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ICFR I/1 
Trasmissione della fede 

 
Avere fede in una persona significa: 

- fidarsi di ciò che fa (e farà); 
- fidarsi di ciò che dice (anche se non capisco). 

Credere in una persona significa perciò fidarsi di ciò che è, ma per fidarsi è necessario conoscere. 
E l’unico modo di conoscere è incontrare di persona, non per “sentito dire”. 
 
Tra uomini è facile, ma come si fa a incontrare e conoscere Dio? Come ci si può fidare di una “persona” simile? 
L’uomo da sempre ha dentro di sè il presentimento che ci sia un Altro più grande di lui: lo ha immaginato, 
ne ha provato paura, ha chiesto la sua protezione. L’archeologia, l’arte, la letteratura… ogni tipo di cultura 
porta i segni di questa ricerca: l’umanità non può tacere il desiderio di toccare il cielo, di vivere per sempre, 
cose che da sola non riesce a fare. 
Così nasce ogni religione: in base a come vede l’Altro, a come lo immagina, la comunità regola di 
conseguenza il proprio comportamento. 
Così l’Altro diventa Dio: da lui si dipende in tutto, senza il suo favore non si rimane in vita, si muore. Ogni 
popolo trasmette ai propri figli ciò che sa di Dio: è una questione vitale, è la cosa più importante. Ma può 
l’uomo raggiungere Dio, conoscerlo totalmente, contenerlo? Evidentemente no. Ecco perché sono molti e 
differenti i punti di vista sulla divinità, ossia le religioni. 
 
Qual è la particolarità del Cristianesimo? 
Il cristianesimo non nasce come tentativo dell’uomo di conoscere Dio, ma come tentativo di Dio di farsi 
conoscere dall’uomo. «E come faccio a farmi conoscere?» - si sarà chiesto Dio. «Quale “cosa” devo diventare 
perchè l’uomo mi possa conoscere al meglio?». Dio inventa di farsi uomo. 
Gesù è “segno e strumento” (sacramento) che significa e realizza la presenza di Dio. 
Mentre l’umanità costruiva le scale per toccare e vedere da vicino il cielo, Dio scende sulla terra. 
Si è fatto persona per diventare conoscibile, incontrabile. 
Non siamo qui per fare dei tentativi di immaginarci Dio quindi, ma faremo delle fotografie a Gesù per vedere 
cosa vuole dire Dio a ciascuno di noi. Non “facciamo religione”, ma permettiamo la rivelazione di Dio a 
noi (e ai nostri figli!) attraverso un uomo di nome Gesù. 
L’umanità non è mai stata così vicino a Dio: Lui si è fatto uno di noi. 
Lui ha voluto così, l’uomo non ci sarebbe mai arrivato… 
Gesù ci dice chi è Dio (Lui è Dio!) e cosa Dio vuole. 
Qual è la prova che tutto questo è vero, che funziona così? È la resurrezione di Gesù. 
Dio ha dato prova di credibilità risorgendo Gesù. 
 
Perché io genitore sono qui con altri genitori? 
Perché oggi la fede si trasmette tra famiglie. Da soli non è possibile. 
Trasmettere la fede in Dio non significa “farla nascere”, “produrla” in me o negli altri. La fede è un dono 
che si riceve, un incontro tra persone vive. Io posso sapere a memoria la vita di Gesù, ma se non lo incontro? 
Trasmettere la fede vuol dire cercare di “sintonizzare” mio figlio sulla frequenza di Dio, permettendo 
l’incontro tra i due. 
Se Dio vuole, se mio figlio vorrà: questo non dipende da noi genitori. 
«Maestro, dove abiti?» - chiede Giovanni a Gesù. «Vieni e vedi» - risponde il maestro. Se io genitore vengo a 
vedere (incontri col gruppo e messa domenicale), il buon Dio si farà incontrare certamente! 
 
Perché prepararsi a ricevere i Sacramenti, soprattutto l’Eucarestia? 
Perché è la volontà di Gesù! Lui ha scelto di rimanere («fate questo in memoria di me») nei sacramenti. «Io 
sono il pane della vita»: ogni altra strada è forse più un tentativo mio che un reale incontro con Dio. Siamo 
sicuri che quando penso a Dio o gli parlo, in realtà non abbia davanti qualcosa inventato da me? 
Nei sacramenti siamo sicuri della Sua presenza e della vita oltre la morte: «Chi crede in me non morirà in 
eterno». 
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PREGARE IL SEGNO DELLA CROCE 
 
PAPA FRANCESCO, Udienza Generale del Mercoledì delle Ceneri, 5 marzo 2014 
 

«La consapevolezza delle meraviglie che il Signore ha operato per la nostra salvezza dispone la nostra mente 
e il nostro cuore ad un atteggiamento di gratitudine verso Dio, per quanto Egli ci ha donato, per tutto ciò 
che compie in favore del suo Popolo e dell’intera umanità. Da qui parte la nostra conversione: essa è la 
risposta riconoscente al mistero stupendo dell’amore di Dio. Quando noi vediamo questo amore che Dio ha 
per noi, sentiamo la voglia di avvicinarci a Lui: questa è la conversione. 
Vivere fino in fondo il Battesimo – ecco il secondo invito – significa anche non abituarci alle situazioni di 
degrado e di miseria che incontriamo camminando per le strade delle nostre città e dei nostri paesi. C’è il 
rischio di accettare passivamente certi comportamenti e di non stupirci di fronte alle tristi realtà che ci 
circondano […]. 
Ci abituiamo a vivere in una società che pretende di fare a meno di Dio, nella quale i genitori non insegnano 
più ai figli a pregare né a farsi il segno della croce. Io vi domando: i vostri figli, i vostri bambini sanno farsi il 
segno della croce? Pensate. I vostri nipoti sanno farsi il segno della croce? Glielo avete insegnato? Pensate e 
rispondete nel vostro cuore. Sanno pregare il Padre Nostro? Sanno pregare la Madonna con l'Ave Maria? 
Pensate e rispondetevi. Questa assuefazione a comportamenti non cristiani e di comodo ci narcotizza il 
cuore!» 
 
 
tratto da “YOUCAT – Youth Catechism, per conoscere e vivere la fede della Chiesa” 
 

360. Che cosa significa il segno della croce? 
Con il segno della croce ci poniamo sotto la protezione del Dio trino. 
All’inizio del giorno, di una preghiera, ma anche prima di cominciare azioni importanti, un cristiano si pone 
sotto il segno della croce e con esso dà inizio a qualcosa «nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo». 
L’invocazione per nome del Dio Trino, che ci abbraccia da ogni lato, santifica le azioni che cominciamo, ci 
dona la benedizione e ci rende forti nelle difficoltà e nelle tentazioni. 
 
484. Che cos’è la preghiera di benedizione? 
La preghiera di benedizione è quella che invoca su di noi la benedizione di Dio, poiché da Lui 
proviene ogni benedizione. La sua bontà, la sua vicinanza, la sua misericordia sono una 
benedizione. «Che il Signore ti benedica» è la più breve preghiera di benedizione. 
Ogni cristiano deve invocare la benedizione di Dio, su di sé o su altre persone; i genitori possono fare sulla 
fronte dei loro figli il segno della croce come benedizione. Inoltre il sacerdote, in forza del suo ufficio, può 
impartire la benedizione in nome di Gesù e su incarico della Chiesa. La sua preghiera di benedizione è efficace 
in maniera particolare per effetto della sua ordinazione sacerdotale e del potere della Chiesa universale. 
 
 
SAN CIRILLO DI GERUSALEMME, dottore della Chiesa, 313 - 386 
 

Non vergognamoci di professare la nostra fede nel Crocifisso, 
segniamoci pieni di fiducia la fronte e facciamo il segno della croce su tutto: 

sul pane, su quello che mangiamo, sul bicchiere che beviamo! 
Facciamolo al nostro arrivo e alla nostra partenza, prima del sonno, 

quando ci corichiamo e quando ci alziamo, quando camminiamo e quando riposiamo! 
 
 
 

PREGHIAMO (segno di croce) 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
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ICFR I/2 
Cosa significa credere da adulti 

 
Credere è di tutti: non possiamo vivere senza credere. Se non credessi negli altri scapperei su un’isola solitaria, 
se non credessi nel domani mi toglierei la vita ora… Credere significa: 
- in senso debole avere un’opinione non certa (“credo che domani faccia bello”… ma non lo so!) 
- in senso forte affidarci a una persona di cui ci fidiamo anche senza verificare. 
Questo procedimento lo facciamo ogni giorno. 
Sai se il vestito che indossi non è nocivo? O il cibo che hai acquistato? O il sapone che usi? 
Hai verificato le parti della auto o chi ha certificato il collaudo? E l’ingegnere che ha progettato il solaio sul 
quale sediamo o che ci sta sopra? L’impresa che l’ha costruito? 
Anche la scienza (apparentemente contraria al “credere”) si fonda su dei postulati per costruire un teorema… 
L’atto di credere è quindi l’atto essenziale della condizione umana, un atto nobile e autenticamente umano, 
non un atto di cui vergognarsi. 
Siamo “condannati” a prendere delle decisioni, anche se il nostro sapere sulla loro posta in gioco è molto 
incompleto. 
 
Abbiamo già visto come la fede (o al contrario la sfiducia) sia la risposta dell’uomo a una rivelazione. Ogni 
rivelazione è sì frutto della mia ricerca e scoperta, ma poi è sempre una sorpresa, un dono da accogliere. 
Se poi l’oggetto della rivelazione è una persona (non una cosa, un’idea), l’uomo si accorge di non possederla 
né di conoscerla mai del tutto, quindi si apre al mistero. Questo atto, che sembrerebbe azzardato, è in realtà 
ragionevole e libero, come quando una persona dona se stessa a un’altra persona. Conosce il rischio, ma non 
può fare a meno di “rischiare”. 
La fede non è: 

- credo e basta, mi va bene tutto, non mi faccio domande (fideismo); 
- devo aver le prove inconfutabili su tutto (razionalismo). 

Piuttosto sta nel mezzo: è una somma equilibrata di entrambe le posizioni. 
La libertà in fondo vuol dire non essere costretti a credere: cioè ho degli elementi anche per non credere, 
altrimenti sarebbe una semplice constatazione. 
 
Nella Bibbia non c’è una definizione di fede, ma solo la descrizione degli atteggiamenti di chi crede: 

- l’uomo si appoggia a Dio (Sal 61,4; Is 7,9); 
- c’è tra i due una fedeltà reciproca (Sal 9,11); 
- i due stipulano un’alleanza: elezione di Dio e risposta dell’uomo; 
- l’uomo crede Dio (che esista), a Dio (alla sua parola), in Dio (gli dà se stesso). 

 
Le tappe del credere in Dio 
La fede non è mai un merito, ma un dono. Non la si raggiunge, la si riceve. Non si parte mai da fermi, si è 
già mossi (più o meno consapevolmente) da una spinta decisiva. Ecco i tre passi consecutivi del credere: 
1. Nell’uomo sorge una disposizione interiore, fatta di intelligenza e libertà in cui la dottrina cristiana vede già 

un dono di Dio (grazia). 
2. L’uomo cerca di leggere gli indizi esteriori ed interiori. Anche gli indizi “a sfavore” (male nel mondo, 

specie se innocente; debolezza dell’essere umano…) fanno parte di questa lettura. 
3. Si compie l’atto di fede con una scelta, che supera le ragioni stesse del credere. 
 
Perché tutta questa fatica a credere? 
Perché Dio è Dio. L’uomo come può pretendere di capirlo? Credere è dono perché solo Dio può parlare di 
sé. Nessuno “ci può arrivare su”. 
 
Se la fede è dono, chi non l’ha ricevuto che colpa ha? 
Non si può misurare la fede. Visto che però tutti in quanto vivi vengono in contatto quantomeno con la fede 
degli altri, occorre rimanere seriamente aperti alla ricerca della verità. 
C’è una lettura degli indizi e dei segni che, se fondata e misurata dalla verità, porta a Dio. 



6 
 

 
Parrocchia di S. Maria Assunta  GHEDI  Oratorio San Giovanni Bosco 

Definizione di fede 
La fede è la risposta personale dell'uomo a Dio che si rivela e lo salva in Cristo. 
Una risposta sollecitata dalla Grazia dello Spirito Santo all'interno della comunità credente, che coinvolge 
tutta la persona, essendo insieme: 

- riconoscimento e confessione della verità rivelata; 
- abbandono fiducioso e totale a Dio; 
- obbedienza operativa che tende verso la completa comunione con Dio. 

 
 

PREGARE PER CREDERE 
 
AGOSTINO, Le Confessioni, 1.1.5 
 

«Tu sei grande, Signore, e ben degno di lode; grande è la tua virtù e la tua sapienza incalcolabile (Sal 144,3; 146,5). 
E l’uomo vuole lodarti, una particella del tuo creato, che si porta attorno il suo destino mortale, che si porta 
attorno la prova del suo peccato e la prova che tu resisti ai superbi. Eppure l’uomo, una particella del tuo 
creato, vuole lodarti. Sei tu che lo stimoli a dilettarsi delle tue lodi, perché ci hai fatti per te, e il nostro cuore 
non ha posa finché non riposa in te. Che io ti cerchi, Signore, invocandoti e ti invochi credendoti, perché il 
tuo annunzio ci è giunto. 
Ma chi mi farà riposare in te, chi ti farà venire nel mio cuore a inebriarlo? Allora dimenticherei i miei mali e 
il mio unico bene abbraccerei: te. 
Cosa sei per me? Abbi misericordia, affinché io parli. E cosa sono io stesso per te, sì che tu mi comandi di 
amarti e ti adiri verso di me e minacci, se non obbedisco, gravi sventure, quasi fosse una sventura lieve 
l’assenza stessa di amore per te? Oh, dimmi per la tua misericordia, Signore Dio mio, cosa sei per me. Di’ 
all’anima mia: “La salvezza tua io sono!”. Dillo, che io l’oda. Ecco, le orecchie del mio cuore stanno davanti alla 
tua bocca, Signore. Aprile, e di’ all’anima mia: “La salvezza tua io sono”. Rincorrendo questa voce, io ti 
raggiungerò, e tu non celarmi il tuo volto. Che io muoia, per non morire, per vederlo». 
 
 
tratto da “YOUCAT – Youth Catechism, per conoscere e vivere la fede della Chiesa” 
 

470. Perché si prega? 
Preghiamo perché lo desideriamo pienamente, e perché Dio ha creato noi uomini in vista di sé; «il 
nostro cuore non ha pace, finchè non riposi in te» (Agostino); preghiamo anche perché ne 
avvertiamo il bisogno, come disse madre Teresa di Calcutta: «Poiché non posso fidarmi di me 
stessa, mi affido a Lui 24 ore al giorno». 
Spesso dimentichiamo Dio, allontanandoci da Lui e fuggendo dal suo cospetto; anche se evitiamo di pensare 
a Dio, anche se lo rinneghiamo, Egli è sempre presente per noi; Egli cerca noi prima che noi cerchiamo Lui, 
ci desidera e ci chiama. Parlando con la propria coscienza si scopre improvvisamente che si sta parlando con 
Dio. Se ci si sente soli e non si ha nessuno con cui comunicare, proprio allora si scopre che possiamo sempre 
dialogare con Dio. Oppure ci si trova in pericolo e si scopre che il nostro grido di aiuto trova risposta da 
parte sua; pregare è umano quanto respirare, mangiare e amare. La preghiera ci permette di resistere alle 
tentazioni e ci rende forti nella debolezza; ci libera dall’angoscia, raddoppia le nostre forze e aumenta la nostra 
energia; la preghiera ci rende felici. 
 
SOREN KIERKEGAARD 
 

Pregare non significa ascoltare le proprie parole, ma osservare il silenzio 
E aspettare finchè chi prega non senta la voce di Dio. 

 
PREGHIAMO (gloria) 

 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 
com’era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. 

Amen. 
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ICFR I/3 
La nostra vita ha bisogno di una buona notizia 

 
1 Ed entrato, attraversava Gerico. 
2 Ed ecco un uomo chiamato con il nome Zaccheo, ed egli era capo dei pubblicani ed egli (era) ricco. 
3a E cercava di vedere chi fosse Gesù 
3b e non poteva a causa della folla, poiché era piccolo di statura. 
4 E corso avanti, salì su un sicomoro per vederlo, poiché stava passando di lì. 
5 E quando arrivò sul luogo, levati gli occhi, Gesù gli disse: «Zaccheo, affrettandoti scendi, perché 
oggi devo rimanere nella tua casa». 
6 E, affrettandosi, scese e lo accolse gioendo. 
7 E vedendo (ciò), tutti brontolavano dicendo: «È entrato ad alloggiare da un uomo peccatore!». 
8 Ma Zaccheo, stando (ritto), disse al Signore: «Ecco la metà dei miei averi, Signore, (la) do a(i) 
poveri, e se ho frodato qualcosa di qualcuno, (gli) rendo il quadruplo». 
9 Ora, gli disse Gesù: «Oggi la salvezza è avvenuta in questa casa, perché anch'egli è figlio di Abramo. 
10 Infatti, il Figlio dell'uomo è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto» (Ez 34,16). 

(LC 19,1-10) 
 
 

ANALISI NARRATIVA 
 

19,1-3a  Introduzione 
Gerico, la città che Gesù si trova ad attraversare, è una terra di dogana, una specie di centro commerciale. 
Zaccheo è il capo dei pubblicani, uno che non gode certo di particolare stima. 
Egli è il tira collo dei suoi compaesani: secondo la legge è scomunicato, è solo. 
Il nome “Zaccheo” significa puro. 
Egli sta a cavallo tra due mondi: è un pubblicano che risponde generosamente alla chiamata di Dio, ma è 
anche un ricco che trova grande difficoltà a liberarsi dall’attaccamento ai suoi beni. 
Vuole vedere Gesù, ma non è riportato il motivo che lo spinge a farlo. 
 
 
19,3b-4  Complicazione 
Il desiderio di Zaccheo incontra due ostacoli che creano tensione all’interno del racconto: la sua statura e 
l’ostacolo della gente che si interpone tra lui e Gesù. Entrambi i problemi sono correlati. 
Per risolverli, Zaccheo sale di corsa su un sicomoro. 
 
 
19,5  Svolta 
Colpo di scena. 
Zaccheo, che voleva solo vedere Gesù (ma forse implicitamente anche incontrare), viene incontrato proprio 
da Lui! Di più: Gesù gli chiede di entrare in casa sua. 
 
 
19,6-10  Conclusione 
L’invito di Gesù produce gioia in Zaccheo (v. 6). 
Coloro che in principio stavano intorno a Gesù, al posto di gioire mormorano (v. 7). 
Mentre prima era stato Gesù stesso a rispondere alle obiezioni mosse a lui e ai suoi discepoli perché se la 
intendeva con i pubblicani, questa volta alle obiezioni risponde direttamente il pubblicano, discolpandosi da 
accuse amministrative. 
Gesù offre la salvezza (vv. 9-10): l’incontro con Lui è salvezza. 
Zaccheo è destinatario della salvezza. 
Gesù è presentato come il Dio pastore di Ezechiele: va alla ricerca di coloro che si sono perduti per salvarli. 
Così Luca riassume la sua visione di Gesù: è il predicatore della misericordia di Dio. 
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BISOGNO DI PREGHIERA 
 
LEV N. TOLSTOJ, Resurrezione, Rizzoli, Milano 20013, p. 219 
 

Uno fra i pregiudizi più comuni e diffusi consiste nel credere che ogni uomo abbia soltanto certe determinate 
caratteristiche: che sia buono o cattivo, intelligente o stupido, energico o apatico, e così via. Ma non è esatto. 
Di un uomo possiamo dire che è più spesso buono che cattivo, intelligente che stupido, energico che apatico, 
e viceversa. 
È sbagliato giudicare una persona intelligente o buona e un’altra cattiva o stupida, eppure noi classifichiamo 
sempre il prossimo a questo modo; erroneamente, giacchè gli uomini sono come i fiumi: in tutti scorre 
sempre la stessa acqua, ma ogni fiume può essere ora stretto ora rapido, ora largo, ora placido, ora limpido, 
ora freddo, ora torbido, ora tiepido. Così le persone. 
Ogni individuo ha in sé, in germe, tutte le qualità umane; talvolta ne manifesta una, talvolta l’altra, e spesso 
appare assai diverso da se stesso, pur rimanendo sempre il medesimo. 
 
 
tratto da “YOUCAT – Youth Catechism, per conoscere e vivere la fede della Chiesa” 
 

469. Che cos’è la preghiera? 
Pregare significa rivolgere il cuore a Dio; quando una persona prega, instaura con Lui un rapporto 
vivo. 
La preghiera è la grande porta che conduce alla fede; chi prega non vive più di se stesso, per se stesso e con 
le proprie forze, ma sa che esiste un Dio a cui può parlare. Un uomo che prega ha maggiore fiducia in se 
stesso e in Dio; cerca già adesso l’unione con colui che un giorno incontrerà faccia a faccia; l’impegno nella 
preghiera quotidiana è parte integrante della vita cristiana; e tuttavia non si apprende a pregare come si 
assimila una tecnica, e, per quanto notevole la cosa possa apparire, la preghiera è un dono che si ottiene 
pregando. 
 
498. Si può pregare in ogni luogo? 
Sì, si può pregare in ogni luogo; e tuttavia un cattolico, per pregare, cercherà i luoghi nei quali Dio 
“abita” in maniera speciale: ad esempio le chiese cattoliche, dove nostro Signore è presente nel 
tabernacolo sotto la forma del pane consacrato. 
È molto importante che preghiamo in ogni luogo: a scuola, in metropolitana, durante una festa e tra gli amici, 
perché tutto il mondo deve essere pervaso dalla benedizione di Dio. È però importante anche visitare i luoghi 
santi nei quali Dio ci attende, in modo che possiamo riposarci presso di Lui, e ricevere la sua forza, la sua 
grazia e la sua missione. Un vero cristiano, quando entra in una chiesa, non fa una semplice visita turistica, 
ma rimane brevemente in silenzio e in adorazione di Dio rinnovando la propria amicizia e il proprio amore 
nei suoi confronti. 
 
490. È sufficiente pregare quando se ne ha voglia? 
No. Chi prega a seconda della propria voglia e del proprio umore non prende Dio sul serio e 
disimpara a pregare. 
 
 
VICTOR HUGO, scrittore ateo francese, 1802 - 1885 
 

Devono esserci persone che pregano anche per coloro che non pregano mai. 
 

PREGHIAMO (ave maria) 
 

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, 
adesso e nell'ora della nostra morte. 

Amen. 
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ICFR I/4 
Perché il Vangelo di Gesù è una lieta notizia 

 
Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. 
Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: 
“Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati gli afflitti, perché saranno consolati. 
Beati i miti, perché erediteranno la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro 
di voi per causa mia. 
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno 
perseguitato i profeti prima di voi.”      (Mt 5,1-12) 

 
 

COMMENTO 
 

Il brano è un discorso (non una scena, quindi non c’è movimento come la volta scorsa Zaccheo) che mostra il 
potere divino e l’autorità da parte di Gesù. 
Matteo prende queste beatitudini da Luca (6,20-23 – Luca ne ha quattro, probabilmente più fedeli a quanto 
ha detto Gesù) e le adatta alla comunità a cui scrive. 
Evidentemente non è una comunità così povera e neppure affamata come quella di Luca. Matteo vuol dire 
che Gesù si preoccupa anche di loro, e che anche loro possono far parte del Regno. 
 
Non sono beati quelli che riescono a fare così e cosà. Non è frutto di impegno o riuscita. 
La beatitudine è una esclamazione di felicitazione che riconosce uno stato presente di felicità. 
Non si diventa beati, ma si è beati. Quasi come se Gesù, sedutosi, si fosse guardato attorno e avesse descritto 
nelle beatitudini coloro che vedeva in quel momento. 
Erano beati perché attorno a Lui, ed era gente così! 
 
Sono beati i discepoli, cioè quelli che seguono Gesù. Persone con le stesse caratteristiche ma lontane da Lui 
(cioè non suoi discepoli) non sarebbero state definite come beate. Probabilmente, se Gesù avesse saputo i 
nomi di tutti, le Beatitudini sarebbero state un elenco di nomi propri di persone. Certo poi non sarà un caso 
se le persone lì presenti avevano queste caratteristiche: chi è così è molto probabile che si trovi attorno a 
Gesù, chi non lo è, là non c’era. 
 
Chi è là con Gesù sulla montagna ha una caratteristica comune: manca di qualcosa. 
La mancanza, l’indigenza è perciò motivo di apertura a Gesù. «Chi cerca trova» - dice il proverbio 
(evangelico...), e chi ha tutto non cerca. Chi basta a se stesso non cerca l’Altro. 
Inoltre la mancanza è libertà: chi ha, riuscirebbe a stare senza? 
Se non si possiede una cosa, non se ne dipende. 
Chi non ha, è meno a rischio di perdite. Chi non ha, sa godere di quello che riceve. 
Il sapiente nella scrittura è colui che ha ed è. 
 
Chi vive così è beato perché Gesù viveva così. Beato è colui che vive come Gesù. 
Le beatitudini potrebbero anche essere una descrizione della persona di Gesù. 
Certo che Gesù forse non è proprio il nostro ideale di uomo riuscito… 
 
I beati non sono tali perché moralmente migliori degli altri, ma per la speciale sollecitudine di Dio verso di 
loro. Dio “ci tiene” in maniera particolare a loro. 
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Dio è visto come un re che si preoccupa del povero. Nella Bibbia l’indigenza economica è un male che va 
eliminato (Dt 15,11). La ricchezza non è mai un male in sé, anzi: essa è una necessità per il benessere del 
Regno. Il rischio dei “ricchi” è quello di dimenticarsi di Dio e dei poveri. 
Gli afflitti sono coloro che vedono il regno del male sulla terra e se ne dispiacciono. 
I miti sono i “lenti all’ira” (salmo 37,11). 
I misericordiosi sono coloro che non si vendicano (Mt 5,44-47). 
I puri di cuore obbediscono ai comandi di Dio e vivono un culto sincero (Sal 24,4; 51 e Is 1,10-20). 
Gli operatori di pace sono coloro che amano il prossimo. Shalom (“pace”) indica uno stato di bene totale. 
 
I verbi sono quasi tutti al futuro. L’arrivo del Messia risponderà alle attese del popolo; è un dono di Dio, 
non un risultato di ricerca umano. 
Speranza e attesa devono sostenere la fatica dell’oggi. 
 
 
 

FATICA DI PREGARE 
 
ANONIMO, Orme sulla sabbia 
 

Questa notte ho fatto un sogno. Ho sognato che camminavo sulla sabbia accompagnato dal Signore, e sullo 
schermo della notte erano proiettati tutti i giorni della mia vita. 
Ho guardato indietro e ho visto che per ogni giorno della mia vita, apparivano orme sulla sabbia: una mia e 
una del Signore. Così sono andato avanti, finché tutti i miei giorni si esaurirono. Allora mi fermai guardando 
indietro, notando che in certi posti c’era solo un’orma... Questi posti coincidevano con i giorni più difficili 
della mia vita: i giorni di maggior angustia, maggiore paura e maggior dolore... 
Ho domandato allora: “Signore, Tu avevi detto che saresti stato con me in tutti i giorni della mia vita, ed io 
ho accettato di vivere con te, ma perché mi hai lasciato solo proprio nei momenti peggiori della mia vita?” 
Ed il Signore rispose: “Figlio mio, Io ti amo e ti dissi che sarei stato con te durante tutta il tuo cammino e 
che non ti avrei lasciato solo neppure un attimo, e non ti ho lasciato: i giorni in cui tu hai visto solo un’orma 
sulla sabbia, sono stati i giorni in cui ti ho portato in braccio”. 
 
 
tratto da “YOUCAT – Youth Catechism, per conoscere e vivere la fede della Chiesa” 
 

508. Perché talvolta, durante la preghiera, non si sente nulla o si prova addirittura avversione contro la preghiera? 
La distrazione durante la preghiera, la sensazione di vuoto o di aridità interiore o addirittura 
l’avversione contro la preghiera sono esperienze che fa chiunque preghi; perseverare con fedeltà è 
in questi casi già una preghiera. 
È noto che santa Teresa di Lisieux non riuscì per un lungo periodo di tempo a sentire la benchè minima 
traccia dell’amore di Dio. Poco prima della morte, durante la notte, la sorella Céline andò a trovarla e la trovò 
con le mani conserte. “Che fai? Dovreste cercare di dormire”, le disse Céline. “Non ci riesco, soffro troppo. 
Però prego” fu la risposta di Teresa. “E cosa dici a Gesù”. “Io non gli dico niente, lo amo”. 
 
