visione umana delle cose con la
visione stessa di Dio: la fede va lasciando il posto alla visione!
La fede è appoggiare il nostro consenso sulla testimonianza di Gesù, sulla
Parola di Dio, che non può ingannarsi né ingannarci, anziché su quello che
percepiamo con i nostri sensi e pensiamo con la nostra testa. E questa fede è quel
collegamento vivo con Dio, quella vera comunione con Dio che, partendo dalla
notizia o conoscenza, si trasforma in certezza che ci appartiene (la speranza certa)
e in esperienza e in amore (il possesso della carità).
L’uomo da solo non è in grado di darsi risposta alle questioni essenziali che
riguardano la sua origine, il suo destino, la sua vera natura, la sua vocazione, il
suo ruolo e la sua missione nell’Universo, così come un bambino piccolo non è
capace di sapere da solo come si chiama, chi sono i suoi genitori, né cosa alcuna.
Forse è figlio del re o erede di una immensa fortuna, ma lui non lo sa. Ha bisogno
di accettare la testimonianza di un altro; in fin dei conti, la testimonianza di colui
che lo ha messo al mondo. Abbiamo bisogno della testimonianza di Dio.
Guai a chi la disprezza! Che ne sarebbe di quel bambino, se non credesse alla
testimonianza di suo papà? Che ne sarà dell’uomo che disprezza –e tanti lo
fanno– la testimonianza che Dio gli dà?
Stiamo parlando della Fede teologale o soprannaturale, quella che ci dà una
comunione di vita con Dio; ma c’è anche un’altra fede, che è umana come quella
che diamo agli uomini e alle loro notizie, e che molte volte siamo invitati a darla
a cose che possibilmente riguardano il nostro atteggiamento religioso e il rapporto
con Dio. Per esempio, la fede che possiamo dare a rivelazioni “private”, ad
“apparizioni” mariane, ecc. È vero che non fanno parte del Credo, ma servono
–tra le altre cose– a tastare la qualità della nostra Fede soprannaturale, giacché
“la carità… si compiace della verità; tutto copre, tutto crede, tutto sopporta,
tutto spera” (1a Cor 13,6-7). Per questo dice San Paolo: “Non spegnete lo Spirito,
non disprezzate le profezie, esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono”
(1a Tes 5,19-21). Ci allenano al discernimento.
Dobbiamo sgomberare la nostra mente dalle falsificazioni della Fede ed
intentare definirla descrivendola:

 Ciò che la Fede non è…
- per esempio, il volontariato fatto con motivazioni dove Cristo non c’entra
niente, no;
- non è ciò che suggerisce la “New age”, la superstizione, lo spiritismo, la
magia, lo “scientismo”, ecc.;
- non è ciò a cui crede chi si forma una personale religione “fai-da-te”,
l’arrogante presunzione di arrivare con la propria intelligenza (senza la Grazia)
alla conoscenza della verità; ognuno si crea un “dio” a sua propria immagine e
somiglianza; non è opinione!
- non è qualsiasi dottrina che non ha per base la Parola di Dio, la sua
Testimonianza come è garantita e conservata dalla Chiesa;
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- non è fideismo: cioè un credere irrazionale, senza considerare che cosa
crediamo né chi ce la trasmette (la Chiesa), né quali garanzie o credenziali
presenta, che si possono esaminare. I martiri non sono dei fanatici.
- non è un potere o una forza psicofisica o spirituale dell’uomo, con la quale
pensi di far fare a Dio quello che l’uomo vuole o possa costringerlo a fare la
propria volontà umana;
- non è mercanteggiare con il Signore: “se tanto ti do, tanto Tu mi devi dare in
cambio…”;
- non è uno sforzo fisico o mentale, come stringere i pugni o i denti e concentrare la mente per partorire un pensiero;
- non è frutto o conquista dell’uomo, che egli ottenga con una sua lotta
personale, col suo impegno o fatica;
- non è una suggestione o uno stato d’animo, non è auto-convincimento, non è
una presunzione;
- non è già conoscere a memoria, come una filastrocca, le parole della Scrittura
o ripeterle come formule magiche;
- non è dire “Signore, Signore”, ma è fare la Volontà di Dio;
- non è onorare Dio con le labbra o con riti e rituali, mentre il cuore è lontano
da Lui;
- non è l’attaccamento a forme umane di religiosità o a tradizioni, facendo di
queste cose (che sono mezzi) dei fini, sostituendo nel cuore Dio con queste cose;
questo non è servire Dio, ma servirsi di Dio;
- non è dire “tempio di Yahvè, tempio di Yahvè, tempio di Yahvè è questo” (e
così credersi a posto), ma voler cambiare vita e convertirsi ogni giorno al
Signore;
- non è appartenere anagraficamente alla Chiesa, frequentarla o ricevere i
Sacramenti, mentre il cuore rimane pagano; è come stare sotto una “cataratta” di
Grazia senza togliere “il tappo”, cioè il volere umano;
- non è figurare nel registro parrocchiale dei Battesimi o dei Matrimoni, per
esempio, né avere una tessera o un distintivo di appartenenza ad un gruppo di
preghiera, movimento o associazione; chi crediamo d’incantare?
- non è portare –e ancor meno, ostentare– segni esterni (per esempio, una croce
al collo) o dire determinate parole (“sia lodato Gesù Cristo”, “alleluja”, “Fiat”,
ecc.) o fare certi gesti, quando la condotta manifesta il contrario o dà scandalo;
- non è il prendere parte a cerimonie religiose, a funzioni, processioni o
pellegrinaggi a santuari, quando il vero motivo non è quello di dare gloria a Dio,
fare la sua Volontà o dare risposta al suo Amore;
- non è il solo chiedere al Signore, senza animo di dare quando Egli chiede;
oppure chiedere con presunzione, o con diffidenza, o senza abbandono fiducioso
(lasciando che sia Lui a stabilire come e quando);
- non è “sapere” che Dio esiste (“Anche il demonio crede e trema”), ma
“vivere” con Dio (Tre Persone distinte) e in sintonia continua con la sua Volontà,
con il suo Amore…
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 Invece, la Fede è vera Fede…
- quando è radicata in una vera, santa, divina, intima ed ininterrotta relazione
con Dio; se ci fa “vedere” Dio;
- quando è vita che scaturisce dal comprendere bene questa verità basilare con
la quale Dio ci interroga in ogni istante: “Chi sono Io e cosa sei tu? Chi sono Io
per te e chi sei tu per Me? Qual è il mio Amore per te e dov’è il tuo amore per
Me? Cosa voglio Io da te e cosa vuoi tu da Me?”
- quando si basa sulla sua Parola, come ce la trasmette e ce la garantisce la
Chiesa, condensata e riassunta nel “Credo”, ma necessaria e palpitante nell’intera
Sacra Scrittura; Parola che non si può amare se non si conosce;
- se è la Luce che ci fa vedere tutto come lo vede Dio, con gli occhi di Dio, ed
è il Motore che ci muove a fare ciò che vuole Dio;
- se è ricopiare e dare vita in noi a tutte le parole del Signore e a tutte le sue
opere e la sua vita;
- se è amare la Verità al di sopra di tutto, e se occorre pronti a sacrificare tutto e
la propria vita per difenderla.
- se ci fa pensare come pensa Dio, volere ciò che vuole Dio, amare come ama
Dio;
- se è credere, non solo che Dio esiste, ma alla sua Provvidenza perfetta, alla
sua Sapienza infinita e al suo Amore incondizionato ed assoluto per me, sempre
e dappertutto (il che è il riassunto del Vangelo);
- se diventa fiducia piena in Lui, che si traduce in abbandono, dal quale nasce
la vera pace e la vera sicurezza;
- se diventa spirito filiale che si manifesta come continua comunione di volontà
e di vita con Dio (“tutto ciò che è mio è tuo, e tutto ciò che è tuo è mio”);
- se diventa in noi vita, esperienza vissuta tanto da poter dire: “più che credere,
io so, ho l’evidenza”;
- se diventa in noi luce, al punto da eclissare tutto ciò che non è Dio, e in primo
luogo il nostro proprio io con tutto ciò che ci riguarda, in modo da perderci di
vista ed immergere tutto nella Luce che è Dio;
- se è sperimentare che Dio fa parte essenziale della nostra vita e che senza di
Lui non sappiamo vivere;
- se è certezza pacifica e sicura che “Colui che ha cominciato in noi
quest’opera buona la porterà a compimento”, secondo ha detto San Paolo in
Filippesi, 1,6, perché “Dio è Fedele” (1a Cor 10,13), cioè degno di essere oggetto
di fede totale da parte nostra;
- se è come il fuoco che converte in fuoco tutto ciò che tocca: così la Fede
trasforma a somiglianza di Dio.
- Insomma, come atteggiamento del soggetto che crede, che ha la vera Fede,
essa è apertura piena della mente e del cuore a quanto ci viene detto da parte di
Dio (cfr Lc 1,45; Rom 10,10).
- E come oggetto creduto, la Fede è « POSSEDERE DIO COME VERITÀ».
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 La Fede, secondo la testimonianza di Luisa Piccarreta
e di Nostro Signore nei suoi scritti
«(Gesù) ora mi parlava della fede, e mi lasciava, ed io mi sentivo infondere
nell’anima una vita di fede. L’anima mia, grossolana quale me la sentivo prima,
ora, dietro il parlare di Gesù, me la sentivo leggerissima, in modo da penetrare in
Dio; e ora miravo la sua potenza, ora la santità, ora la bontà ed altro, e l’anima
mia restava stupefatta. In un mare di stupore dicevo: “Potente Iddio, quale
potenza innanzi a Te non resta disfatta? Santità immensa di Dio, quale altra
santità, per quanto sublime fosse, ardirà comparire al tuo cospetto?”
Poi mi sentivo scendere in me stessa e vedevo il mio nulla, la nullità delle cose
terrene, come tutto è niente innanzi a Dio; io mi vedevo come un piccolo verme,
tutto pieno di polvere, che mi arrampicavo per dare qualche passo e che per
distruggermi non ci voleva altro che uno che mi mettesse il piede sopra, e già
sarei disfatta. Quindi, vedendomi così brutta, quasi non ardivo di andare a Dio,
ma si faceva innanzi alla mia mente la sua Bontà e mi sentivo attirare come da
una calamita per andare a Lui, e dicevo tra me: “Se è Santo, è pure Misericordioso; se è Potente, contiene anche in Sé piena e somma Bontà”.1 Mi pareva
che la Bontà lo circondasse da fuori, lo inondasse dal di dentro; quando miravo la
bontà di Dio mi pareva che sorpassasse tutti gli altri attributi, ma poi, mirando gli
altri, li vedevo tutti eguali in sé stessi, immensi, immensurabili ed incomprensibili
all’umana natura.» (Volume 1°)
«…In un istante il Signore mi ha tirato talmente a Sé, che mi sono sentita fuori
di me stessa nella volta dei cieli, insieme con Gesù, e mi ha detto queste precise
parole:
. Queste due parole contenevano una luce immensa, che è
impossibile spiegare; ma come posso le dirò. Nella parola “fede” comprendevo
che la fede è Dio stesso. Come al corpo il cibo materiale dà vita affinché non
muoia, così la fede dà la vita all’anima; senza la fede l’anima è morta. La fede
vivifica, la fede santifica, la fede spiritualizza l’uomo e fa tenere l’occhio rivolto
ad un Ente Supremo, in modo che niente apprende delle cose di quaggiù, e se le
apprende, le apprende in Dio. Oh, la felicità di un anima che vive di fede! Il suo
volo è sempre verso il Cielo; in tutto ciò che le succede si rimira sempre in Dio ed
ecco, come nella tribolazione la fede la solleva in Dio e non se ne affligge e
neanche si lamenta, sapendo che non deve formare qui il suo contento ma nel
Cielo, così se la gioia, la ricchezza, i piaceri la circondano, la fede la solleva in
Dio, e dice tra sé: “Oh, quanto sarò più contenta, più ricca nel Cielo!” Quindi, dei
beni terreni ne prova fastidio, li disprezza e se li mette sotto i piedi.
A me sembra che ad un’anima che vive di fede, succede come ad una persona
1

- Spesso la Serva di Dio ritorna su questi due sentimenti dell’anima davanti a Dio, così
lontano e così vicino: il santo timore (riverenza) e la fiducia dell’amore, il senso della
Maestà infinita di Dio (perché è Signore) e la confidenza filiale (perché è Padre), la sua
Giustizia o Perfezione e la sua Misericordia. Entrambi sentimenti caratterizzano lo spirito di
servo e lo spirito filiale. Si noti da dove parte Luisa e dove la conduce Gesù.
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che possiede milioni e milioni di monete e anche regni interi, nel caso che
un’altra volesse offrirle un centesimo. Or, che direbbe costei? Non lo avrebbe a
sdegno, non glielo getterebbe in faccia? Aggiungo: e se quel centesimo fosse tutto
infangato, tal quale sono le cose terrene? Di più: e se quel centesimo fosse dato
solo in prestito? Or, direbbe costei: “Immense ricchezze io godo e posseggo, e tu
ardisci offrirmi questo vile centesimo, così fangoso e solo per poco tempo?” Io
credo che ritorcerebbe subito lo sguardo e non accetterebbe il dono. Così fa
l’anima che vive di fede, in riguardo alle cose terrene.
Ora andiamo un’altra volta all’idea del cibo. Il corpo, prendendo il cibo, non
solo si sostiene, ma partecipa della sostanza del cibo, che poi si trasforma nello
stesso corpo. Ora, così l’anima che vive di fede; siccome la fede è Dio stesso,
l’anima viene a vivere dello stesso Dio e, cibandosi dello stesso Dio, viene a
partecipare della sostanza di Dio, e partecipando, viene ad assomigliarsi a Lui e a
trasformarsi nello stesso Dio. Quindi avviene all’anima che vive di fede che:
santo Iddio, santa l’anima; potente Iddio, potente l’anima; sapiente, forte, giusto
Iddio, sapiente, forte, giusta l’anima, e così di tutti gli altri attributi di Dio.
Insomma, l’anima diviene un piccolo Dio. Oh, la beatitudine di quest’anima sulla
terra, per essere poi più beata nel Cielo!
Compresi ancora che non altro significano quelle parole che il Signore dice alle
anime sue dilette, cioè: “Ti sposerò nella fede”, che il Signore in questo mistico
sposalizio viene a dotare le anime delle sue stesse virtù. Mi sembra come due
sposi, che uniscono le loro proprietà insieme: non si discerne più la roba dell’uno
e quella dell’altro e ambedue si rendono padroni. Ma nel fatto nostro, l’anima è
povera, tutto il bene viene da parte del Signore, che la rende partecipe delle sue
sostanze. Vita dell’anima è Dio; la fede è Dio, e l’anima, possedendo la fede,
viene ad innestare in sé tutte le altre virtù, di modo che essa se ne sta come re nel
cuore e le altre se ne stanno intorno, come sudditi servendo alla fede, sicché le
stesse virtù, senza la fede, sono virtù che non hanno vita.
Pare a me che Iddio comunichi in due modi la fede all’uomo: la prima è nel
santo Battesimo; la seconda è quando Iddio benedetto, spiccando una particella
della sua Sostanza nell’anima, le comunica la virtù di far miracoli, come poter far
risorgere i morti, sanare gli infermi, arrestare il sole ed altro. Oh, se il mondo
avesse fede, si cambierebbe in un paradiso terrestre!
Oh, quanto alto e sublime è il volo dell’anima che si esercita nella fede! A me
sembra che l’anima, esercitandosi nella fede, faccia come quei timidi uccelletti
che, temendo di essere presi dai cacciatori, oppure qualche altra insidia, fanno la
loro dimora sulle cime degli alberi o sulle alture. Quando poi sono costretti a
prendere il cibo, scendono, prendono il cibo e subito se ne volano nella loro
dimora; e qualcuno più accorto, prende il cibo e neppure se lo mangia sul terreno;
per essere più sicuro se lo porta sulle cime degli alberi e là se lo inghiottisce. Così
l’anima che vive di fede, è tanto timida delle cose terrene, che per paura di essere
insidiata, neppure le degna di uno sguardo; la sua dimora è in alto, cioè sopra
tutte le cose della terra, e specialmente nelle piaghe di Gesù Cristo, e da dentro
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quelle beate stanze geme, piange, prega e soffre insieme col suo Sposo Gesù sulla
condizione e miseria in cui giace il genere umano. Mentre essa vive in quei
forami delle piaghe di Gesù, il Signore le dà una particella delle sue virtù e
l’anima sente in sé quelle virtù come se fossero sue, ma avverte che, sebbene le
veda sue, il possederle le viene dato perché le sono state comunicate dal Signore.
Succede come ad una persona che ha ricevuto un dono che essa non possedeva;
or, che fa? Se lo prende e se ne rende padrona, ma ogniqualvolta lo guarda dice
fra sé: “Questo è mio, ma mi fu donato da quel tale”. Così fa l’anima che il
Signore, spiccando da Sé una particella del suo Essere Divino, la trasmuta in Se
stesso. Ora, quest’anima, come aborrisce il peccato, insieme compatisce gli altri,
prega per chi vede che cammina nella via del precipizio, si unisce a Gesù Cristo,
si offre vittima soffrire per placare la divina Giustizia e per risparmiare le creature
dai meritati castighi e, se fosse necessario il sacrificio della vita, oh, quanto
volentieri lo farebbe per la salvezza di un’anima sola ». (Volume 2°, 28-2-1899)
«Gesù, tutto bontà, si è rivolto al Confessore e gli ha detto:

Poi ha soggiunto:

(Vol. 2°, 25-61899)
(Vol. 4°, 27-1-1901)

(Vol. 4°, 22-11-1901)
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2

(Vol. 4°,

2-3-1902)

(Vol. 6°, 20-3-1904)

(Vol. 6°, 29-7-1904)

Mentre stavo pregando secondo il mio solito (al più ciò che faccio, lo faccio
come se lo stessi facendo insieme con Nostro Signore e con le sue stesse intenzioni), stavo recitando il Credo e, non rendendomi conto io stessa, stavo dicendo
che intendevo avere la fede di Gesù Cristo, per riparare tante miscredenze e per
impetrare che tutti avessero il dono della fede. In questo mentre si è mosso nel
mio interno e mi ha detto:
Nel sentire amore, mi piaceva tanto poter essere solo amore, che, non badando,
ho detto un altro sproposito, cioè: “Signor mio, vorrei essere anch’io come Te,
tutto amore e niente altro”.
E Lui ha soggiunto:

Io sono rimasta come incantata e dicevo tra me: “Niente meno si può giungere
a questo?” (Vol. 7°, 6-11-1906)
2

- Il contrario di “vita umana” non è “la Vita Divina”, ma i disordini che la colpa produsse
nella natura umana.
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(Vol. 15°, 23-5-1923)

(Vol. 19°, 22-8-1926)

La Fede insomma è la via sicura per unirci a Dio, alla sua Volontà, e sulla sua
Parola accogliere il suo Dono e farne vita. Esso è talmente grande e prezioso, che
qualsiasi esperienza straordinaria sensibile o prodigiosa a conferma che si
possiede e che è quello che dice di essere, gli getterebbe piuttosto un’ombra
anziché luce e gli toglierebbe credibilità invece di dargliela. Scrive Luisa:
«Dopo ciò, pensavo tra me: “In questa santa Volontà non si vedono miracoli,
cose portentose, di cui le creature sono tanto avide e girerebbero mezzo mondo
per averne qualcuno; invece tutto passa tra l’anima e Dio, e se le creature
ricevono, non conoscono da dove è venuto il bene... Veramente sono come il sole,
che mentre dà vita a tutto, nessuno lo addita”. E mentre ciò pensavo, è ritornato
il mio Gesù e ha soggiunto, ma con aspetto imponente:
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(Vol. 13°, 12-11-1921)

Quindi, la Divina Volontà si vive in pura FEDE. Si vedrà dai fatti, alla
distanza.

 «La rinuncia alla verità è letale per la fede» (Benedetto XVI)
La Pontificia Università Urbaniana ha dedicato la propria aula magna a Papa
Benedetto XVI con una cerimonia svoltasi il 21 ottobre 2014, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’ateneo. All’evento ha partecipato
l’arcivescovo Georg Gänswein, prefetto della Casa Pontificia, che ha dato lettura
di un messaggio scritto per l’occasione dal Papa emerito, del quale il presule è
segretario particolare. Nel messaggio il Papa emerito tra l’altro ha scritto:
«Il Signore Risorto incaricò i suoi Apostoli, e tramite loro i discepoli di tutti i
tempi, di portare la sua parola sino ai confini della terra e di fare suoi discepoli
gli uomini. Il Concilio Vaticano II, riprendendo, nel decreto “Ad gentes”, una
tradizione costante, ha messo in luce le profonde ragioni di questo compito
missionario e lo ha così assegnato con forza rinnovata alla Chiesa di oggi.»
«Ma vale davvero ancora? –si chiedono in molti, oggi, dentro e fuori la
Chiesa– davvero la missione è ancora attuale? Non sarebbe più appropriato
incontrarsi nel dialogo tra le religioni e servire insieme la causa della pace nel
mondo?»
«La contro-domanda è: il dialogo può sostituire la missione? Oggi in molti, in
effetti, sono dell’idea che le religioni dovrebbero rispettarsi a vicenda e, nel
dialogo tra loro, divenire una comune forza di pace. In questo modo di pensare,
il più delle volte si dà per presupposto che le diverse religioni siano varianti di
un’unica e medesima realtà; che “religione” sia il genere comune, che assume
forme differenti a seconda delle differenti culture, ma esprime comunque una
medesima realtà. La questione della verità, quella che in origine mosse i cristiani
più di tutto il resto, qui viene messa tra parentesi. Si presuppone che l’autentica
verità su Dio, in ultima analisi, sia irraggiungibile e che tutt’al più si possa
rendere presente ciò che è ineffabile solo con una varietà di simboli. Questa
rinuncia alla verità sembra realistica e utile alla pace fra le religioni nel mondo.
E tuttavia essa è letale per la fede. Infatti, la fede perde il suo carattere
vincolante e la sua serietà, se tutto si riduce a simboli in fondo interscambiabili,
capaci di rimandare solo da lontano all’inaccessibile mistero del divino».

 Quante vie di salvezza? (http://lascuredielia.blogspot.it)
Occorre distinguere tra le persone, da accogliere, e le religioni, da giudicare.
A sentire certi discorsi sulle religioni non-cristiane, viene inevitabilmente da
chiedersi se chi parla creda ancora in Cristo come unico Salvatore del mondo.
Certo, nessuno osa negarlo in modo esplicito e diretto; il problema sorge quando
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ci si domanda per quali vie Gesù salvi gli uomini. Secondo un dogma
fondamentale della dottrina cattolica, la via di accesso alla salvezza è la fede in
Lui, che conduce al Battesimo; questo afferma il santo Vangelo (cf. Mt 28,19-20;
Mc 16,15-16; Gv 3,3) e, in obbedienza al divino Maestro, così ha sempre insegnato la Chiesa, a cominciare dagli Apostoli (cf. At 2,38). Tale verità suppone
evidentemente l’obbligo ineludibile di annunciare a tutti gli uomini la salvezza
concessa da Dio nel suo Figlio incarnato, morto e risorto, con il conseguente
appello a convertirsi a Lui abbandonando le false credenze e cambiando vita.
Ciò che la Sposa di Cristo ha sempre fatto in quasi due millenni non è certo
proselitismo, ma espressione suprema della carità stessa che lo Sposo le comunica.
Da mezzo secolo a questa parte, tuttavia, sulla base di un vago accenno del
Vaticano II, peraltro ripetuto (cf. LG 16; GS 22; AG 7), si è preso a sostenere che
Dio salverebbe abitualmente gli uomini anche al di fuori dei confini visibili della
Chiesa; così non soltanto l’attività missionaria è finita in una drammatica crisi,
ma buona parte dei fedeli ha smarrito il senso e la necessità della propria
appartenenza al Corpo mistico, di una degna e frequente ricezione dei Sacramenti
e di una fede operosa, vissuta nell’osservanza dei Comandamenti e nella pratica
delle virtù evangeliche. Questo è proprio uno di quei casi in cui una piccola crepa
provoca un crollo di proporzioni gigantesche.
Comunque, anche a prescindere dalle sue catastrofiche conseguenze, l’idea
ormai universalmente diffusa e accettata, al punto di essere diventata una specie
di nuovo dogma indiscutibile, non ha alcun fondamento né scritturistico, né
tradizionale, né magisteriale.
In realtà, ciò che ci è stato rivelato è che, «se uno non nasce da acqua e dallo
Spirito, non può entrare nel Regno di Dio» (Gv 3,5). Anche supponendo che
questa sia soltanto la via ordinaria della salvezza e che Dio, per non lasciare che
innumerevoli anime si perdano, abbia disposto pure ipotetiche vie straordinarie,
noi non ne sappiamo assolutamente nulla. Per onestà intellettuale e spirituale
dobbiamo riconoscere che, nella Rivelazione divina, di queste ultime non si trova
traccia, mentre il mandato di evangelizzare le genti è affermato in modo
assolutamente inequivocabile, in teoria e in pratica. Se il Signore risorto non ha
fatto parola di eventuali possibilità di venire a contatto con il Mistero pasquale
senza un’esplicita fede in Lui e senza piena appartenenza alla Chiesa, ma le ha
perentoriamente ingiunto di predicare e battezzare per renderle possibili, è stato
proprio perché questo problema non ci riguarda: come possa salvarsi chi senza
sua colpa ignora il Vangelo… è affare suo; in ogni caso, noi abbiamo il dovere
di annunciarglielo.
Chi poi azzarda addirittura che le altre religioni sarebbero altrettante vie
ordinarie di salvezza ha evidentemente smarrito la nozione stessa di salvezza
cristiana, quella rivelata nel Nuovo Testamento come realtà trascendente. Una
simile, crassa eresia spazza via in un colpo solo anche il dogma del peccato
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originale e la necessità della Redenzione operata dal Verbo incarnato con la morte
di croce.
In che modo, per esempio, si salva un ebreo che rifiuta a priori il Salvatore?
Con la sua osservanza della Torah adempiuta con le sole forze naturali? Ma
«dalle opere della Legge non sarà mai giustificato nessuno» (Gal 2,16). La
rivelazione dell’Antico Testamento è chiaramente incompiuta e invoca un completamento, ma l’Ebraismo lo esclude ripiegando su una “salvezza” puramente
temporale. L’Alleanza e i doni di Dio, di per sé, sono indubbiamente irrevocabili
(cf. Rom 11, 29), ma chi respinge il Messia può forse ancora goderne? Non ne
sarà piuttosto decaduto? La shoah non è una ragione pertinente per negare la
verità di fatto: l’Ebraismo si è isterilito in un formalismo che, salvo casi
sporadici, nasconde tiepidezza religiosa e corruzione morale…
Con l’Islam, poi, anche un semplice paragone è improponibile. Reviviscenza
della gnosi ebionita sopravvissuta al di là dei confini dell’Impero Romano,
questa grossolana falsificazione della fede abramitica non ha in comune con noi
nemmeno la rivelazione vetero-testamentaria. Tolti i rudimenti spirituali rintracciabili in qualsiasi cultura antica, i quali possono pure alimentare in alcuni
una sincera religiosità naturale, il resto è soltanto un’ideologia di conquista e di
sottomissione che, soffocando il raziocinio, opprime masse sterminate controllandole finanche nella mente. L’unica differenza sostanziale, rispetto all’ateismo
di Stato, è che si crede in un Dio presentato come clemente e misericordioso, ma
che non ama nessuno né può essere amato da alcuno, perché è talmente distante
dall’uomo che ciò sarebbe per lui una debolezza; il suo favore è qualcosa di così
imprevedibile e arbitrario –per chi crede in lui, figuriamoci per i dannati infedeli–
che un musulmano rimane tutta la vita sospeso al fatalismo e a un’obbedienza
cieca…: proprio le esigenze distintive di qualcun altro che non è Dio, ma fa di
tutto per essere onorato come tale.
Se ci spostiamo verso Oriente, la situazione precipita. Una filosofia alienante
come il Buddhismo paralizza lo sviluppo e il progresso dei popoli, per i quali
non c’è ieri né domani perché ignorano la nozione stessa di storia e camminano
verso la “pace” del nulla. Con un comportamento di dubbia coerenza, peraltro,
in diversi Paesi asiatici i monaci buddhisti si sono rivelati violenti e intransigenti
difensori della tradizione, onde soffocare qualsiasi anelito di cambiamento sociale
che metta a repentaglio il loro indiscusso potere sulla popolazione, condannata in
eterno all’accettazione passiva della miseria e del sopruso –salvo reincarnazioni
più fortunate– di cui è colpevole per peccati di vite passate…
Certo, è già un po’ meglio dell’Induismo da cui il Buddhismo è uscito: lì,
dalla casta in cui si nasce, non si potrà mai scappare; uno si può comunque
rivolgere a un santone che, invocando per lui gli spiriti (immondi), lo sistemerà
definitivamente per le feste, come se non bastassero le malattie contratte nei
bagni di massa nel Gange…
Vogliamo parlare di religioni tradizionali: animismo, vudù et similia? Meglio
di no, se non si amano gli incubi. La letteratura missionaria rigurgita di uomini
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trasformati in uccelli o serpenti, morti che camminano, stregoni potentissimi…
ridotti all’impotenza con il solo nome santo di Gesù. Ci sarà pure una ragione,
con buona pace dei teorici da tavolino dell’inculturazione e del dialogo interreligioso a oltranza: dove Cristo avanza, il diavolo indietreggia.
Ora che il primo non è più predicato, il secondo scorrazza indisturbato, grazie
alle teorie di questi “teologi” e “pastori” che hanno portato il gregge allo sbando.
Chi però si vuole salvare, sappia che c’è una Via infallibile, purché si decida a
imboccarla: è l’unica, quella di sempre. Visto che lo sappiamo da duemila anni,
sarebbe veramente da… stolti non farlo sapere anche a lui.