ELIE WIESEL, scrittore rumeno americano sopravvissuto all’olocausto, *1928 
 

Ogni uomo ha una preghiera che appartiene a lui solo, 
allo stesso modo in cui ha un’anima che appartiene a lui solo. 

Perciò quando un uomo trova difficile trovare la propria anima, 
trova difficile anche trovare la sua preghiera. 

 
 

PREGHIAMO (angelo di Dio) 
 

Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me 
che ti fui affidato/a dalla pietà celeste. Amen. 
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ICFR I/5 
Dove incontriamo la buona notizia 

 
1 Un giorno, mentre, levato in piedi, stava presso il lago di Genèsaret 
2 e la folla gli faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate alla 
sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. 
3 Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedutosi, si mise ad 
ammaestrare le folle dalla barca. 
4 Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: "Prendi il largo e calate le reti per la pesca". 
5 Simone rispose: "Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua 
parola getterò le reti". 
6 E avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano. 
7 Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono 
tutte e due le barche al punto che quasi affondavano. 
8 Al veder questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: "Signore, allontanati da me 
che sono un peccatore". 
9 Grande stupore infatti aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme con lui per la pesca che avevano 
fatto; 
10 così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: 
"Non temere; d'ora in poi sarai pescatore di uomini". 
11 Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.    (Lc 5,1-11) 

 
 

COMMENTO 
 

La buona notizia per Pietro non è una informazione, ma una persona: Gesù. 
Ciò che dice, fa e promette (in una parola, ciò che è) basta a Pietro per cambiare vita. 
L’incontro tra Gesù e Pietro è positivo perché entrambi sono in sintonia. Cosa significa? 
 

Pietro (ciascuno di noi) 
 

È deluso per aver fallito nella sua specialità: la pesca. 
Forse è preoccupato per la mancanza di cibo e attende 
un domani migliore (2). 
 

Con generosità comunque mette a disposizione la sua 
barca (3): la stanchezza non prevale sul suo altruismo. 
 

È umile: ammette che qualcun altro sia più esperto di 
lui (5). Così si fida di Gesù e obbedisce al suo 
comando. 
 

Condivide con gli altri lo stupore (9) e il bisogno (7) 
di questo incontro. 
 

Scopre chi è (8) e cosa gli riserva la vita (10). 
 
 
 

Gesù 
 

Gesù sta cercando persone che formino il 
nuovo popolo di Dio. 
 

Si mostra bisognoso, chiede aiuto: non 
appare forte, ma debole. 
 

È giusto sia il momento in cui si presenta 
che il modo in cui chiede: si fa accogliere. 
 

Annuncia la Parola, non cose banali: forse è 
ciò che dice che convince Pietro. 
 

Gesù appare come nuovo a Pietro: fa 
nascere in lui lo stupore. 
 

Gesù rende protagonisti coloro che ha 
chiamato per collaborare esaltandone le 
capacità: Lui rimane lì in secondo piano. 

 
Anche in questa scena abbiamo conferma che “essere in sintonia” con Gesù si traduce in due attenzioni 
precise, ossia l’ascolto della Parola («Gesù disse a Simone») e il cammino con la Comunità («lasciarono 
tutto e lo seguirono»). 
Diversamente non si “pesca” nulla, cioè non si ha novità di Gesù, né rimane lo spazio e il luogo per incontrarlo 
ancora, per poter scambiare amore con Lui. 
 

- Ascoltare la Parola, cioè dare attenzione a Gesù, formare i sensi e la memoria su di Lui. 
- Camminare con la comunità, perché da lei ricevo la Scrittura e la testimonianza. 
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PREGARE PER VIVERE 
 
ETTY HILLESUM - morta ad Auschwitz nel 1943 – Diario. Preghiera della Domenica mattina 
 

Mio Dio, sono tempi tanto angosciosi. Stanotte per la prima volta ero sveglia al buio con gli occhi che mi bruciavano, 
davanti a me passavano immagini su immagini di dolore umano. Ti prometto una cosa, Dio, soltanto una piccola cosa: 
cercherò di non appesantire l’oggi con i pesi delle mie preoccupazioni per il domani – ma anche questo richiede una 
certa esperienza. Ogni giorno ha già la sua parte. Cercherò di aiutarti affinché tu non venga distrutto dentro di me, ma 
a priori non posso promettere nulla. Una cosa, però, diventa sempre più evidente per me, e cioè che tu non puoi aiutare 
noi, ma che siamo noi a dover aiutare te, e in questo modo aiutiamo noi stessi, l’unica cosa che possiamo salvare di 
questi tempi, e anche l’unica che certamente conti, è un piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio. 
E forse possiamo anche contribuire a disseppellirti dai cuori devastati di altri uomini. Sì, mio Dio, sembra che tu non 
possa far molto per modificare le circostanze attuali ma anch’esse fanno parte di questa vita. Io non chiamo in causa 
la tua responsabilità, più tardi sarai tu a dichiarare responsabili noi. E quasi a ogni battito del mio cuore, cresce la mia 
certezza: tu non puoi aiutarci, ma tocca a noi aiutare te, difendere fino all’ultimo la tua casa in noi. Esistono persone 
che all’ultimo momento si preoccupano di mettere in salvo aspirapolvere, forchette e cucchiai d’argento – invece di 
salvare te, mio Dio. 
E altre persone, che sono ormai ridotte a semplici ricettacoli di innumerevoli paure e amarezze, vogliono a tutti i costi 
salvare il proprio corpo. Dicono: “Me non mi prenderanno”. Dimenticano che non si può essere nelle grinfie di 
nessuno se si è nelle tue braccia. Comincio a sentirmi un po’ più tranquilla, mio Dio, dopo questa conversazione con 
te. Discorrerò con te molto spesso, d’ora innanzi, e in questo modo ti impedirò di abbandonarmi. Con me vivrai anche 
tempi magri, mio Dio, tempi scarsamente alimentati dalla mia povera fiducia; ma credimi, io continuerò a lavorare per 
te e ad esserti fedele e non ti caccerò via dal mio territorio. 
Per il dolore grande ed eroico ho abbastanza forza, mio Dio, ma sono piuttosto le mille piccole preoccupazioni 
quotidiane a saltarmi addosso e a mordermi come altrettanti parassiti. Beh, allora mi gratto disperatamente per un po’ 
e ripeto ogni giorno: per oggi sei a posto, le pareti protettive di una casa ospitale ti scivolano sulle spalle come un abito 
che hai portato spesso, e che ti è diventato familiare, anche di cibo ce n’è a sufficienza per oggi, e il tuo letto con le sue 
bianche lenzuola e con le sue calde coperte è ancora lì, pronto per la notte – e dunque, oggi non hai diritto di perdere 
neanche un atomo della tua energia in piccole preoccupazioni materiali. Usa e impiega bene ogni minuto di questa 
giornata, e rendila fruttuosa; fanne un’altra salda pietra su cui possa ancora reggersi il nostro povero e angoscioso 
futuro. Il gelsomino dietro casa è completamente sciupato dalla pioggia e dalle tempeste di questi ultimi giorni, i suoi 
fiori bianchi galleggiano qua e là sulle pozzanghere scure e melmose che si sono formate sul tetto basso del garage. Ma 
da qualche parte dentro di me esso continua a fiorire indisturbato, esuberante e tenero come sempre, e spande il suo 
profumo tutt’intorno alla tua casa, mio Dio. Vedi come ritratto bene. Non ti porto soltanto le mie lacrime e le mie 
paure, ma ti porto persino, in questa domenica mattina grigia e tempestosa, un gelsomino profumato. Ti porterò tutti 
i fiori che incontro sul mio cammino, e sono veramente tanti. Voglio che tu stia bene con me. E tanto per fare un 
esempio: se io mi trovassi rinchiusa in una cella stretta e vedessi passare una nuvola davanti alla piccola inferriata, allora 
ti porterei quella nuvola, mio Dio, sempre che ne abbia ancora la forza. 
Non posso garantirti niente a priori, ma le mie intenzioni sono ottime, lo vedi bene. 
E ora mi dedico a questa giornata. Mi troverò fra molta gente, le tristi voci e le minacce mi assedieranno di nuovo, 
come altrettanti soldati nemici assediano una fortezza imprendibile. 
 
tratto da “YOUCAT – Youth Catechism, per conoscere e vivere la fede della Chiesa” 
 

71. Perché i racconti su Gesù si chiamano “Vangelo”, ovvero “lieto annunzio”? 
Senza i Vangeli noi non sapremmo che Dio ha mandato a noi uomini per amore il suo unico Figlio 
per farci giungere alla comunione eterna con Dio nonostante i nostri peccati. 
Le narrazioni sulla vita, morte e risurrezione di Gesù sono la più bella notizia del mondo. Esse attestano che 
Gesù di Nazareth, l’ebreo nato a Betlemme, è il “Figlio incarnato del Dio vivente” (Mt 16,16) mandato dal 
Padre perché “tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità” (1 Tm 2,4). 
 
JEAN – JACQUES ROUSSEAU, illuminista francese, 1712 – 1778 
 

Se la vita e la morte di Socrate sono la vita e la morte di un saggio, 
la vita e la morte di Cristo sono la vita e la morte di un Dio. 

 
PREGHIAMO (l’eterno riposo) 

 

L'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. 
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ICFR I/6 
Perché un nuovo modello di Iniziazione Cristiana? Cosa chiede? 

 
INIZIAZIONE CRISTIANA 
È il termine che sostituisce la parola catechismo. 
Oltre alla catechesi infatti, per essere inseriti nel mistero di Cristo e della Chiesa attraverso Battesimo, Cresima ed 
Eucaristia (questo si intende per cammino di “Iniziazione Cristiana”) è necessario respirare la liturgia e vivere 
la carità. Scegliere una persona (Gesù Cristo) significa conoscerla (catechesi), frequentarla (liturgia), amarla 
davvero (carità). 
Iniziazione indica l’introduzione e l’integrazione di una persona esterna in una comunità già esistente. 
 
SACRAMENTI 
Il cristiano è tale in pienezza se ha ricevuto Battesimo, Cresima ed Eucaristia (e se continua a riceverla). Di 
fronte alla grandezza di questi doni emergono alcune considerazioni riguardo la ricezione dei sacramenti: 
 

 è necessario prepararsi a riceverli, anche se, per quanto ci si prepari, non saremo mai degni di riceverli; 
 se sono efficaci è merito loro più che nostro, quindi prima si ricevono meglio è; 
 solo la Parola, annunciata e meditata, matura la fede per una loro autentica celebrazione; 
 li si riceve dalla e nella comunità (chiesa). Rifiutare i Sacramenti dichiarando che ciò che conta è vivere 
di fede, oppure chiedere i Sacramenti senza motivazioni di fede autentica interroga sull’opportunità di 
rimandare un percorso che potrebbe dimostrarsi forzato o falso. 
 
Nella sua storia, la Chiesa ha cambiato più volte tempi e modi di accedere ai sacramenti. 
Diversamente dal passato, il nostro periodo è caratterizzato da: 
 

 secolarizzazione, cioè Dio che passa in secondo piano; 
 cambiamenti culturali rapidi, cioè “è cambiato tutto” ma cambia continuamente: cosa è essenziale? 
 fragilità morale, nel vedere ciò che è bene e compierlo, nel combattere il male; 
 pluralismo religioso, cioè molti professano altri “credo”. 
 
ADULTI EDUCATORI ALLA FEDE 
L’educatore alla fede (non solo il “catechista”) non è un esperto competente per consulenze (come il dottore, 
l’insegnante, lo psicologo…). La fede ha a che fare con l’habitus, cioè il quotidiano, le scelte di ogni giorno. 
Tutta la comunità cristiana è responsabile del cammino di fede del piccolo. 
 

In particolare, è la famiglia il principale e insostituibile luogo educativo, anche per quanto riguarda la fede. 
La famiglia fondata sul sacramento del matrimonio è nel suo piccolo quello che la chiesa è nel suo grande: 
immagine dell’amore di Dio nella società umana. Ogni matrimonio si compie nell’apertura verso gli altri, 
verso i figli donati da Dio, nell’accettazione reciproca, nell’ospitalità e nella presenza in favore degli altri. 
 

Il sacerdote è un uomo che riceve l’ordinazione presbiterale e, diventando collaboratore del Vescovo, 
annuncia la Parola di Dio, amministra i Sacramenti e soprattutto celebra l’Eucarestia. Promette obbedienza 
al Vescovo e ai suoi successori. 
 

Il vescovo è un sacerdote che ha ricevuto l’ordinazione episcopale: è consacrato come successore degli 
apostoli, insieme con gli altri vescovi e con il papa ha la responsabilità di tutta la Chiesa. 
La Chiesa lo ordina in particolare per i compiti di insegnare, santificare e reggere. 
Normalmente amministra il sacramento della Cresima. Per ogni cattolico, il vescovo è il rappresentante di 
Cristo. Il Papa è il vescovo di Roma che presiede nella carità. 
 

Il padrino/madrina è un “praticante della fede” in modo da essere di esempio al ragazzo nel vivere i 
Sacramenti e di poterlo incoraggiare e sostenere a diventare lui stesso membro attivo della comunità 
cristiana. 
 

L’evangelizzazione ha come destinatari privilegiati soprattutto gli adulti: solo in una comunità cristiana di 
adulti trova luogo una introduzione alla fede dei bambini. 
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PREGARE EDUCA 
 
LETTERA A DIOGNETO 5-6 
 

I cristiani né per regione, né per voce, né per costumi sono da distinguere dagli altri uomini. 
Infatti, non abitano città proprie, né usano un gergo che si differenzia, né conducono un genere di vita 
speciale. La loro dottrina non è nella scoperta del pensiero di uomini multiformi, né essi aderiscono ad una 
corrente filosofica umana, come fanno gli altri. Vivendo in città greche e barbare, come a ciascuno è capitato, 
e adeguandosi ai costumi del luogo nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano un metodo di vita sociale 
mirabile e indubbiamente paradossale. 
Vivono nella loro patria, ma come forestieri; partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati 
come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro, e ogni patria è straniera. Si sposano come tutti e generano 
figli, ma non gettano i neonati. Mettono in comune la mensa, ma non il letto. 
Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. Dimorano nella terra, ma hanno la loro cittadinanza nel 
cielo. Obbediscono alle leggi stabilite, e con la loro vita superano le leggi. Amano tutti, e da tutti vengono 
perseguitati. Non sono conosciuti, e vengono condannati. Sono uccisi, e riprendono a vivere. Sono poveri, e 
fanno ricchi molti; mancano di tutto, e di tutto abbondano. Sono disprezzati, e nei disprezzi hanno gloria. 
Sono oltraggiati e proclamati giusti. Sono ingiuriati e benedicono; sono maltrattati ed onorano. 
Facendo del bene vengono puniti come malfattori; condannati gioiscono come se ricevessero la vita. Dai 
giudei sono combattuti come stranieri, e dai greci perseguitati, e coloro che li odiano non saprebbero dire il 
motivo dell'odio. A dirla in breve, come è l'anima nel corpo, così nel mondo sono i cristiani. 
L'anima è diffusa in tutte le parti del corpo e i cristiani nelle città della terra. 
L'anima abita nel corpo, ma non è del corpo; i cristiani abitano nel mondo, ma non sono del mondo. 
L'anima invisibile è racchiusa in un corpo visibile; i cristiani si vedono nel mondo, ma la loro religione è 
invisibile. La carne odia l'anima e la combatte pur non avendo ricevuto ingiuria, perché impedisce di prendersi 
dei piaceri; il mondo che pur non ha avuto ingiustizia dai cristiani li odia perché si oppongono ai piaceri. 
L'anima ama la carne che la odia e le membra; anche i cristiani amano coloro che li odiano. 
L'anima è racchiusa nel corpo, ma essa sostiene il corpo; anche i cristiani sono nel mondo come in una 
prigione, ma essi sostengono il mondo. L'anima immortale abita in una dimora mortale; anche i cristiani 
vivono come stranieri tra le cose che si corrompono, aspettando l'incorruttibilità nei cieli. 
Maltrattata nei cibi e nelle bevande l'anima si raffina; anche i cristiani maltrattati, ogni giorno più si 
moltiplicano. Dio li ha messi in un posto tale che ad essi non è lecito abbandonare. 
 
tratto da “YOUCAT – Youth Catechism, per conoscere e vivere la fede della Chiesa” 
 

121. Che cosa significa “Chiesa”?  
Chiesa si dice in greco ekklesia (i chiamati fuori). Noi tutti battezzati che crediamo in Dio siamo 
da Dio chiamati. Cristo, come dice Paolo, è il capo della Chiesa, e noi siamo il suo corpo. 
Quando riceviamo i sacramenti e ascoltiamo la parola di Dio, Cristo è in noi e noi siamo in Lui: questa è la 
Chiesa. 
 
 

PREGHIAMO (ti adoro) 
 

al mattino 
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e 
conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata: fa' che siano tutte secondo la tua santa 
volontà per la maggior gloria tua. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre 
con me e con tutti i miei cari. Amen. 
 
alla sera 
Ti adoro, mio Dio e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e 
conservato in questo giorno. Perdonami il male oggi commesso, e se qualche bene ho compiuto 
accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con 
tutti i miei cari. Amen. 
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Iniziazione Cristiana dei Fanciulli e dei Ragazzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazareth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempo della prima evangelizzazione 
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ICFR II/1 
Le fonti che ci parlano di Gesù 

 
Gesù non è passato inosservato. Dall’inizio fino ad oggi ha avuto dei seguaci e degli oppositori. 
Per chi crede è il Figlio di Dio, mandato da lui. 
Per chi non crede è un semplice profeta, uno zelota, un ciarlatano, il figlio di un soldato romano inviato dal 
demonio… 
 

CHI CREDE IN GESÙ COMINCIA A SCRIVERE 
Nel 50 d.C. san Paolo parla di Gesù oltre la Palestina e fissa il messaggio nelle lettere. Queste costituiscono 
i primi scritti in ordine di tempo (metà primo secolo): la prima lettera ai Tessalonicesi, le lettere ai Galati, la 
prima e seconda lettera ai Corinzi, lettera ai Filippesi, a Filemone, ai Romani. 
 

Dal 60 al 100 d.C. anche nella terra di Gesù cominciano a circolare dei testi (letti nei momenti di preghiera), 
perché chi lo ha visto direttamente sta morendo: da qui l’esigenza di tramandare per iscritto. 
Si conservano quelli più letti: si tratta dei quattro Vangeli (Marco nel 70, Luca e Matteo nel 90, Giovanni nel 
100) e di altre lettere suddivise in Pastorali (prima e seconda lettera a Timoteo, lettera a Tito), Deuteropaoline 
(seconda lettera ai Tessalonicesi, lettere ai Colossesi, agli Efesini), Cattoliche (prima e seconda lettera di Pietro, 
prima, seconda e terza lettera di Giovanni, lettera di Giacomo, di Giuda) 
 

CHI NON CREDE IN GESÙ REAGISCE 
A dopo il 100 d.C. (come dimostrato dalle analisi archeologica e letteraria) risalgono gli àgrapha 
(letteralmente “detti e fatti non scritti” di Gesù) e i vangeli apocrifi (di Giacomo, di Tommaso, dei nazareni, 
degli ebioniti, degli Ebrei, di Pietro etc.). 
Gran parte di questo materiale è stato ritrovato nel 1945 a Nag Hammadi e ha ridato vigore a correnti (vedi il 
film Stigmate o il libro Codice da Vinci) che sostengono che la chiesa abbia scartato questi testi scritti scomodi. 
Questa teoria sarebbe fondata se gli apocrifi fossero stati scritti nello stesso periodo dei vangeli “canonici”, 
ma non è così: sono posteriori. 

 
IL PARERE DEGLI STORICI 

Gesù è esistito? Gli storici greco-romani (Svetonio, Plinio il Giovane, Luciano di Samosata, Tacito) scrivono 
di Gesù, ma probabilmente ne hanno avuto notizia dai cristiani. Flavio Giuseppe invece è ritenuto una fonte 
indipendente quando scrive: 
 

«Essendo questo tipo di persona, Anano, ritenendo di avere una favorevole opportunità, poiché Festo 
era morto e Albino era ancora in viaggio, convocò una riunione di giudici e vi trascinò Giacomo, 
fratello di Gesù, chiamato Messia, e alcuni altri. Li accusò di aver trasgredito la legge e li consegnò 
perché fossero lapidati»       (Ant. 20,9,1 §200) 

 
Sempre di suo pugno, ma apparentemente condizionato dall’influenza cristiana quanto segue: 
 

«In quel tempo apparve Gesù, un uomo saggio [...]. Infatti fu operatore di fatti sorprendenti, un 
maestro di persone che accoglievano la verità con piacere. E si guadagnò un seguito tra molti giudei 
e tra molti di origine greca. [...]. E quando Pilato, per un’accusa portata dai nostri capi, lo condannò 
alla croce, quelli che lo avevano amato precedentemente non smisero di farlo [...]. E fino ad oggi, la 
tribù dei cristiani, che da lui prende il nome, non è scomparsa»  (Ant. 18,3,3 §63-64) 

 
Gesù quindi, secondo i criteri riconosciuti dagli storici, è esistito. 
Ne è prova la molteplice attestazione di antiche fonti indipendenti sul Gesù storico, ossia i quattro vangeli, pochi 
dati sparsi altrove nel Nuovo Testamento e Flavio Giuseppe. 
Tra gli storici perciò non è tanto in discussione se Gesù sia esistito, quanto chi sia veramente e cosa 
conosciamo davvero di lui. 
Per conoscerlo è quindi ragionevole partire dai testi sacri (Vangeli e Lettere) piuttosto che dagli Apocrifi e 
dagli Agrapha, in quanto evidentemente gnostici, non interessati a dare una immagine concreta e realistica su 
Gesù. 



18 
 

 
Parrocchia di S. Maria Assunta  GHEDI  Oratorio San Giovanni Bosco 

GESÙ IL MESSIA 
 
DEI VERBUM, Costituzione Dogmatica, 4 
 

Dopo aver a più riprese e in più modi, parlato per mezzo dei profeti, Dio «alla fine, nei giorni nostri, ha 
parlato a noi per mezzo del Figlio» (Eb 1,1-2). Mandò infatti suo Figlio, cioè il Verbo eterno, che illumina 
tutti gli uomini, affinché dimorasse tra gli uomini e spiegasse loro i segreti di Dio (cfr. Gv 1,1-18). Gesù 
Cristo dunque, Verbo fatto carne, mandato come «uomo agli uomini», «parla le parole di Dio » (Gv 3,34) e 
porta a compimento l’opera di salvezza affidatagli dal Padre (cfr. Gv 5,36; 17,4). Perciò egli, vedendo il quale 
si vede anche il Padre (cfr. Gv 14,9), col fatto stesso della sua presenza e con la manifestazione che fa di sé 
con le parole e con le opere, con i segni e con i miracoli, e specialmente con la sua morte e la sua risurrezione 
di tra i morti, e infine con l’invio dello Spirito di verità, compie e completa la Rivelazione e la corrobora con 
la testimonianza divina, che cioè Dio è con noi per liberarci dalle tenebre del peccato e della morte e 
risuscitarci per la vita eterna. L'economia cristiana dunque, in quanto è l’Alleanza nuova e definitiva, non 
passerà mai, e non è da aspettarsi alcun’altra Rivelazione pubblica prima della manifestazione gloriosa del 
Signore nostro Gesù Cristo (cfr. 1 Tm 6,14 e Tt 2,13). 
 
tratto da “YOUCAT – Youth Catechism, per conoscere e vivere la fede della Chiesa” 
 

104. Si può essere cristiani senza credere alla risurrezione di Cristo? 
No. «Se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la nostra fede» (1 Cor 
15,14). 
 
105. Come giunsero i discepoli a credere che Gesù era risorto? 
I discepoli, che prima avevano perso ogni speranza, giunsero a credere alla risurrezione di Gesù 
poiché lo videro in diversi modi dopo la sua morte, parlarono con lui e sperimentarono che era vivo. 
Gli avvenimenti pasquali che si svolsero a Gerusalemme intorno all’anno 30 non sono una storia inventata; 
impressionati dalla morte di Gesù e per la sconfitta subita, i discepoli fuggirono o si barricarono dietro le 
porte chiuse. Solo l’incontro con Cristo risorto li liberò dal loro irrigidimento e li colmò di una fede entusiasta 
in Gesù Cristo, il Signore che è al di sopra della vita e della morte. 
 
FABIAN LAGERKVIST, Uno sconosciuto è mio amico, 1951 
 

Uno sconosciuto è il mio amico, uno che io non conosco. 
Uno sconosciuto lontano lontano. 
Per lui il mio cuore è pieno di nostalgia. 
Perché egli non è presso di me. Perché egli forse non esiste affatto? 
Chi sei tu che colmi il mio cuore della tua assenza? 
Che colmi tutta la terra della tua assenza? 
 

PREGHIAMO (angelus) 
 

L'Angelo del Signore portò l'annunzio a 
Maria 
- Ed ella concepì per opera dello Spirito 
Santo. 
Ave Maria... 
 
Eccomi, sono la serva del Signore. 
- Si compia in me la tua parola. 
Ave Maria... 
 
E il Verbo si fece carne. 
- E venne ad abitare in mezzo a noi. 
Ave Maria... 

Prega per noi, santa Madre di Dio. 
- Perché siamo resi degni delle promesse di 
Cristo. 
 
Preghiamo. 
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o 
Padre; 
tu, che nell'annunzio dell'angelo ci hai 
rivelato l'incarnazione del tuo Figlio,  
per la sua passione e la sua croce guidaci alla 
gloria della risurrezione. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
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ICFR II/2 
La verità degli storici su Gesù 

 
Dimostrata con certezza l’esistenza di Gesù, per cercare la verità su di Lui lo storico (credente o meno) deve 
partire dai testi sacri, in particolare dai Vangeli. 
 

Il Vangelo è la narrazione (non la cronaca) delle parole e delle azioni di Gesù, 
culminante necessariamente nella sua morte e risurrezione 

 
 

 
Tale narrazione intende comunicare a un uditorio credente gli effetti salvifici degli eventi narrati. Nella ricerca 
storico scientifica si ritiene che quanto riportato nei vangeli è accaduto molto probabilmente: 
 

 se Gesù non ci fa una bella figura. Se un fatto fosse inventato per convincere riguardo a Gesù, Gesù 
ne uscirebbe positivamente (criterio dell’imbarazzo) 

 

 se Gesù è il primo che fa o dice quella cosa lì. Se fosse tipica di tutti, non ci sarebbe motivo per 
sottolinearla (criterio della discontinuità) 

 

 se un fatto o un detto sono scritti da più parti: non può inventarlo uno solo (criterio della molteplice 
attestazione in fonti indipendenti o diversi generi letterari) 

 

 se quanto riportato è in sintonia con il tutto il resto del suo messaggio, se non c’è contraddizione 
(criterio della coerenza) 

 

 se produce quell’ostilità che ha portato alcuni ad ucciderlo: visto la fine che ha fatto, qualcosa di 
strano deve aver detto (criterio del rifiuto) 

 
 
 

COSA È ACCADUTO CON ALTISSIMA PROBABILITÀ PER GLI STORICI 
 

Gesù nacque durante il regno di Erode il Grande (37-4 a.C.) più verosimilmente a Nazareth che a Betlemme, 
e deboli indicazioni rendono probabile che sia nato alla fine del Regno di Erode (6/7 a.C. circa). 
 
Dopo un’educazione non straordinaria in una famiglia devota di contadini giudei della bassa Galilea, fu 
attratto dal movimento del Battista, dal quale fu battezzato cominciando così il suo ministero pubblico. 
 
Alternò regolarmente la sua attività tra la nativa Galilea e Gerusalemme (inclusa l’area circostante della 
Giudea), salendo alla città santa per le grandi feste, quando grandi folle di pellegrini potevano garantire un 
uditorio che altrimenti non avrebbe potuto raggiungere. 
 
Gesù svolse il suo intero ministero e poi subì la crocifissione mentre Ponzio Pilato era prefetto della Giudea 
(26-36 d.C.). Evidentemente ebbe la sensazione che la crescente ostilità delle autorità del tempio di 
Gerusalemme nei suoi confronti stesse per raggiungere il culmine. 
Così celebrò un solenne banchetto di addio con il gruppo più ristretto dei suoi discepoli. 
 
Arrestato, dapprima fu esaminato da alcuni capi giudei (meno verosimilmente dall’intero sinedrio) e poi 
consegnato a Pilato. Pilato, rapidamente, lo condannò a morte per crocifissione. 
Dopo essere stato flagellato e schernito, Gesù fu crocifisso, fuori Gerusalemme, nello stesso giorno. 
 