 Una sola Chiesa
“Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa; e le porte degli
inferi non prevarranno contro di essa” (Matteo 16,18). “Simone, Simone, ecco
satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano; ma io ho pregato per te, che
non venga meno la tua fede; e tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli”
(Luca 22,31-32).
Nonostante queste parole così chiare, tanti mescolano fantasie con la realtà,
facendo un’esegesi molto “particolare” della Sacra Scrittura, accusando gli altri di
pagani e di eretici. Tuttavia, coloro che si ritengono cristiani devono sapere...
chi è il fondatore della chiesa di cui fanno parte
– I luterani: la loro chiesa fu fondata in Germania da Martin Lutero, un exmonaco agostiniano, ex-cattolico, nel 1524.
– Gli anglicani: il fondatore fu Enrico VIII, re d’Inghilterra, nel 1534, perché il
Papa non gli concedette il divorzio per poter sposare Anna Bolena.
– I presbiteriani: la loro chiesa fu fondata da John Knox in Scozia l’anno 1560.
– I battisti: la loro chiesa risale all’anno 1609, quando a John Smith venne l’idea
di fondare questa religione.
– I metodisti: la loro religione fu organizzata da J & C Wesley in Inghilterra, nel
1739, quando decise di separarsi dagli anglicani.
– Gli unitari: Teofilo Lindley fondò questa chiesa a Londra, nel 1774.
– Gli appartenenti alla chiesa episcopaliana: essa è un ramo della chiesa
d’Inghilterra, fondata da Samuel Seabury nelle colonie che si resero indipendenti
(gli Stati Uniti), nel 1785.
– I mormoni (i “Santi degli Ultimi Giorni”): Joseph Smith iniziò questo gruppo
in Palmyra, New York, nel 1830.
– Gli avventisti del settimo giorno: questo movimento fu creato da William
Miller, un possidente terriero americano, battista. Questa chiesa si organizzò
posteriormente attorno al 1860.
– Gli appartenenti all’Esercito della Salvezza: questo gruppo lo iniziò William
Booth a Londra, nel 1865.
– I Testimoni di Geovà (confessione non riconosciuta come “cristiana” dal
Consiglio Mondiale delle Chiese, dal momento che non riconosce Gesù Cristo
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come vero Dio, ma solo come uomo): questa congregazione fu fondata da
Charles Tazé Russell in Pensilvania nel 1879.
– Gli appartenenti alla Scientologia Cristiana: quest’altra confessione risale al
1879, quando Mary Baker Eddy decise che occorreva una nuova religione.
– I Pentecostali (“le Assemblee di Dio”): queste furono fondate attorno al 1914,
in Hot Springs, Arkansas (Stati Uniti).
– Altri gruppi religiosi, del tipo “Evangelisti”, “Chiese di Dio”, “Chiesa
apostolica” o “Chiesa di Cristo”: questi gruppi sono stati fondati settant’anni fa
all’incirca.
– Invece, i cattolici sappiamo che la Santa Chiesa Cattolica fu fondata da Nostro
Signore Gesù Cristo l’anno 33 (cfr. Matteo 16,18-19 e gli Atti degli Apostoli).
Si può dire che in qualche misura, tutti i cristiani sono membri della stessa ed
unica Chiesa di Gesù Cristo. Anche senza saperlo e tante volte senza volerlo, in
un certo senso fanno parte della Chiesa Cattolica, anche se molti di loro
(compresi molti “cattolici”) non sono in piena comunione con essa. Chi più, chi
meno, tutti siamo responsabili delle divisioni e delle piaghe che soffre il Corpo
Mistico di Cristo.
E, appunto perché il Signore vuole l’unità dei suoi discepoli, per la quale pregò
il Padre, e tutti i cristiani desideriamo l’unità, dobbiamo stare attenti a quelli che
dividono la Chiesa e che di fatto lavorano per sostituirla con un’altra creata da
loro. Diversa nella dottrina, diversa nella morale, diversa nell’impostazione e
nel culto (liturgia), diversa nel fine a cui tende.
“Tu sei Pietro e su questa Pietra edificherò la mia Chiesa”, disse Gesù a
Pietro (Mt 16,18). La Chiesa fondata da Nostro Signore è una sola. Gesù Cristo
non disse: “su questa pietraia edificherò le mie chiese”. A Lui non piacciono le
divisioni, Egli vuole l’unità (Gv 17,21). È logico. Dal momento che Gesù Cristo
è l’unico Mediatore, deve esserci un’unica Chiesa (cfr. “Lumen Gentium”, 8).
“Gesù, avvicinatosi (agli Apostoli), disse loro: Mi è stato dato ogni potere in
cielo e in terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare
tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine
del mondo...” (Mt 28,18).
- 1°, Gesù dice con quale potere i suoi Apostoli realizzeranno la loro missione:
“Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra”. Cioè, con lo stesso potere o
autorità di Gesù Cristo. È Lui che li invia: “Andate dunque”.
- 2°. Gli Apostoli ricevono da Cristo il messaggio da annunciare; esso deve
essere quello che Gesù Cristo ha loro insegnato: “insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato”. “Chi ascolta voi ascolta Me, chi disprezza
voi disprezza Me. E chi disprezza Me disprezza Colui che Mi ha mandato” (Luca
10,16).
- 3°. Il Signore dice lo scopo della missione: “fate discepoli”. Non si tratta
soltanto di predicare, ma di incorporarli alla comunità. Dio vuole salvare gli
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uomini, non individualmente e isolati, ma formando un solo popolo, un corpo
(CIC, 781 e 782). Per questo i primi cristiani “erano assidui nell’ascoltare
l’insegnamento degli Apostoli”, della Chiesa apostolica, e “il Signore ogni
giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati” (Atti, 2,42-47). La
Redenzione consiste nella re-incorporazione al Figlio di Dio, Gesù Cristo, al suo
Corpo Mistico. Quindi, la Chiesa è necessaria per la salvezza (LG. 14).
- 4°. Gesù precisa la portata del mandato: “fate discepoli tutti i popoli”, cioè,
tutti gli uomini di tutti i tempi. Non esclude nessuno. Proprio perché gli Apostoli
lo compresero così, stabilirono i loro successori. (Cfr. Atti 1,25 e 1ª Timoteo
4,14). Altrimenti, con la loro morte l’evangelizzazione sarebbe cessata.
- 5°. Determina come dovranno realizzare la missione: “Battezzandoli nel
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” (Mc 16,16). Il Battesimo e la
fede sono necessari per la salvezza. Ma nessuno si può battezzare da solo né dare
la fede a sé stesso, è necessaria la Chiesa. A nessuno arriva la Rivelazione e la
Salvezza se non per mezzo della Chiesa.
- 6°. Indica il contenuto della loro predicazione: “Tutto quello che vi ho
comandato”. Non ritagliando solo alcune cose e nascondendo altre. Non con
mezze-verità.
- 7°. Fa loro una promessa: “Io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del
mondo”.
Per tanto, se Gesù Cristo comunicò alla Chiesa tutto il suo potere, che posso
trovare negli altri che non lo trovi nella Chiesa di Cristo? Se Cristo diede alla sua
Chiesa il compito di insegnare tutto, che possono aggiungere altri che sia vero e
che non sia già insegnato dalla Chiesa di Cristo?
«Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura; chi
crederà e sarà battezzato si salverà; ma chi non crederà sarà condannato»
(Mc 16,15)