Il suo ministero cominciò più o meno tra il 26 e il 29 d.C., si protrasse almeno per un anno e forse fino a tre 
anni e qualche mese e si concluse con la sua esecuzione più o meno tra il 28 e il 33. 
Gesù era quindi a metà dei suoi trent’anni all’inizio del suo ministero, e dalla metà alla fine della trentina alla 
sua conclusione. 

JOHN P. MEIER, Un ebreo marginale. Ripensare il Gesù storico, Queriniana 
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GESÙ, FIGLIO DI DIO E DELL’UOMO 
 
NUOVO TESTAMENTO, Canone, 27 libri 
 

Vangeli 
Matteo (Mt), Marco (Mc), Luca (Lc), Giovanni (Gv), Atti degli Apostoli (At) 
 

Lettere paoline 
Lettera ai Romani (Rm), 1 Lettera ai Corinzi (1 Cor), 2 Lettera ai Corinzi (2 Cor), Lettera ai Galati (Gal), 
Lettera agli Efesini (Ef), ), Lettera ai Filippesi (Fil), Lettera ai Colossesi (Col), ), 1 Lettera ai Tessalonicesi (1 
Ts), 2 Lettera ai Tessalonicesi (2 Ts), 1 Lettera a Timoteo (1 Tm), 2 Lettera a Timoteo (2 Tm), Lettera a Tito 
(Tt), Lettera a Filemone (Fm), Lettera agli Ebrei (Eb). 
 

Lettere cattoliche 
Lettera di Giacomo (Gc), 1 Lettera di Pietro (1 Pt), 2 Lettera di Pietro (2 Pt), 1 Lettera di Giovanni (1 Gv), 
2 Lettera di Giovanni (2 Gv), 3 Lettera di Giovanni (3 Gv), Lettera di Giuda (Gd). 
 

Apocalisse 
Apocalisse di Giovanni (Ap) 
 
 
 
tratto da “YOUCAT – Youth Catechism, per conoscere e vivere la fede della Chiesa” 
 

73. Perché i cristiani chiamano Gesù “Signore”? 
«Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono» (Gv 13,13). 
I primi cristiani chiamavano Gesù col nome per loro ovvio di “Signore” ben sapendo che questo riferimento 
nell’Antico Testamento era proprio di Dio. Gesù aveva mostrato loro con molti prodigi di avere un potere 
di origine divina sulla natura, sui demoni, sul peccato e sulla morte, e l’origine divina della missione di Gesù 
si è rivelata nella risurrezione dalla morte. Tommaso professa la sua fede: «Mio Signore e mio Dio» (Gv 
20,28). Questo per noi significa che, se Gesù è il Signore, un cristiano non può inchinarsi di fronte a 
nessun’altra potenza. 
 
 
 
BLAISE PASCAL 
 

La conoscenza di Dio senza la conoscenza della propria miseria genera l’orgoglio. 
La conoscenza della propria miseria senza la conoscenza di Dio genera la disperazione. 

La conoscenza di Gesù Cristo sta tra l’una e l’altra, poiché in essa troviamo Dio e la nostra miseria. 
 
 
 

PREGHIAMO (memorare) 
 

Ricordati, o piissima Vergine Maria, 
non essersi mai udito al mondo che alcuno abbia ricorso al tuo patrocinio, 
implorato il tuo aiuto, 
chiesto la tua protezione 
e sia stato abbandonato. 
Animato da tale confidenza, 
a te ricorro, o Madre, Vergine delle Vergini, 
a te vengo e, peccatore contrito, innanzi a te mi prostro. 
Non volere, o Madre del Verbo, 
disprezzare le mie preghiere, 
ma ascoltami propizia ed esaudiscimi. 
Amen. 
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ICFR II/3 
Leggere i Vangeli 

 
GESÙ NASCE IN UNA FAMIGLIA DI NAZARETH. MARIA, LA SUA MAMMA, È UNA GIOVANE DONNA. 

GIUSEPPE È UN FALEGNAME. (Lc 2,8-12.15-20; Mc 6,1-3) 
 

Dove è nato Gesù? 
Probabilmente a Nazareth, tanto da essere chiamato il nazareno. 
I racconti dell’infanzia, dicendo che Gesù nasce a Betlemme, sottolineano la sua discendenza davidica, cosa 
che viene riconosciuta dai contemporanei di Gesù. 
 
Maria è vergine? 
I racconti dell’infanzia affermano la tradizione sul concepimento verginale di Gesù per la potenza dello 
Spirito Santo. Maria è vergine in tutto ciò che riguarda la vicenda di Gesù. 
 
Gesù ha fratelli e sorelle? 
Abbiamo notizia di quattro fratelli di Gesù e almeno di due sorelle anonime. “Fratelli” e “sorelle” in senso 
ampio intendono la parentela allargata: si riferirebbe quindi ai cugini, anche se per indicare questo grado di 
parentela esistono altri vocaboli. 
 
Gesù era sposato? 
Di fronte a quest’informazione sui membri della famiglia di Gesù, il silenzio totale su una moglie o sui figli è 
da intendere come indicazione che Gesù fosse celibe. 
 
Gesù era povero? 
Gesù, il falegname di Nazareth, era povero per i nostri moderni standards, benché relativamente alla sua 
società non fosse più povero della grande maggioranza dei galilei. 
 
 

GESÙ AVEVA TANTE PERSONE CHE LO SEGUIVANO. (Mc 3,13-21) 
 

Chi era la folla? 
Sono coloro che seguono Gesù. Non dovevano essere pochi quelli che l’hanno seguito fino alla fine, se Caifa 
e Pilato, decretandone la morte, lo ritengono un possibile agitatore. 
 
Chi sono i molti discepoli? 
Sono coloro che Gesù in prima persona ha invitato a seguirlo. La sequela comportava l’abbandono della casa 
e della famiglia, tanto che spesso il discepolo è osteggiato non solo dalla gente ma anche dalla propria famiglia. 
Gesù e i suoi discepoli generalmente andavano al di là dei confini spirituali, associandosi e mangiando con 
tipi di dubbia fama sociale e religiosa, come esattori delle tasse e peccatori. 
Scandaloso per il periodo che tra i discepoli ci siano pure delle donne. 
 
Chi sono i dodici? 
Sono discepoli “numerati” da Gesù. Sono importanti come “dodici” (non personalmente, di alcuni sappiamo 
poco più che il nome) perché sono il simbolo della realizzazione del Regno (si attendeva la restaurazione 
delle dodici tribù di Israele). Tra loro si accenna maggiormente a un gruppo di tre (Pietro, Giacomo e 
Giovanni) ma l’unico rilevante è Pietro per il ruolo guida che esercitò all’inizio della chiesa. 
 
Gesù ha fondato la chiesa? 
Alcuni tra i discepoli di Gesù divennero personaggi chiave della chiesa primitiva. Tuttavia pare che Gesù non 
volesse creare una comunità religiosa dentro Israele. Vero anche però che la chiesa primitiva, come noi la 
conosciamo, non sarebbe sorta senza il ministero di Gesù. 
Si può dire quindi che Gesù “non fonda la chiesa”, ma la chiesa di fatto nasce da Gesù. 
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GESÙ GUARISCE I MALATI E DONA LA VITA. (Mt 11,4-6) 
 

Cosa è un miracolo? 
Un prodigio che cambia la persona mostrando che è all’opera la signoria di Dio. 
La fede, più che la scienza, è in grado di stabilirlo. 
 
Gesù ha fatto miracoli? 
Con altissima probabilità Gesù ha compiuto guarigioni, esorcismi, e altri prodigi. 
Più difficile è esprimere un giudizio sui singoli miracoli. 
 
 

Le guarigioni 
- Persone sofferenti in parti del corpo paralizzate o 
storpiate (Mc 2,1-12; Gv 5,1-9; Mc 3,1-6; Lc 13,10-
17; Mt 11,5) 
- Ciechi (Bartimeo Mc 10,46-52; il cieco di 
Betsaida Mc 8,22-26; l’uomo nato cieco Gv 9,1.6-7; 
Mt 11,5) 
- Lebbrosi (Mc 1,40-45; Lc 17,11-19) 
- Altri (guarigione della suocera di Pietro Mc 1,29-
31; la donna con l’emorragia Mc 5,24-34; uomo 
affetto da idropisia Lc 14,1-6; il sordomuto Mc 7,31-
37; orecchio dello schiavo del sommo sacerdote Lc 
22,49-51; servo del centurione Mt 8,5-13) 
 

Risuscitamento di persone defunte 
- La figlia di Giairo (Mc 5,21-43; Mt 9,18-26; Lc 
8,40-56) 
- Il figlio della vedova di Nain (Lc 7,11-17) 
- Lazzaro (Gv 11,1-45) 
 

Esorcismi 
- Il ragazzo posseduto (Mc 9,14-29) 

- Il riferimento a Maria Maddalena (Lc 8,2) 
- L’indemoniato di Gerasa (Mc 5,1-20) 
- L’indemoniato nella sinagoga di Cafarnao (Mc 
1,23-28; Lc 4,33-37) 
- L’indemoniato muto (Mt 12,22-23a; Lc 11,14) 
- L’esorcismo di un indemoniato muto (Mt 9,32-33) 
- Il racconto della donna sirofenicia (Mc 7,24-30; 
Mt 15,21-28) 
 

Miracoli sulla natura 
- Tassa sul tempio (Mt 17,24-27) 
- Maledizione del fico sterile (Mc 11,12-21; Mt 
21,18-20) 
- Pesca miracolosa (Lc 5,1-11; Gv 21,1-14) 
- Gesù cammina sull’acqua (Mc 6,45-53; Mt 14,22-
33; Gv 6,16-21) 
- La tempesta sedata (Mc 4,35-41; Mt 8,23-27; Lc 
8,22-25) 
- Trasformazione dell’acqua in vino a Cana (Gv 2,1-
11) 
- Distribuzione di cibo alla moltitudine (Mc 6,32-44

 
 

GESÙ INSEGNA NELLA SINAGOGA E CHIAMA DIO PAPÀ. (Mt 5,17-18; Mc 1,21-22; Lc 11,20) 
 

Quale fede ha ricevuto Gesù? 
Gesù è un uomo di preghiera. Conosce e osserva, come ogni ebreo, la legge mosaica. Tuttavia si dimostra 
autorevole, sembra voler “completare” la legge. Annuncia il regno di Dio escatologico, ma già presente in 
mezzo a noi. Un regno che esige conversione e fede. Gesù siede coi pubblicani e i peccatori, compie miracoli, 
agisce di sabato, chiama Dio papà. 
 
Cosa annuncia Gesù? 
Il messaggio centrale di Gesù riguarda il Regno, presentato come un già (regno presente) e non ancora (regno 
futuro). Il regno futuro è inteso da Gesù come “regno di Dio” che stabilirà il suo dominio pieno e incontrastato 
sul mondo in generale e su Israele in particolare. 
 
Quando verrà il regno futuro? 
Gesù non fissò alcuna scadenza per la comparsa del Regno. 
Il Regno che viene intende esprimere il capovolgimento di ogni ingiusta oppressione e sofferenza, la 
concessione del premio promesso agli israeliti fedeli (beatitudini) e la partecipazione gioiosa dei credenti (e di 
alcuni pagani) al banchetto celeste con i patriarchi di Israele. In una parola, il regno porta salvezza. 
 



23 
 

 
Parrocchia di S. Maria Assunta  GHEDI  Oratorio San Giovanni Bosco 

Come si mostra già presente? 
I detti e le azioni di Gesù significano la presenza del Regno. 
Niente Gesù compie che non si possa ricondurre all’agire di Dio. 
Gesù mostra il Regno quando parla e quando tace, quando agisce e quando resta immobile, quando incontra e 
quando si ritira da solo… 
In ogni istante Gesù mostra il regno di Dio. 
Gesù infatti è Dio, in tutto e per tutto. 
 
 

I SOLDATI VEDONO GESÙ SULLA CROCE E SORVEGLIANO LA SUA TOMBA. MA GESÙ RISORGE. 
(Mt 27,62-66; 28,1-4.11-15) 

 
Come è avvenuta la morte di Gesù? 
Gesù viene arrestato dai giudei. 
Dopo aver incontrato le autorità giudaiche presso il sinedrio, Gesù è condotto dinanzi a Pilato, il governatore 
romano. 
Presentato al cospetto di Erode, viene condannato da un Pilato quasi costretto dagli eventi. 
I soldati, dopo averlo maltrattato nel pretorio, conducono Gesù al gòlgota e lo crocifiggono. 
Gesù muore, il corpo viene deposto in un sepolcro e sorvegliato da una guardia. 
 
Cosa dice la risurrezione? 
La risurrezione non viene mai descritta, ma c’è concordanza nell’affermare che Gesù dopo la morte si è mostrato 
ancora vivo ed è stato annunciato come risorto dai morti. 
La risurrezione di Gesù è la risposta di Dio all’ingiustizia umana che ha ucciso Gesù. Gesù, uomo, è costituito 
Figlio di Dio, è glorificato. 
Dà un significato all’assurdità della sofferenza e della morte; fonda la speranza del credente: c’è chi muore per 
la fede nella divinità di Gesù. 
 
Gesù è risorto? 
La Risurrezione non è un fatto storico, cioè non si può verificare nè misurare. 
Verificabili sono: 
1. il sepolcro vuoto; 
2. la fede pasquale in Gesù come vivo che nasce dalle apparizioni; 
3. il cambiamento di vita degli apostoli e della prima comunità cristiana (prima intimorita e nascosta, ora 

missionaria). 
 
Perché Gesù è morto? 
Diremmo: perché se l’è cercata. La morte di Gesù ha ragione teologica con rilevanza politica. 
Gesù muore per fedeltà alla missione affidatagli da Dio. 
Non è stato passivo di fronte alla morte, ma opera dei gesti (manda i suoi, entra a Gerusalemme) preoccupato 
che la missione vada a buon fine. 
Gesù coglie il significato della sua morte e la comunica: è un atto supremo di dedizione, di pro-esistenza verso 
Dio e verso gli uomini. 
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I VANGELI: INCONTRO CON GESÙ 
 
DEI VERBUM, Costituzione Dogmatica, 19 
 

La santa madre Chiesa ha ritenuto e ritiene con fermezza e con la più grande costanza che i quattro suindicati 
Vangeli, di cui afferma senza esitazione la storicità, trasmettono fedelmente quanto Gesù Figlio di Dio, durante 
la sua vita tra gli uomini, effettivamente operò e insegnò per la loro eterna salvezza, fino al giorno in cui fu 
assunto in cielo (cfr At 1,1-2). 
Gli apostoli poi, dopo l’Ascensione del Signore, trasmisero ai loro ascoltatori ciò che egli aveva detto e fatto, 
con quella più completa intelligenza delle cose, di cui essi, ammaestrati dagli eventi gloriosi di Cristo e illuminati 
dallo Spirito di verità, godevano. 
E gli autori sacri scrissero i quattro Vangeli, scegliendo alcune cose tra le molte che erano tramandate a voce o 
già per iscritto, redigendo un riassunto di altre, o spiegandole con riguardo alla situazione delle Chiese, 
conservando infine il carattere di predicazione, sempre però in modo tale da riferire su Gesù cose vere e sincere. 
Essi infatti, attingendo sia ai propri ricordi sia alla testimonianza di coloro i quali «fin dal principio furono 
testimoni oculari e ministri della parola», scrissero con l’intenzione di farci conoscere la «verità» (cfr. Lc 1,2-4) 
degli insegnamenti che abbiamo ricevuto. 
 
 
tratto da “YOUCAT – Youth Catechism, per conoscere e vivere la fede della Chiesa” 
 

90. Gesù ha davvero compiuto miracoli o si tratta di pie favole? 
Gesù ha compiuto veri miracoli e altrettanto hanno fatto gli apostoli. 
Gli autori del nuovo testamento si riferiscono a fatti reali. 
Già le fonti antiche riferiscono di numerosi miracoli, addirittura di risurrezioni dai morti, come di una conferma 
dell’annuncio di Gesù: «Ma se io scaccio i demoni nello Spirito di Dio, allora è giunto a voi il Regno di Dio» 
(Mt 12,28). Questi miracoli avvennero in pubblico. Le persone coinvolte erano conosciute per nome, come il 
cieco Bartimeo o la suocera di Pietro. Alcuni miracoli rappresentano un’empietà per l’ambiente giudaico (ad es. 
la guarigione del paralitico nel giorno di sabato, la guarigione dei lebbrosi), eppure la loro realtà non venne 
messa in discussione dagli ebrei contemporanei. 
 
 
C. S. LEWIS 
 

Questa è una delle ragioni per le quali io credo al Cristianesimo: 
si tratta di una religione che nessuno si sarebbe potuto inventare. 

 
 
 

PREGHIAMO (regina coeli) 
 

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. 
- Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 
 
è risorto, come aveva promesso, alleluia. 
- Prega il Signore per noi, alleluia. 
 
Rallegrati, Vergine Maria, alleluia. 
- Il Signore è veramente risorto, alleluia. 
 
Preghiamo. 
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per 
intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
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ICFR II/4 
Il Battesimo 

 
CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO OGGI... 

 

Si comincia con la preghiera sull’acqua, strutturata come un vero e proprio ricordo dei grandi interventi 
salvifici di Dio nella realtà umana. Attraverso la preghiera sull’acqua s’intende richiamare il concetto del 
battesimo come ripristino dell’armonioso progetto iniziale di Dio: fine dell’uomo vecchio, peccatore, e inizio 
di una vita nuova, eterna. 
Nella sua struttura, la preghiera riporta tutte le azioni compiute da Dio: da quando lo Spirito di Dio si librava 
sulle acque primordiali, al diluvio universale che salva Noè e la sua famiglia; dalle acque del Mar Rosso che 
segnano la fine della schiavitù del popolo di Israele dall’Egitto, alle acque del Giordano dove Gesù, 
sottoponendosi al lavacro di penitenza predicata da Giovanni Battista, viene proclamato dallo Spirito Figlio 
prediletto di Dio. 
 
Il passaggio dal “vecchio” al “nuovo” Adamo non viene espresso solo dal segno dell’acqua, ma anche dalla 
triplice rinuncia a Satana, alle sue opere e alle sue seduzioni, cioè a tutto ciò che è contrario a Dio e al suo 
progetto di salvezza in favore degli uomini. Alla triplice rinuncia corrisponde la triplice professione di fede 
che contiene il nucleo essenziale della fede cristiana. 
 
Al centro di tutta la celebrazione battesimale c’è il gesto fondamentale ed essenziale che esprime e realizza il 
passaggio di ogni umana creatura alla dimensione della vita divina: la triplice immersione nell’acqua o la 
triplice infusione sul capo (per motivi di opportunità, quest’ultima è la pratica più diffusa). Prima che questo 
accada, viene ancora una volta chiesto se si vuole il battesimo. 
Dopo la risposta viene versata l’acqua con la formula trinitaria presa dal vangelo di Matteo (38,19) “Io ti 
battezzo nel nome del Padre…”. Si è quindi battezzati nel nome di quell’unico Dio che si è rivelato a noi in tre 
Persone. Dopo il battesimo, la comunità presente attraverso un’acclamazione o un canto può esprimere la gioia 
per la grandezza del mistero che si compie. 
 
Al fondamentale gesto compiuto con l’acqua, la tradizione liturgica ha aggiunto alcuni gesti esplicativi per 
manifestare visibilmente gli effetti del battesimo. In primo luogo, viene fatta l’unzione con il crisma sul capo 
del battezzato. Il crisma è l’olio benedetto dal Vescovo che viene usato anche per la confermazione e le sacre 
Ordinazioni (diaconali, sacerdotali e vescovili). Questa unzione, come appare dalla preghiera che l’accompagna, 
esprime l’intima unione del battezzato con Cristo, l’Unto, il consacrato per eccellenza. «Dio onnipotente... ti consacra 
con il crisma di salvezza, perché inserito in Cristo... sia sempre membra del suo corpo, per la vita eterna». 
 
La consegna della veste bianca vuole indicare la nuova condizione di invitati al banchetto nuziale, il banchetto 
del Regno, al quale si può accedere solo se in possesso della veste resa candida dal sangue dell’Agnello. Fin dai 
primi secoli, la tunica bianca che veniva indossata dal neo-battezzato, appena uscito dall’acqua, assunse un 
grande significato alla luce del testo che descrive i beati in cielo avvolti in bianche vesti (Ap. 7,13-14; 19,9). 
Le parole che accompagnano il gesto alludono alla Parabola dove Gesù descrive il regno di Dio come un 
banchetto di nozze per il quale è necessario possedere l’abito nuziale, cioè l’essere rivestiti di Cristo. «Sei diventato 
nuova creatura e ti sei rivestito di Cristo. Questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità». 
 
Il cero acceso è un chiaro segno pasquale, che richiama il Cristo risorto: simbolo di quella fede che dovrà 
accompagnare il cristiano fino all’incontro ultimo con lo sposo, quando come le vergini prudenti saremo 
chiamati e accolti alle nozze eterne. «Ricevete la luce di Cristo» dice il sacerdote. «Illuminati da Cristo, vivete sempre 
come figli della luce». 
 
Con questo gesto si conclude la liturgia del sacramento. Colui che presiede tocca le orecchie e le labbra del 
battezzato, come Gesù fece con il sordomuto (Mc 7,33-34). Le parole che accompagnano questo gesto sono 
abbastanza significative: “Il Signore che fece udire i sordi e parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto la sua Parola e di 
professare la tua fede a lode e gloria di Dio Padre”. 
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BOTTA E RISPOSTA 
 

Cos’è il Battesimo? 
Deriva dal greco baptizein, che significa “immergere”. È il sacramento che unito alla Cresima ed all’Eucaristia 
immerge il cristiano in una relazione di comunione con Cristo. 
 
Cosa fa il Battesimo? 
Rimette il peccato convertendo totalmente la vita e inserisce in Cristo e nella Chiesa. 
 
Cosa si intende per peccato originale? 
Lo stato di vita destinato alla morte, proprio di chi vive nel mondo in complicità con l’uomo vecchio. 
La rinascita nel battesimo pone nella chiesa in solidarietà con Cristo uomo nuovo. 
 
Cosa si intende per inserimento in Cristo? 
Partecipare alla sua stessa vita: sepoltura, crocifissione, risurrezione. 
 
Cosa si intende per inserimento nella chiesa? 
Si diventa cristiani mediante altri cristiani: la comunità dei credenti conduce altri a credere. 
La chiesa è perciò il sacramento della salvezza nel senso che Dio rende nel suo Spirito questa comunità il luogo 
della salvezza e lo strumento che conduce a questo luogo della salvezza. 
 
Il Battesimo è necessario per salvarsi? 
Sì, secondo il comando di Gesù: 
 

«Gli rispose Gesù: “In verità, in verità ti dico, se uno non rinasce da acqua e da Spirito, non può entrare 
nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne e quel che è nato dallo Spirito è Spirito”». 
            (Gv 3,5) 
 

Ciò non significa che Dio, nella sua misericordia, non possa diversamente salvare. 
Rimane il fatto però che la chiesa ha ricevuto dal suo Signore il comando di donare il battesimo come strumento 
di salvezza. Acqua e Spirito sono per tutti il mezzo per entrare nel regno di Dio. 
Un conto è non avere “a disposizione” il battesimo, ben altra cosa è rifiutarlo. 
 
Uno può “togliersi” il battesimo? 
No, perché: 
 

 anche se l’uomo è infedele Dio rimane fedele; 
 peccando, un battezzato non torna comunque alla condizione di non battezzato: come un morto non 
torna nella condizione precedente al concepimento; 
 grazie al “carattere” battesimale, ogni battezzato resta chiesa al di là dei drammi procurati dalla 
debolezza. 

 

Per questo si dice che il Battesimo è la porta dei sacramenti, perché la Chiesa potrà e saprà accogliere il cristiano 
che ha peccato, il cristiano malato, l’amore umano di due credenti, il servizio ministeriale dei cristiani ordinati, 
in quanto già prima, col battesimo, ha potuto accogliere in maniera definitiva il cristiano come suo membro. 
 
Ha senso battezzare i bambini? 
Sì, perché: 
 

 il genitore vorrebbe dar loro la ragione del vivere (e la fede si presume lo sia); 
 il sacramento opera al di là dei nostri meriti e capacità di comprendere; 
 mio figlio è libero se è vivo: non può scegliere “quando sarà cosciente” di mangiare, respirare, quale 
educazione ricevere o prima lingua parlare; tutto ciò che è vitale deve già essergli dato; 
 la fede è un processo di crescita: il battesimo ne è l’inizio ed accompagna tutta la vita; 
 credere è credere insieme: un bambino dice la dipendenza/inserimento nella comunità adulta. 
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LA PORTA DEI SACRAMENTI 
 
CIRILLO DI GERUSALEMME, catechesi mistagogiche 2,4 
 

Voi vi siete immersi tre volte nell’acqua, e inversamente siete risaliti… 
Nell’immersione, come nella notte, voi non vedevate nulla; nell’emersione, al contrario, voi vi siete trovati come 
nel giorno. Nello stesso momento voi siete morti e siete nati, e quest’acqua salutare è diventata per voi un 
sepolcro e una madre. 
 
 
 
tratto da “YOUCAT – Youth Catechism, per conoscere e vivere la fede della Chiesa” 
 

68. Peccato originale? Che cosa abbiamo a che fare con il peccato di Adamo ed Eva? 
Peccato è in senso proprio la colpa di cui si è personalmente responsabili, quindi il termine «peccato 
originale» non indica un peccato personale, ma la condizione decaduta dell’umanità nella quale i 
singoli sono nati anche prima di commettere personalmente un peccato per libera decisione. 
Nel caso del peccato originale, dice Benedetto XVI, bisogna intendere che «tutti portiamo dentro di noi una 
goccia del veleno di quel modo di pensare illustrato nelle immagini del libro della Genesi… L’uomo non ha 
fiducia in Dio. Egli, tentato dalle parole del serpente, cova il sospetto che… Dio sia un concorrente che limita 
la nostra libertà e che noi saremo pienamente esseri umani soltanto quando l’avremo accantonato… L’uomo 
non vuole ricevere da Dio la sua esistenza e la pienezza della sua vita… E nel fare questo, egli si fida della 
menzogna piuttosto che della verità e con ciò sprofonda con la sua vita nel vuoto, nella morte». 
 
 
 
JOHN HENRY NEWMAN 
 

Sono chiamato a essere qualcosa per la quale nessun altro è stato chiamato; 
ho un posto nel disegno di Dio e sulla terra di Dio che nessun altro ha. 
Che io sia ricco o che sia povero, disprezzato o onorato dagli uomini, 

Dio mi conosce e mi chiama per nome. 
 
 
 

PREGHIAMO (salve regina) 
 

Salve, Regina, 
madre di misericordia, 

vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
 

A te ricorriamo, 
esuli figli di Eva; 

a te sospiriamo, gementi e 
piangenti in questa valle di lacrime. 

 
Orsù dunque, avvocata nostra, 

rivolgi a noi gli occhi 
tuoi misericordiosi. 

 
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 

il frutto benedetto del tuo Seno. 
 

O clemente, o pia, 
o dolce Vergine Maria! 
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Iniziazione Cristiana dei Fanciulli e dei Ragazzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cafarnao 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempo della prima evangelizzazione 
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ICFR III/1 
I comandamenti di Dio 

 
Al terzo mese dall'uscita degli Israeliti dal paese di Egitto, proprio in quel giorno, essi arrivarono al 
deserto del Sinai. Levato l'accampamento da Refidim, arrivarono al deserto del Sinai, dove si 
accamparono; Israele si accampò davanti al monte. 
Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: 
“Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli Israeliti: Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto 
all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se vorrete ascoltare 
la mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me la proprietà tra tutti i popoli, perché mia è 
tutta la terra! Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste parole dirai agli 
Israeliti”.           (Es 19,1-6) 

 
 

COMMENTO 
 

Dio si è mostrato più forte del Faraone, liberando il popolo dalla schiavitù attraverso il mar Rosso. 
Nel cammino del deserto, Dio crea di nuovo il popolo, che non era più tale. 
Dio prende l’iniziativa e, mentre il popolo mormora e si lamenta, orienta il futuro d’Israele: 
 
alleanza  non tra pari: Dio ha creato il partner 
proprietà  non come le altre, ma privata, privilegiata, particolare 
regno di sacerdoti privilegio di Israele quello di avvicinarsi a Dio 
nazione santa  finalmente è una nazione, che tende a imitare il partner (Dio, il Santo) 

 
 
I comandamenti non sono quindi l’espressione di un accordo giuridico pattuito tra due persone, ma la 
possibilità data al popolo di esistere, rispondendo con libertà a quel Dio che gli ha donato dignità e ha 
instaurato con lui una relazione di fedeltà. Non di rado le immagini usate per descrivere l’alleanza sono quelle 
della paternità e del matrimonio, fondate sull’amore, più che sulla legge. 
 