 Vero e falso Ecumenismo
Il termine “ecumenismo” viene da “Oikoumené”, parola greca che vuol dire “il
mondo”. “Ecumenismo” significa universale, qualche cosa che riguarda tutto il
mondo.
Ora, l’ecumenismo (con il suo significato di universalismo) viene inteso in due
sensi diversi: il primo è che tutto il mondo deve ricevere la verità della Fede e
diventare cattolico; il secondo senso è che tutti gli uomini si debbano unire sulla
base di ciò che hanno in comune.
Il primo senso di ecumenismo è cattolico, il secondo senso non è cattolico!
Che il primo senso sia cattolico è già chiaro dal significato di “cattolico”, che
vuol dire “intero”, e si riferisce, tra l’altro, all’intero genere umano.
L’ecumenismo, nel secondo senso, non è una questione cattolica, bensì
politica, perché non riguarda il bene ultimo dell’uomo –la sua salvezza eterna–
come il cattolicesimo, ma attiene al suo bene sulla terra: a vivere quaggiù uniti
e d’accordo con gli altri.
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In questo secondo senso, che è purtroppo molto più comune, l’ecumenismo non
solo non corrisponde al Cattolicesimo, ma è anche contrario ad esso, perché se si
cerca solo ciò che ci unisce con altre confessioni cristiane o con altre religioni
(come se ci fossero altre religioni fuori della sola vera Religione Cattolica!), in
questo modo si nega o almeno si trascura e si diluisce una verità di fede dopo
l’altra. Nel cercare per esempio solo ciò che ci unisce ai luterani, si chiude gli
occhi su quello che è la Santa Messa, il Sacrificio di Cristo reso presente
sull’altare, si negano i sette Sacramenti, il culto alla Madonna; o se si cerca quello
che abbiamo in comune coi musulmani, si nega o si trascura il mistero della
Santissima Trinità e la divinità e la missione salvifica di Nostro Signore Gesù
Cristo, che sono invece il nucleo essenziale della vera Fede.
Così i cattolici diventano sale senza sapore e luce che non illumina, e la loro
Fede è annacquata in una specie di vago cristianesimo per assimilarsi alle altre
confessioni, oppure a contatto con le altre religioni scendono in una specie di
vago umanesimo... per essere accolti da tutti! Questo è tradire lo scopo dell’Incarnazione, della vita, della passione e morte in Croce di Nostro Signore Gesù
Cristo!
Chi pretende di sostenere questo falso ecumenismo, che bada a condividere ciò
che è comune a tutti, dicendo che questo è amore, in fin dei conti lo scopo della
nostra vita, e che Dio stesso è amore e le Tre Divine Persone sono un mistero di
amore, non si rende conto che l’amore proviene dalla verità, perché non si ama se
non ciò che si conosce. Certo, condividere tutto quello che abbiamo in comune
con gli altri è in certo modo amore, ma ci sono anche tante altre cose che non
possiamo condividere, ed è appunto su queste cose che dobbiamo fare chiarezza
per non ingannare né ingannarci: come prima cosa s’impone l’amore alla Verità.
Non basta tener conto di “quello che ci unisce”, ma è anche necessario
considerare quello che ci divide e perché ci divide. La conoscenza precede per
logica l’amore: prima viene la verità, prima di amare devo sapere cosa amare e
come amare. Se un ubriaco mi chiede cento euro ed io glieli do, non gli faccio
così del bene, questo non è amore, perché non lo aiuto, ma collaboro al suo vizio
o al suo male.
La Fede (conoscenza soprannaturale) precede la Carità (amore soprannaturale).
L’oggetto della Fede è Dio, e non possiamo amarlo con amore di Carità se prima
non lo conosciamo con la Fede. Perché avviene che, nel mistero della Santissima
Trinità stessa, la conoscenza del Padre, che è il Figlio, precede il loro reciproco
amore che è lo Spirito Santo. C’è un ordine in Dio, nelle Tre Divine Persone; lo
Spirito Santo non precede il Figlio, ma “procede” dal Padre e dal Figlio: è il loro
reciproco Amore. Così il loro Amore è conseguenza della loro Conoscenza.
Perciò sbagliano quelli che dicono che “basta amare”; è necessario invece
mettere al primo posto l’amore alla Verità, perché solo da essa può nascere il vero
Amore. Quindi la fede precede la carità; la verità viene prima del bene.
Il vero ecumenismo cattolico parte dalla proclamazione del Vangelo. Il primo
compito della Chiesa è insegnare la Fede: la Chiesa possiede mediante la fede la
Verità rivelata, assoluta ed immutabile, e deve insegnarla agli altri per la loro
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salvezza. “Senza la fede è impossibile essere graditi a Dio; infatti chi s’accosta a
Lui deve credere che Egli esiste e che ricompensa coloro che lo cercano” (Ebrei
11,6). Per ottenere la salvezza occorre conoscere Dio con la fede e amarlo con le
opere vivificate dalla Carità, per glorificarlo prima in questa vita e poi in cielo.
Il falso ecumenismo si svolge mediante il cosiddetto “dialogo”, inteso come
una sorta di scambio con l’altro, partendo dal supposto che la verità non si scopre
ma si costruisce, che la verità è perciò relativa e viene considerata come meno
importante del dialogo stesso, o dell’andare d’accordo, che sarebbe l’amore.
Di fronte a questo concetto di dialogo, bisogna dire che la santa Chiesa
Cattolica è la depositaria della Verità ricevuta da Dio, la Verità tutta intera. Le
parole del Signore, le verità della Fede non dipendono dall’uomo, sono immutabili e mai possono cambiare: “il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole
non passeranno” (Lc 21,33), neanche una virgola cambierà, e nessun uomo di
Chiesa ha il potere di cambiare la più piccola verità della Fede.
Ora, la santa Chiesa Cattolica ha ricevuto dal Signore il mandato di predicare
questa Fede, come termina il vangelo di san Matteo: “Andate, dunque, e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole, insegnando loro ad osservare tutto ciò
che vi ho comandato”; quello di san Marco: “Andate in tutto il mondo e
predicate il Vangelo ad ogni creatura, chi crederà e sarà battezzato sarà salvo,
ma chi non crederà sarà condannato”; e quello di san Luca: “Il Cristo doveva
patire e risorgere e nel Suo nome saranno predicate a tutte le genti la
conversione e il perdono dei peccati”.
Queste parole conclusive dei vangeli indicano la missione della Chiesa, che
deve annunciare il Vangelo a tutti gli uomini, perché conoscano ciò che il Signore
ha insegnato e ha fatto, cambiando per sempre la faccia della terra e determinando
il destino eterno di ogni uomo, dall’inizio dei tempi fino alla fine del mondo.
Questo mandato è lo stesso “compito” di Nostro Signore Gesù Cristo, nella
sua triplice prerogativa di Maestro, Sacerdote e Re: l’ufficio di insegnare, di
santificare e di governare. Di questo triplice ufficio rende partecipe il suo Corpo
Mistico, la sua Chiesa.
Insegnare la Fede è dunque una missione, un compito, un dovere della Chiesa
e dei suoi pastori: “guai a me se non predicassi il Vangelo” (1a Cor 9,16), dice
san Paolo. Insegnare la Fede significa che la Chiesa, che è in possesso della
Verità, la deve far conoscere a chi non la possiede e la ignora, affinché
conoscendola possa averne la Vita. Non è un processo interminabile di dialogo,
di discussione, di interessarsi la Chiesa delle opinioni e dottrine di chi sta
nell’errore, per cercare insieme una specie di amalgama del vero e del falso per
andare d’accordo, una convivenza puramente terrena. “Non lasciatevi legare al
giogo estraneo degli infedeli. Quale rapporto infatti ci può essere tra la giustizia
e l'iniquità, o quale unione tra la luce e le tenebre? Quale intesa tra Cristo e
Beliar, o quale collaborazione tra un fedele e un infedele?” (2a Cor 6,14-15).
Piuttosto è una comunicazione della Verità, dell’unica Verità soprannaturale e
assoluta, che è Nostro Signore Gesù Cristo stesso, che ha detto: “IO SONO LA
VERITÀ” affinché ogni uomo venga alla conoscenza di essa e sia salvato!
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 Fuori della Chiesa non c’è salvezza
“Uno solo è Dio e uno solo il Mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo
Gesù” (1 Tim 2,5). E il Concilio di Firenze, Sessione XI, il 4 febbraio 1442 dice:
“La Sacrosanta Chiesa Romana crede fermamente, confessa e predica che
nessuno di quelli che sono fuori dalla Chiesa Cattolica, non solo pagani, ma
anche giudei o eretici o scismatici, possano acquistare la vita eterna, ma che
andranno nel fuoco eterno, preparato per il demonio e per i suoi angeli (Mt
25,41), se prima della fine della vita non saranno stati aggregati ad essa; e che è
tanto importante l’unità del corpo della Chiesa, che solo a quelli che rimangono
in essa giovano per la salvezza i Sacramenti ecclesiastici, i digiuni e le altre
opere di pietà, e gli esercizi della milizia cristiana procurano i premi eterni.
Nessuno, per quante elemosine abbia potuto fare, e perfino se avesse versato il
sangue per il nome di Cristo, si può salvare, qualora non rimanga nel seno e
nell’unità della Chiesa Cattolica”.
Tali affermazioni sembrerebbero a dir poco “fondamentaliste”: tuttavia può
essere negata o dichiarata superata un’affermazione dogmatica? Senza andare
alle posizioni estreme e certamente eterodosse, condivise da non pochi teologi
moderni, chi è che oggi condivide alla lettera l’affermazione del Concilio di
Firenze?
Un dogma non può essere cancellato come superato. Il documento citato (la
bolla “Cantate Domino”) è di tipo dogmatico, dal momento che in ogni suo
paragrafo ripete: “La sacrosanta Chiesa Romana... fermamente crede, professa e
insegna...”
Da dove viene questo “diluire” la Chiesa Cattolica in qualche cosa di più
grande ed ampio, dove non entrano soltanto “i fratelli separati” (separati, non in
quanto fratelli, per quello che hanno conservato in comune con la Chiesa, ma per
quello che non hanno conservato), ma entrano anche gli ebrei, i musulmani, gli
induisti, i buddisti, ecc., come membri di pari dignità ed efficacia in vista ad una
salvezza? (...ma quale salvezza?)
Viene, è logico, dal rifiuto di Gesù Cristo come l’unico Mediatore tra Dio e gli
uomini. E questo, da dove viene? Dal non riconoscere Gesù Cristo come il vero
Figlio di Dio fattosi Uomo: questa sua ripetuta affermazione con parole e con le
opere (cfr. tutto il Vangelo di Giovanni) fu allora il motivo di essere rifiutato
ufficialmente dalle autorità religiose d’Israele e della sua condanna a morte: “Io e
il Padre siamo una cosa sola”. I Giudei portarono di nuovo pietre per lapidarlo.
Gesù rispose loro: “Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre
mio: per quale di esse mi volete lapidare?” Gli risposero i Giudei: “Non ti
lapidiamo per un’opera buona, ma per la bestemmia, perché tu, che sei uomo, ti
fai Dio” (Gv 10,30-33). In fondo è lo stesso motivo di adesso. Lo si vuole ridurre
al livello di altri “maestri” spirituali dell’umanità (ma “uno solo è il vostro
Maestro: il Cristo”). Con Pietro dobbiamo gridare: “Signore, da chi andremo?
Tu solo hai parole di Vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto che Tu sei
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il Santo di Dio!” (Gv 6,68-69). “Questo Gesù è la pietra che, scartata da voi,
costruttori, è diventata testata d’angolo. In nessun altro c’è salvezza; non vi è
infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale sia stabilito che
possiamo essere salvati” (Atti 4,11-12).
Orbene, per appartenere a quella che Gesù ha fondato chiamandola “la mia
Chiesa” (Mt 16,18) è necessario condividere la sua Fede, cioè, accogliere Gesù
Cristo come l’unico vero Dio, che si è fatto vero Uomo e ci ha redenti. E questa
accoglienza o Fede è necessaria per tutti nella misura in cui ad ognuno è data la
possibilità di conoscere questo Annuncio o “Buona notizia”, e nella misura in cui
ognuno è in grado di rispondere.
Per questo Gesù disse prima della sua Ascensione: “Andate ed ammaestrate
tutte le nazioni (...disse “ammaestrate” e non “dialogate”! Il dialogo riguarda
altre cose), battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo,
insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato” (Mt 28,19-20).
“Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura: chi crederà e
sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato” (Mc 16,15-16).
È da notare che la condanna è per chi si rifiuta di credere, non per chi non sa.
Allora occorre dire che, mentre qui in questo mondo, la Chiesa è formata
soltanto da chi ha ricevuto il Battesimo ed ha accolto la Fede della Chiesa, senza
negarla in nessuna verità, nell’altro mondo l’unica Chiesa (gloriosa, oppure
purgante in modo transitorio) è formata non soltanto “dai nostri fratelli defunti,
ma anche da tutti i giusti che sono morti in pace con Te”, come dice il Sacerdote
nella Messa (canone secondo): e sono tutti riconciliati con Dio esclusivamente
grazie al Sangue di Gesù Cristo, il Redentore, l’unico Mediatore; una Redenzione
che deve essere liberamente accolta da ogni essere umano mediante un qualche
consenso alla Volontà di Dio, al termine della sua vita. È questo che si potrebbe
chiamare un battesimo “di desiderio” implicito: cioè, la creatura deve avere nella
sua coscienza un tale atteggiamento di fronte al suo Creatore, che la rende
disposta a dire di sì a Dio appena viene a sapere di Lui. È quanto dice il Concilio
Vaticano II: la Chiesa sarà compiuta nella gloria del Regno, e allora “tutti i giusti,
a partire da Adamo, dal giusto Abele fino all’ultimo eletto, saranno riuniti
presso il Padre nella Chiesa universale” (Lumen Gentium, 5).
Perciò, nell’altro mondo non esiste che un’unica Religione, un’unica Santa
Chiesa, mentre in questo mondo il progetto massonico (altro che “ecumenico”!)
di fare di tutte le religioni –compresa, naturalmente, la cattolica– una sola, è
un’eresia, una bestemmia, una pazzia! È vero che “Dio nostro salvatore vuole
che tutti gli uomini siano salvi”, ma aggiunge “e che arrivino alla conoscenza
della Verità” (1a Tim 2,3). E dice anche San Paolo: “Spetta forse a me giudicare
quelli di fuori? Non sono quelli di dentro che voi giudicate? Quelli di fuori li
giudicherà Dio” (1a Cor 5,12).
Il Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 811-870, e specificamente i nn. 846848 (“Fuori della Chiesa non c’è salvezza”) conferma quanto detto.
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“Custodisci il deposito, evita le chiacchiere profane e le obiezioni della
cosiddetta scienza, professando la quale taluni hanno deviato dalla Fede”
(1a Tim 6,20-21). “Cerca di comprendere ciò che voglio dire: il Signore ti darà
certamente intelligenza per ogni cosa” (2a Tim 2,7).

 Gesù non è un optional (da un articolo di Domenico Savino, del 28.12.2005)
Che vuol dire dialogo? Vuol dire dialettica? Vuol dire sintesi superiore di tesi
in prima istanza contrapposte? Vuol dire che la Verità si costruisce nel mondo
secondo una logica –per così dire– hegeliana? Oppure al contrario, che la Verità
ci è stata rivelata e a noi sta di comprenderla, cioè di prenderla con noi?
Sarò magari didascalico, ma chi è Dio per noi cattolici?
Ci dialogo con gli induisti, ma per me Dio è ancora «l’Essere perfettissimo
creatore e signore!» O no!? E Dio è uno solo, ma in tre Persone uguali e distinte,
che sono la Santissima Trinità e si chiamano Padre, Figlio e Spirito Santo. E Gesù
Cristo è la seconda Persona della Santissima Trinità, cioè il Figlio di Dio, che si è
fatto uomo, per salvarci, cioè redimerci dal peccato e riacquistarci il paradiso. E
lo ha fatto morendo in croce e risorgendo il terzo giorno.
E l’uomo è un essere ragionevole fatto di anima e di corpo. Muore e risorge:
col corpo! E il mondo è creato da Dio ed è diverso da Dio. Creato –dico– non
emanato!
Io ci dialogo con le persone, ma il dialogo presuppone una identità.
Ora l’induismo, per esempio, è –mi si passi il paragone– una gigantesca
equazione cosmica da semplificare, riducendola ad Unità, ove Atman=Brahaman,
che vuol dire: il Sé, cioè l’essenza dell’Io, è uguale a Dio. In nessun modo il dio
indù è il Dio cristiano. Non lo è nella maniera più assoluta.
Nell’induismo l’uomo è un po’ come le bamboline russe, una serie di corpi
l’uno dentro l’altro, via via più eterei da cui occorre liberarsi, acquistando
consapevolezza, per dilatare il «vuoto di dentro» (il sé, o Atman) nel «vuoto
cosmico» (Brahman). Lo yoga serve precisamente a questo: le posture fisiche (o
àsana) agiscono sul corpo fisico e consentirebbero di operare attraverso il respiro
e la concentrazione (che attengono al corpo sottile) negli strati più profondi
dell’«essere» (con riflessi anche in quello fisico) per far giungere il soggetto alla
piena consapevolezza del sé, cioè alla coscienza che egli altro non è che una
illusoria struttura fisica ed eterea di cui liberarsi, perché essa impedisce al proprio
vuoto interiore di ricongiungersi nel «Samadhi» (estasi o contemplazione) al
grande vuoto cosmico.
Filosofia mirabile, ma che c’entra tutto ciò con Cristo? Che c’entra con la
salvezza? Se io sono Dio, che c’entra Cristo? Se esiste solo un’indistinta
«energia» cosmica che si coagula in densità informali, sottili o fisiche, per poi
dissolversi senza fine, senza tempo, senza scopo, in un gioco eterno di forme
che rendono la «realtà», il «male», il «bene», la «vita» e la «morte» solo «maya»,
cioè illusione, qual è il ruolo di Cristo?

26

Con l’induismo, dopo averne constatato le rispettive ineliminabili differenze,
di cosa dialoghiamo? Possiamo approfondire, analizzare, scambiarci esperienze,
ma se il dialogo non vuole limitarsi all’ambito culturale (apprezzabilissimo, per
carità, e auspicabile!), per entrare invece nella dimensione dell’esistenza di una
«verità», allora o l’induista si converte e diventa cristiano o il cristiano diventa
induista (magari credendo di rimanere cristiano e inserendo il Cristo nel pantheon
indù, vicino a Krishna o magari a Shiva il dissolutore).
Il buddismo, nato come una grande «eresia» del Brahmanesimo, si è sviluppato anch’esso come dottrina universale del riscatto dal dolore e della salvezza
e si muove su grammatiche analoghe, il fine essendo qui quello di una autoredenzione dell’uomo per sottrarsi al pesante giogo delle rinascite attraverso le
quattro verità fondamentali dell’esistenza:
a) la realtà dell’esistenza personale e del mondo esteriore è dolore, consistente
nell’invarianza delle sue condizioni: nascita, malattia, morte, mancanza di ciò che
si desidera, unione con ciò che dispiace, separazione da ciò che si ama;
b) l’origine del dolore è il desiderio di esistere, il bisogno del piacere e anche
il suo rifiuto;
c) questa sete generatrice delle rinascite va estinta nel Nirvana (il desiderio va
eliminato);
d) la via che conduce all’arresto del dolore è il Dharma (cioè l’«ottuplice
sentiero»).
Peccato che il buddismo sia essenzialmente ateo e –come mi ricordava un
amico– «sono gli stessi buddisti a dichiarare apertamente di non credere in Dio.
Cosa rispondeva infatti, il Dalai Lama, alla domanda: ‘ma la dottrina buddista
può coesistere col marxismo?’ ‘Dal mio punto di vista si può dire con certezza
che la teoria socialista si avvicina molto alla dottrina buddista. C’è un comune
interesse per le masse, per la gente povera. Buddismo e socialismo negano
entrambi l’esistenza di un essere superiore creatore dell’universo».
Va meglio il dialogo con le cosiddette religioni monoteiste?
Partiamo dall’Islam. Certo le loro categorie spirituali sono più vicine a noi di
quelle degli orientali, ma dato che gli islamici partono dal presupposto che noi
abbiamo contraffatto le Scritture e che non Gesù, ma un sosia, sia morto in croce,
finisce che difficilmente il dialogo può andare oltre il livello della condivisione
di talune norme di etica comune. E non vale –sia chiaro– l’osservazione che
comunque i mussulmani credono nel nostro stesso Dio! Credere in un Dio
personale non è lo stesso che credere in un Dio Personale e Trinitario.
È la stessa obiezione che va rivolta al giudaismo, il quale pure condivide con
noi quasi tutti i libri dell’Antico Testamento. I giudei non credono propriamente
nel nostro Dio. So che molti resteranno scandalizzati, ma se l’intima vita trinitaria
è l’amore tra il Padre e il Figlio, se non si conosce il Figlio, che è Dio, come è
possibile dire di conoscere Dio?
Quando i farisei dissero: «Dov’è tuo padre?», Gesù rispose: «voi non conoscete né me né il Padre; se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio».
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E più oltre: «Gli dissero allora: ‘tu chi sei?’ Gesù disse loro: ‘Proprio ciò che
vi dico. Avrei molte cose da dire e da giudicare sul vostro conto; ma Colui che mi
ha mandato è veritiero, ed io dico al mondo le cose che ho udito da Lui’. Non
capirono che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù: ‘Quando avrete
innalzato il Figlio dell’uomo, allora saprete che Io Sono e non faccio nulla da me
stesso, ma come mi ha insegnato il Padre, così io parlo. Colui che mi ha mandato
è con me e non mi ha lasciato solo, perché io faccio sempre le cose che gli sono
gradite» (Gv 8,19 e 25-29).
I giudei non riconoscono il Logos di Dio, anzi lo rinnegano, e Gesù per questo
venne messo a morte.
La domanda che oggi Cristo ci pone è la medesima che pose ai suoi discepoli:
«Voi chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del
Dio vivente».
È la stessa domanda che il sommo sacerdote a sua volta rivolse a Gesù: «Ti
scongiuro, per il Dio vivente, perché ci dica se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio.
–Tu l’hai detto, gli rispose Gesù, anzi Io vi dico: ‘d’ora innanzi vedrete il Figlio
dell’uomo seduto alla destra di Dio, e venire sulle nubi del cielo’. Allora il
sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: ‘ha bestemmiato! Perché abbiamo
ancora bisogno di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia; che ve ne
pare?’. E quelli risposero: ‘è reo di morte!’» Non per altro «autorità ebraiche con
i propri seguaci si sono adoperate per la morte di Cristo!», non per altro! Perché
si era dichiarato Dio e Figlio di Dio!
Sono parole –quelle che riporto tra virgolette– riprese dalla Dichiarazione
«Nostra Aetate», sulle relazioni della Chiesa con le religioni non-cristiane (un
documento del Vaticano II), proprio per evitare l’obiezione oramai classica circa
i nuovi rapporti tra giudaismo e cristianesimo. Perché qui, delle due l’una: o
Gesù è il Messia e il Figlio di Dio o non lo è. Tertium non datur.
Ed è pure inutile sostenere che cristianesimo, islam ed ebraismo sono «le
religioni del libro». Almeno se si è cattolici, questo non è vero, non è assolutamente vero, come insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica al paragrafo 108
e il nuovo compendio al numero 18 (citando san Bernardo di Chiaravalle): «La
fede cristiana tuttavia non è una ‘religione del Libro’. Il cristianesimo è la
religione della ‘Parola’ di Dio: di una ‘parola’ cioè che non è ‘una parola scritta
e muta, ma il Verbo incarnato e vivente’. Perché le parole dei libri sacri non
restino lettera morta, è necessario che Cristo, Parola eterna del Dio vivente, per
mezzo dello Spirito Santo ce ne sveli il significato affinché comprendiamo le
Scritture».
È il Cristo la pietra d’inciampo contro ogni tentativo ed ogni ardire a costruirci
da soli la nostra salvezza, a fabbricarci da noi stessi i nostri dei: «Non voi avete
scelto me, ma Io ho scelto voi».
Siamo con questo offensivi e provocatori? Questo che diciamo assomiglia
all’argomentazione usata dal rabbino capo di Roma, dr. Riccardo Di Segni, che
ne trae le estreme conseguenze: «Eccoci dunque al nodo attuale del dialogo e del
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confronto. A che cosa serve parlarci? Ciò che veramente dà fastidio agli ebrei
è che sia stato detto in documenti ufficiali cattolici che lo scopo del dialogo è
quello di convertire l’interlocutore alla propria fede. E se facessimo anche noi lo
stesso, se usassimo ogni occasione di confronto per convincervi che state sì sulla
buona strada, ma che dovete ‘purificare’ la vostra fede eliminando ciò che per
voi invece è essenziale? La domanda che allora si pone è se vi siano alternative a
questo dialogo tra sordi, che rischia di diventare irrispettoso e indecoroso per
la dignità di ognuno. Posso provare a immaginare due scenari, diversi ma non
necessariamente contraddittori. Il primo è di tipo essenzialmente teologico, il
secondo prevalentemente politico. La prima soluzione si riferisce alla possibilità
di elaborare in entrambe le parti una dottrina che potremmo chiamare, con un
nome indicativo, di salvezza parallela. I cristiani dovrebbero arrivare ad
ammettere che gli ebrei, in virtù della loro elezione originaria e irrevocabile e
del possesso e dell’osservanza della Torà, possiedono una loro via autonoma,
piena e speciale verso la salvezza che non ha bisogno di Gesù».
Per chi si dice cristiano risuonino ineludibili le parole di Gesù: «Andate in tutto
il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato
sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato» (Mc 16,16). E altrove: «Andate
dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo» (Mt 28,18)
Ha già commentato superbamente il cardinal Biffi: «È un preciso ordine del
Signore e non ammette deroga alcuna. Egli non ci ha detto: predicate il Vangelo
a ogni creatura, tranne che ai musulmani, agli ebrei e al Dalai Lama».
E tutto ciò non per arcigna cattiveria, fondamentalismo tradizionalista o
volontà di offendere o provocare, ma per non rendere vana la croce di Cristo e
l’attesa di quel Bambino deposto in fasce in una mangiatoia. Non accada ancora
una volta che, mentre verranno da Oriente per adorarlo, i suoi non lo riconoscano.

 Il «CREDO» del Popolo di Dio (Proclamato da Papa Paolo VI)
«Il mio predecessore Paolo VI ha voluto riunire nel “Credo del Popolo di Dio”
gli elementi essenziali della Fede cattolica, soprattutto quelli che offrivano una
più grande difficoltà, oppure rischiavano di essere misconosciuti. È questo un
riferimento sicuro per il contenuto della catechesi». (San Giovanni Paolo II)
 Noi crediamo in un solo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, Creatore delle