Solo dopo questa introduzione l’esodo, al cap. 20 presenta i comandamenti. 
 
intro: io sono il Signore Dio tuo 
 

1 Dio allora pronunciò tutte queste parole: 2 “Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese 
d'Egitto, dalla condizione di schiavitù. 

 

Israele ha qualcosa di suo (“Dio tuo”) per la prima volta. Per la prima volta possiede, quindi è. 
 
 
1. Non avrai altro Dio all’infuori di me 
 

3 non avrai altri dei di fronte a me. 4 Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo 
né di ciò che è quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. 5 Non ti prostrerai davanti a 
loro e non li servirai. Perché io, il Signore, sono il tuo Dio, un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri 
nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, 6 ma che dimostra il suo 
favore fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei comandi. 

 

La relazione tra YHWH e Israele è unica, nel contenuto e nelle modalità: è YHWH a fare e scegliere Israele, non 
Israele a farsi e scegliersi il suo Dio. 
 
 
2. Non nominare il nome di Dio invano 
 

7 Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascerà impunito chi 
pronuncia il suo nome invano. 

 

Non è solo divieto di pronunciare, ma anche di disporre, di usare il nome, cambiando identità a Dio. 
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3. Ricordati di santificare le feste 
 

8 Ricordati del giorno di sabato per santificarlo: 9 sei giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro; 10 ma il 
settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: tu non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, 
né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di 
te. 11 Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato 
il giorno settimo. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha dichiarato sacro. 

 

Di fronte a Dio tutto è relativo: attività umane, differenze sociali… il tempo è suo. 
 
 
4. Onora il padre e la madre 
 

12 Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore, tuo 
Dio. 

 

I genitori (anche se sbagliano) trasmettono ai figli le tradizioni, il diritto alla terra, l’essere membro del popolo. 
 
 
5. Non uccidere 
 

13 Non uccidere. 
 

Dove il verbo intende non uccidere per ostilità, inganno, odio. Uccidere in battaglia o per difesa, secondo 
l’Antico Testamento, è doveroso. 
 
 
6. Non commettere “atti impuri” 
 

14 Non commettere adulterio. 
 

Distruggere il matrimonio significa ledere una delle condizioni essenziali della sopravvivenza e trasmissione 
della vita di un popolo. Famiglie fragili = popolo fragile e conquistabile. 
Il comandamento di per sé non riguarda altri peccati sessuali. 
 
 
7. Non rubare 
 

15 Non rubare. 
 

I beni essenziali per la vita sono essenziali come la vita stessa. Rubare (specie al povero) è come ucciderlo. 
 
 
8. Non dire falsa testimonianza 
 

16 Non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo. 
 

Si tratta della comparizione di testimoni menzogneri o falsi durante un procedimento giudiziario. Essi 
potrebbero danneggiare o uccidere con le loro parole, facoltà che appartiene solo a Dio. 
 
 
9. Non desiderare la donna d’altri; 10: non desiderare la roba d’altri 
 

17 Non desiderare la casa del tuo prossimo. Non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, 
né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo". 

 

Desiderare si intende non tanto sognare di avere, quanto mirare risolutamente e fare di tutto per impossessarsi di 
quanto desiderato. 
 

In sintesi, i comandamenti dati da Dio a Israele sono: 
 

apodittici Dio non dà ragioni e non spiega, ha potere per fare quanto decide 
esclusivi per Dio non c’è un altro popolo, per Israele non c’è un altro Dio 
vincolanti Israele deve scegliere se essere di YHWH o no 
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L’ESAME DI COSCIENZA 
 
DIDASCALIA APOSTOLORUM, Doveri del Vescovo 11,10-13 
 

Se il vescovo non ha una coscienza pura e se usa dei riguardi (verso un peccatore scandaloso) per motivi di 
lucro o a causa di regali, e se risparmia il peccatore insolente e gli permette di rimanere in chiesa, questo vescovo 
disonora la sua Chiesa dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini, come pure dinanzi ai neofiti ed ai catecumeni. Di più, egli trascina 
con sé i giovani e le giovani alla perdizione. Infatti, a causa dell’insolenza trionfante del peccatore - quando questi 
continua ad apparire dinanzi a loro - essi saranno scossi, lo imiteranno e si lasceranno sedurre. Saranno trascinati da 
un male identico, e si perderanno con lui. 
 

Ma se il peccatore vede che il vescovo ed i suoi ministri sono irreprensibili, e vede pure che tutto il gregge è senza macchia, 
egli non oserà, normalmente, unirsi all’assemblea dei fedeli, poiché la sua coscienza lo accusa dentro di sé. Se, nonostante 
tutto, il peccatore è abbastanza audace per entrare nell’assemblea, egli sarà ripreso e biasimato dal vescovo. E 
il peccatore guarderà tutti i membri della comunità, e non troverà macchia in nessuno di loro: troverà 
irreprensibili il vescovo e quanti lo circondano. Allora, arrossirà di confusione, e, pieno di vergogna, si ritirerà piangendo, 
con l’anima affranta dal rimorso, mentre il gregge rimarrà senza sozzure. Inoltre una volta partito, il peccatore si pentirà 
dei suoi peccati: piangerà e gemerà dinanzi a Dio, e riprenderà speranza. 
Dal canto suo, il gregge dei fedeli, vedendo le lacrime e il dolore di quest’uomo, sarà riempito di timore; tutti 
penseranno e costateranno che il peccatore perirà. 
 

Ecco perché, o vescovo, ti devi applicare ad essere puro nelle tue azioni. Riconosci che, nella posizione in cui ti trovi, 
sei stabilito come immagine di Dio onnipotente, e che tu occupi il posto dello stesso Dio onnipotente. Occupa dunque la tua 
cattedra in chiesa e insegna come uno che ha il potere di giudicare i peccatori al posto di Dio onnipotente. 
Perché è a voi, vescovi, che è stato detto nel Vangelo: «Quanto legherete sulla terra, sarà legato in cielo» (Mt 18,18). 
Tu, o vescovo, giudica con severità come Dio onnipotente, ma ricevi con carità i peccatori che sentono rimorso, come 
Dio onnipotente. 
Ammonisci, esorta ed insegna, poiché il Signore Dio ha giurato solennemente che concederà il suo perdono ai peccatori, 
come ha detto per mezzo di Ezechiele: «Figlio d’uomo, di’ ancora alla casa d’Israele: Voi parlate così: I nostri 
delitti e i nostri peccati pesano su di noi, e per essi ci consumiamo. Come potremo riaverci? Or, tu di’ loro: 
Com’è vero che io vivo, afferma il Signore Dio, io non voglio la morte dell’empio, ma che si converta dalla sua 
condotta e viva. Convertitevi, convertitevi dalle vostre vie cattive! Perché vorreste perire, o casa d’Israele?» (Ez 
33,10-11). 
Il Signore ha dunque dato ai peccatori, se si convertono, la speranza che la redenzione verrà loro applicata per il loro pentimento, 
affinché non cadano nella disperazione, e non rimangano nel loro peccato, e non ne aggiungano altri, ma invece 
si pentano, piangano, gemano sui loro peccati e si convertano sinceramente... 
 

Quando il peccatore confessa di sentire rimorso (si proceda come segue). I pagani, quando si convertono e 
dicono: «Noi crediamo», riceviamoli nella comunità cristiana affinché sentano la Parola, ma non frequentiamoli 
fino a quando non abbiano ricevuto il sigillo e non siano divenuti perfetti. Così pure, non frequentiamo i 
peccatori fino a quando il loro pentimento non abbia dato i suoi frutti. Ma questi peccatori hanno il diritto di 
entrare nell’assemblea per sentire la Parola, per non perire completamente. Tuttavia, non partecipino alla preghiera 
(eucaristica), ma escano di chiesa; poiché se si renderanno conto che è loro vietato di prendere parte all’assemblea, si correggeranno, 
si convertiranno e si sforzeranno di farsi riammettere alla preghiera della comunità. 
Inoltre, i fedeli che vedranno e sentiranno questi peccatori uscire come se fossero pagani e pubblicani, 
proveranno spavento e staranno molto attenti a non peccare, per paura che non accada loro la stessa sorte: di dover 
cioè uscire di chiesa anch’essi, in quanto ritenuti rei di peccati o di menzogne. 
Tuttavia, non proibire, o vescovo, a questi peccatori di entrare in chiesa e di ascoltare la Parola, poiché il nostro 
Signore e Salvatore non ha respinto e riprovato completamente i peccatori ed i pubblicani; ha perfino mangiato 
con loro. A questo riguardo, i farisei hanno mormorato contro di lui e hanno detto: «Mangia coi pubblicani e 
coi peccatori» (Mt 9,11). Nostro Signore ha risposto loro: «Non sono i validi che han bisogno di medico, ma i 
malati» (Mt 9,12). 
Ecco perché dovete andare da tutti coloro che sono convinti di avere peccato e che sono quindi ammalati, li dovete attirare 
a voi, averne cura, parlare loro, consolarli, trattenerli e convertirli. Quando uno di loro si converte e la sua 
conversione porta frutti, allora ricevetelo alla preghiera, come ricevete il pagano. Come battezzi il pagano e lo 
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ammetti alla comunione, così imponi la mano al peccatore, mentre tutta l’assemblea prega per lui, e poi, autorizzalo ad entrare in 
chiesa e ricevilo nella vostra comunità. L’imposizione delle mani fa le veci del battesimo per il peccatore, poiché noi riceviamo la 
comunicazione dello Spirito Santo sia mediante l’imposizione delle mani sia mediante il battesimo. 
 

Perciò, o vescovo, come un medico compassionevole, cura tutti i peccatori, fa uso di tutta la tua scienza e 
procura la guarigione, affinché i peccatori vivano. Non aver troppa fretta a tagliar fuori dalla comunità certi peccatori, 
usa delle tue ammonizioni come di un balsamo, usa della tua preghiera come di un cerotto. 
Se l’ascesso si sviluppa a danno delle carni, cerca di lenirlo con una medicazione salutare. 
Se l’ascesso diviene purulento, svuotalo, mediante una medicina energica, e cioè col tuo biasimo. 
Se la carne si gonfia, raschiala e cerca di livellarla con una medicina più forte, e cioè minacciando di giudizio il 
peccatore. 
Se si produce un cancro, fa’ uso di qualche caustico, cioè elimina il cancro imponendo ripetuti digiuni e purifica 
in questo modo l’ascesso putrido.  
Ma se il cancro continua a crescere nonostante le cauterizzazioni, esamina bene il membro colpito. 
Allora, con altri medici, tieni un consulto, e dopo matura riflessione, taglia quel membro putrido affinché non corrompa tutto 
il corpo. Però, non ti lasciare andare troppo facilmente a tagliare, non affrettarti a far uso della sega dai denti 
affilati. 
Serviti prima di uno scalpello, apri l’ascesso, affinché si possa esaminano e conoscere la causa del male nascosto 
ed interno, di modo che il corpo rimanga senza ferite. 
Ma se tu vedi un peccatore che non fa penitenza e che perde ogni giorno speranza, allora con tristezza e con 
dolore, taglialo e gettalo fuori della chiesa. 
 
 
tratto da “YOUCAT – Youth Catechism, per conoscere e vivere la fede della Chiesa” 
 

232. Qual’è la mia parte in una confessione? 
Fa parte di ogni confessione l’esame di coscienza, la contrizione, il proposito, la confessione e la 
soddisfazione. 
L’esame di coscienza dovrebbe essere approfondito, ma non può mai essere esaustivo; con una confessione 
esteriore, senza un vero pentimento, nessuno può essere assolto dai propri peccati. Altrettanto indispensabile 
è il proposito di non commettere più il peccato. Dobbiamo anche necessariamente esprimere i nostri peccati al 
confessore, cioè confessarci. Fa parte della confessione anche la penitenza o riparazione, che il confessore impone 
al penitente per la riparazione del male commesso. 
 
 
CURATO D’ARS 
 

Dio sa tutto. 
Sa anche che, dopo che vi sarete confessati, peccherete di nuovo. 

Eppure perdona. 
Si spinge tanto lontano da dimenticare di proposito il futuro, pur di perdonarci. 

 
GERHARD EBELING 
 

Dio non è là dove è il cielo, ma dove è Dio, là è anche il cielo 
 
 
 

PREGHIAMO (atto di dolore) 
 

Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, 
perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, 

infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. 
Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più 

e di fuggire le occasioni prossime di peccato. 
Signore, misericordia, perdonami. 
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ICFR III/2 
Il Sacramento della Riconciliazione dei Penitenti (Confessione) 

 
La confessione non è un semplice dialogo spirituale, né tantomeno una seduta psichiatrica o un esercizio 
psicologico. 
Questi ultimi sono relativi ai diversi aspetti della vita umana e spirituale del fedele, e non necessariamente 
presentano una forma precisa. Possono essere condotti da qualsiasi persona (competente) che, anche non 
avendo una buona conoscenza del Vangelo e neppure una intensa vita spirituale, cerchi di aiutare l’altro a leggere 
la propria esperienza di vita. 
 
La Riconciliazione dei Penitenti è un’altra cosa. 
È un Sacramento. 
Ha un Rito proprio e una forma precisa. 
Si svolge tra il penitente battezzato (laico, religioso, prete, vescovo) e un ministro ordinato (prete, vescovo) 
che agisce nella persona di Cristo. 
 
 

BOTTA E RISPOSTA 
 
Perché confessarmi se non cambio? 
Perché mi fido di Dio: Lui può tutto. 
Ogni Riconciliazione dice di fatto che noi non riusciamo a cambiare, ma ogni volta crediamo che Lui possa 
trasformarci col suo amore. 
 
Perché non basta risolverla tra me e Dio? 
La conversione del singolo è sempre personale, ma non è mai privata. 
Tutta la chiesa è penitente. Il peccato individuale è un momento del peccato del mondo. 
Se io pecco, pecca la chiesa; se mi riconcilio, la chiesa si riconcilia. 
 
Perché devo andare da un uomo (da un prete!)? 
Perché la chiesa (noi) non si salva da sola: la salva Cristo. 
In continuità con gli apostoli, il prete è segno e strumento con la sua persona visibile del non visibile Cristo. 
Il prete non è più capace né più bravo né più meritevole: rappresenta Cristo per il ministero che è chiamato a 
svolgere in forza della consacrazione, vedendo in questo un dono e una chiamata. 
 
Come confessarsi meglio? 
Avere meno fretta. 
Una preparazione più seria, l’esame di coscienza quotidiano. 
Conoscere il Rito. 
Mettere al centro la bontà di Dio prima del mio peccato. 
Maggior presenza (e santità) dei preti. 
Fedeltà periodica al sacramento. 
 
Cosa accade quando un battezzato pecca? 
Il cristiano peccando svuota la salvezza ricevuta e sconfessa che Gesù è Salvatore. 
Inoltre ferisce la comunità perché peccando il cristiano diventa un segno debole e uno strumento non efficace della 
salvezza. 
Lo scandalo è la più grande contro – testimonianza, sia che venga usato come scusa, sia che produca oggettiva 
sfiducia verso la Chiesa. 
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IL RITO 
 
La forma rituale è precisa e spiega bene nel suo svolgersi la realtà del Sacramento. 
Si succedono otto momenti precisi e distinti. 
 

1. Accoglienza (saluto) 
La confessione inizia con un breve saluto di benvenuto. Il confessore ed il penitente fanno poi il segno della croce, 
ponendosi così sotto il misericordioso amore di Dio. 
 

2. Lettura della Parola di Dio 
Non deve mai mancare: “è infatti la Parola di Dio che illumina il fedele a conoscere i suoi peccati e lo chiama a conversione 
e gli infonde fiducia nella misericordia di Dio” (Rito della Penitenza n. 17). Questo momento si può omettere quando la 
Celebrazione Penitenziale è comunitaria e inizia con la Liturgia della Parola e l’esame di coscienza dettato dal predicatore. 
 

3. Confessione 
Il momento della confessione può essere così strutturato: 
 

 Confessione di lode: si riconosce nella lode la Signoria di Dio e la sua fedeltà all’alleanza battesimale. 
 Confessione della vita: si riconoscono il peccato (al singolare) e i peccati (al plurale); il penitente si lascia condurre dal 

Ministro nel “fare la verità” su di sé e nel recuperare la rettitudine della sua coscienza. 
 Confessione di fede: il penitente consegna nelle mani di Dio e della comunità il suo proposito di conversione. 
 

4. Esortazione (incoraggiamento) 
Alla confessione del penitente risponde il ministro con una esortazione più dell’ordine della fede (invita a ricordare che nel 
sacramento il battezzato peccatore muore e risorge con Cristo e viene così rinnovato nel mistero pasquale) che non 
dell’istruzione morale o della direzione di coscienza. 
 

5. Accettazione delle opere penitenziali 
Quindi il ministro propone un esercizio penitenziale, meglio se concordato col penitente. 
Non si tratta di una contropartita per meritarsi il perdono di Dio o di una multa da pagare, quanto di un aiuto per iniziare 
una vita nuova, un rimedio efficace alla malattia del peccato. 
 

6. Preghiera del penitente 
Come se dopo aver parlato col medico e aver trovato un male grave dentro me gli dicessi “fai qualcosa, guariscimi, dammi 
vita tu che puoi”. Per questa preghiera nel Rituale si può scegliere tra nove formule. 
Curioso che ci sia l’atto di dolore ma non “O Gesù d’amore acceso”. 
 

7. Preghiera di Assoluzione fatta dal sacerdote 
La colpa esteriorizzata e raccontata è proiettata per così dire al di fuori, ma può ancora colpire dall’esterno. Soltanto 
l’assoluzione sacramentale la distrugge irreversibilmente e porta la guarigione totale. 
 

Parte augurale + gesto epicletico dell’imposizione mani 
Dio Padre delle misericordie (interventi storici del Dio dell’Alleanza) 

che ha riconciliato a sé il mondo (iniziativa divina) 
nella morte e risurrezione del suo Figlio (tutta la grazia è pasquale) 

e ha effuso lo Spirito Santo per la remissione dei peccati (Gv 20, 23) 
ti conceda, mediante il ministero della Chiesa (Chiesa = luogo e strumento) 

il perdono e la pace. 
 

Parte indicativa + gesto pasquale del segno di croce 
E io ti assolvo dai tuoi peccati 
nel nome del Padre, del Figlio 

e dello Spirito Santo (il ministro agisce in persona di Cristo) 
 
8. Rendimento di grazie e Congedo del penitente 
“Lodiamo il Signore perché è buono” — “Eterna è la sua misericordia” 
“Il Signore ha perdonato i tuoi peccati. Va in pace.” 
Il penitente è incoraggiato a non arrendersi e a percorrere il suo cammino confidando nella misericordia di Dio. 
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LA CONFESSIONE 
 
SACROSANTUM CONCILIUM, Costituzione sulla Sacra Liturgia, 59 
 

I sacramenti sono ordinati alla santificazione degli uomini, alla edificazione del corpo di Cristo e, infine, a 
rendere culto a Dio; in quanto segni hanno poi anche un fine pedagogico. Non solo suppongono la fede, ma 
con le parole e gli elementi rituali la nutrono, la irrobustiscono e la esprimono; perciò vengono chiamati 
«sacramenti della fede». Conferiscono certamente la grazia, ma la loro stessa celebrazione dispone molto bene 
i fedeli a riceverla con frutto, ad onorare Dio in modo debito e ad esercitare la carità. È quindi di grande 
importanza che i fedeli comprendano facilmente i segni dei sacramenti e si accostino con somma diligenza a 
quei sacramenti che sono destinati a nutrire la vita cristiana. 
 
 
tratto dal “CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA - Compendio” 
 

301. In quali forme si esprime la penitenza nella vita cristiana? La penitenza si esprime in forme molto 
varie, in particolare con il digiuno, la preghiera, l'elemosina. Queste e molte altre forme di penitenza possono 
essere praticate nella vita quotidiana del cristiano, in particolare nel tempo di Quaresima e nel giorno 
penitenziale del venerdì. 
 

302. Quali sono gli elementi essenziali del Sacramento della Riconciliazione? 
Sono due: gli atti compiuti dall'uomo, che si converte sotto l'azione dello Spirito Santo, e l'assoluzione del sacerdote, 
che nel Nome di Cristo concede il perdono e stabilisce le modalità della soddisfazione. 
 

305. Quando si è obbligati a confessare i peccati gravi? 
Ogni fedele, raggiunta l'età della ragione, ha l'obbligo di confessare i propri peccati gravi almeno una volta 
all'anno, e comunque prima di ricevere la santa Comunione. 
 

306. Perché i peccati veniali possono essere anch'essi oggetto della confessione sacramentale? 
La confessione dei peccati veniali è vivamente raccomandata dalla Chiesa, anche se non è strettamente 
necessaria, perché ci aiuta a formarci una retta coscienza e a lottare contro le cattive inclinazioni, per lasciarci 
guarire da Cristo e per progredire nella vita dello Spirito. 
 

309. Il Confessore è tenuto al segreto? 
Data la delicatezza e la grandezza di questo ministero e il rispetto dovuto alle persone, ogni Confessore è 
obbligato, senza alcuna eccezione e sotto pene molto severe, a mantenere il sigillo sacramentale, cioè l'assoluto 
segreto circa i peccati conosciuti in confessione. 
 

310. Quali sono gli effetti di questo Sacramento? 
Gli effetti del Sacramento sono: la riconciliazione con Dio e quindi il perdono dei peccati; la riconciliazione con la 
Chiesa; il recupero, se perduto, dello stato di grazia; la remissione della pena eterna meritata a causa dei peccati mortali 
e, almeno in parte, delle pene temporali che sono conseguenze del peccato; la pace e la serenità della coscienza, e 
la consolazione dello spirito; l'accrescimento delle forze spirituali per il combattimento cristiano. 
 
 
FRÈRE ROGER SCHUTZ 
 

La lealtà nei confronti di un fratello non va confusa con la confessione: 
questa viene fatta al Signore del cielo e della terra 

in presenza di un uomo che ne ha ricevuto l’incarico. 
 
 
 

PREGHIAMO (atto di speranza) 
 

Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, 
la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere, 

che io debbo e voglio fare. 
Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. 
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ICFR III/3 
Padre nostro 

 
1 Guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti agli uomini per essere da loro ammirati, 
altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. 
2 Quando dunque fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti 
nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dagli uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto 
la loro ricompensa. 
3 Quando invece tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, 
4 perché la tua elemosina resti segreta; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 
5 Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e 
negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto la 
loro ricompensa. 
6 Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel 
segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 
7 Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di 
parole. 8 Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno 
ancor prima che gliele chiediate. 
9 Voi dunque pregate così: 
Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome; 
10 venga il tuo regno; 
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 
11 Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
12 e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
13 e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male.        (Mt 6,1-13) 

 
 

COMMENTO 
 
Il Padre Nostro è l’unica preghiera che Gesù stesso ha insegnato ai propri discepoli: ecco perché viene chiamata 
la “preghiera del Signore”. 
Gesù per primo ha chiamato Dio “Abbà”, cioè Padre, e ci ha reso suoi figli, fratelli di Gesù e tra di noi. 
 

La recitano i cristiani di ogni confessione, sia in privato che nella liturgia. 
Nasce dal desiderio e dalla domanda di un discepolo che voleva imparare a pregare correttamente: «Signore, 
insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli» (Lc 11,1). 
 

Il Padre nostro si compone di sette richieste che si rivolgono al Padre: le prime tre fanno riferimento a Dio e 
al modo in cui lo si serve correttamente; le ultime quattro portano al cospetto del Padre celeste la nostra natura 
umana. 
 

Il Padre Nostro è più di una semplice preghiera: è una via che porta direttamente al cuore del nostro Padre. 
I primi cristiani recitavano tre volte al giorno questa preghiera antichissima che la Chiesa affidava ad ogni 
cristiano all’atto del Battesimo. 
Anche per noi non deve passare giorno in cui non cerchiamo di pronunciare con le labbra la preghiera del 
Signore, di meditarla con il cuore e di metterla in pratica nella nostra vita. 
 

Anche coloro che hanno subito violenza da un loro genitore possono imparare a recitare il Padre Nostro: spesso 
Dio ci affida il compito di abbandonarci ad un amore che è stato orribilmente violato dagli uomini ma che è al 
di sopra di tutti i concetti umani. 
 

Poiché Dio Padre ama ciascuno dei suoi figli con un amore esclusivo, come se fossimo l’unica creatura che 
riceve la sua condiscendenza, dobbiamo comportarci l’uno con l’altro in modo nuovo: pieni di pace, di rispetto 
e di amore. 
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IL DEMONIO 
 
L’AVVOCATO DEL DIAVOLO, Film. Monologo di John Milton (Al Pacino) 
 

Per chi è che ti incolli tutti quei mattoni, si può sapere? Dio? È così? Dio… 
Beh Kevin, ti voglio dare una piccola informazione confidenziale a proposito di Dio. A Dio piace guardare. 
È un guardone giocherellone, riflettici un po’… Lui da all’uomo gli istinti. Ti concede questo straordinario dono 
e poi che cosa fa? Te lo giuro che lo fa per il suo puro divertimento… Per farsi il suo bravo, cosmico spot 
pubblicitario del film. Fissa le regole in contraddizione, una stronzata universale. Guarda ma non toccare, tocca 
ma non gustare, gusta ma non inghiottire. E mentre tu saltelli da un piede all’altro lui che cosa fa? Se ne sta lì a 
sbellicarsi dalle matte risate! Perché è un moralista! È un gran sadico! 
È un padrone assenteista, ecco che cos’è! E uno dovrebbe adorarlo?! No, mai! 
[…] Meglio regnare all’Inferno che servire in Paradiso, non è così? 
[…] Perché no? Io sto qui col naso ben ficcato nella terra e ci sto fin dall’inizio dei tempi. Ho coltivato ogni 
sensazione che l’uomo è stato creato per provare! A me interessava quello che l’uomo desiderava e non l’ho 
mai giudicato! E sai perché? Perché io non l’ho mai rifiutato, nonostante la sua maledetta imperfezione. Io sono 
un fanatico dell’uomo! Sono un umanista… Probabilmente l’ultimo degli umanisti… Chi sano di mente, Kevin, 
potrebbe mai negare che il XX secolo è stato interamente mio? Tutto quanto Kevin! Ogni cosa! Tutto mio! 
Sono all’apice, Kevin. È il mio tempo questo. È il nostro tempo… 
 
tratto da “YOUCAT – Youth Catechism, per conoscere e vivere la fede della Chiesa” 
 

526. Che cosa si intende con «Liberaci dal male»? 
Con «male», nel Padre Nostro, non si intende una forza spirituale maligna o un’energia negativa, ma 
il male in persona, che la Scrittura conosce con il nome di tentatore, di padre della menzogna, di 
Satana o di diavolo. 
Nessuno potrà negare che il male nel mondo abbia una posizione di dominio, che siamo circondati da tentazioni 
diaboliche e che molti fatti accaduti nella storia abbiano un’origine diabolica. Solo la Sacra Scrittura chiama le 
cose con il loro nome: «La nostra battaglia infatti non è contro la carne e il sangue, ma contro i principati e le 
potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso» (Ef 6,12). La richiesta del Padre Nostro di liberarci 
dal male espone allo sguardo di Dio tutta la miseria di questo mondo e implora l’Onnipotente di liberarci da 
tutti i mali, come viene espresso anche nell’Embolismo. 
 
EMBOLISMO 
 

Liberaci o Signore da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l’aiuto della tua misericordia 
vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento 

nell’attesa che si compia la beata speranza 
e venga il nostro salvatore Gesù Cristo. 

 
SANT’AMBROGIO, De sacramentis 5,30 
 

Il Signore, che ha cancellato il vostro peccato e ha perdonato le vostre colpe, 
è in grado di proteggervi e di custodirvi contro le insidie del diavolo che è il vostro avversario, 
perché il nemico, che suole generare la colpa, non vi sorprenda. 
Ma chi si affida a Dio, non teme il diavolo: 
“Se infatti Dio è dalla nostra parte, chi sarà contro di noi?” (Rm 8,31). 
 

PREGHIAMO (atto di fede) 
 

Mio Dio, perché sei verità infallibile, 
credo tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. 

Credo in te, unico vero Dio in tre persone uguali e distinte, Padre e Figlio e Spirito Santo. 
Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio incarnato, morto e risorto per noi, 
il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. 

Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Amen. 
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ICFR III/4 
Misericordiosi come il Padre 

 
21Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, 
quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». 
22E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. 
23Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. 
24Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. 
25Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i 
figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. 
26Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni 
cosa”. 
27Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. 
28Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva cento denari. Lo prese per il 
collo e lo soffocava, dicendo: “Restituisci quello che devi!”. 
29Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò”. 
30Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. 
31Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro 
padrone tutto l’accaduto. 
32Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel 
debito perché tu mi hai pregato. 
33Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?”. 
34Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. 
35Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello».
           (Mt 18,21-35) 

 
COMMENTO 

 
La parabola del “servo spietato” ci aiuta a capire il senso dell’invocazione “Rimetti a noi…”. 
Essa va collocata nel contesto del capitolo 18 del vangelo di Matteo, che riunisce insieme diversi insegnamenti 
di Gesù riguardanti i rapporti tra i suoi discepoli. 
Da qui il titolo di “discorso ecclesiale” spesso attribuitogli. 
Al vertice di questa raccolta di insegnamenti troviamo questa parabola, introdotta dalla domanda di Pietro che 
ben si collega con quanto precede. 
 
Pur non avendo ancora parlato di perdono, in realtà tutto l’insegnamento che precede orienta verso tale 
conclusione: tra discepoli di Gesù si vive una relazione in cui deve prevalere la volontà di recupero dell’altro, 
sia esso il piccolo che come la pecora si smarrisce (vv. 12-14), o il fratello colpevole verso il quale si deve fare 
ogni sforzo per «guadagnarlo» (vv. 15-18). 
 
La domanda di Pietro contiene una velata riserva: se una persona ripete lo sbaglio, va ancora perdonata? E se 
la colpa commessa è di enorme gravità, è ancora possibile perdonare? 
Non è il fariseo a chiedere qui, ma è la comunità dei discepoli che s’interroga sulla portata dell’insegnamento di 
Gesù, centrato appunto sul perdono. 
 
Il racconto presenta una struttura lineare, con due scene costruite in parallelo (utilizzando parole ed espressioni 
simili), quella del funzionario davanti al re e quella del funzionario con un suo collega. 
Possiamo notare due elementi di contrasto: nella prima scena l’invocazione del funzionario non è solo accolta 
(egli chiede al re solo di avere pazienza), ma addirittura il re «si impietosisce» (v. 27) e gli condona il debito, 
mentre nella seconda il funzionario affronta con violenza il collega e non tiene in alcun conto la sua invocazione. 
 
Ulteriore contrasto è dato dalle diverse relazioni tra i protagonisti: mentre nel primo caso la relazione è con il 
potente, nel secondo caso si tratta di una relazione tra uguali, fatto questo che dovrebbe ancor più far scattare 
il dinamismo della solidarietà e della reciprocità. 
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Alle due scene parallele fa seguito la reazione dei colleghi e il giudizio di condanna del re. 
Decisivo qui è il motivo che il re adduce per censurare e condannare la condotta del servo malvagio: l’assenza 
di misericordia (v. 33). Di fatto, proprio tale motivazione dell’agire del re priva di tutta la sua valenza negativa 
l’immagine economica applicata ai rapporti Dio-uomo. 
 
Va ricordato che il tema del debito è ricorrente nella predicazione di Gesù e rientra pure nella preghiera da lui 
insegnata ai discepoli; appunto tale tema rischia però di falsare i rapporti tra Dio e i suoi fedeli, nella misura in 
cui questi sono interpretati in termini puramente economici. 
Con tale immagine Gesù non intende richiudere la relazione con Dio in un rapporto di dare-avere, ma far 
capire ai suoi uditori che nei confronti del Padre suo tutti siamo debitori insolventi. 
 
 

MISERICORDIOSI COME IL PADRE 
 
MISERICORDIAE VULTUS, Bolla di indizione del giubileo straordinario della misericordia 15 
 

[…] È mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle opere di misericordia corporale 
e spirituale. Sarà un modo per risvegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al dramma della povertà e 
per entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina. La 
predicazione di Gesù ci presenta queste opere di misericordia perché possiamo capire se viviamo o no come 
suoi discepoli. Riscopriamo le opere di misericordia corporale: dare da mangiare agli affamati, dare da bere agli 
assetati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, assistere gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti. E 
non dimentichiamo le opere di misericordia spirituale: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire 
i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare Dio 
per i vivi e per i morti. 
Non possiamo sfuggire alle parole del Signore: e in base ad esse saremo giudicati: se avremo dato da mangiare 
a chi ha fame e da bere a chi ha sete. Se avremo accolto il forestiero e vestito chi è nudo. Se avremo avuto 
tempo per stare con chi è malato e prigioniero (cfr Mt 25,31-45). 
Ugualmente, ci sarà chiesto se avremo aiutato ad uscire dal dubbio che fa cadere nella paura e che spesso è 
fonte di solitudine; se saremo stati capaci di vincere l’ignoranza in cui vivono milioni di persone, soprattutto i 
bambini privati dell’aiuto necessario per essere riscattati dalla povertà; se saremo stati vicini a chi è solo e afflitto; 
se avremo perdonato chi ci offende e respinto ogni forma di rancore e di odio che porta alla violenza; se avremo 
avuto pazienza sull’esempio di Dio che è tanto paziente con noi; se, infine, avremo affidato al Signore nella 
preghiera i nostri fratelli e sorelle. In ognuno di questi “più piccoli” è presente Cristo stesso. 
La sua carne diventa di nuovo visibile come corpo martoriato, piagato, flagellato, denutrito, in fuga… per essere 
da noi riconosciuto, toccato e assistito con cura. Non dimentichiamo le parole di san Giovanni della Croce: 
«Alla sera della vita, saremo giudicati sull’amore». 
 
tratto da “YOUCAT – Youth Catechism, per conoscere e vivere la fede della Chiesa” 
 

524. Che cosa significa «Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori»? 
Il perdono misericordioso – quello che doniamo agli altri e quello che cerchiamo personalmente – è 
uno e invisibile; se non siamo misericordiosi noi stessi e non ci perdoniamo a vicenda, la misericordia 
di Dio non raggiungerà il nostro cuore. 
Molti uomini devono combattere per tutta la vita con la loro incapacità di perdono. Questo profondo blocco 
che impedisce la riconciliazione si risolve in ultima analisi solo in riferimento a Dio, che ci ha accettati «mentre 
eravamo ancora peccatori» (Rm 5,8); poiché però abbiamo un Padre misericordioso, con Lui sono possibili il 
perdono e la vita nella riconciliazione. 
 

PREGHIAMO (atto di carità) 
 

Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, 
perché sei bene infinito e nostra eterna felicità; 

e per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. 
Signore, che io ti ami sempre più. Amen. 
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Iniziazione Cristiana dei Fanciulli e dei Ragazzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerusalemme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempo della preparazione e celebrazione dei sacramenti 
dell’Iniziazione Cristiana 
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ICFR IV/1 
Le origini nei racconti di Genesi 1-11 

 
UN RACCONTO ANTICO CON UN PUNTO DI VISTA RELIGIOSO 

 

Che ci faccio al mondo? Qual è il mio posto? Da dove inizia tutto? 
Questa la domanda che ciascuno di noi si pone. 
 
Il punto di vista scientifico si chiede come è fatto il mondo, quali leggi lo muovono, come si sia evoluto fino 
ad oggi insieme ai suoi abitanti. L’uomo cerca spiegazione ai fenomeni, adegua il mondo ai suoi bisogni (almeno 
fin dove può) per vivere meglio, si sente in genere padrone di quanto lo circonda. 
Ad oggi la ricerca scientifica ha fatto grandi passi avanti, ma due sono le domande alle quali fatica (come sempre) 
a rispondere: 
1. se all’inizio c’è stato il “big bang”, cosa c’era prima? Qual è l’Inizio degli inizi? 
2. perché nel processo evolutivo alcuni primati hanno cominciato ad avere coscienza di sé e altri no? 
 
Il punto di vista religioso si basa su un altro sentore: il mondo è dato, non lo costruisco io. 
L’uomo si deve adattare. Con stupore (come di fronte a qualcosa che va al di là, che è più grande) ricerca la 
risposta sul senso del suo esserci ponendo domande a Dio, non alla realtà. 
Quindi intesse un dialogo con Dio cercando di entrare in relazione positivamente col creato. Non c’è interesse 
alla cronaca del come sia creato o evoluto il cosmo, ma del perché sia accaduta e accada ogni cosa. 
 
I due punti di vista utilizzano un differente linguaggio. 
Per esempio alla domanda: “Perché la carestia?” lo scienziato cerca risposta nell’effetto serra o in altre cause. 
Gli antichi religiosamente direbbero: “Abbiamo peccato”. 
Il libro della Genesi ai capitoli dall’1 all’11 è permeato da questo antico pensiero religioso. 
 
 

LA BONTÀ E L’ARMONIA DELL’INIZIO (Gn 1 - 2) 
 
Tutte le culture narrano l’inizio. Anche la Bibbia. 
Addirittura ci sono due racconti differenti dell’inizio (Gn 1,1–2,4a; Gn 2,4b–25), cosa che chiarisce 
immediatamente il tenore non scientifico del testo. 
Nel primo racconto l’uomo è creato alla fine (il sesto giorno) e presenta dei tratti originali rispetto ad altre 
culture, mentre nel secondo racconto, che ha molte cose in comune con le storie di altri popoli antichi, l’uomo 
viene creato subito dopo il mondo, poi viene creato tutto il resto e infine la donna dal suo costato. 
 
Gn 1,1–2,4a 
 

In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso 
e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: "Sia la luce!". E la luce fu. Dio vide che la luce era 
cosa buona e separò la luce dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: 
primo giorno. 
Dio disse: "Sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque". Dio fece il 
firmamento e separò le acque, che sono sotto il firmamento, dalle acque, che son sopra il firmamento. E 
così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: secondo giorno. 
Dio disse: "Le acque che sono sotto il cielo, si raccolgano in un solo luogo e appaia l'asciutto". E così 
avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra e la massa delle acque mare. E Dio vide che era cosa buona. E Dio 
disse: "La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che facciano sulla terra 
frutto con il seme, ciascuno secondo la sua specie". E così avvenne: la terra produsse germogli, erbe che 
producono seme, ciascuna secondo la propria specie e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, 
secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina: terzo giorno. 
Dio disse: "Ci siano luci nel firmamento del cielo, per distinguere il giorno dalla notte; servano da segni 
per le stagioni, per i giorni e per gli anni e servano da luci nel firmamento del cielo per illuminare la 
terra". E così avvenne: Dio fece le due luci grandi, la luce maggiore per regolare il giorno e la luce 
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minore per regolare la notte, e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per 
regolare giorno e notte e per separare la luce dalle tenebre. E Dio vide che era cosa buona. E fu sera e 
fu mattina: quarto giorno. 
Dio disse: "Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento 
del cielo". Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, 
secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona. Dio 
li benedisse: "Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari; gli uccelli si moltiplichino sulla 
terra". E fu sera e fu mattina: quinto giorno. 
Dio disse: "La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e bestie selvatiche 
secondo la loro specie". E così avvenne: Dio fece le bestie selvatiche secondo la loro specie e il bestiame 
secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona. 
E Dio disse: "Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e 
sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla 
terra". Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò. Dio li 
benedisse e disse loro: "Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate sui 
pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra". Poi Dio disse: 
"Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero in cui è il frutto, che 
produce seme: saranno il vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli 
esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde". E così avvenne. 
Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina: sesto giorno. 
Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Allora Dio, nel settimo giorno 
portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. Dio benedisse il 
settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto. 
Queste le origini del cielo e della terra, quando vennero creati. 

 
 L’inizio non ha spettatori. Dell’inizio si può parlare solo attraverso il racconto, che trasforma gli 
avvenimenti in parole. Il protagonista è Dio, quindi il racconto è una professione di fede in Lui, non una ricerca 
del “come”. 
 Dio non è un elemento del mondo. Non lo posso sperimentare nella realtà, non lo trovo nel mondo. 
 Dio ha creato in maniera ordinata il mondo. Non c’è casualità nel cosmo. Non è l’uomo che lo ordina. 
 La realtà è creata secondo la specie. L’uomo è una sola realtà, creata a immagine di Dio. Non è creato 
perché Dio ne ha più o meno bisogno. Anche se l’uomo crea problema con le sue scelte, rimane il fatto che 
Dio ha creato perché è sua volontà. L’uomo è il vertice del volere creatore di Dio. Fatto l’uomo, Dio smette di 
creare: santifica, benedice e affida il mondo all’umanità. 

 
 

Gn 2,4b–25 
 

Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era 
spuntata - perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e nessuno lavorava il suolo e faceva salire dalla 
terra l'acqua dei canali per irrigare tutto il suolo -; allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò 
nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. 
Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece 
germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al 
giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. 
Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi. Il primo fiume si chiama 
Pison: esso scorre intorno a tutto il paese di Avìla, dove c'è l'oro e l'oro di quella terra è fine; qui c'è anche la resina 
odorosa e la pietra d'ònice. Il secondo fiume si chiama Ghicon: esso scorre intorno a tutto il paese d'Etiopia. Il terzo 
fiume si chiama Tigri: esso scorre ad oriente di Assur. Il quarto fiume è l'Eufràte. 
Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. 
Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: "Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero 
della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, quando tu ne mangiassi, certamente moriresti". 
Poi il Signore Dio disse: "Non è bene che l'uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile". Allora il Signore 
Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo, per vedere 
come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva 
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essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche, 
ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. 
Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e rinchiuse 
la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all'uomo, una donna e la condusse all'uomo. 
Allora l'uomo disse: "Questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa. La si chiamerà donna, perché 
dall'uomo è stata tolta". Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno 
una sola carne. 
Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna. 
 
 Dio ha creato l’uomo per custodire e coltivare l’universo. C’è un mondo da fare: l’uomo è donato al 
mondo; il lavoro non è punizione, ma attività benefica. L’umanità ha una grande responsabilità. 
 La donna è creata in risposta alla solitudine dell’uomo. Dio che prima si è preoccupato del mondo, ora 
si preoccupa della sua creatura. Pur essendo un punto di vista maschile, la donna appare non come bene in 
possesso dell’uomo, ma come aiuto alla pari per l’esistenza e la relazione. 
 Il matrimonio stesso appare non come un’istituzione, ma come una vocazione. I due sono un dono 
reciproco per un’unità armonica. 
 
 

LA DIFFICOLTÀ DEL VIVERE (Gn 3 - 11) 
 
Il mondo è una realtà buona come il suo creatore: questo appare leggendo i primi due capitoli di Genesi. 
L’uomo è posto in una relazione estremamente positiva con il mondo, con Dio, con se stesso. 
Ma la vita umana è diversa. I capitoli dal 3 all’11 del libro della Genesi mostrano un’umanità fragile, che tende 
ad allontanarsi sempre di più dall’intenzione creatrice di Dio. 
 
Gn 3, la Caduta 
Di fronte alla responsabilità verso il giardino, l’uomo si erge ad arbitro e dubita della fedeltà di Dio. 
Forse che Dio diventa un avversario dell’uomo? No, certo. 
Tuttavia viene visto come tale, uno da cui nascondersi, di cui liberarsi. 
Nonostante l’uomo mostri i primi segni di infedeltà, Dio rimane fedele e lascia in vita l’umanità. 
Sintesi del capitolo: Dio è dalla parte dell’umanità, non un concorrente. 
 
Gn 4, Caino e Abele 
Di fronte all’insuccesso, Caino dubita della fedeltà di Dio (che Dio sia dalla sua parte) e uccide il fratello. 
Anche in questo caso, al posto di togliere la vita e i doni (immeritati) offerti a Caino, Dio gli rimane fedele e lo 
protegge nel suo vagare fuggiasco. 
Sintesi del capitolo: L’altro conta più di ogni bene, e questo tiene solo se vengono mantenuti saldi i legami 
con Dio senza cedere alla tentazione del successo. 
 
Gn 6-9, il Diluvio 
L’umanità è malvagia, violenta, tanto da poter mettere in discussione la riuscita del disegno creatore di Dio. 
L’umanità tutta pare ormai incapace di abitare il creato. 
Eppure Dio anche questa volta rimane fedele. Il mondo continuerà perché Dio si ricorda del patto stabilito con 
l’uomo, che non viene cancellato dalla faccia della terra. 
Sintesi dei capitoli: Occorre impegnarsi a far sì che il mondo resti buono come buono è stato creato. 
 
Gn 11, Babele 
L’umanità può costruirsi e diffondersi nel mondo, sebbene sia spesso sottesa la tentazione di sostituirsi a Dio. 
Dio senza gelosie permette che il mondo si popoli e abiti tutta la terra. 
Sintesi del capitolo: Le relazioni buone tra gli uomini realizzano la volontà di Dio. 
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DIO, IL CREATORE 
 
SANT’AGOSTINO, Discorso 241,2 
 

Come l'hanno conosciuto? Attraverso le cose create. Interroga la bellezza della terra, del mare, dell’aria rarefatta 
e dovunque espansa; interroga la bellezza del cielo e l’ordine delle stelle; interroga il sole che col suo splendore 
illumina il giorno e la luna che con la sua luce attenua l'oscurità della notte che al giorno tien dietro; interroga 
gli animali che si muovono nell'acqua, che popolano la terra o svolazzano nel cielo: han celata l'anima mentre 
il corpo è visibile; è visibile ciò che ha bisogno d'esser retto, è invisibile ciò che lo regge. Interroga tutte queste 
cose. Esse ti risponderanno: Guardaci pure e osserva come siamo belle. La loro bellezza è come un loro inno 
di lode. Ora, queste creature, così belle ma pur mutevoli, chi le ha fatte se non uno che è bello in modo 
immutabile? 
Da ultimo passarono a scrutare l’uomo per poter conoscere, adoperando l’acume della mente, Dio creatore 
dell’intero universo; e dell’uomo interrogarono (così mi avviavo a dire) il corpo e l’anima. […] E, per finire, 
osserva come, allontanandosi il padrone che vi abita, la casa crolla; allontanandosi colui che lo teneva in piedi 
l’uomo cade e, appunto perché cade, lo si chiama cadavere. Nel cadavere gli occhi restano sani, ma per quanto 
li si apra, non vedono nulla. Restano anche gli orecchi ma è partito chi era in grado di ascoltare. Parimenti è 
della lingua: resta lo strumento ma se ne è andato il musicista che lo suonava. […] Esaminarono questi due 
elementi, li scrutarono a fondo, discussero sull’uno e sull’altro, e conclusero che quanto compone lo stesso 
uomo è di natura mutevole. Muta il corpo col succedersi delle età, perché si deteriora, perché ha bisogno di 
alimenti per ristorarsi, perché viene meno e nella vita e nella morte. Passarono poi a considerare l’anima, che 
ovviamente riscontrarono superiore e si meravigliarono per il fatto che era invisibile. Tuttavia dovettero 
concludere che anch’essa è soggetta a mutazioni: ora vuole ora non vuole, ora sa ora non sa, ora ricorda ora 
dimentica, ora teme ora azzarda, ora avanza verso la sapienza ora si affloscia nella stoltezza. Videro dunque che 
anche l’anima è mutevole e si spinsero anche al di sopra di lei cercando qualcosa che fosse immutabile. 
 
tratto da “YOUCAT – Youth Catechism, per conoscere e vivere la fede della Chiesa” 
 

42. Si può essere convinti dell’evoluzione e credere lo stesso al Creatore? 
Sì. La fede è aperta rispetto alle conoscenze e alle ipotesi della scienza naturale. 
La teologia non ha competenze in campo scientifico, e la scienza non ha competenze in campo teologico. La 
scienza non può escludere dogmaticamente che nella creazione esistano processi orientati verso un fine. La 
fede, d’altro canto, non può definire in che modo questi si concretizzino nel processo di evoluzione naturale. 
Un cristiano può accettare la teoria evoluzionistica come un utile modello di spiegazione purchè non cada nella 
falsa opinione dell’evoluzionismo che considera gli uomini come un prodotto casuale di processi biologici. 
L’evoluzione presuppone che esista qualcosa che può essere soggetto di uno sviluppo. Ma circa la provenienza 
di questo “qualcosa” non si dice nulla. Anche le domande relative all’essere, all’esistenza, alla dignità, al compito, 
al senso e al perché del mondo e degli uomini non possono risolversi in una risposta di tipo biologico. 
L’evoluzionismo da una parte e il creazionismo dall’altra vanno oltre il loro limite. I creazionisti prendono i dati 
biblici (come ad es. l’età della terra, la creazione del mondo in sei giorni…) in modo ingenuamente letterale. 
 
WALTER THIRRING, Fisico austriaco nato nel 1927 
 

E questo (la straordinaria precisione dei processi che sono avvenuti con il big bang) 
dovrebbe essere frutto del caso? Che idea assurda! 

 
PREGHIAMO (simbolo apostolico) 

 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. 
E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo 

nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, 
mori e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; 

salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 
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ICFR IV/2 
Gli antenati 

 
UN TESTO COMPOSITO E ORIGINALE 

 

Le origini di Israele occupano il libro della Genesi dal cap.12 al cap.50 e narrano le vicende dei patriarchi o per 
meglio dire, considerando il genere femminile, degli antenati. 
Ci troviamo di fronte a un testo composito, opera di più autori e tradizioni: rimane difficile raggiungerli 
storicamente e datarli. Siamo in presenza di un personaggio singolo (Abramo, Giacobbe) più che di un popolo. 
Personaggi che hanno alcune caratteristiche in comune: sono fedeli, senza una patria, sempre in cammino. 
In una parola, vivono la precarietà, evidente anche nel modo di vivere: 
 c’è la poligamia     nucleo sociale composto da un uomo con più donne; 
 presenti più luoghi di culto   non ci si raduna in un solo luogo di adorazione; 
 mancanza della classe dei sacerdoti  i patriarchi stessi offrono sacrifici; 
 
La forma letteraria di questa sezione del libro della Genesi è originale: 
Abramo somma di singoli racconti. 
Giacobbe unità più ampie, motivi che percorrono più racconti (“ciclo di Giacobbe”) 
Giuseppe un vero e proprio romanzo (tanto da dar vita a un film “il principe d’Egitto”) 
 
 

ABRAMO E SARA 
Gn 12-25 

 
Ascoltatemi, voi che siete in cerca di giustizia, voi che cercate il Signore; guardate alla roccia da cui 
siete stati tagliati, alla cava da cui siete stati estratti. Guardate ad Abramo vostro padre, a Sara che vi ha 
partorito; poiché io chiamai lui solo, lo benedissi e lo moltiplicai.    (Is 51,1-2) 

 
Gn 12 Elezione divina di Abramo 
Dopo aver creato bene ogni cosa (Gn 1–2), ecco gli elementi di disturbo (Gn 3–11): trasgressione, omicidio, 
violenza, perversione… In quei capitoli appare una persona definita giusta: Noè. 
 

Anche Abramo viene definito come giusto. Il giusto è colui che teme Dio (“Ora so che temi Dio” cap. 22). 
“Vattene dalla tua patria”: Abramo si affida totalmente a Dio. 
Lascia gli idoli (Ur, cioè fornace) per seguire l’unico Dio. 
Non che le cose gli vadano particolarmente bene seguendo Dio: 
 Dio promette una discendenza  ma ecco un solo figlio, Isacco. 
 Dio promette la terra   ma ecco un solo pezzo di terra, per la sua sepoltura. 
Abramo è soggetto a continue minacce: la terra “promessa” è all’inizio troppo piccola e va divisa con Lot, 
l’erede è minacciato come del resto sua madre… 
 

Ma Abramo ascolta la voce di Dio: così diventa strumento di benedizione per i popoli. 
“In te si benediranno le persone”: in Abramo la promessa di Dio raggiunge di nuovo tutta l’umanità. 
Quindi Abramo è universale: non è solo il primo degli ebrei, ma anche il modello per chiunque voglia costruire 
una vita in ascolto di Dio. 
 
Gn 22 Il sacrificio di Isacco 
“Il Signore mise alla prova Abramo”: nella Bibbia il giusto è messo alla prova. 
Abramo tace: il silenzio assordante di Abramo. Non condivide neppure con la moglie il suo dramma. 
 

Nessun indugio nel racconto: Abramo obbedisce senza mettere in discussione Dio, c’è in gioco la sua fedeltà. 
Abramo non si affida a un destino cieco, ma percorre il proprio cammino in dialogo con Dio. Dà fiducia a Dio: 
Dio è il futuro, fa guardare avanti. La Parola si realizza perché ci sono due condizioni necessarie: 
 

1. Abramo fonda la propria esistenza sulla fedeltà di Dio che promette. 
2. Alla scelta divina corrisponde la decisione umana di affidarsi a Lui. 
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GIACOBBE 
Gn 25-34 

 
Vi ho amati, dice il Signore. E voi dite: “Come ci hai amati?”. Non era forse Esaù fratello di Giacobbe? 
- oracolo del Signore - Eppure ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Ho fatto dei suoi monti un deserto 
e ho dato la sua eredità agli sciacalli del deserto.      (Ml 1,2-3) 

 
Il “ciclo di Giacobbe” presenta dei conflitti famigliari. C’è antagonismo tra i fratelli (Giacobbe ed Esaù), tra 
parenti (Giacobbe e lo zio/suocero Labano), tra le sorelle/mogli (Lia e Rachele). 
La lotta per la sopravvivenza sottesa in Abramo, qui si trasforma in conflitto sociale: di chi è l’eredità? 
Dove per eredità si intende la benedizione, che ha come conseguenza la fecondità. 
Chi non è benedetto è sterile nella propria vita: non genera, non ha futuro. 
Dio apre il grembo di madri sterili, e le rende madri del popolo (come Sara, anche Lia). 
La benedizione non è un diritto acquisito, un puro fatto ereditario: Dio sceglie il più piccolo, quindi lo educa e 
lo fa maturare nella relazione con sé. 
 

Gn 27,23 Benedizione sottratta: Giacobbe la ruba a Esaù; 
Gn 28,14 Benedizione promessa: a Betel il sogno della scala; 
Gn 32,27 Benedizione ottenuta: Giacobbe lotta e prende il nome del popolo (Israele). 
Gn 33  Di fronte a Esaù, Giacobbe si umilia: non la lotta, ma la benedizione lo rende forte. 
 
 

GIUSEPPE 
Gn 37-50 

 
Mentre esalava l'ultimo respiro, perché stava morendo, essa lo chiamò Ben-Oni, ma suo padre lo chiamò 
Beniamino. Così Rachele morì e fu sepolta lungo la strada verso Efrata, cioè Betlemme. Giacobbe eresse 
sulla sua tomba una stele. Questa stele della tomba di Rachele esiste fino ad oggi. 
I figli di Rachele: Giuseppe e Beniamino.      (Gn 35,18-20.24) 

 
Il romanzo parla di dodici fratelli. 
 

Gn 37 Giuseppe venduto dai fratelli 
Uno di essi, Giuseppe, nei sogni emerge tra gli altri provocandone l’invidia. 
Anche perché, con Beniamino, è figlio di Rachele, la moglie amata da Giacobbe. 
Per questo viene venduto e portato in Egitto, dove infila una lunga serie di successi e diventa potente. 
I fratelli poi lo raggiungeranno come schiavi e, senza essere riconosciuto, li mette alla prova. 
 
Gn 44 Giuda si sacrifica per i fratelli 
Giuseppe procura un tranello mettendo una coppa nello zaino di Beniamino e facendo in modo che venga 
scoperto e accusato di furto. 
Allora Giuda interviene a difesa del fratello, proponendosi al suo posto: il padre Giacobbe morirebbe se 
perdesse anche Beniamino. A questo punto Giuseppe, riconoscendo la disponibilità dei fratelli a “dare la vita” 
l’uno per l’altro, rivela la propria identità. 
 i personaggi imparano ad essere fratelli; 
 compare finalmente Dio come colui che ha condotto la vicenda da dietro le quinte. 
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DIO, COLUI CHE PROMETTE 
 
ANTICO TESTAMENTO, Canone, 46 libri 
 

Libri storici 
Genesi (Gen), Esodo (Es), Levitico (Lv), Numeri (Nm), Deuteronomio (Dt), 
Giosuè (Gs), Giudici (Gdc), Rut (Rt), 1 Samuele (1 Sam), 2 Samuele (2 Sam), 1 Re (1 Re), 2 Re (2 Re), 
1 Cronache (1 Cr), 2 Cronache (2 Cr), Esdra (Esd), Neemia (Ne), Tobia (Tb), Giuditta (Gdt), Ester (Est), 
1 Maccabei (1 Mac), 2 Maccabei (2 Mac). 
 

Libri sapienziali 
Giobbe (Gb), Salmi (Sal), Proverbi (Pr), Qohelet (Qo), Cantico dei Cantici (Ct), Sapienza (Sap), Siracide (Sir). 
 