cose visibili come questo mondo ove trascorre la nostra vita fuggevole, delle cose
invisibili quali sono i puri spiriti, chiamati altresì angeli, e Creatore in ciascun
uomo dell’anima spirituale e immortale.
Noi crediamo che questo unico Dio è assolutamente uno nella sua essenza
infinitamente santa, come in tutte le sue perfezioni, nella sua Onnipotenza, nella
sua Scienza infinita, nella sua Provvidenza, nella sua Volontà e nel suo Amore.
Egli è Colui che è, come Egli stesso lo ha rivelato a Mosè; ed Egli è Amore,
come ce lo insegna l’Apostolo Giovanni, cosicché questi due nomi: Essere e
Amore, esprimono ineffabilmente la stessa Realtà divina di Colui che ha voluto
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darsi a conoscere a noi, che «abitando in una luce inaccessibile» è in Sé stesso al
di sopra di ogni nome, di tutte le cose e di ogni intelligenza creata.
Solo Dio può darci la conoscenza giusta e piena di Sé stesso, rivelandosi come
Padre, Figlio e Spirito Santo, alla cui eterna vita noi siamo per grazia di Lui a
partecipare, quaggiù nell’oscurità della fede, e oltre la morte, nella luce perpetua,
l’eterna vita.
I mutui vincoli che costituiscono eternamente le tre Persone, le quali sono
ciascuna l’unico e identico Essere divino, sono la beata vita intima di Dio tre
volte santo, infinitamente al di là di tutto ciò che noi possiamo concepire secondo
l’umana misura.
Intanto rendiamo grazie alla Bontà divina per il fatto che moltissimi credenti
possono attestare con noi, davanti agli uomini, l’Unità di Dio, pur non conoscendo il mistero della Santissima Trinità.
 Noi dunque crediamo nel Padre che genera eternamente il Figlio; nel Figlio,
Verbo di Dio, che è eternamente generato; nello Spirito Santo, Persona increata
che procede dal Padre e dal Figlio come loro eterno Amore. In tale modo, nelle
tre Persone divine, coæternæ sibi et coæquales, sovrabbondano e si consumano,
nella sovra-eccellenza e nella gloria proprie dell’Essere increato, la vita e la
beatitudine di Dio perfettamente uno; e sempre «deve essere venerata l’Unità
nella Trinità e la Trinità nell’Unità».
 Noi crediamo in nostro Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio. Egli è il Verbo
eterno, nato dal Padre prima di tutti i secoli, e al Padre consustanziale, homoousios to Patri (Όμοουσιος το Πατρι); e per mezzo di Lui tutto è stato fatto. Egli
si è incarnato per opera dello Spirito Santo nel seno della Vergine Maria e si è
fatto uomo: eguale pertanto al Padre secondo la divinità, e inferiore al Padre
secondo l’umanità, ed Egli stesso uno, non per una qualche impossibile confusione delle nature, ma per l’unità della persona.
Egli ha dimorato in mezzo a noi pieno di grazia e di verità. Egli ha annunciato
e instaurato il Regno di Dio, e in Sé ci ha fatto conoscere il Padre.
Egli ci ha dato il suo Comandamento nuovo, di amarci gli uni gli altri com’Egli
ci ha amato. Ci ha insegnato la via delle Beatitudini del Vangelo: povertà in
spirito, mitezza, dolore sopportato nella pazienza, sete della giustizia, misericordia, purezza di cuore, volontà di pace, persecuzione sofferta per la giustizia.
Egli ha patito sotto Ponzio Pilato, Agnello di Dio che porta sopra di Sé i
peccati del mondo, ed è morto per noi sulla Croce, salvandoci col suo sangue
Redentore. Egli è stato sepolto e, per suo proprio potere, è risorto nel terzo
giorno, elevandoci con la sua Resurrezione alla partecipazione della Vita divina,
che è la vita della grazia.
Egli è salito al Cielo, e verrà nuovamente nella gloria per giudicare i vivi e i
morti, ciascuno secondo i propri meriti; sicché andranno alla vita eterna coloro
che hanno risposto all’Amore e alla Misericordia di Dio, e andranno nel fuoco
inestinguibile coloro che fino all’ultimo vi hanno opposto il loro rifiuto.
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E il suo Regno non avrà fine.
 Noi crediamo nello Spirito Santo, che è Signore e dona la vita; che è adorato e
glorificato col Padre e col Figlio. Egli ci ha parlato per mezzo dei profeti, ci è
stato inviato da Cristo dopo la sua Resurrezione e la sua Ascensione al Padre;
Egli illumina, vivifica, protegge e guida la Chiesa, ne purifica i membri, purché
non si sottraggano alla sua grazia. La sua azione, che penetra nell’intimo
dell’anima, rende l’uomo capace di rispondere all’invito di Gesù: «Siate perfetti
com’è perfetto il Padre vostro celeste» (Mt. 5,48)
 Noi crediamo che Maria è la Madre, rimasta sempre Vergine, del Verbo
Incarnato, nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo, e che, a motivo di questa
singolare elezione, Ella, in considerazione dei meriti di suo Figlio, è stata redenta
in modo più eminente, preservata da ogni macchia del peccato originale e colmata
del dono della grazia più che tutte le altre creature. Associata ai misteri della
Incarnazione e della Redenzione con un vincolo stretto e indissolubile, la Vergine
Santissima, l’Immacolata, al termine della sua vita terrena è stata elevata in corpo
e anima alla gloria celeste e configurata a suo Figlio risorto, anticipando la sorte
futura di tutti i giusti; e noi crediamo che la Madre Santissima di Dio, Nuova Eva,
Madre della Chiesa, continua nel Cielo il suo ufficio materno riguardo ai membri
di Cristo, cooperando alla nascita e allo sviluppo della vita divina nelle anime dei
redenti.
 Noi crediamo che in Adamo tutti hanno peccato: il che significa che la colpa
originale da lui commessa ha fatto cadere la natura umana, comune a tutti gli
uomini, in uno stato di cui essa porta le conseguenze di quella colpa, e che non è
più lo stato in cui si trovava all’inizio nei nostri progenitori, costituiti nella santità
e nella giustizia, e in cui l’uomo non conosceva né il male né la morte. È la natura
umana, così decaduta, spogliata della grazia che la rivestiva, ferita nelle sue
proprie forze naturali e sottomessa al dominio della morte, che viene trasmessa
a tutti gli uomini; ed è in tal senso che ciascun uomo nasce nel peccato. Noi
dunque professiamo col Concilio di Trento, che il peccato originale viene
trasmesso con la natura umana «non per imitazione, ma per propagazione», e
che esso pertanto è «proprio a ciascuno».
Noi crediamo che nostro Signore Gesù Cristo mediante il Sacrificio della
Croce ci ha riscattati dal peccato originale e da tutti i peccati personali commessi da ciascuno di noi, in maniera tale che (secondo la parola dell’Apostolo)
“là dove aveva abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia”.
Noi crediamo in un solo Battesimo, istituito da Nostro Signore Gesù Cristo per
la remissione dei peccati. Il battesimo deve essere somministrato anche ai bambini che non hanno ancora potuto rendersi colpevoli di alcun peccato personale,
affinché essi, nati privi della grazia soprannaturale, rinascano “dall’acqua e
dallo Spirito Santo”, alla vita divina in Gesù Cristo.
 Noi crediamo nella Chiesa una, santa, cattolica e apostolica, edificata da
Gesù Cristo sopra questa pietra che è Pietro. Essa è il Corpo Mistico di Cristo,
insieme società visibile, costituita da organi gerarchici, e comunità spirituale; essa
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è la Chiesa terrestre, Popolo di Dio pellegrinante quaggiù, e la Chiesa ricolma dei
beni celesti; essa è il germe e la primizia del Regno di Dio, per mezzo del quale
continuano, nella trama della storia umana, l’opera e i dolori della Redenzione,
e che aspira al suo compimento perfetto al di là del tempo, nella gloria.
Nel corso del tempo, il Signore Gesù forma la sua Chiesa mediante i
Sacramenti, che emanano dalla sua pienezza. È con essi che la Chiesa rende i
propri membri partecipi del Mistero della Morte e della Resurrezione di Cristo,
nella grazia dello Spirito Santo, che le dona vita e azione.
Essa è dunque santa, pur comprendendo nel suo seno dei peccatori, giacché
essa non possiede altra vita se non quella della grazia: appunto vivendo della sua
vita, i suoi membri si santificano, come, sottraendosi alla sua vita, cadono nei
peccati e nei disordini, che impediscono l’irradiazione della sua santità. Perciò la
Chiesa soffre e fa penitenza per tali peccati, da cui peraltro ha il potere di guarire
i suoi figli con il Sangue di Cristo ed il dono dello Spirito Santo.
Erede delle promesse divine e figlia di Abramo secondo lo spirito, per mezzo
di quell’Israele di cui custodisce con amore le Scritture e venera i Patriarchi e
i Profeti; fondata sugli Apostoli e trasmettitrice, di secolo in secolo, della loro
parola sempre viva e dei loro poteri di Pastori nei Successori di Pietro e nei
Vescovi in comunione con lui; costantemente assistita dallo Spirito Santo, la
Chiesa ha la missione di custodire, insegnare, spiegare e diffondere la verità, che
Dio ha manifestato in una maniera ancora velata per mezzo dei Profeti e
pienamente per mezzo del Signore Gesù.
Noi crediamo tutto ciò che è contenuto nella Parola di Dio, scritta o tramandata, e che la Chiesa propone a credere come divinamente rivelata sia con un
giudizio solenne, sia con il magistero ordinario e universale. Noi crediamo nell’infallibilità, di cui fruisce il Successore di Pietro, quando insegna ex cattedra
come Pastore e Dottore di tutti i fedeli, e di cui è dotato altresì il Collegio dei
Vescovi, quando esercita con lui il magistero supremo.
Noi crediamo che la Chiesa, che Gesù ha fondato e per la quale ha pregato, è
indefettibilmente una nella fede, nel culto e nel vincolo della comunione
gerarchica. Nel seno di questa Chiesa, sia la ricca varietà dei riti liturgici, sia la
legittima diversità dei patrimoni teologici e spirituali e delle discipline particolari,
lungi dal nuocere alla sua unità, la mettono in maggiore evidenza.
Riconoscendo poi, al di fuori dell’organismo della Chiesa di Cristo, l’esistenza
di numerosi elementi di verità e di santificazione che le appartengono in proprio e
tendono all’unità cattolica, e credendo nell’azione dello Spirito Santo, che nel
cuore dei discepoli di Cristo suscita l’amore per tale unità, Noi nutriamo la
speranza che i cristiani, i quali non sono ancora nella piena comunione con
l’unica Chiesa, si riuniranno un giorno in un solo gregge con un solo Pastore.
Noi crediamo che la Chiesa è necessaria alla salvezza perché Cristo, che è il
solo Mediatore e la sola via di salvezza, si rende presente per noi nel suo Corpo,
che è la Chiesa. Ma il disegno divino della salvezza abbraccia tutti gli uomini: a
coloro che, senza propria colpa, ignorano il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa, ma
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cercano sinceramente Dio e sotto l’influsso della sua grazia si sforzano di
compiere la sua Volontà, riconosciuta nei dettami della loro coscienza, anch’essi
in numero che solo Dio conosce, possono conseguire la salvezza.
 Noi crediamo che la Messa, celebrata dal sacerdote che rappresenta la persona
di Cristo in virtù del potere ricevuto nel sacramento dell’Ordine e da lui offerta
nel nome di Cristo e dei membri del suo Corpo mistico, è il Sacrificio del
Calvario reso sacramentalmente presente sui nostri altari.
Noi crediamo che, come il pane e il vino consacrati dal Signore nell’Ultima
Cena sono stati convertiti nel suo Corpo e nel suo Sangue che di lì a poco
sarebbero stati offerti per noi sulla Croce, allo stesso modo il pane e il vino
consacrati dal sacerdote sono convertiti nel Corpo e nel Sangue di Cristo gloriosamente regnante nel Cielo. Crediamo che la misteriosa presenza del Signore,
sotto quello che continua ad apparire come prima ai nostri sensi, è una presenza
vera, reale e sostanziale.
Pertanto Cristo non può essere presente in questo Sacramento se non mediante
la conversione nel suo Corpo della realtà stessa del pane e mediante la conversione nel suo Sangue della realtà stessa del vino, mentre rimangono immutate
soltanto le proprietà del pane e del vino percepite dai nostri sensi. Questa
conversione misteriosa è chiamata dalla Chiesa, in maniera assai appropriata,
transustanziazione. Ogni spiegazione teologica che tenti di penetrare in qualche
modo questo mistero, per essere d’accordo con la Fede cattolica deve mantenere
fermo che nella realtà obiettiva, indipendentemente dal nostro spirito, il pane e il
vino han cessato di esistere dopo la consacrazione. Da quel momento sono il
Corpo e il Sangue adorabili del Signore Gesù ad essere realmente dinanzi a noi
sotto le specie sacramentali del pane e del vino, proprio come il Signore ha
voluto, per donarsi a noi in nutrimento e per associarci all’unità del suo Corpo
Mistico.
L’unica e indivisibile esistenza del Signore glorioso in Cielo non è moltiplicata, ma è resa presente dal Sacramento nei numerosi luoghi della terra dove si
celebra la Messa. Dopo il Sacrificio, tale esistenza rimane presente nel santo
Sacramento, che è, nel tabernacolo, il cuore vivente di ciascuna delle nostre
chiese. Ed è per noi un dovere dolcissimo onorare e adorare nell’Ostia santa, che
vedono i nostri occhi, il Verbo Incarnato, che essi non possono vedere e che,
senza lasciare il Cielo, si è reso presente dinanzi a noi.
 Noi confessiamo che il Regno di Dio, cominciato quaggiù nella Chiesa di
Cristo, non è di questo mondo, la cui figura passa. La sua vera crescita non può
essere confusa con il progresso della civiltà della scienza e della tecnica umane,
ma consiste nel conoscere sempre più le imperscrutabili ricchezze di Cristo, nello
sperare sempre più fortemente i beni eterni, nel rispondere sempre più ardentemente all’amore di Dio, e nel dispensare sempre più abbondantemente la grazia
e la santità tra gli uomini. Ma è questo stesso amore che porta la Chiesa a
preoccuparsi costantemente del vero bene temporale degli uomini. Mentre non
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cessa di ricordare ai suoi figli che essi non hanno quaggiù stabile dimora, essa
li spinge anche a contribuire –ciascuno secondo la propria vocazione e i propri
mezzi– al bene della loro città terrena, a promuovere la giustizia, la pace e la
fratellanza tra gli uomini, a prodigare il loro aiuto ai propri fratelli, soprattutto ai
più poveri e ai più bisognosi. L’intensa sollecitudine della Chiesa, Sposa di
Cristo, per le necessità degli uomini, per le loro gioie e le loro speranze, i loro
sforzi e i loro travagli, non è quindi altra cosa che il suo grande desiderio di esser
loro presente per illuminarli con la luce di Cristo e adunarli tutti in Lui, unico loro
Salvatore. Tale sollecitudine non può mai significare che la Chiesa conformi se
stessa alle cose di questo mondo, o che diminuisca l’ardore dell’attesa del suo
Signore e del Regno eterno.
 Noi crediamo nella vita eterna. Noi crediamo che le anime di coloro che

muoiono nella grazia di Cristo, sia che debbano ancora esser purificate nel
Purgatorio, sia che dal momento in cui lasciano il proprio corpo siano accolte da
Gesù in Paradiso, come Egli fece per il Buon Ladrone, costituiscono il Popolo di
Dio nell’aldilà della morte, la quale sarà definitivamente sconfitta nel giorno della
Resurrezione, quando queste anime saranno riunite ai propri corpi.
Noi crediamo che la moltitudine delle anime che sono riunite intorno a Gesù e
a Maria in Paradiso, forma la Chiesa del Cielo, dove esse nella beatitudine eterna
vedono Dio così com’è e dove sono anche associate, in diversi gradi, con i santi
Angeli al governo divino esercitato da Cristo glorioso, intercedendo per noi ed
aiutando la nostra debolezza con la loro fraterna sollecitudine.
11

Noi crediamo alla comunione tra tutti i fedeli di Cristo, di coloro che sono
pellegrini su questa terra, dei defunti che compiono la propria purificazione e dei
beati del Cielo, i quali tutti insieme formano una sola Chiesa; noi crediamo che in
questa comunione l’amore misericordioso di Dio e dei suoi Santi ascolta costantemente le nostre preghiere, secondo la parola di Gesù: Chiedete e riceverete. E
con la fede e nella speranza, noi attendiamo la resurrezione dei morti e la vita
del mondo che verrà.
Sia benedetto Dio Santo, Santo, Santo. Amen.
12

 La Fede ha bisogno della conoscenza
Tanti sanno recitare il Credo, ma non lo conoscono. Non si può amare ciò che
non si conosce. Il valore dei nostri atti dipende da ogni nuova conoscenza della
Divina Volontà:
(Gesù alla Serva di Dio Luisa Piccarreta, 25-8-1921)
Nella misura che conosciamo una cosa la amiamo, e amandola la apprezziamo,
la desideriamo, la possediamo di fatto, la chiediamo e la riceviamo. Nella misura
che amiamo una cosa e ci interessa, ne parliamo: “Dov’è il tuo tesoro, là è anche
il tuo cuore” (Mt 6,21) e “dall’abbondanza del cuore parla la bocca” (Mt
12,34), ha detto il Signore. Se la bocca non sa parlare delle cose del Signore,
oppure della Divina Volontà nel modo nuovo come Gesù ha parlato a Luisa (e in
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nessun’altra parte si trova), è perché in questo modo non la si conosce e non è
ancora quel tesoro che si ama e che riempie la vita. “Il regno dei cieli è simile a
un tesoro nascosto in un campo; un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, poi
va, pieno di gioia, e vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei
cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla
di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra” (Mt 13,44-46).
“Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto” (Mt 7,7).
Man mano che Gesù fa conoscere le sue verità meravigliose all’anima, accresce
la sua capacità e la prepara ad una conoscenza maggiore:

(Vol. 15°, 2-4-1923).
Conoscere le verità del Signore è un dono di Dio, farle conoscere è iniziativa
sua, ma è necessario –una volta che arriva una loro prima notizia– aprire il cuore
al Signore e cercarlo. E se davvero lo si trova, questa immensa gioia si dimostra
nel correre a “vendere tutto quello che abbiamo”, a lasciare tutto per poter avere
tutto, il vero Tutto. È ciò che ha fatto San Paolo, e lo dice dopo aver confrontato
la varietà dei carismi (oggetto del desiderio per tanti) con la Carità (cioè lo stesso
Amore Divino che sgorga dalla sua Volontà): “La carità non avrà mai fine. Le
profezie scompariranno; il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. La
nostra conoscenza è imperfetta e imperfetta la nostra profezia. Ma quando verrà
ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quand’ero bambino,
parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma, divenuto
uomo, ciò che era di bambino l’ho abbandonato” (1a Cor 13,8-11).
Non solo ciò che è imperfetto deve lasciare il posto a quello che è perfetto; non
solo si abbandonano le cose proprie dell’età infantile quando si cresce come Gesù
“in età, sapienza e grazia”; non solo le stelle scompaiono assorbite nell’unità
della luce del sole, quando esso sorge dando vita al nuovo giorno. Persino quelle
cose di prima (che allora erano utili e buone) risultano dopo inutili, anzi sono
“perdita” e ostacolo per avere il meglio: “Quello che poteva essere per me un
guadagno, l’ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Anzi, tutto ormai io
reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio
Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come
spazzatura, al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in lui, non con una
mia giustizia derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo,
cioè con la giustizia che deriva da Dio, basata sulla fede” (Fil 3,7-9).
Possedere è lo stesso di essere posseduti. E non è possibile servire a due
padroni. Lasciare perciò qualunque cosa che si possiede e si ama è come lasciare
un po’ di se stesso. È morire un po’. È morire ad un attaccamento. Questo è
“rinnegare se stesso”, condizione necessaria per seguire il Signore.
“Chi dunque ti ha dato questo privilegio? Che cosa mai possiedi che tu non
l’abbia ricevuto? E se l’hai ricevuto, perché te ne vanti come non l’avessi
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ricevuto?” (1a Cor 4,7). C’è qualcosa, che il Signore potrebbe chiedermi, che io
Gli rifiuterei davvero, dopo che ho avuto da Lui tutto quello che sono e che
possiedo? Perché –lo abbiamo già ricordato– “dov’è il tuo tesoro, là è anche il
tuo cuore”. S’impone una scelta: con parole di San Francesco d’Assisi: “…e per
tutto possedere, nulla al mondo bisogna avere”. O con quelle di San Giovanni
il Battista: “Bisogna che Egli cresca ed io diminuisca” (Gv 3,30).
Se vogliamo riempire d’acqua una bottiglia, non è sufficiente metterla sotto
una cascata; occorre levare il tappo. Se vogliamo che la luce, il gusto e la vita del
Signore entri nella nostra mente e nel nostro cuore, non basta conoscere a
memoria il Vangelo o la Bibbia, o “aver letto” gli Scritti meravigliosi di Luisa; è
necessario togliere il tappo del nostro volere umano, del nostro “ego” che si
vuole riservare qualcosa per sé, che si va attaccando persino ai doni di Dio
anziché al Dio dei doni, e lo sa fare mimetizzandosi sotto l’aspetto di fare del
bene, di virtù, di apostolato, persino di santità…

 Concetti di base: il tempo e l’eternità
“Mi conceda Dio di parlare secondo conoscenza e di pensare in modo degno
dei doni ricevuti, perché Egli è guida della Sapienza e i saggi ricevono da Lui
orientamento. In suo potere siamo noi e le nostre parole, ogni intelligenza e
ogni nostra abilità. Egli mi ha concesso la conoscenza infallibile delle cose, per
comprendere la struttura del mondo e la forza degli elementi, il principio, la
fine e il mezzo dei tempi” (Sapienza, 7,15-18).
“In aiuto della ragione, che cerca l’intelligenza del mistero, vengono anche i
segni presenti nella Rivelazione. Essi servono a condurre più a fondo la ricerca
della verità e a permettere che la mente possa autonomamente indagare anche
all’interno del mistero” (San Giovanni Paolo II, enciclica “Fides et ratio”, n. 13).
I Papi ci hanno presentato il Credo, senza mutilarlo né alterarlo, ma spiegandolo in tutta la sua ricchezza. E dopo aver visto che cosa è la Fede e come
soltanto la Chiesa ci garantisce e ci trasmette la vera Fede, contempliamo adesso
a grandi tratti il suo meraviglioso contenuto.
Ma prima di continuare dobbiamo comprendere per quanto è possibile che cosa
è il tempo e che cosa l’eternità.
Dobbiamo partire dal Principio, e il Principio è Dio. Dio è “Colui che è”, Dio
è Pienezza, Dio è nel suo Atto puro, unico, assoluto, semplicissimo, infinito,
eterno, che non ha successione di atti. Dio non ha un prima e un dopo.
E se per Dio non esiste il passato né il futuro, questi due concetti nostri, che
accompagnano inesorabilmente la nostra condizione di creature, non esistono
nella grande Realtà oggettiva. Sono concetti nostri puramente soggettivi. È così
che noi li percepiamo, necessariamente.
Eppure il tempo è una realtà oggettiva: è una delle componenti essenziali
della Creazione, dell’Universo creato, è la sua quarta dimensione (oltre alle tre
dimensioni dello spazio: lunghezza, larghezza e altezza), è il modo di esistere
proprio di ogni essere creato, poiché essendo limitato non è in grado di avere o
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di realizzare contemporaneamente tutte le sue possibilità, ma deve passare in
momenti successivi dalla possibilità all’atto di realizzarla.
L’uomo non è puro spirito, come gli angeli. L’uomo non possiede né realizza
se stesso in un solo atto che esaurisce ogni possibilità, con una forza che abbracci
tutto ciò che egli è, e quindi una volta per tutte, in un’unica decisione di aderire a
Dio, nella quale esprima definitivamente tutto se stesso. Dio concede ad ogni
uomo un arco di tempo conveniente e sufficiente, perfetto, nel quale possa
maturare la sua libera risposta a Dio. Solo al termine di quel tempo la sua risposta
(sì o no) diventa definitiva, con tutte le conseguenze. Ma in quanto creatura,
l’uomo dovrà sempre passare dalle tante possibilità all’atto di realizzarle;
quindi ci sarà sempre il tempo.
In effetti, Dio riceverà gloria “nei secoli dei secoli”: in un tempo senza limiti.
Pertanto, è ovvio che non ci sarà una fine del tempo. Cosa diversa della “fine
dei tempi”, un argomento che in queste pagine non considero.
“Tempo eterno”, dunque? Apparentemente sembra una contraddizione, un
paradosso; come si spiega? Il divenire del tempo non esiste per Dio, ma per la
creatura. Ciò che per noi è passato, presente e futuro, per Dio è un solo atto
eternamente presente. “Davanti a Dio un giorno è come mille anni e mille anni
come un giorno solo” (2ª Pt 3,8). Dio vede da sempre e per sempre “in un solo
sguardo” tutti i secoli e i millenni della storia, e anche quelli che seguiranno
senza fine, dopo che si concluderà la nostra storia, la vicenda terrena.
Il tempo è eterno? È una contraddizione? È vero che il tempo ha avuto inizio
con l’inizio della Creazione (“in principio”), ma non avrà fine (“nei secoli dei
secoli” o “nei secoli eterni”).
Un esempio ci può aiutare a comprendere –poco più che intuire– la realtà del
tempo e dell’eternità: se vediamo un corteo o una processione per strada, stando
alla porta di casa, dal momento che passa il primo fino a quando passa l’ultimo
trascorrono, per esempio, due ore: un certo tempo. Se saliamo al ventesimo piano
di un edificio, da quando vediamo il primo fino a quando vediamo l’ultimo, il
tempo si riduce, dura di meno, per esempio un’ora. E se lo vediamo dall’altezza
di un aereo, allora l’intero corteo lo vediamo in un solo sguardo, non c’è distanza
di tempo tra il primo e l’ultimo; in un medesimo istante vediamo tutta la sfilata:
così è l’eternità.
Inoltre, come Dio ha il tempo compreso nel suo Atto eterno, così è anche per
noi: il nostro tempo che adesso viviamo non sarà seguito dall’eternità “che ci
attende”, ma già adesso, nel presente, tempo ed eternità sono due dimensioni, due
piani di esistenza, due realtà coesistenti, concomitanti, e così saranno sempre.
La nostra eternità è già qui e adesso, è presente in ogni atto di esistenza, che
fa parte di noi stessi, “incorniciato” nel suo corrispondente spazio-tempo. Quindi
ogni atto è incancellabile, imperituro: ciascun istante della nostra vita, come pure
ogni evento, grande o piccolo, dell’intera storia dell’Universo; vale a dire, tutto,
assolutamente tutto, dal momento in cui riceve l’esistenza, rimane proprio così
per sempre, sia in bene che in male. Ogni atto nostro, nel suo istante, ha valore di
eternità! Saranno cancellati, come mai accaduti, soltanto i peccati perdonati, che
del resto non sono cose create da Dio, così come le loro conseguenze disordinate,
umilianti o dolorose.
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 L’Atto eterno di Dio: la SS. Trinità e l’Incarnazione
Confesso che prima di parlare di questi sublimi misteri di Dio, dovremmo
baciare sette volte il suolo, lavarci sette volte la bocca…, volendo dire che tutti
siamo assolutamente indegni ed incapaci di farlo e che ci vuole un rispetto infinito. Solo Dio, che ci concede di poter riflettere, può purificarci, come ad Isaia,
la mente, il cuore, le labbra, “con un carbone acceso” dal suo Amore.
E so bene che queste piccole riflessioni (delle quali mi assumo ogni responsabilità) sono appena un balbettare, sia pure con un atomo di amore, di fronte alla
vera Realtà Divina. In esse faccio mia l’autentica Fede della Chiesa. Ma se la
Chiesa mi dicesse che qualche cosa del mio discorrere non fosse conforme a
verità, la cancellerei subito dalla mia mente… Dovrebbe essere però la legittima
Autorità della Chiesa a dirmelo, perché d’altro canto, se per ipotesi succedesse
che una grande maggioranza di fedeli e anche di Pastori (come è successo
qualche volta nella storia), si allontanasse per difetto o per eccesso dalla Dottrina
genuina, con la Grazia del Signore non li seguirei in questo. “Se qualcuno vi
predica un vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema!”
Dio è un solo Dio in Tre Divine Persone. Come tutti sanno, nell’Antico
Testamento non fu fatta una rivelazione esplicita del Mistero Trinitario: le Tre
Divine Persone dell’unico Dio. Fin dal primo capitolo della Genesi, ci sono già
eloquenti accenni su Dio (singolare) che parla in plurale: “E Dio disse: Facciamo
l’uomo a Nostra immagine, a Nostra somiglianza... E Dio creò l’uomo a Sua
immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò...” (1,26-27).
“Il Signore Dio disse allora: Ecco, l’uomo è diventato come uno di Noi...” (3,22).
Lo stesso si vede nel cap. 18, l’apparizione di Dio ad Abram: “...vide che tre
uomini stavano in piedi presso di lui... Appena li vide... si prostrò fino a terra,
dicendo: Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi...” Vengono chiamati
“angeli” le due persone che proseguono, ma questo nome è in senso etimologico
(“inviati”). In questo senso si legge Isaia, 48,16: “Ora il Signore Dio ha mandato
Me insieme con il suo Spirito”...
Insomma, ce ne sono eloquenti accenni nell’Antico Testamento, che però
s’illuminano soltanto alla luce del Nuovo. La Trinità di Persone di Dio si
manifesta soltanto a partire del battesimo di Gesù al Giordano. E poi tante volte
ne parla Gesù: “Chi vede Me, vede il Padre”. “Il Padre, che vive in Me, fa le Sue
opere”. “Il Padre ed Io siamo una sola cosa”, ecc. “Questo Figlio è irradiazione
della sua gloria e impronta della sua sostanza” (Eb 1,3).
La Santa Chiesa ha ricevuto questa Rivelazione Suprema e ne professa la Fede,
insieme con l’altra Verità, che è l’Incarnazione del Verbo, vero Dio e vero Uomo,
per la nostra salvezza Crocifisso e Risorto. Questa Fede è tutta espressa nel
“Credo”, nel quale trova posto (è oggetto di Fede) la stessa Chiesa, in quanto che
nessuno di noi ha ricevuto il deposito della Divina Rivelazione direttamente,
come invece lo ha ricevuto la Chiesa, che lo conserva e lo trasmette a tutti. Nel
“Credo” la Chiesa confessa anche chi è Maria e qual è il suo posto eccelso ed
unico nel Disegno di Dio.
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Contempliamo quindi il mistero della SS. Trinità e, nella Divina Trinità, Maria.
Lo facciamo “per analogia”, come ogni cosa che riguarda Dio, infinitamente
più grande di noi, trascendente.
Se Dio mi ha creato, prendendo Se stesso come Modello unico, degno di Sé,
significa che avviene in Lui qualcosa di simile a quello che avviene in me. Se io
nella mia mente e nella mia coscienza (o per essere più esatto, nell’intelletto, la
volontà e la memoria) ho una certa idea di me stesso, il concetto di me stesso –e
posso dire che è come la mia immagine interiore, mentre quella che vedo sullo
specchio è solo esteriore e molto parziale–, così Dio ha in Sé un’idea di Sé
perfettissima. L’Idea che Dio ha di Sé, la Conoscenza di Sé, il Concetto di Sé,
l’Immagine di Se stesso, è ciò che Egli chiama il suo Verbo, la sua perfetta Parola
o Espressione, in cui Si vede realizzato, “l’impronta della Sua Sostanza”, come
dice la Lettera agli Ebrei, 1.
Siccome Dio non è “qualcosa” ma è “Qualcuno”, cioè, è un Essere responsabile
delle proprie azioni e decisioni, in altre parole: è PERSONA, e siccome il
concetto o conoscenza che ha di Sé è perfettissimo (non come quello che io ho di
me stesso, che è solo fino ad un certo punto), allora risulta che il suo Concetto o
Verbo è anch’Esso PERSONA, è un’Altra Persona, con la quale può avere un
ineffabile DIALOGO (invece io posso fare solo un monologo con me stesso, con
la mia immagine interiore o con quella esterna dello specchio su cui mi vedo,
perché non è un’altra persona).
Questo Loro “Dialogo” o “Rapporto” di intercambio di ogni cosa, è talmente
perfetto, che anch’Esso è Qualcuno: è la Terza Divina Persona, lo Spirito Santo, il
cui Nome esprime l’Essenza stessa dell’Essere Divino. Insomma, nessuna delle
Tre Persone può essere senza le altre Due… Ciò vuol dire che la “persona” non
risulta solo dall’essere responsabile e consapevole delle proprie decisioni (un
neonato è persona, sebbene ancora non “esercita” quello che è), ma risulta anche
dal rapporto ontologico con le altre persone: per esempio, il Padre è Padre
perché ha il Figlio…
Fin qui arriva la riflessione che riguarda il Dio unico, l’Essere Divino, unico
ed indivisibile, che è Tre Persone distinte (le chiamerei anche “reciproche”).
Ma passiamo a considerare il Loro reciproco Amore. In questo scambio di
Amore e di Vita che avviene tra il Padre ed il Figlio 3, il Padre manifesta e
comunica tutto ciò che Egli è al Figlio, tutte le Sue infinite perfezioni… Tutto
depone in Lui, tranne una cosa che “non può”, perché sarebbe contraddittorio: la
3