Profeti 
Isaia (Is), Geremia (Ger), Lamentazioni (Lam), Baruch (Bar), Ezechiele (Ez), Daniele (Dn), Osea (Os), Gioele 
(Gl), Amos (Am), Abdia (Abd) Giona (Gn), Michea (Mi), Nahum (Na), Abacuc (Ab), Sofonia (Sof), Aggeo 
(Ag), Zaccaria (Zc), Malachia (Ml). 
 
 
tratto da “YOUCAT – Youth Catechism, per conoscere e vivere la fede della Chiesa” 
 

16. Qual è il modo corretto di leggere la Bibbia? 
Si legge correttamente la Sacra Scrittura quando la si legge con atteggiamento di preghiera. La Sacra 
Scrittura deve essere letta e interpretata con l’aiuto dello stesso Spirito con cui è stata scritta. Essa è 
la parola di Dio e contiene il messaggio decisivo rivolto da Dio a noi. 
La Bibbia è una lunga lettera di Dio a ciascuno di noi. Per questa ragione devo accogliere le Sacre Scritture con 
grande amore e profonda riverenza. Questo significa in primo luogo leggera veramente la lettera di Dio, e non 
isolare certi dettagli senza prestare attenzione al complesso, che va chiarito in riferimento al suo nucleo centrale 
e al suo mistero, cioè a Gesù Cristo, di cui parla tutta quanta la Bibbia, anche l’Antico Testamento. Devo quindi 
leggere le Sacre Scritture con la stessa viva fede della Chiesa dalla quale esse hanno avuto origine. 
 
 
SØREN KIERKEGAARD 
 

La Bibbia non è fatta perché noi la critichiamo, 
ma perché sia lei a criticare noi. 

 
 

PREGHIAMO (credo niceno - costantinopolitano) 
 

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, 
di tutte le cose visibili e invisibili. 

 

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: 
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, 

della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create. 
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo 

si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, mori e fu sepolto. 

Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. 
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. 

 

Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. 
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. 

 

Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. 
Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati. 

Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. 
Amen. 
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ICFR IV/3 
Liberi di servire 

 
I cinque libri Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio e Giosuè raccontano di come Dio abbia accompagnato Israele 
dalla schiavitù dell’Egitto alla libertà della terra promessa. 
Ci troviamo di fronte a testi noiosi (testi di legge, codici, rituali) ed ad altri vivaci (sezioni narrative). 
 
 

DIO AMA IL SUO POPOLO (Es 1–15) 
 
A differenza di Genesi qui non abbiamo più protagonisti dei personaggi singoli con i loro clan, ma il popolo 
intero. In Egitto scesero 70 persone del clan di Giacobbe, ora c’è un popolo (Israele) destinatario della 
promessa, che cerca di uscire dalla schiavitù. 
La vicenda tutta mostra Dio che, fedele, continua a realizzare le sue promesse. 
Si racconta dell’oppressione, delle piaghe, della celebrazione della Pasqua, dell’uscita dall’Egitto. 
Una vera e propria celebrazione del potere di Dio, tanto da collocare questi testi in ambito liturgico. 
 

In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli Egiziani e Israele vide gli Egiziani morti sulla 
riva del mare; Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto e il popolo 
temette il Signore e credette in lui e nel suo servo Mosè.    (Es 14,30-31) 

 
 

MOSÈ: IL POTERE DI DIO 
 
Mosè anticipa la sorte del suo popolo: quello che accade a lui, poi accadrà a tutto Israele. 
Mosè viene salvato dalle acque come il popolo sarà preservato nell’oppressione, viene allevato come il popolo 
nella casa del faraone, fugge dall’Egitto presso Madian dopo aver ucciso un egiziano come il popolo fugge dopo 
la morte dei primogeniti, è felicemente sposato e anziano come il popolo nella terra promessa. 
 

Dio lo chiama Mosè a ottant’anni. 
Un vecchio debole con un bastone, non un giovane forte con spada o scettro: Dio si manifesta contrario al potere 
umano. Dio rivela il suo nome a Mosè e si pone accanto a lui. 
L’Esodo è la memoria dell’agire potente di Dio per il suo popolo. 
 

Quando in avvenire tuo figlio ti domanderà: Che significano queste istruzioni, queste leggi e queste 
norme che il Signore nostro Dio vi ha date? tu risponderai a tuo figlio: Eravamo schiavi del faraone in 
Egitto e il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente. Il Signore operò sotto i nostri occhi segni 
e prodigi grandi e terribili contro l'Egitto, contro il faraone e contro tutta la sua casa. Ci fece uscire di là 
per condurci nel paese che aveva giurato ai nostri padri di darci. Allora il Signore ci ordinò di mettere 
in pratica tutte queste leggi, temendo il Signore nostro Dio così da essere sempre felici ed essere 
conservati in vita, come appunto siamo oggi.      (Dt 6,20-24) 
 
Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese di Egitto, dalla condizione servile. Non avere 
altri dei di fronte a me…         (Dt 5,6-7) 
 

 
STORICITÀ 

 
Non c’è documentazione archeologica, né riferimento nei testi egiziani di quanto l’Esodo narra: estremamente 
difficile quindi definirne la verità storica. 
Dall’analisi del testo ricaviamo che gli ebrei vivevano nel nord dell’Egitto, quindi si spostano verso est 
nell’entroterra del Sinai senza seguire la via costiera (più corta per la Palestina), percorrendo una regione 
attraversata dal mare (o da laghi, visto la presenza di canne). Dio li scampa dalla minaccia egiziana. 
Intenzione del libro dell’Esodo è dunque indicare come Dio vada servito in ogni tempo (anche oggi): questo è il 
modo corretto di rapportarsi di fronte alla sua fedeltà. 
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TEMI PRINCIPALI 
 

1. Moltiplicazione degli ebrei (cap. 1) 
Dio mantiene la sua promessa riguardo la discendenza (non è solo un fatto naturale). 
Sorge un nuovo faraone che non ha nome, poichè rappresenta il potere che contrasta Dio. 
 

I figli d'Israele prolificarono e crebbero, divennero numerosi e molto potenti e il paese ne fu ripieno. 
Allora sorse sull'Egitto un nuovo re, che non aveva conosciuto Giuseppe. E disse al suo popolo: "Ecco 
che il popolo dei figli d'Israele è più numeroso e più forte di noi. Prendiamo provvedimenti nei suoi 
riguardi per impedire che aumenti, altrimenti, in caso di guerra, si unirà ai nostri avversari, combatterà 
contro di noi e poi partirà dal paese.       (Es 1,7-10) 
 
Poi il re d'Egitto disse alle levatrici degli Ebrei, delle quali una si chiamava Sifra e l'altra Pua: "Quando 
assistete al parto delle donne ebree, osservate quando il neonato è ancora tra le due sponde del sedile 
per il parto: se è un maschio, lo farete morire; se è una femmina, potrà vivere". Ma le levatrici temettero 
Dio: non fecero come aveva loro ordinato il re d'Egitto e lasciarono vivere i bambini. (Es 1,15-17) 

 

Il timore di Dio dà la vita, temere il faraone provoca morte. 
 

2. Le piaghe d’Egitto (cap 7-11) 
La pretesa del faraone di contrapporsi a Dio è inutile. Cederà solo di fronte alla morte del figlio. 
Il campo di battaglia è il cuore indurito del faraone, dove per cuore non si intendono i sentimenti, ma l’intelligenza 
e la coscienza. 
Quindi più che cattivo, il faraone sceglie di non essere disponibile ad ascoltare e obbedire al volere di Dio. 
 

3. Istituzione della Pasqua (cap 12) 
Ci troviamo di fronte a due riti: quello degli azzimi e quello della pasqua, che cadevano entrambi nel primo mese 
dell’anno antico (in primavera). Si racconta ciò che avviene, ma anche ciò che va tramandato. 
Così bisognerà servire il Signore: è una festa, una liturgia, un memoriale. 
Chi legge questi testi, è invitato a fare memoria attraverso il rito. 
 

Quando poi sarete entrati nel paese che il Signore vi darà, come ha promesso, osserverete questo rito. 
Allora i vostri figli vi chiederanno: Che significa questo atto di culto? Voi direte loro: È il sacrificio 
della pasqua per il Signore, il quale è passato oltre le case degli Israeliti in Egitto, quando colpì l'Egitto 
e salvò le nostre case". Il popolo si inginocchiò e si prostrò. Poi gli Israeliti se ne andarono ed eseguirono 
ciò che il Signore aveva ordinato a Mosè e ad Aronne; in tal modo essi fecero. (Es 12,25-28) 

 
4. L’alleanza al Sinai (cap 19-20) 

Dio mostra ciò che ha fatto e propone al popolo la sua volontà (i comandamenti). 
Il nemico è sconfitto: il decalogo indica la strada per tenere saldo il legame con Dio, per rimanere liberi: «Io 
sono il Signore tuo Dio». 
Osservare la legge è prima di tutto una professione di fede, l’espressione della riconoscenza per ciò che Dio ha 
fatto. La legge non è condizione per la liberazione (“se ti comporti bene ti salvo”), ma conseguenza dell’agire 
liberante di Dio (“se vuoi rimanere libero, vivi così”). 
 

I comandamenti rappresentano la possibilità offerta da Dio di mantenere in vita il legame con Lui e di 
testimoniare nel mondo il legame con il Dio che libera. 
Vivere i comandamenti è necessario per non dimenticare. 
 

Se vi dispiace di servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire […] Il popolo disse a Giosuè: "No! 
Noi serviremo il Signore".       (Gs 24,15.21) 

 

Liberi per servire. 
Esiste una schiavitù che è oppressione, esiste un servizio che è testimonianza di libertà, esercizio di 
responsabilità. 
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DIO, COLUI CHE COMBATTE 
 
tratto da “YOUCAT – Youth Catechism, per conoscere e vivere la fede della Chiesa” 
 

95. Perché Gesù scelse per la sua morte e risurrezione la data della festa della Pasqua ebraica? 
Gesù scelse la data della festa della Pasqua del suo popolo Israele come simbolo degli avvenimenti 
della sua morte e risurrezione. Come il popolo di Israele venne liberato dalla schiavitù dell’Egitto, allo 
stesso modo Cristo ci libera dalla schiavitù del peccato e dalla potenza della morte. 
La festa della Pasqua era la festa della liberazione di Israele dalla schiavitù dell’Egitto. Gesù si recò a 
Gerusalemme per liberarci in maniera ancora più radicale. Egli celebrò coi suoi discepoli la cena pasquale. In 
occasione di questa celebrazione egli prese il posto dell’agnello sacrificale. «Cristo nostra Pasqua è stato 
immolato» (1 Cor 5,7) per realizzare una volta per tutte la definitiva riconciliazione fra Dio e gli uomini. 
 
 
SAN GIROLAMO 
 

L’ignoranza della Scrittura è ignoranza di Cristo. 
 
 

PREGHIAMO (exultet) 
 

Esulti il coro degli Angeli, esulti l’assemblea celeste: 
un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto. 

Gioisca la terra inondata da così grande splendore: la luce dell’eterno ha vinto le tenebre del mondo. 
Gioisca la Madre Chiesa, splendente della gloria del suo Signore, 

e questo tempio tutto risuoni per le acclamazioni del popolo in festa. 
È veramente cosa buona e giusta esprimere con il canto l’esultanza dello Spirito 

e inneggiare al Dio invisibile, Padre Onnipotente, e al suo unico Figlio, Gesù Cristo nostro Signore. 
Egli ha pagato per noi all’eterno Padre il debito di Adamo, 

e con il sangue sparso per la nostra salvezza ha cancellato la condanna della colpa antica. 
 

Questa è la vera Pasqua, in cui è ucciso il vero Agnello, 
che con il suo sangue consacra le case dei fedeli. 

Questa è la notte in cui hai liberato i figli d’Israele, nostri padri, dalla schiavitù dell’Egitto, 
e li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso. 

Questo è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato con lo splendore della colonna di fuoco. 
Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo dall’oscurità del peccato e dalla 

corruzione del mondo, li consacra all’amore del Padre e li unisce nella comunione dei santi. 
Questa è la notte in cui il Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge vincitore dal sepolcro. 

 

O immensità del tuo amore per noi! 
O inestimabile segno di bontà: per riscattare lo schiavo hai sacrificato il tuo Figlio! 

Davvero era necessario il peccato di Adamo che è stato distrutto con la morte del Cristo. 
Felice colpa, che meritò di avere un così grande Redentore! 

Il santo mistero di questa notte sconfigge il male, lava le colpe, 
restituisce l’innocenza ai peccatori, la gioia agli afflitti. 

O notte veramente gloriosa, che ricongiunge la terra al cielo e l’uomo al suo Creatore! 
In questa notte di grazia accogli, Padre Santo, il sacrificio di lode, che la Chiesa ti offre per mano dei 

suoi ministri, nella solenne liturgia del cero, frutto del lavoro delle api, simbolo della nuova luce. 
 

Ti preghiamo, dunque, Signore, che questo cero, offerto in onore del Tuo nome per illuminare 
l’oscurità di questa notte, risplenda di luce che mai si spegne. 

Salga a te come profumo soave, si confonda con le stelle del cielo. 
Lo trovi acceso la stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto: Cristo, tuo Figlio, che 

risuscitato dai morti fa risplendere sugli uomini la sua luce serena e vive e regna nei secoli dei secoli. 
Amen. 
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ICFR IV/4 
Giudici, re e profeti in Israele 

 
Dio ha liberato il suo popolo, ha stretto con lui l’alleanza, ha donato la legge. 
Come il popolo accoglie questi doni? 
 
 

ALTI E BASSI NEL PERIODO DEI GIUDICI 
 

La terra promessa in realtà è abitata da molti popoli, che hanno tra l’altro altre credenze. 
Israele è messo alla prova: a quali dei credere? Quale Dio adorare? Il Libro dei Giudici, I Libri di Samuele e dei Re 
presentano un popolo spesso disorientato ma sempre invitato da Dio a ritrovare la strada. 
 
I Giudici sono la risposta di Dio al grido del popolo in pericolo. Sono guide mosse dallo spirito (non riguarda 
i tribunali), spesso capi militari. Ogni volta il racconto segue lo schema: 
 
POPOLO OPPRESSO  →  GIUDICE LIBERA  →  TEMPO DI PACE  →  MORTE DEL GIUDICE  →  INFEDELTÀ DEL POPOLO 
 
Samuele è l’ultimo giudice. 
Nato per intervento divino (madre sterile) e chiamato da giovane, pare non riuscire a guidare bene il popolo: 
 

 i Filistei sottraggono a Israele l’arca dell’alleanza (segno del Dio che libera – tavole, bastone, manna); 
 i suoi figli sono corrotti e non meritano di essere suoi discendenti; si invoca un re. 
 

Sarà Samuele a consacrare il primo re, il grande condottiero Saul. 
 
 

I RE (PROFETI ANTERIORI) 
 

Saul è un re forte e valoroso, ma a un certo punto pare contare più su di sé che non su Dio. 
Sconfitti i filistei disobbedisce al comando divino di non fare bottino (avrebbe dovuto sacrificare tutto e tutti). 
Invece Saul divide il bottino tra i soldati: Samuele lo rigetta e cerca un altro re. 
 
Viene scelto Davide (1 Sam 16), il più piccolo, il pastore, quasi impreparato, ma uomo secondo il cuore di Dio. 
Dio è libero di scegliere con i suoi criteri. Davide sconfigge Golia, fugge da Saul, diventa re. 
Regna quarant’anni (7 a Ebron, 33 a Gerusalemme) e dà inizio alla dinastia, poi lascia il regno a Salomone. 
 
Salomone edifica il tempio, ma scontenta i sudditi e il regno alla sua morte si divide: 
 

 regno del nord  capitale Samaria  invaso dagli Assiri nel 721 
 regno del sud  capitale Gerusalemme  invaso dai Babilonesi nel 586 
 

Il Regno del nord, con i templi di Dan e Betel, viene descritto come impuro, idolatra: Dio aveva chiesto di 
essere adorato in un unico tempio. 
 
L’esilio mette fine al periodo dei re. I regni finiscono non solo perché deboli militarmente, ma perché: 
 

1. non sono stati fedeli al primo comandamento non avrai altri dei fuori di me (infedeltà a Dio); 
2. la giustizia si è trasformata in omicidio, oppressione del misero (infedeltà all’uomo). 
 

Il popolo è sempre invitato a costruire un rapporto con Dio. 
I giudici vedono l’alternanza fedeltà – infedeltà, punizione – liberazione. 
Samuele e re presentano una continua discesa verso il baratro dell’infedeltà. 
Va sempre peggio dall’Esodo a qui: è una continua ingratitudine, anche se Dio continua a cercare una risposta 
autentica. Non si dà per vinto. 
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Accanto alle figure istituzionali (giudici, re, sacerdoti) ci sono i profeti. Essi continuano l’opera di Mosè, 
permettendo a Dio di parlare nell’oggi. Più che predire il futuro, sono portavoce di Dio. 
In evidenza il racconto di Natan e Davide, e quello di Elia con i sacerdoti di Baal. 
 

Il Signore mandò il profeta Natan a Davide e Natan andò da lui e gli disse: “Vi erano due uomini nella 
stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva bestiame minuto e grosso in gran numero; ma il 
povero non aveva nulla, se non una sola pecorella piccina che egli aveva comprata e allevata; essa gli 
era cresciuta in casa insieme con i figli, mangiando il pane di lui, bevendo alla sua coppa e dormendo 
sul suo seno; era per lui come una figlia. Un ospite di passaggio arrivò dall'uomo ricco e questi, 
risparmiando di prendere dal suo bestiame minuto e grosso, per preparare una vivanda al viaggiatore 
che era capitato da lui portò via la pecora di quell'uomo povero e ne preparò una vivanda per l'ospite 
venuto da lui”. 
Allora l’ira di Davide si scatenò contro quell’uomo e disse a Natan: “Per la vita del Signore, chi ha fatto 
questo merita la morte. Pagherà quattro volte il valore della pecora, per aver fatto una tal cosa e non aver 
avuto pietà”. 
Allora Natan disse a Davide: "Tu sei quell'uomo!     (2Sam 12,1-7) 
 
Elia si accostò a tutto il popolo e disse: “Fino a quando zoppicherete con i due piedi? Se il Signore è 
Dio, seguitelo! Se invece lo è Baal, seguite lui!”. Il popolo non gli rispose nulla. Elia aggiunse al popolo: 
“Sono rimasto solo, come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono quattrocentocinquanta. 
Dateci due giovenchi; essi se ne scelgano uno, lo squartino e lo pongano sulla legna senza appiccarvi il 
fuoco. Io preparerò l’altro giovenco e lo porrò sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Voi invocherete il 
nome del vostro dio e io invocherò quello del Signore. La divinità che risponderà concedendo il fuoco 
è Dio!”. Tutto il popolo rispose: “La proposta è buona!”. 
[…] Quelli presero il giovenco, lo prepararono e invocarono il nome di Baal dal mattino fino a 
mezzogiorno, gridando: “Baal, rispondici!”. Ma non si sentiva un alito, né una risposta. 
[…] Al momento dell’offerta si avvicinò il profeta Elia e disse: “Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di 
Giacobbe, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose 
per tuo comando. Rispondimi, Signore, rispondimi e questo popolo sappia che tu sei il Signore Dio e 
che converti il loro cuore!”. 
Cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la cenere, prosciugando l’acqua 
del canaletto. A tal vista, tutti si prostrarono a terra ed esclamarono: “Il Signore è Dio! Il Signore è 
Dio!”.          (1 Re 18,21-39) 
 
 

PROFETI MAGGIORI E MINORI (PROFETI POSTERIORI) 
 

Profeti maggiori.  Isaia, Geremia, Ezechiele, (Daniele) 
Profeti minori. Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Aggeo, Zaccaria, Malachia 
 
Il bilancio delle vicende dei re sembra fallimentare. Dio non è riuscito a mantenere la sua promessa? 
Egli non interviene più con fulmini e saette, ma con la voce di un silenzio che taglia. 
Proprio quando tutto sembra ormai finito, Dio annuncia un futuro nuovo. 
 

Geremia vede una nuova alleanza non più scritta su tavole, ma incisa nei cuori. 
Dio è misericordioso e perdona il peccato dell’uomo, anche se grande. 
In forza di questo può ricominciare l’amicizia tra Dio e l’uomo (cap. 31). 
 

Ezechiele mostra un dio che ricrea il popolo, facendolo rivivere. 
La potenza di Dio, che è in grado di risuscitare i morti, può quindi anche rinnovare quanto sembra finito. 
Egli fa questo a causa del suo nome santo, non per i meriti dell’uomo. 
Israele è testimone della potenza di Dio, seme santo di fronte a tutte le genti (cap. 36-37). 
 
L’annuncio dei profeti riguardo il futuro si riassume in questi elementi: una umanità rinnovata, il perdono dei 
peccati, una nuova comunità attorno al tempio di Dio, una nuova guida, un re che porta la pace (messia). 
Dio continua ad operare rimanendo fedele, stando in mezzo al suo popolo, mandando Qualcuno attorno al 
quale i precedenti elementi trovano realizzazione (suo Figlio). 
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DIO, COLUI CHE MANTIENE 
 
DEI VERBUM, Costituzione Dogmatica, 11 
 

Le verità divinamente rivelate, che sono contenute ed espresse nei libri della sacra Scrittura, furono scritte per 
ispirazione dello Spirito Santo. La santa madre Chiesa, per fede apostolica, ritiene sacri e canonici tutti interi i 
libri sia del Vecchio che del Nuovo Testamento, con tutte le loro parti, perché scritti per ispirazione dello Spirito 
Santo (cfr. Gv 20,31; 2 Tm 3,16); hanno Dio per autore e come tali sono stati consegnati alla Chiesa. 
Per la composizione dei libri sacri, Dio scelse e si servì di uomini nel possesso delle loro facoltà e capacità, 
affinché, agendo egli in essi e per loro mezzo, scrivessero come veri autori, tutte e soltanto quelle cose che egli 
voleva fossero scritte. 
Poiché dunque tutto ciò che gli autori ispirati o agiografi asseriscono è da ritenersi asserito dallo Spirito Santo, 
bisogna ritenere, per conseguenza, che i libri della Scrittura insegnano con certezza, fedelmente e senza errore 
la verità che Dio, per la nostra salvezza, volle fosse consegnata nelle sacre Scritture. Pertanto «ogni Scrittura 
divinamente ispirata è anche utile per insegnare, per convincere, per correggere, per educare alla giustizia, 
affinché l'uomo di Dio sia perfetto, addestrato ad ogni opera buona». 
 
tratto da “YOUCAT – Youth Catechism, per conoscere e vivere la fede della Chiesa” 
 

8. In che modo Dio si manifesta nell’Antico Testamento? 
Nell’Antico Testamento Dio si manifesta come il Dio che ha creato il mondo per amore e che resta 
fedele agli uomini anche quando questi si allontanano da Lui col peccato. 
Dio si rende conoscibile nella storia: con Noè egli conclude un’Alleanza per la salvezza di tutti gli esseri viventi. 
Chiama Abramo ad essere «padre di una moltitudine di nazioni» (Gn 17,5b) e benedice in lui «tutte le famiglie 
della terra» (Gn 12,3b). Il popolo di Israele scaturito da Abramo diviene la sua particolare proprietà. Dio si 
manifesta a Mosè col proprio nome: il suo nome segreto JHWH, scritto anche per esteso nella forma di 
JAHWE, significa «Io sono» (Es 3,14). Egli libera Israele dalla schiavitù dell’Egitto, conclude con lui l’Alleanza 
sul Sinai e gli dà, per mezzo di Mosè, la sua Legge. In molte occasioni Dio manda al suo popolo dei profeti per 
chiamarlo alla conversione e al rinnovamento dell’Alleanza. I profeti annunciano che Dio concluderà una nuova 
ed eterna Alleanza che opererà un rinnovamento radicale e una redenzione definitiva. 
Questa alleanza sarà per tutti gli uomini. 
 
SAN FRANCESCO D’ASSISI 
 

Leggere la Sacra Scrittura significa ricevere consigli da Cristo stesso. 
 

PREGHIAMO (Te Deum) 
 

Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo Signore. O eterno Padre, tutta la terra ti adora. 
A te cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli: Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Ti acclama il coro degli apostoli e la candida schiera dei martiri; 

le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; 
la santa Chiesa proclama la tua gloria, adora il tuo unico Figlio, e lo Spirito Santo Paraclito. 

O Cristo, re della gloria, eterno Figlio del Padre, 
tu nascesti dalla Vergine Madre per la salvezza dell'uomo. 

Vincitore della morte, hai aperto ai credenti il regno dei cieli. 
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. 

Soccorri i tuoi figli, Signore, che hai redento col tuo sangue prezioso. 
Accoglici nella tua gloria nell'assemblea dei santi. 

Salva il tuo popolo, Signore, guida e proteggi i tuoi figli. 
Ogni giorno ti benediciamo, lodiamo il tuo nome per sempre. 

Degnati oggi, Signore, di custodirci senza peccato. 
Sia sempre con noi la tua misericordia: in te abbiamo sperato. 

Pietà di noi, Signore, pietà di noi. Tu sei la nostra speranza, non saremo confusi in eterno. 
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Iniziazione Cristiana dei Fanciulli e dei Ragazzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emmaus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempo della preparazione e celebrazione dei sacramenti 
dell’Iniziazione Cristiana 
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ICFR V/1 
La comunità dei discepoli di Gesù 

 
L’autore degli Atti degli Apostoli, mentre scrive, rivive l’esperienza fatta e ne sottolinea i valori. 
Chi l’avrebbe mai detto che un piccolo gruppo di persone (seguaci di un condannato) in così poco tempo 
diventasse un numero considerevole di comunità sparse nel mondo! 
Il racconto descrive i primi passi di una chiesa quasi idealizzata. Non è cronaca dei fatti, ma presentazione del 
senso, del fondamento, della traccia che la chiesa di ogni tempo è chiamata a seguire. 
Non si racconta solo l’inizio della chiesa, ma l’esempio, il modello che la chiesa deve imitare. 
 
 

ATTI 2,1-4: IL DONO DELLO SPIRITO 
 

Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne 
all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si 
trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed 
essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro 
il potere d'esprimersi. 

 

All’inizio della comunità sta un prodigio: lo Spirito Santo scende sugli apostoli. 
Ne deriva un senso di timore e sorpresa: cosa sta facendo Dio? 
Il dono dello Spirito non è solo l’inizio della Chiesa, ma un impulso (che viene dall’alto) per dare inizio alla 
missione. La chiesa era già costituita (coloro che credono nel risorto erano già riuniti nel cenacolo): mancava 
l’aspetto della missione. 
 
 

ATTI 2,42-48: INSEGNAMENTO E COMUNIONE 
 

1Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli 
2e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. 
Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. 
Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; chi aveva 
proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 
3Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con 
letizia e semplicità di cuore, 
4lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. 

 

In questo sommario vengono evidenziate solo tinte positive accanto a scelte radicali che regalano entusiasmo. 
L’obbiettivo è infondere coraggio ai cristiani che leggono, così da superare le divisioni sociali e ideologiche. 
Il brano è incorniciato dalla preghiera: nella prima comunità è incessante il dialogo con Dio. 
Anche la missione scaturisce dallo Spirito invocato nella preghiera. 
Non si fa nulla senza invocare lo Spirito Santo! 
La preghiera è più importante di progetti, intenzioni e ogni tentativo fatto con buona volontà… 
 
1. Il punto di partenza (ogni inizio) è dato dall’ascolto della Parola e dalla testimonianza degli apostoli; così si risale e 
ci si lega a Gesù. In Atti solo qui ricorre il termine insegnamento degli apostoli: la loro predicazione è normativa, è 
l’insegnamento per eccellenza. 
2. La comunione (κοινονία) assume diversi significati: unione spirituale, pratica dell’elemosina, comunione dei 
beni. Ma anche unità della fede, soprattutto riferita all’Eucarestia (spezzare il pane) come memoria del Signore 
presente. Non da ultimo, comunione è inteso come solidarietà tra i membri. La somma di questi significati 
porta noi oggi a chiamare l’Eucarestia “comunione”. 
3. I primi cristiani frequentano il tempio, in quanto rimangono prima di tutto dei buoni ebrei. Le case 
diventano dei luoghi di culto, vista l’assenza delle chiese. 
4. La buona condotta che ottiene rispetto è la prima forma di testimonianza. 
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ATTI 4, 32-37: RESPONSABILI GLI UNI DEGLI ALTRI 
 

La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo e un'anima sola e nessuno 
diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune. Con grande forza gli 
apostoli rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti essi godevano di grande 
simpatia. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, 
portavano l'importo di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; e poi veniva 
distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che 
significa "figlio dell'esortazione", un levita originario di Cipro, che era padrone di un campo, lo vendette 
e ne consegnò l'importo deponendolo ai piedi degli apostoli. 

 

I credenti hanno una volontà comune. L’appartenenza non si fonda sull’aspetto sociologico o le simpatie: 
l’amicizia è fondata sulla fede e interessa la globalità della persona. 
Qui si realizza la promessa di Dio a Mosè entrando nella terra promessa (Dt 15): «Non vi sarà alcun bisognoso 
tra voi, perché il Signore ti benedirà nel paese che sta per darti». Subito dopo aggiunge: «I bisognosi non 
mancheranno mai nel paese, perciò io ti dico: apri la tua mano al fratello bisognoso». 
L’amore si esprime nella concretezza: la povertà è sconfitta non dall’economia, ma dalla benedizione. 
Chi ha ricevuto la benedizione, è responsabile del fratello povero. 
Vivere la comunità ecclesiale non è rispondere a un bisogno religioso psicologico ed emotivo, ma mette in 
gioco anche la dinamica delle relazioni sociali: sono responsabile verso coloro che il Signore mi ha posto 
accanto. Il caso riportato sotto mostra come si risponde a un problema di giustizia sociale tra diverse categorie 
di persone. 
 
 

ATTI 6, 1-8: MINISTERO ECCLESIALE TRA PREGHIERA E SERVIZIO 
 

1In quei giorni, mentre aumentava il numero dei discepoli, sorse un malcontento fra gli ellenisti verso 
gli Ebrei, perché venivano trascurate le loro vedove nella distribuzione quotidiana. Allora i Dodici 
convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: "Non è giusto che noi trascuriamo la parola di Dio per il 
servizio delle mense. 
2Cercate dunque, fratelli, tra di voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di saggezza, ai 
quali affideremo quest'incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al ministero della parola". 
Piacque questa proposta a tutto il gruppo ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, 
Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timòne, Parmenàs e Nicola, un proselito di Antiochia. 
3Li presentarono quindi agli apostoli i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. Intanto la parola 
di Dio si diffondeva e si moltiplicava grandemente il numero dei discepoli a Gerusalemme; anche un 
gran numero di sacerdoti aderiva alla fede. Stefano intanto, pieno di grazia e di fortezza, faceva grandi 
prodigi e miracoli tra il popolo. 

 

Luca descrive un percorso preciso e graduale. 
1. I dodici ammettono la responsabilità e riconoscono la loro incapacità di fronte a una comunità in 
crescita. La Chiesa, fin dall’inizio, vive nella storia e deve affrontare i problemi. 
2. La convocazione dell’assemblea rende partecipe tutta la comunità, che elegge alcuni fratelli. 
3. L’imposizione delle mani da parte dei dodici insedia gli eletti nel ministero. 
 

 Il ministero ecclesiale che viene narrato non parte da Gesù, ma dai dodici: non è solo opera di Gesù, 
ma anche risposta della chiesa di fronte alle situazioni storiche. 
 La comunità opera un discernimento: il servizio si modella sia su quanto avvenuto all’inizio, sia su 
quanto avviene nell’oggi. E la chiesa non si occupa solo dell’insegnamento, ma anche del servizio dei poveri. 
La comunità risponde globalmente all’appello del momento storico che vive. 
 Il ministero è prima di tutto servizio, come ha insegnato chiaramente Gesù (Lc 24). 
 L’incarico è dato da Dio, non è iniziativa umana: è Dio che sceglie i sette, anche se sono stati proposti 
dalla comunità (preghiera, imposizione delle mani…). 
 
La chiesa quindi ha un inizio che è modello a cui ispirarsi, e un percorso storico da verificare e percorrere 
continuamente alla luce del dono dello Spirito in questa relazione profonda con gli inizi e con l’oggi. 
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CHIESA: UNA, SANTA, CATTOLICA, APOSTOLICA 
 
ECCLESIAM SUAM, Lettera enciclica, 38 
 

È infatti la coscienza del mistero della Chiesa un fatto di fede matura e vissuta. Essa produce nelle anime quel 
«senso della Chiesa», che pervade il cristiano cresciuto alla scuola della divina parola, alimentato dalla grazia dei 
sacramenti e dalle ineffabili ispirazioni del Paraclito, allenato alla pratica delle virtù evangeliche, imbevuto dalla 
cultura e dalla conversazione della comunità ecclesiastica, e profondamente lieto di sentirsi rivestito di quel 
regale sacerdozio, ch’è proprio del popolo di Dio. 
 
 
tratto da “YOUCAT – Youth Catechism, per conoscere e vivere la fede della Chiesa” 
 

13. Può la Chiesa sbagliarsi in questioni che riguardano la fede? 
La totalità dei fedeli non può errare in materia di fede poiché Gesù ha promesso ai suoi discepoli che 
avrebbe inviato loro lo Spirito di verità e che li avrebbe conservati nella verità (Gv 14,17). 
Come i discepoli hanno creduto a Gesù con tutto il loro cuore, allo stesso modo un cristiano può affidarsi 
completamente alla Chiesa nella sua ricerca della vita. Poiché Gesù Cristo stesso ha trasmesso ai suoi apostoli 
l’incarico di insegnare, la Chiesa detiene un magistero (= incarico di insegnare) e non può tacere. 
Certamente i singoli membri della Chiesa possono sbagliare e commettere gravi errori, ma nel suo complesso 
la Chiesa non può mai decadere dalla volontà di Dio; è portatrice attraverso il tempo di una verità viva che è 
più grande di lei stessa. Si parla di depositum fidei come del patrimonio della fede che bisogna conservare. Quando 
una tale verità viene apertamente contestata e deformata, la Chiesa deve riportare alla luce quello che «ovunque, 
sempre e da tutti è stato creduto» (san Vincenzo di Lerino). 
 
137. Perché la Chiesa si chiama apostolica? 
La Chiesa si chiama apostolica perché fondata dagli apostoli, si mantiene fedele alla loro tradizione e 
viene guidata dai loro successori. 
Gesù chiamò gli apostoli come i suoi più stretti collaboratori. Furono i suoi testimoni oculari e dopo la 
risurrezione egli apparve loro più volte. Donò loro lo Spirito Santo e li mandò in tutto il mondo come suoi 
legittimi inviati. Nella Chiesa cattolica essi furono i garanti dell’unità. Trasmisero la loro missione e il loro 
magistero ai loro successori, i Vescovi, tramite l’imposizione delle mani, e così avviene fino ad oggi. Questo 
processo si chiama successione apostolica. 
 
FRÉRE ROGER SCHUTZ 
 

Amare Cristo e amare la Chiesa sono una cosa sola 
 

PREGHIAMO (Veni Creator Spiritus) 
 

Vieni, o Spirito creatore, 
visita le nostre menti, 
riempi della tua grazia 
i cuori che hai creato. 

 
O dolce consolatore, 

dono del Padre altissimo, 
acqua viva, fuoco, amore, 
santo crisma dell'anima. 

 
Dito della mano di Dio, 
promesso dal Salvatore, 
irradia i tuoi sette doni, 
suscita in noi la parola. 

 

Sii luce all'intelletto, 
fiamma ardente nel cuore; 

sana le nostre ferite 
col balsamo del tuo amore. 

 
Difendici dal nemico, 
reca in dono la pace, 

la tua guida invincibile 
ci preservi dal male. 

 
Luce d'eterna sapienza, 
svelaci il grande mistero 
di Dio Padre e del Figlio 

uniti in un solo Amore. Amen. 
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ICFR V/2 
Lo Spirito Santo anima della Chiesa 

 
Lo Spirito si manifesta nella vita di Gesù, nella vita dei discepoli, nella vita della Chiesa. 
 
 

LO SPIRITO NELLA VITA DI GESÙ 
 

Il concepimento 
 

Le rispose l'angelo: "Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza 
dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio.  (Lc 1,35) 

 

L’azione dello Spirito è sulla madre, vergine: si posa su di lei. 
L’ombra rappresenta la potenza di Dio presente di solito sul tempio. 
I termini usati per “Spirito” (ρυά, πνέυμα: vento) esprimono fisicità: in Maria cresce il Mistero, imprevedibile e 
incontrollabile. La vita di Gesù è del tutto determinata dalla volontà di Dio. 
 
Battesimo 
 

Quando tutto il popolo fu battezzato e mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, 
il cielo si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea, come di colomba, e vi fu una voce 
dal cielo: "Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto".   (Lc 3,21-22) 

 
Gesù nel deserto 
 

Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto dove, per 
quaranta giorni, fu tentato dal diavolo.       (Lc 4,1-2) 

 
Prima scena pubblica 

Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo […] Insegnava nelle loro sinagoghe […] Gli 
fu dato il rotolo del profeta Isaia; apertolo trovò il passo dove era scritto: Lo Spirito del Signore è sopra 
di me per questo mi ha consacrato con l'unzione, e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto 
messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli 
oppressi, e predicare un anno di grazia del Signore.     (Lc 4,14-19) 

 
 

LO SPIRITO NELLA VITA DEI DISCEPOLI 
 

Inizio della predicazione 
 

Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne 
all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si 
trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed 
essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava 
loro il potere d'esprimersi.        (At 2,1-4) 

 

La missione di Gesù comincia fin dall’inizio della sua esistenza. 
La missione dei discepoli comincia quando Gesù Risorto, salito al Padre, dona lo Spirito. 
Quindi è la fede nel Signore risorto che rende capaci di ricevere lo Spirito che abilita alla missione. 
 
Il discepolo continua l’opera di Gesù 

Gesù disse loro di nuovo: "Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi". Dopo aver 
detto questo, alitò su di loro e disse: "Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi 
e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi".    (Gv 20,21-23) 

 

Lo Spirito donato la sera di Pasqua nell’incontro col Risorto cambia la situazione dei discepoli. 
In loro il verbo rimane nel mondo. La missione dei discepoli è prosecuzione di quanto iniziato da Gesù e a Lui 
subordinata (è Gesù che manda). 
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Compito dello Spirito nei discepoli 
 

Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore 
perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo 
vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. […]. Ma il 
Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli v'insegnerà ogni cosa e vi 
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.      (Gv 14,15-17.26) 

 

Gesù spiega Chi è lo Spirito: è uno che sta dalla nostra parte. 
Rende testimonianza a Gesù, ci ricorda le Sue parole. 
La permanenza della memoria di Gesù è data dal dono dello Spirito. 
 
Lo Spirito guida alla verità 
 

Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però 
verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto 
ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future.     (Gv 16,12-13) 

 

Non si tratta di sapere più cose di Gesù, ma entrare nella relazione con Lui sempre più intimamente. 
 
Lo Spirito parla attraverso i discepoli 
 

E quando vi consegneranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come o di che cosa dovrete dire, 
perché vi sarà suggerito in quel momento ciò che dovrete dire: non siete infatti voi a parlare, ma è lo 
Spirito del Padre vostro che parla in voi.      (Mt 10,19-20) 

 
 

LO SPIRITO NELLA COMUNITÀ DEI CREDENTI 
 
Dov’è finita la paura dei discepoli? Annunciano ovunque il Vangelo, lo proclamano davanti al sinedrio, Stefano 
accoglie il martirio, i samaritani si convertono… 
 
Inizio della predicazione 
 

Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo scese sopra tutti coloro che ascoltavano 
il discorso. E i fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si meravigliavano che anche sopra i pagani 
si effondesse il dono dello Spirito Santo; li sentivano infatti parlare lingue e glorificare Dio. Allora Pietro 
disse: "Forse che si può proibire che siano battezzati con l'acqua questi che hanno ricevuto lo Spirito 
Santo al pari di noi?". E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. (At 10,44-47) 

 

Riceve lo Spirito chi crede in Gesù. Il Battesimo viene dopo, ne è conseguenza. 
La Chiesa è determinata dallo Spirito. 
 
Doni di ciascuno per l’utilità comune 
 

Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio che restiate nell'ignoranza. […] Ebbene, io vi dichiaro: 
come nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito di Dio può dire "Gesù è anàtema", così nessuno può 
dire "Gesù è Signore" se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono poi diversità di carismi, ma uno 
solo è lo Spirito; vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diversità di operazioni, 
ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello 
Spirito per l'utilità comune.       (1Cor 12,1-7-47) 

 

La comunità è dotata di carismi: il vero carisma si riconosce dalla professione di fede. 
Lo Spirito distribuisce i carismi come vuole: non può essere forzato, non arriva a forza di riti. 
Tutti sono partecipi, tutti hanno ricevuto per condividere. 
Ogni azione che fa crescere la comunità è dono dello Spirito, e la si riconosce dagli effetti. 
La Chiesa non è quindi una struttura fissa, ma un corpo vitale. 
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SACRAMENTO DELLA CRESIMA 
 
RITO DELLA CONFERMAZIONE, Preghiera di imposizione delle mani 
 

Fratelli carissimi, preghiamo Dio onnipotente per questi suoi figli: egli che nel suo amore li ha rigenerati alla 
vita eterna mediante il Battesimo, e li ha chiamati a far parte della sua famiglia, effonda ora lo Spirito Santo, che 
li confermi con la ricchezza dei suoi doni, e con l'unzione crismale li renda pienamente conformi a Cristo, suo 
unico Figlio. (tutti pregano per qualche tempo in silenzio, quindi il vescovo impone le sue mani su tutti i cresimandi) 
 

Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo 
Spirito Santo liberandoli dal peccato, infondi in loro il tuo santo Spirito Paràclito: spirito di sapienza e di 
intelletto, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di scienza e di pietà, e riempili dello spirito del tuo santo 
timore. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
tratto da “YOUCAT – Youth Catechism, per conoscere e vivere la fede della Chiesa” 
 

203. Che cos’è la Confermazione? 
La Confermazione è il Sacramento che porta a compimento il battesimo e con cui riceviamo i doni 
dello Spirito Santo. Chi sceglie liberamente la vita di figlio di Dio e invoca lo Spirito di Dio sotto i 
simboli dell’imposizione delle mani e dell’unzione con il Crisma riceve il potere di testimoniare 
l’amore e la potenza di Dio nelle parole e nei fatti. Egli è adesso a tutti gli effetti un membro 
responsabile della Chiesa cattolica. 
Quando l’allenatore manda in campo un giocatore, gli appoggia una mano sulla spalla e gli dà gli ultimi consigli. 
Simile è anche il senso della Confermazione: ci vengono imposte le mani e possiamo entrare in campo nella vita. 
Grazie allo Spirito Santo sappiamo quello che dobbiamo fare, lui ci ha dato motivazioni in abbondanza, le sue 
parole di incoraggiamento risuonano nelle nostre orecchie. Sentiamo il suo aiuto, non tradiremo la sua fiducia 
e sceglieremo di giocare per lui. Non abbiamo che da ascoltarlo. 
 

CRISMA 
(dal greco chrisma = unguento e christos = unto) 

 

Miscela di olio di oliva e resina balsamica. 
La mattina del giovedì santo il vescovo lo consacra perché possa essere utilizzato nel Battesimo, nella 
Confermazione, per la consacrazione dei preti e dei vescovi, di altari e di campane. L’olio è il simbolo di gioia, 
di forza e di salute, e le persone consacrate con il crisma devono diffondere il «profumo di Cristo» (2 Cor 2,15). 
 
 

PREGHIAMO (Veni Sancte Spiritus) 
 

Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce. 
 

Vieni, padre dei poveri, 
vieni; datare dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 

 

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell'anima, 

dolcissimo sollievo. 
 

Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 

 

O luce beatissima, 
invadi nell'intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 
 

Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 

 

Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 

 

Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 

raddrizza ciò ch'è sviato. 
 

Dona ai tuoi fedeli 
che solo in te confidano 

i tuoi santi doni. 
 

Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 

dona gioia eterna. Amen. 
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ICFR V/3 
Il dono dell’Eucarestia 

 
Mangiare il pane e bere il calice: così si riceve il dono dell’Eucarestia. 
Questo gesto riveste un’importanza decisiva nella prima comunità cristiana: è ripetizione dell’ultima volta 
che Gesù ha mangiato con i suoi. 
Questo gesto è tipico di Gesù, il quale più volte si trova a banchettare, specie con persone non abituali come 
i peccatori. Mentre è tipico degli ebrei non mangiare con chiunque, Gesù non seleziona i commensali: la 
moltiplicazione dei pani è la prova più evidente di un banchetto aperto a tutti. 
Sono i Vangeli sinottici (Mc, Lc, Mt) a raccontare l’istituzione dell’Eucarestia, ma il testo più antico è di Paolo. 
 
 

1COR 11,17-34: CORPO DI CRISTO E DELLA CHIESA 
 
Il tema è quello delle riunioni comunitarie. 
Paolo nota che nella celebrazione del pasto ci sono delle discriminazioni e qualcuno rimane senza cibo: 
 

E mentre vi do queste istruzioni, non posso lodarvi per il fatto che le vostre riunioni non si svolgono per 
il meglio, ma per il peggio. Innanzi tutto sento dire che, quando vi radunate in assemblea, vi sono 
divisioni tra voi, e in parte lo credo. È necessario infatti che avvengano divisioni tra voi, perché si 
manifestino quelli che sono i veri credenti in mezzo a voi. Quando dunque vi radunate insieme, il vostro 
non è più un mangiare la cena del Signore. Ciascuno infatti, quando partecipa alla cena, prende prima il 
proprio pasto e così uno ha fame, l'altro è ubriaco. Non avete forse le vostre case per mangiare e per 
bere? O volete gettare il disprezzo sulla chiesa di Dio e far vergognare chi non ha niente? Che devo 
dirvi? Lodarvi? In questo non vi lodo! 

 
Paolo ha trasmesso quanto ricevuto dalla Tradizione che arriva fino a Gesù (lui personalmente non c’era 
all’ultima cena). La celebrazione è un’azione di lode verso Colui che si offre, è memoria di Colui che ci ha 
redenti. Non è un banchetto commemorativo (come si ricorda un defunto). 
Si continua a partecipare all’efficacia salvifica del sacrificio di Gesù. 
 

Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte 
in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: 
“Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me”. 
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: 
“Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di 
me”. 
Ogni volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del 
Signore finché egli venga. 

 
 Mangiare e bere l’eucarestia è proclamare solennemente e pubblicamente il dono di sé fatto da Gesù: 
dono offerto a Dio per ciascuno di noi. 
 Viene donato a noi il patto nuovo: la comunità è un’unica realtà, è unita in un corpo solo. Ciascuno diventa 
quel corpo che è offerto a Dio. 
 La comunità cristiana è riportata all’evento/dono della croce: siamo partecipi di quel primo e unico 
sacrificio, diventiamo suo corpo (anche se non moriamo!), veniamo presi anche noi da Dio come dono 
sacrificale. 
 La presenza di Gesù non è lì per farsi vedere, ma per creare una comunità. 
 L’Eucarestia non è solo rappresentazione di quanto fatto da Gesù nel passato, ma è sacrificio offerto 
alla Chiesa oggi. 
 La proclamazione della morte di Cristo non è un lamento funebre ma testimonianza della vittoria con 
cui Dio ha aperto la strada verso la salvezza. 
 

Perciò chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore, sarà reo del corpo e del 
sangue del Signore. Ciascuno, pertanto, esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo 
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calice; perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo (del Signore), mangia e beve la propria 
condanna. 
 

 Per non mangiare in modo indegno, occorre una rigorosa verifica. 
 Si rende colpevole chi non riconosce il corpo: corpo del Signore, corpo della Chiesa. Chi è ingiusto verso il 
prossimo, chi non è solidale con i commensali, mangiando condanna se stesso. 
 A Corinto non è in discussione la fede nella presenza di Gesù nel pane e nel vino, ma la solidarietà tra i 
membri della Chiesa: l’errore è non comprendere il legame tra l’unione a Cristo e l’unione con i fratelli (corpo 
ecclesiale). 
 Si riconosce il corpo quando l’Eucarestia diventa espressione di una reale condivisione che unisce i credenti 
all’interno della Chiesa. 
 
 

LC 22,14-30: SERVI DI TUTTI 
 
Nel vangelo di Luca il racconto dell’ultima cena introduce alla passione di Gesù. Inoltre viene collegata alla cena 
pasquale anche se stranamente ci si trova in un luogo particolare e manca l’agnello (Luca potrebbe lasciar 
intendere che Gesù è l’agnello). 
 

Quando fu l’ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse: 
“Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, poiché vi 
dico: non la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio”. 
E preso un calice, rese grazie e disse: 
“Prendetelo e distribuitelo tra voi, poiché vi dico: da questo momento non berrò più del frutto della vite, 
finché non venga il regno di Dio”. 
Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: 
“Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di me”. 
Allo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice dicendo: 
“Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi”. 

 
Gesù si trova in profonda comunione con i suoi discepoli. 
Tuttavia, nonostante tanta intimità, non manca la tipica commensalità con l’estraneità del peccato. 
 

“Ma ecco, la mano di chi mi tradisce è con me, sulla tavola. Il Figlio dell'uomo se ne va, secondo 
quanto è stabilito; ma guai a quell'uomo dal quale è tradito!” 

 
Gesù fa partecipare al banchetto anche chi lo tradisce, si offre anche per lui. 
Fino alla fine Gesù è disposto ad accettare i peccatori: anche stavolta non c’è la discriminazione, bensì il dono. 
 

Allora essi cominciarono a domandarsi a vicenda chi di essi avrebbe fatto ciò. 
Sorse anche una discussione, chi di loro poteva esser considerato il più grande. Egli disse: 
“I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare benefattori. 
Per voi però non sia così; ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo e chi governa come 
colui che serve. Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? 
Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. 
Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove; e io preparo per voi un regno, come il 
Padre l'ha preparato per me, perché possiate mangiare e bere alla mia mensa nel mio regno e siederete 
in trono a giudicare le dodici tribù di Israele”. 

 
Non è un caso che Luca collochi qui la discussione dei discepoli sul potere. 
L’ultima cena diventa così la sintesi dell’esistenza cristiana: condivisione e servizio. 
La vita ecclesiale è concreta, e la sua logica non è quella delle nazioni. 
Chi mangia e beve celebra la possibilità che ci è data di essere fedeli a Gesù. 
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SACRAMENTO DELL’EUCARESTIA 
 
LUMEN GENTIUM, Costituzione Dogmatica, 11 
 

Il carattere sacro e organico della comunità sacerdotale viene attuato per mezzo dei sacramenti e delle virtù. I 
fedeli, incorporati nella Chiesa col battesimo, sono destinati al culto della religione cristiana dal carattere 
sacramentale; rigenerati quali figli di Dio, sono tenuti a professare pubblicamente la fede ricevuta da Dio 
mediante la Chiesa. Col sacramento della confermazione vengono vincolati più perfettamente alla Chiesa, sono 
arricchiti di una speciale forza dallo Spirito Santo e in questo modo sono più strettamente obbligati a diffondere 
e a difendere la fede con la parola e con l’opera, come veri testimoni di Cristo. Partecipando al sacrificio 
eucaristico, fonte e apice di tutta la vita cristiana, offrono a Dio la vittima divina e se stessi con essa così tutti, 
sia con l’offerta che con la santa comunione, compiono la propria parte nell’azione liturgica, non però in 
maniera indifferenziata, bensì ciascuno a modo suo. 
Cibandosi poi del corpo di Cristo nella santa comunione, mostrano concretamente la unità del popolo di Dio, 
che da questo augustissimo sacramento è adeguatamente espressa e mirabilmente effettuata. 
 
 
tratto da “YOUCAT – Youth Catechism, per conoscere e vivere la fede della Chiesa” 
 

208. Che cos’è la santa Eucarestia? 
La santa Eucarestia è il Sacramento in cui Gesù Cristo dona il suo corpo e il suo sangue – ovvero se 
stesso – per noi, perché anche noi ci doniamo a lui nell’amore e ci uniamo a lui nella santa Comunione. 
A questo modo ci uniamo all’unico corpo di Cristo, la Chiesa. 
Dopo il Battesimo e la Confermazione, l’Eucarestia è il terzo sacramento di iniziazione della Chiesa cattolica. 
È il fulcro di tutti questi sacramenti, poiché il sacrificio di Gesù sulla croce diviene in esso presente in maniera 
misteriosa e incruenta. La celebrazione dell’Eucarestia è quindi «la sorgente e il vertice di tutta la vita cristiana» 
(LG 11), è il punto a cui tutto converge, e non c’è traguardo più grande da raggiungere dell’Eucarestia. Quando 
mangiamo il pane spezzato ci uniamo con l’amore di Gesù che ha offerto il proprio corpo sul legno della croce. 
Quando beviamo dal calice ci uniamo con colui che nel suo offrirsi per noi ha anche versato il proprio sangue. 
Questo rito non è stato inventato da noi uomini: fu Gesù stesso a festeggiare l’ultima cena con i suoi discepoli 
in previsione della propria morte. Si donò loro sotto i segni del pane e del vino e li incaricò di celebrare 
l’Eucarestia anche dopo la propria morte: «Fate questo in memoria di me» (1 Cor 11,24). 
 
 
SAN JEAN-MARIE VIANNEY, 1786-1859 il “curato d’Ars” 
 

Non fare la comunione è come quando uno muore di sete accanto a una fonte 
 
TOMMASO D’AQUINO 
 

L’azione propria dell’Eucarestia è la trasformazione dell’uomo in Dio 
 
 

PREGHIAMO (Anima di Cristo) 
 

Anima di Cristo, santificami. 
Corpo di Cristo, salvami. 
Sangue di Cristo, inebriami. 
Acqua del costato di Cristo, lavami. 
Passione di Cristo, confortami. 
O buon Gesù, esaudiscimi. 
Dentro le tue ferite nascondimi. 
Non permettere che io mi separi da te. 
Dal nemico maligno difendimi. 
Nell'ora della mia morte chiamami. 
Comandami di venire a te, perché con i tuoi Santi io ti lodi nei secoli dei secoli. Amen. 
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ICFR V/4 
Lo Spirito Santo, la Chiesa, i Sacramenti 

 
MT 28: INSIEME A GESÙ 

 

Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato. 
Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano. 
E Gesù, avvicinatosi, disse loro: 
1. “Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. 
2. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito santo, 
3. insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. 
4. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”.  (Mt 28, 16-20) 

 

L’ultima parte del vangelo di Matteo vede Gesù risorto dare appuntamento agli undici. 
I discepoli si prostrano, anche se in loro rimane il dubbio riguardo Gesù: infatti è risorto ma senza poteri 
straordinari, sembra non cambiare nulla (altro che regno di Dio!?). 
Sembra di tornare agli inizi del Vangelo: siamo in Galilea (non a Gerusalemme), la gente che ci sta è poca, il 
cammino risulta ancora in salita e difficile. 
 

Gli rispose Gesù: "Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo 
non ha dove posare il capo".       (Mt 8,28) 

 

1. L’esito del cammino è che ora Gesù ha potere e la sua opera è divina, come attesta la risurrezione: Gesù ha 
vissuto rispondendo alla volontà di Dio. Stando con Gesù i discepoli hanno compreso le scritture. 
2. Gesù invita i suoi a fare altri discepoli ammaestrando. Invita per la prima volta a “battezzare nel nome…”. 
Fare discepoli non è accettare una filosofia tra le altre per influenzare la gente: nell’antichità erano molti i 
predicatori itineranti. Gesù chiede ai discepoli che permettano ad altri di entrare in relazione con Lui. 
3. La missione è quindi la comunicazione di un’esperienza, di una relazione. Diventare discepoli significa 
imparare e comprendere la vita alla luce del Maestro, osservandone i gesti, le parole, le conseguenze. Il Vangelo 
è perciò una storia, non un insieme di precetti. Una storia, quella di Gesù, che non ha fine, a cui tutti possono 
prendere parte. 
4. L’incontro col Signore non isola, ma spinge a partire. La promessa iniziale nascosta nel nome Emanuele 
(“Dio con noi”) qui rimane udita da pochi (“Io sono con voi sempre”). Il Dio che al popolo ha assicurato la 
sua presenza (nel tempio, nella legge), ora assicura la sua presenza nel Figlio che si rende presente in chi è 
inviato. 
 
 

AT 1-15: CHIAMATI A DARE TESTIMONIANZA 
 

Così venutisi a trovare insieme gli domandarono: “Signore, è questo il tempo in cui ricostituirai il regno 
di Israele?”. Ma egli rispose: “Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato 
alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a 
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra”. Detto questo, fu 
elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo.  (At 1, 6-9) 

 

Gesù invita i discepoli a guardare cosa li attende: diventare testimoni. 
Il testimone è colui che ci mette la faccia, che affronta a viso aperto i destinatari della Parola. 
 