- Attenzione: questi sono i Nomi che dà la stessa Sacra Scrittura. Se il Padre si chiama
“Padre” è perché così deve essere, benché Dio, purissimo Spirito, non sia né “maschio” né
“femmina”. Egli non prende tale nome o concetto dall’uomo che diventa “padre”, ma è
all’inversa: siccome Dio è proprio così, ha voluto dare all’uomo questo connotato. Allo
stesso modo, il Figlio di Dio ha voluto diventare “Figlio dell’uomo”, proprio perché così
riflette la sua condizione Divina di essere “il Figlio”. Ma il Padre, il Figlio e lo Spirito
Santo potrebbero essere chiamati, rispettivamente, “l’Amante, l’Amato e l’Amore”, oppure
“la Fecondità Divina, il Frutto di quella Fecondità e il Realizzatore di quella Fecondità”.
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sua condizione specifica di Padre del Verbo. Infatti, il Figlio non potrebbe essere
“Padre di Se stesso”. E neppure la può dare allo Spirito Santo, perché questa
Divina Persona è “la Relazione”, “il Legame”, “il Dialogo di Amore” tra le Due
prime… Che fare?
Il loro Essere, che è un solo Essere, è perfettissimo, di nulla ha bisogno,
non c’è niente da aggiungere o da togliere. Ma il loro Amore non è soddisfatto se
le Tre Divine Persone non danno tutto, se ritengono per Sé qualcosa. Ecco allora
la soluzione: senza bisogno di niente, ma solo per amore, il Padre ha voluto
eternamente un’altra persona, diversa dal Figlio e dallo Spirito Santo, una “quarta
persona”, alla quale poter comunicare o con la quale poter condividere la Sua
condizione specifica di Padre del Verbo.
Una persona dunque esterna alla SS. Trinità, una persona da creare apposta
per dare sfogo al suo Amore: in questa Creatura singolare la Paternità Divina, la
sua Fecondità Verginale, si chiama “Maternità Divina”, ma è proprio la stessa!
Ho detto “eternamente”. E questo è perché in Dio non c’è successione di atti,
ma un unico Atto infinito, esaustivo. A noi pare che ora fa una cosa e poi fa
un’altra; ma l’Atto è al di sopra del divenire temporale. Allora, dal punto di vista
di Dio, non soltanto Maria, ma noi e tutto ciò che esiste siamo “eterni”, sempre
presenti nel Pensiero e nel Volere di Dio, ma dal punto di vista di essere creature,
siamo “temporali”: cioè, abbiamo un inizio di esistenza, anche se noi uomini,
come pure gli angeli, non avremo fine.
E quando il Verbo Divino vede la Paternità di suo Padre amato “bilocata” (per
così dire) in una creatura, rapito dall’amore decide di farsi anche Lui creatura, per
essere suo Figlio ed onorare così in questa creatura la Paternità di suo Padre…
Quindi, ben possiamo affermare che il primo motivo (in ordine d’importanza) che
il Verbo Eterno ha avuto per incarnarsi, non è stato il peccato degli uomini, ma la
Grazia perfetta di Maria… Poi, per motivo di questa Coppia iniziale di Creature,
Dio ha decretato di dare l’esistenza a tutte le altre, nel loro ordine e grado.
Qui abbiamo già un indizio sicurissimo del perché dell’Incarnazione. Essa non
poteva dipendere dal comportamento di noi creature. Esso non era sufficiente. La
sua causa non può essere che nel Mistero dell’Amore all’interno di Dio, delle Tre
Divine Persone. E un primo indizio del perché di una pura creatura destinata ad
essere la Madre del Figlio di Dio incarnato.
Appoggiato sull’autorità di San Paolo (Ef 1, Col 1) e di San Giovanni (Gv 1),
concludo dicendo
- che fin dall’Eternità il Figlio o Verbo Eterno di Dio si chiama Gesù Cristo
(cioè, la sua Natura umana, la sua Incarnazione, non è per Lui una cosa
facoltativa o secondaria) ed è necessariamente il Figlio di Maria, non essendo
possibile altrimenti. Perciò la Chiesa dice che Maria è “arcanamente unita a
Gesù Cristo fin da tutta l’eternità «con uno stesso decreto» di predestinazione”
(Costituzione Apostolica «Munificentissimus Deus» di Pio XII, 1950);
- che Egli è l’Autore e il Destinatario di tutta la Creazione, il Primogenito e il
“Prototipo” di tutte le creature;
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- che nel tempo, Egli, incarnandosi, ha preso la nostra natura umana, perché
prima, nel crearci, ci aveva dato la Sua Natura Umana. Quindi, se il Figlio di Dio
si è fatto Uomo come noi, tanto più ancora Egli ci ha fatti uomini come Lui!
Il Padre ha guardato suo Figlio e ha visto Maria; guardando poi Loro Due, ha
visto tutti noi; guardando noi ha visto tutto il resto della Creazione… “Tutto è
vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio” (1a Cor 2,22-23). Ma il suo Ideale
non finisce qui: guardando ognuno di noi, adesso vuol vedere in noi il suo Unico
Figlio Gesù Cristo.
Insomma, nell’eterno decreto dell’Incarnazione, Dio ha stabilito che il Figlio
avesse insieme al suo proprio Corpo personale, fisico, un suo Corpo Mistico del
quale Egli fosse il Capo, il Re. Un Corpo concepito in Lui e a motivo di Lui, “fin
dal Principio”.
Questo è il suo vero Regno! Ma come ci rimane male il Padre quando guarda
noi e non vede il suo amatissimo e unico Figlio, o ne vede appena qualcosa…

 “Il Verbo si è incarnato”
Nostro Signore illumina il Mistero della sua Incarnazione. Solo Lui poteva
farlo. E lo fa parlando alla “Serva di Dio” Luisa Piccarreta in questo capitolo del
suo 25° Volume (31 Marzo 1929):

4

5

4

5

- Prima ha detto: “la mia Divina Volontà s’incarnò per venire a rintracciare l’uomo
smarrito. Fu proprio Essa, perché Verbo significa parola e la nostra parola è il «Fiat», che
come nella Creazione disse e creò, così nella Redenzione volle e s’incarnò” (22 Marzo
1929). Il Verbo è Gesù (Gv 1,14) in quanto “Parola” che esprime la Volontà del Padre,
quindi Sua manifestazione perfetta (“Chi vede Me vede il Padre”: Gv 14,9), della stessa
Natura del Padre, ma da Lui distinto come persona (Sap 7,25-26); la Volontà del Padre è
anche la Volontà del Figlio, per natura.
- L’Incarnazione del Verbo, Gesù Cristo, ha tre finalità: 1°) Per presiedere la Creazione:
“Egli è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura, poiché per mezzo di
Lui sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e
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quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Potestà. Tutte le cose sono state create
per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte sussistono in Lui”
(Col 1,15-17). “…Il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del Cielo come
quelle della terra” (Ef 1,10). 2°) Per compiere la Redenzione: “Gesù Cristo è venuto nel
mondo per salvare i peccatori, e di questi il primo sono io” (1a Tim 1,15). “Il Figlio di Dio
è apparso per distruggere le opere del diavolo” (1a Gv 3,8). 3°) E per avere il suo Regno:
“Allora Pilato Gli disse: Dunque, Tu sei Re?. Rispose Gesù: Tu lo dici, Io sono Re. Per
questo sono nato, per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla
verità” (Gv 18,37). Lo aveva detto l’Angelo a Maria: “Il Signore Dio Gli darà il trono di
Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo Regno non avrà
fine” (Lc 1,32-33).
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 Vi racconto il Disegno eterno di Dio
Dio non aveva bisogno di niente né di nessuno. Il suo è stato un bisogno di
dare sfogo al suo Amore. Tutto ciò che è uscito da Dio come amore deve ritornare
a Dio come risposta al suo amore.
Dipendendo dal mistero divino dei rapporti tra le Tre Divine Persone (la
generazione del Figlio e la “processione” dello Spirito Santo), il primo decreto
eterno del loro Volere è stato l’Incarnazione del Verbo, Nostro Signore Gesù
Cristo. Ma insieme con Lui è stata eternamente voluta e concepita, in mezzo alle
Tre Divine Persone, Colei che doveva essere sua Madre, la SS. Vergine.
Da Lei tuttavia Dio ha fatto dipendere l’Incarnazione del Figlio di Dio. Maria è
stata sempre perfettamente libera nella sua risposta a Dio. Dio si è “giocato” tutto
con la libera risposta di Maria, solo per amore, la sola risposta degna di Dio.
Senza di Lei non avremmo avuto né Redentore né Redenzione, senza di Lei non
ci sarebbe stata nemmeno una pagina del Vangelo. Dirò di più: siccome la stessa
Creazione di noi tutti e di tutto quanto esiste doveva dipendere dall’Incarnazione
del Verbo Divino, ne consegue che la stessa esistenza della Vergine e di noi tutti
Dio ha fatto che dipendesse dal “sì” divino di Maria.
Nell’atto eterno e anche storico dell’Incarnazione, insieme con l’Umanità
adorabile di Nostro Signore, il suo Amore gli ha fatto concepire in Sé tutte le
anime, in primo luogo quella di sua Madre, circondandola di tutti i suoi meriti e
preservandola da ogni macchia di peccato: Maria è la prima redenta, benché in
modo diverso da noi. Maria è redenta affinché il peccato non potesse toccarla;
noi invece liberati dal peccato, nel quale siamo venuti all’esistenza.
Perché il peccato personale del nostro primo padre Adamo, lo separò da Dio
con tutte le conseguenze, e da essere figlio di Dio per Grazia diventò ribelle ed
estraneo a Dio. Pentito, potette soltanto essere ammesso come servo e da
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ricchissimo che era diventò poverissimo… Tutti i suoi figli, fino all’ultimo che
verrà, siamo venuti al mondo in “fuori gioco”, separati da Dio, eredi di tutti i
mali anziché di tutti i beni e bisognosi di essere salvati.
Se “il fiume” dell’umanità restò inquinato fin dalla fonte (Adamo ed Eva), il
peccato non potette toccare Maria perché lei, insieme a suo Figlio, sono
eternamente “a monte” della sorgente. “Prima che Abramo fosse, Io Sono” (Gv
8,58), ha detto Gesù, e per la stessa ragione “prima che Adamo fosse, Io Sono”. E
con Lui, Maria potrebbe dire “prima che Eva fosse, io sono”. E in effetti,
nell’apparizione alle Tre Fontane, la Vergine della Rivelazione si presentò
dicendo: “Io sono colei che sono nella Trinità Divina”. Per tanto, il fatto di
essere nata tanti secoli dopo dei progenitori non significa nulla, perché Lei
insieme a suo Figlio sono prima, nell’ordine “causa-effetto”, e a motivo loro la
Giustizia Divina risparmiò dalla distruzione Adamo e tutta la sua discendenza e
l’intero Creato, che con il peccato dell’uomo non aveva più ragione di esistere.
Il peccato originale fu la peggiore catastrofe di tutta la Creazione. Essa avrebbe
dovuto scomparire, perché l’uomo e la donna non erano più figli di Dio, per
i quali era stata creata: erano diventati dei ribelli contro Dio, che tanto li aveva
colmati di beni. In quel preciso istante tutta la Natura si ribellò contro l’uomo.
E così, per invidia del demonio entrò il peccato nel mondo e per il peccato
entrarono tutti gli altri mali e la morte: “Sì, Dio ha creato l’uomo per
l’immortalità; lo fece a immagine della propria natura. Ma la morte è entrata
nel mondo per invidia del diavolo; e ne fanno esperienza coloro che gli
appartengono” (Sap 2,23-24).
Per questo San Paolo dice: “La Creazione stessa attende con impazienza la
rivelazione dei figli di Dio; essa infatti è stata sottomessa alla caducità –non per
suo volere, ma per il volere di colui che l’ha sottomessa– e nutre la speranza di
essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà
della gloria dei figli di Dio. Sappiamo bene infatti che tutta la Creazione geme
e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto; essa non è la sola, ma anche noi,
che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando
l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo” (Rom 8,19-23).
Se Dio non distrusse la Creazione è perché sapeva che un giorno si sarebbe
incarnato suo Figlio, che insieme con la sua Madre Immacolata erano quelli
per i quali Dio Padre creava tutto. Gesù e Maria un giorno avrebbero riparato il
danno del peccato e avrebbero messo in salvo tutti noi, compiendo l’opera della
Redenzione, facendoci diventare di nuovo figli di Dio e i veri eredi e re di tutto
il Creato.
Perciò, la Creazione si è completata quando il Padre Celeste ha creato il Corpo
e l’Anima di Gesù Cristo. Così il Figlio di Dio si è fatto Uomo per salvare noi e
tutta l’opera della Creazione, tutto ciò che Dio aveva deciso di fare: il suo Regno.
L’opera della Creazione, iniziata con la parola di Dio “Sia fatta la luce!”,
“Fiat Lux” (luce spirituale, gli Angeli, e luce materiale), culmina nella creazione
dell’uomo, a immagine e somiglianza di Dio. Non già solo di Adamo, ma del
“nuovo Adamo”, Gesù Cristo, l’Erede e il destinatario di tutto. E non Lui da solo,
ma insieme con tutto il suo Corpo Mistico, che avrebbe dovuto essere l’intera
umanità, ma che il peccato separò da Lui e disperse.
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Perciò l’opera della Creazione non è ancora terminata, possiamo dire che essa
continua nell’opera della Redenzione, nel senso che questa ci incorpora di nuovo
a Cristo.
Fin dal primo istante di vita nel grembo di Maria, Gesù ha abbracciato tutte le
anime come suo Corpo Mistico e si è fatto carico delle colpe e delle pene di ogni
creatura. Perciò la sua Passione è incominciata fin dall’Incarnazione ed è andata
crescendo, fino a “traboccare” esternamente l’ultimo giorno della sua vita, nella
Passione che Gli hanno fatto soffrire gli uomini. Tutte le vicende del suo Corpo
Mistico si ripercuotono nella sua Umanità, nell’Uomo dei dolori, così come nella
sua adorabile Umanità ha preparato la vita e la gloria per il suo Corpo Mistico che
è la Chiesa, la nostra resurrezione e la nostra trasfigurazione.
Lo scopo di Cristo è condividere con noi la sua condizione di Figlio, la sua
gloria, la sua vita. L’opera della Santificazione consiste, appunto, nel formarla in
noi. “Figlioli miei –dice San Paolo–, che io di nuovo partorisco nel dolore finché
non sia formato Cristo in voi!” (Gal 4,19). Sono parole della Chiesa, come sono
parole di Maria, Madre della Chiesa.
Tutto ciò che ha dato alla sua Chiesa –la Rivelazione, i Sacramenti, le grazie– è
finalizzato a riportare il Regno di Dio, il Regno della Volontà Divina in mezzo
alle creature. Tutto è finalizzato a riportare la creatura, l’uomo, “nell’ordine, al
suo posto e nella finalità per la quale è stato creato”.
“Poiché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà
anche la risurrezione dei morti; e come tutti muoiono in Adamo, così tutti
riceveranno la vita in Cristo. Ciascuno però nel suo ordine: prima Cristo, che è
la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo; poi sarà la fine,
quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni
principato e ogni potestà e potenza” (1a Cor 15,21-28).
In questo modo, tutto ciò che è uscito da Dio per amore ritornerà a Dio come
risposta al suo amore: così si completerà ogni cosa e sarà il suo Regno!
-------------------------------------

Tutto il Disegno Divino è espresso nelle parole di questo canto 6:

6

- La musica appartiene a un canto russo: “i canti del Don”. In questo caso “il Don” è il
Sacerdote.
45

L’ORDINE

DEI DECRETI
DELL’ATTO UNICO ED ETERNO DEL VOLERE DIVINO

Questo è il contenuto della nostra Fede:
Lo schema mostra l’ordine (causa  conseguenza)
dei Decreti divini dell’Atto unico ed eterno del Volere di Dio.
Dio ci aspetta in questi Decreti per “girare” o “passeggiare” insieme a Lui,
come Adamo, “alla brezza della sera” (Gen 3,8),
per riconoscere la sua Volontà in tutte le sue opere ed adorarlo,
per ammirare la sua Sapienza e la sua Bellezza e lodarlo,
per ricevere tutti i beni della sua Provvidenza e ringraziarlo,
per farsi toccare dal suo eterno Amore e amarlo,
per rispondere a nome di tutti, scusandoli e riparando per loro,
e per invocare a nome di tutti il frutto supremo, lo scopo di tutte le Opere di Dio,
che venga il suo Regno “sulla terra come in Cielo”.
Siamo chiamati ad unirci alla Volontà Divina in tutte le sue opere
(Creazione, Redenzione, Santificazione)
per adorarla, benedirla, ringraziarla e amarla,
chiedendo a nome di tutti il trionfo del suo Regno.
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