1. Quando gli apostoli cominciano a testimoniare? 
a. A dare inizio alla missione è lo scoppio della Pentecoste. La gente accorre e i discepoli parlano. Non c’è 
nessun progetto o strategia di conquista. Nessun incarico, solo la forza della Parola. L’iniziativa del parlare 
non è umana. Lo Spirito permette alla Chiesa di non rimanere chiusa in se stessa, ma di parlare. Non si 
identifica in una lingua, ma fa in modo che i testimoni del Risorto parlino le lingue degli uomini: ogni uomo 
sente proclamare nella sua lingua le meraviglie di Dio. La strategia dell’evangelizzazione non è “colonizzare”, 
ma è l’offerta. 
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Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita perché ciascuno li sentiva parlare la propria 
lingua. Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore dicevano: "Costoro che parlano non sono forse tutti 
Galilei? E com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? […] Tutti erano stupiti e 
perplessi, chiedendosi l'un l'altro: "Che significa questo?". Altri invece li deridevano e dicevano: "Si 
sono ubriacati di mosto".        (At 2,6-8.12-13) 

 
b. Un'altra circostanza che spinge verso la missione è la persecuzione. Dopo l’elezione dei diaconi e la morte 
di Stefano, i discepoli fuggono raggiungendo territori prima ostili. Così Filippo fonda una comunità a Samaria. 
 

In quel giorno scoppiò una violenta persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme e tutti, ad eccezione 
degli apostoli, furono dispersi nelle regioni della Giudea e della Samaria. Filippo, sceso in una città della 
Samaria, cominciò a predicare loro il Cristo. E le folle prestavano ascolto unanimi alle parole di Filippo 
sentendolo parlare e vedendo i miracoli che egli compiva. Da molti indemoniati uscivano spiriti 
immondi, emettendo alte grida e molti paralitici e storpi furono risanati. E vi fu grande gioia in quella 
città.          (At 8,1.5-8) 

 
c. In sogno Pietro è invitato a rivolgersi ai pagani. Ritiene un dovere, un’obbedienza incontrare Cornelio. Questa 
apertura progressiva non deriva da scelte umane, ma è opera dello Spirito. 
 

Il giorno dopo arrivò a Cesarèa. Cornelio stava ad aspettarli ed aveva invitato i congiunti e gli amici 
intimi. Mentre Pietro stava per entrare, Cornelio andandogli incontro si gettò ai suoi piedi per adorarlo. 
Ma Pietro lo rialzò, dicendo: "Alzati: anch'io sono un uomo!". 
[…] Pietro prese la parola e disse: "In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, 
ma chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, è a lui accetto. 
[…] Allora Pietro disse: "Forse che si può proibire che siano battezzati con l'acqua questi che hanno 
ricevuto lo Spirito Santo al pari di noi?". E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Dopo 
tutto questo lo pregarono di fermarsi alcuni giorni.   (At 10,24-26.34-35.47-48) 

 
 
2. Come testimoniano gli apostoli? 
a. La testimonianza si concentra nell’annuncio di Gesù Risorto, che si adatta a seconda dei destinatari. Verso 
gli ebrei infatti Gesù è presentato come colui che compie le scritture, mentre verso i pagani si sottolinea di Gesù 
la rivelazione del Dio creatore. 
 

b. In secondo luogo la testimonianza si traduce nella vita concreta, nella comunità solidale, nel coraggio di 
fronte al rifiuto (cfr. Pietro, Stefano, Giacomo, Paolo…). La persecuzione non è un fallimento, ma una vera e 
propria imitazione del Signore. 
La lotta del cristiano si combatte con le armi della perseveranza, della fermezza, della sopportazione, della 
pazienza. Si vive nella parresia, che è il coraggio di dire con franchezza le cose. I discepoli, pur essendo gente 
incolta, sono in grado di “tenere testa”, affermando con coraggio la loro convinzione. 
 
Lo Spirito dona il coraggio di stare in piedi nelle avversità. 
La missione non è mai imposizione, ma offerta, testimonianza, proposta. 
La forza non è data dall’argomentazione, ma dal dono dello spirito. 
Protagonisti non sono gli apostoli, ma la vicenda della Parola di Dio e l’opera dello Spirito, che ha trasformato 
questi uomini e donne, pavidi e impauriti, in testimoni coraggiosi. 
 
 

LA PRIMA COMUNITÀ 
 
IPPOLITO, Traditio Apostolica 15–22 
 

Coloro che si presentano per la prima volta ad ascoltare la Parola siano subito condotti alla presenza dei dottori, prima che il 
popolo arrivi, e sia loro chiesto il motivo per cui si accostano alla fede. Coloro che li hanno condotti testimonino se sono in 
grado di ascoltare (la Parola). (I nuovi venuti) siano interrogati sul loro stato di vita… Si esaminino poi i mestieri e le occupazioni 
di coloro che sono condotti a ricevere l’istruzione. Se uno è attore o dà rappresentazioni in teatro, smetta o sia rimandato. È bene 
che chi insegna ai fanciulli smetta, ma gli si permetta di continuare se non ha altro mestiere. L’auriga che gareggia o colui che 
prende parte ai giochi pubblici, smetta o sia rimandato. Chi è gladiatore o insegna ai gladiatori a combattere, o è un bestiario che 
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combatte nel circo con le fiere, o è un funzionario che si occupa dei giochi dei gladiatori, smetta o sia rimandato. Chi è sacerdote 
o guardiano di idoli, smetta o sia rimandato. Il soldato subalterno non uccida nessuno. Se riceve un ordine del genere, non lo 
eseguisca e non presti giuramento. Se non accetti tali condizioni, sia rimandato. Chi ha potere di vita e di morte o il magistrato 
supremo della città, smetta o sia rimandato. Il catecumeno o il fedele che vogliono dedicarsi alla vita militare siano mandati via 
perché hanno disprezzato Dio. La prostituta, il lussurioso, il dissoluto e chiunque faccia cose di cui non sta bene parlare, siano 
rimandati perché sono impuri. Il mago non sia ammesso all’esame. L’incantatore, l’astrologo, l’indovino, l’interprete di sogni, 
il ciarlatano, il falsificatore di monete, il fabbricante di amuleti, smettano o siano rimandati. La concubina di un uomo di cui sia 
schiava, se ha allevato figli e ha rapporti solo con il padrone, sia ammessa, altrimenti sia rimandata. Chi ha una concubina smetta 
e prenda moglie secondo la legge: se non vuole sia rimandato. Se abbiamo compiuto delle omissioni, le stesse occupazioni vi 
suggeriranno il da farsi. Tutti infatti, “abbiamo lo spirito di Dio”. 
Dopo aver scelto (eligitur) coloro che dovranno ricevere il Battesimo, si esamini la loro vita: hanno vissuto devotamente nel 
periodo del catecumenato, onorando le vedove, visitando i malati, praticando opere buone? 
Se coloro che li hanno presentati testimoniano che si sono comportati in questo modo allora ascoltino il vangelo. Fin da 
quando vengono separati (a tempore qua separati sunt), ogni giorno si imponga loro la mano per esorcizzarli. All’avvicinarsi 
del giorno in cui dovranno ricevere il Battesimo, il Vescovo li esorcizzi uno per uno per vedere se sono puri. Chi non è buono o 
non è puro venga scartato, perché non ha ascoltato con fede la Parola. È impossibile che lo straniero (alienus) si nasconda sempre! 
Si ordini a coloro che devono ricevere il Battesimo di prendere un bagno e di lavarsi il quinto giorno della settimana. Se una 
donna ha le mestruazioni, venga messa in disparte e riceva il Battesimo un altro giorno. Al canto del gallo, per prima cosa si 
preghi sull'acqua (oretur super aquam). Sia acqua che scorra in una fonte o che fluisca dall'alto… (Coloro che devono ricevere 
il Battesimo) si spoglino (ponent vestes). Battezzate per primi i bambini. Tutti quelli che sono in grado di rispondere da sé 
rispondano. 
Per quelli che non sono in grado, rispondano i genitori o qualcuno della famiglia. Battezzate poi gli uomini e infine le donne, 
le quali avranno disciolto i capelli e deposto i loro gioielli d'oro e d'argento. Nessuno discenda nell'acqua con addosso qualcosa 
di estraneo. 
All'ora fissata per il Battesimo il Vescovo renda grazie sull'olio (oretur gratias super oleum) e poi lo metta in un vaso: è l’olio 
del rendimento di grazie. Poi prenda altro olio e pronunci su di esso un esorcismo (sumit aliud oleum quod exorcizet): è l’olio 
dell'esorcismo. Un diacono prenda l'olio dell'esorcismo e si ponga alla sinistra del presbitero, un altro prenda l'olio del 
rendimento di grazie e si ponga alla destra del presbitero. 
Il presbitero, prendendo in disparte uno per uno coloro che devono ricevere il Battesimo, gli ordini di abiurare dicendo: «Rinuncio 
a te, Satana, ad ogni tua schiavitù, ad ogni tua opera». Dopo l'abiura (cum renuntiavit), lo unga con l'olio di esorcismo dicendo: 
«Ogni spirito si allontani da te». Così lo affidi nudo al Vescovo o al presbitero che sta vicino all'acqua, perché lo battezzi. Un 
diacono discenda nell'acqua insieme con colui che deve essere battezzato. Quando questi è disceso nell'acqua, colui che battezza 
gli imponga la mano sul capo dicendo: «Credi in Dio Padre Onnipotente?». Colui che viene battezzato risponda: «Credo». Lo 
battezzi allora una prima volta tenendogli la mano sul capo. Poi chieda: «Credi in Gesù Cristo, che è nato per mezzo dello Spirito 
santo dalla Vergine Maria, è stato crocifisso sotto Ponzio Pilato, è morto ed è risorto il terzo giorno, vivo dai morti, è salito ai 
cieli, siede alla destra del Padre e verrà a giudicare i vivi e i morti?». Quando colui che viene battezzato avrà risposto «Credo», 
lo battezzi una seconda volta e poi ancora chieda: «Credi nello Spirito santo e nella santa Chiesa e nella risurrezione carne?». Il 
battezzato risponda «Credo». Così sia battezzato per la terza volta. Il presbitero lo unga, quando risale, con l’olio di rendimento 
di grazie dicendo: «Ti ungo con l'olio santo nel nome di Gesù Cristo». E così uno per uno si asciughino, si rivestano ed entrino 
in chiesa (in ecclesia ingrediantur). 
Il Vescovo imponga loro la mano e invochi dicendo: «Signore Dio, che li hai resi degni di meritare la remissione dei peccati 
mediante il lavacro di rigenerazione dello Spirito santo, infondi in essi la tua grazia, affinché ti servano secondo la tua volontà 
poiché a te è la gloria, al Padre e al Figlio con lo Spirito santo nella santa Chiesa, ora e nei secoli dei secoli. Amen». Poi 
versandogli l’olio santificato ed imponendogli la mano dica: «Ti ungo con l'olio santo nel Signore Padre onnipotente e in Gesù 
Cristo e nello Spirito santo». 
Lo segni sulla fronte (consignans in fronte), lo baci e dica: «Il Signore sia con te». Colui che è stato segnato risponda «E 
con il tuo spirito». Così il Vescovo faccia a tutti, uno per uno. I neo-battezzati preghino ormai con tutto il popolo, ma 
preghino insieme con i fedeli solo dopo aver ricevuto tutto ciò. Dopo aver pregato diano il bacio della pace. 
A questo punto i diaconi presentino l'offerta al Vescovo. Questi benedica il pane per “rappresentare” il corpo di Cristo (in 
exemplum, quod dicit graecus antitypum, Corporis Christi); poi il calice di vino misto, per “rappresentare” il sangue sparso per 
tutti quelli che hanno creduto in lui (propter antitypum, quod dicit graecus similitudinem); il latte e il miele, mescolati insieme 
per indicare l'adempimento della promessa fatta ai nostri padri di una terra dove scorresse latte e miele, cioè della carne che il 
Cristo stesso ha donato - e di cui si nutrono alla maniera dei bambini i credenti - e che trasforma in dolcezza l'amarezza del cuore 
con la soavità della parola; infine l'acqua offerta in segno di purificazione, affinché anche la parte interiore dell'uomo, l'anima, 
riceva gli stessi effetti del corpo. 
Il Vescovo dia tutte queste spiegazioni a coloro che si comunicano. Spezzi poi il pane e ne distribuisca un pezzetto ad ognuno 
dicendo: «Il pane celeste in Gesù Cristo». Chi lo riceve risponda: «Amen». Coloro che ricevono la comunione bevano da ognuno 
dei calici. Colui che porge il calice dica: «In Dio Padre onnipotente». Colui che beve risponda «Amen». «E nel Signore Gesù 
Cristo, nello Spirito santo e nella santa Chiesa». Risponda ancora: «Amen». 
Terminato questo rituale, ciascuno si curi di compiere buone azioni, di piacere a Dio e di vivere rettamente, aderendo con zelo 
ai principi della Chiesa, mettendo in pratica gli insegnamenti ricevuti e progredendo nella pietà". 
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Iniziazione Cristiana dei Fanciulli e dei Ragazzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antiochia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mistagogia 
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ICFR VI/1 
Le Chiese Cristiane Ortodosse 

 
La parola “ortodossia” (dal greco ’oρθòς, “retto”, “corretto” e δόξα, “opinione”, “dottrina”, ma anche “gloria” 
nel greco biblico e liturgico) indica le Chiese Ortodosse, che contano circa 200 milioni di aderenti nell’Europa 
dell’Est, ma con appoggi anche in Occidente (Parigi, Stati Uniti d’America), dovuti soprattutto all’emigrazione. 
 
 

DUE STRADE DIVERSE 
 

La separazione fra Oriente e Occidente cristiano culmina nel 1054. Da quella data, molti sono stati i tentativi 
operati dal cristianesimo occidentale di riunificarsi alla sua controparte che non ha conosciuto processi di 
umanesimo, di riforma, di razionalismo, di illuminismo e neppure – almeno nell’intimo della propria vita 
ecclesiale – di secolarizzazione. Scrive P.A. BOTSIS: 
 

«Non vi è dubbio che la Chiesa di Cristo, orientale ed ortodossa, ha conservato inalterata la tradizione 
dei Padri, ha mantenuto immutata la fede così come era stata ricevuta, senza nulla aggiungere o togliere, 
così come i santi Apostoli ed i santi Padri l’avevano insegnata e trasmessa […]. Al contrario, a partire 
dal X sec. la Chiesa occidentale ha introdotto, attraverso il Papato, delle dottrine bizzarre ed eretiche e 
delle innovazioni e, in ciò, si è allontanata dalla vera Chiesa ortodossa di Cristo, […] fuori della quale 
non vi è affatto salvezza». 

 
 

PRESENTAZIONE SCHEMATICA DELLE CHIESE ORIENTALI NON CATTOLICHE 
 

Le Chiese ortodosse rappresentano un mondo complesso, perché tendono storicamente a strutturarsi su base 
nazionale ed etnica. 
 
Chiese ortodosse di tradizione bizantina 
1) i quattro antichi Patriarcati (Costantinopoli, Alessandria, Antiochia, Gerusalemme); 
2) le altre Chiese autocefale (Russia, Serbi, Romania, Bulgaria, Georgia, Cipro, Grecia, Polonia, Albania, 
Repubbliche Ceca e Slovacca); 
3) le Chiese ortodosse autonome (Monte Sinai, Finlandia, Giappone, Cina, apostolica estone); 
4) le Chiese canoniche dipendenti da Costantinopoli (Diocesi americana ortodossa carpato-russa degli Stati 
Uniti d’America, Chiesa ortodossa ucraina degli Stati Uniti d’America e della diaspora, Esarcato ortodosso 
russo in Europa occidentale, Diocesi ortodossa albanese d’America, Chiesa ucraina ortodossa in Canada). 
 
Antiche Chiese d’Oriente 
1) Chiesa apostolica armena, con due catolicosati: Etchmiadzin (con giurisdizione sui patriarcati di 
Gerusalemme e Costantinopoli) e Cilicia; 
2) Chiesa assira dell’Oriente (Patriarcato della Chiesa Assira dell’Oriente – Stati Uniti d’America); 
3) Chiesa copta ortodossa; 
4) Chiesa etiopica ortodossa Tewahedo; 
5) Chiesa ortodossa eritrea (riconosciuta dalla Chiesa copta); 
6) Chiesa sira ortodossa (Patriarcato siro-ortodosso di Antiochia e dell’Oriente); 
7) Chiesa ortodossa siro-malankarese (India). 
 
Chiese con status canonico irregolare 
1) Vecchi credenti; 
2) Chiesa ortodossa ucraina – Patriarcato di Kiev e Chiesa ortodossa autocefala ucraina; 
3) Chiesa ortodossa autocefala bielorussa (Nord America, Regno Unito, Australia); 
4) Chiesa ortodossa macedone; 
5) Chiese ortodosse vecchio-calendariste. 
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PRINCIPALI DIFFERENZE TEOLOGICHE 
 

 L’aggiunta del Filioque. Nel simbolo niceno-costantinopolitano (Credo) si professa dello Spirito Santo 
«che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato». Non così nel testo del 
Concilio di Costantinopoli (381). Introduce nella dottrina trinitaria uno schema razionalistico, che annulla il mistero. 
 

 La distinzione tra essenza di Dio ed energie increate. Questa distinzione, sostenuta vigorosamente da San 
Gregorio Palamas (XII sec.) è stata invece combattuta dagli Scolastici e da San Tommaso in particolare. L’essenza 
di Dio è inconoscibile nelle cose create (altrimenti si cade nel razionalismo e si perde il senso del mistero). 
 

 Il Papato. Il vescovo di Roma è il primo tra i Patriarchi (primus inter pares). Non è accettabile il primato inteso 
come giurisdizione diretta e immediata su tutta la Chiesa, né che sia infallibile in docendo (solo un concilio ecumenico è infallibile). 
 

 Dottrina del Peccato originale. Il peccato originale sarebbe solo dei progenitori; ciò che viene trasmesso non è la colpa, 
ma la pena (corruzione, morte). Quindi il battesimo non è dato per togliere il peccato originale, ma per inserire l’uomo in Cristo. 
 

 Il dogma dell’Immacolata Concezione. La Madre di Dio sarebbe nata (come tutti) solo con le conseguenze del peccato 
originale, non con la colpa originale. Quindi non aveva bisogno di un privilegio speciale. Inoltre sarebbe morta prima di essere 
assunta in cielo. 
 

 Non c’è il Purgatorio, e quindi sono inutili le preghiere e le messe di suffragio. 
 

 Gli Ortodossi ammettono solo il Battesimo per immersione, seguito subito dalla cresima e dalla comunione. Non 
ammettono la prassi latina dell’aspersione e la separazione dei sacramenti dell’iniziazione. Alcuni gruppi più conservatori ritengono 
invalido il battesimo dei cattolici. 
 

 Ci si accosta alla Comunione solo sotto le due specie. Criticano l’uso latino del pane azzimo e della comunione solo 
con le specie del pane. Affermano che la consacrazione del pane e del vino avviene non dopo le parole dell’istituzione, ma dopo 
l’epiclesi successiva (= invocazione dello Spirito Santo). Gli Ortodossi ignorano il culto eucaristico fuori della messa (tabernacolo, 
adorazione, esposizione, benedizione, processioni, quarantore…). 
 Sacramento dell’Ordine. A differenza della Chiesa latina, dove vige la legge del celibato, gli Ortodossi possono ordinare 
al diaconato e al presbiterato persone sposate, e ammettono che possono continuare a usare del matrimonio (non per i vescovi). Il 
celibato è dunque facoltativo, ma la scelta va fatta prima dell’ordinazione, non dopo. 
 Viene ammessa qualche forma di divorzio. 
 
 

COSE IN COMUNE 
 

La Chiesa cattolica (riconoscendo l’ecclesialità delle Chiese orientali non cattoliche e la presenza in esse di «veri 
sacramenti») permette ai fedeli ortodossi di ricevere (communicatio in sacris) i sacramenti della penitenza, 
dell’eucaristia e dell’unzione degli infermi, in circostanze definite e in via straordinaria, alle seguenti condizioni: 
la richiesta spontanea del sacramento, la buona disposizione personale, il grave bisogno spirituale. 
 

 La validità del battesimo conferito in tali Chiese non è assolutamente in dubbio. È quindi sufficiente 
stabilire che il battesimo sia stato amministrato. Stessa cosa per la Cresima, essendo contemporanea. 
 

 La concelebrazione dell’eucaristia tra sacerdoti cattolici e non cattolici è assolutamente vietata. Infatti, la 
finalità della concelebrazione è la manifestazione della piena comunione ecclesiastica tra i ministri al momento 
compromessa dalla non integrità dei vincoli di comunione nella professione di fede, nei sacramenti e nel 
governo ecclesiastico. 
 

 Le Chiese orientali non cattoliche differiscono dalla Chiesa cattolica in alcuni aspetti riguardanti il 
matrimonio. Infatti, le Chiese orientali non cattoliche, accanto all’affermazione della sostanziale indissolubilità 
del matrimonio, ammettono nella prassi il divorzio e la possibilità di nuove nozze, senza che questo comporti 
l’esclusione dall’eucaristia. Ministro del sacramento del matrimonio è il sacerdote, non i coniugi. 
 
Per accogliere fedeli provenienti dalle Chiese orientali non cattoliche «non si richiede più di quanto esige la 
semplice professione della fede cattolica». Alla professione di fede segue un atto esplicito di accoglienza del 
candidato da parte del celebrante. Inoltre, l’autorità competente dovrà registrare l’ammissione in un libro 
speciale, nel quale sarà anche annotato il giorno e il luogo del battesimo. 
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DIALOGO ECUMENICO/1 
 
VIAGGIO APOSTOLICO DEL SANTO PADRE FRANCESCO IN ARMENIA, Dichiarazione Comune di sua Santità 
Francesco e sua Santità Karekin II nella santa Etchmiadzin, Repubblica di Armenia, 26 giugno 2016 
 

Siamo lieti di confermare che, nonostante le persistenti divisioni tra Cristiani, abbiamo compreso più 
chiaramente che ciò che ci unisce è molto più di quello che ci divide. Questa è la solida base sulla quale l’unità 
della Chiesa di Cristo sarà resa manifesta, secondo le parole del Signore: «perché tutti siano una sola cosa» (Gv 
17,21). Nei decenni scorsi le relazioni tra la Chiesa Apostolica Armena e la Chiesa Cattolica sono entrate con 
successo in una nuova fase, fortificate dalle nostre preghiere reciproche e dal nostro comune impegno nel 
superare le sfide attuali. Oggi siamo convinti dell’importanza cruciale di sviluppare queste relazioni, 
intraprendendo una profonda e più decisiva collaborazione non solo in campo teologico, ma anche nella 
preghiera e in un’attiva cooperazione a livello delle comunità locali, nella prospettiva di condividere una piena 
comunione ed espressioni concrete di unità. Esortiamo i nostri fedeli a lavorare in armonia per promuovere 
nella società i valori cristiani, che contribuiscono efficacemente alla costruzione di una civiltà di giustizia, di 
pace e di solidarietà umana. La via della riconciliazione e della fraternità è aperta davanti a noi. Lo Spirito Santo, 
che ci guida alla verità tutta intera (cfr Gv 16,13), sostenga ogni genuino sforzo per costruire ponti di amore e 
di comunione tra noi. 
 
tratto da “YOUCAT – Youth Catechism, per conoscere e vivere la fede della Chiesa” 
 

130. Anche i non cattolici sono nostri fratelli e sorelle? 
Tutti i battezzati appartengono alla Chiesa di Gesù Cristo; per questo motivo anche i battezzati che 
si trovano separati dalla piena comunione della Chiesa cattolica vengono giustamente chiamati 
cristiani e sono perciò nostri fratelli e sorelle. 
Le separazioni dall’unica Chiesa di Cristo si sono formate a causa di falsificazioni della dottrina di Cristo, di 
errori umani e di poca disposizione alla riconciliazione – soprattutto presso i rappresentanti di entrambe le parti. 
I cristiani di oggi non hanno responsabilità delle separazioni storiche avvenute in seno alla Chiesa. Lo Spirito 
Santo opera per la salvezza degli uomini anche nelle Chiese e comunità ecclesiali separate dalla Chiesa cattolica. 
Tutti i doni che sono presenti in essa, come ad es. la Sacra Scrittura, i Sacramenti, la fede, la speranza, l’amore 
e gli altri carismi, derivano da Cristo. Dove vive lo Spirito di Cristo c’è una dinamica interna in direzione di una 
riunificazione, poiché ciò che appartiene alla stessa realtà desidera crescere insieme. 
 

PREGHIAMO (Rosario) 
 

Misteri della gioia 
(da recitare lunedì e sabato) 
 

1. L'annuncio dell’Angelo a Maria. 
2. La visita di Maria a Elisabetta. 
3. La nascita di Gesù a Betlemme. 
4. La presentazione di Gesù al Tempio. 
5. Il ritrovamento di Gesù nel Tempio. 
 
Misteri della luce 
(da recitare giovedì) 
 

1. Il battesimo di Gesù al Giordano. 
2. L'auto-rivelazione di Gesù alle nozze di Cana. 
3. L'annuncio del Regno di Dio con l'invito alla 

conversione. 
4. La trasfigurazione di Gesù sul Tabor. 
5. L'istituzione dell'Eucaristia. 
 
Misteri del dolore 
(da recitare martedì e venerdì) 
 

1. Gesù nell'orto degli ulivi. 
2. Gesù flagellato alla colonna. 

3. Gesù è coronato di spine. 
4. Gesù sale al Calvario. 
5. Gesù muore in Croce. 
 
Misteri della gloria 
(da recitare mercoledì e domenica) 
 

1. Gesù risorge da morte. 
2. Gesù ascende al cielo. 
3. La discesa dello Spirito Santo. 
4. L'assunzione di Maria al cielo. 
5. Maria, Regina del cielo e della terra. 
 
Prega per noi. santa Madre di Dio. 
Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 
 

Preghiamo. 
O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, 
morte e risurrezione i beni della salvezza eterna: concedi 
a noi che, venerando questi misteri del santo Rosario 
della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e 
otteniamo ciò che promettono. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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ICFR VI/2 
Le Chiese Cristiane Protestanti 

 
Valdesi, luterani, riformati, anglicani, battisti, metodisti, chiese di Cristo, chiese libere, pentecostali, parachiese, 
quaccheri, avventisti… sotto il nome di “protestantesimo” sono rubricate un gran numero di denominazioni e 
comunità (circa 46.000, che contano quasi 900.000 aderenti, il 35% dei cristiani nel mondo). 
“Protestante” si intende in senso stretto riferito almeno remotamente alla Riforma protestante “storica”, cioè 
a Lutero, Calvino e Zwingli, presente prevalentemente in Europa. In senso ampio invece, ciò che è “in 
opposizione al cattolicesimo”. 
 
 

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI 
 

1. Il modo di elaborazione della verità religiosa (in altre parole il principio di conoscenza del protestantesimo) 
è diverso da quello cattolico, in quanto insiste sulla sola Scriptura, “sulla Bibbia come sola autorità in materia di 
fede e di vita ecclesiale”. Di fatto, senza un magistero ogni nuova interpretazione della stessa può dare origine 
a una diversa corrente. 
 

2. Dal punto di vista dell’esperienza religiosa il protestantesimo privilegia l’esperienza individuale del credente 
rispetto all’inserimento in una comunità strutturata e gerarchica. 
 

3. Dal punto di vista del modo di costruzione dell’autorità (cioè del suo principio sociologico), il luogo della 
verità non è più nell’istituzione in quanto tale, ma nel messaggio proclamato da questa istituzione. Per giudicare 
se il messaggio è proclamato “correttamente”, è costruita socialmente la figura del “pastore” come specialista 
della Bibbia, persona che conosce meglio la Bibbia di quanto non la conoscano i singoli fedeli, o in virtù dei 
suoi studi e della sua erudizione ovvero in virtù della sua esperienza di fede particolarmente intensa e del suo 
carisma. 
 
 

DIFFERENZE COL CATTOLICESIMO 
 

Rifiuto della Chiesa Cattolica romana. I cristiani evangelici accettano solamente la Bibbia come unica fonte 
per stabilire una dottrina, mentre rifiutano la tradizione (ritenuta mutevole, inutile se non dannosa) e più in 
generale la Chiesa Cattolica; sostengono di ispirarsi alla Chiesa dei primi secoli. 
 

Tendenza a privatizzare la fede. La salvezza portata da Cristo ha prima di tutto una dimensione personale: 
oggi stesso, con un semplice sincero atto di fede, si può essere salvati. 
 

Non si venerano immagini. Proibito dalla Bibbia, non praticato dalla chiesa primitiva. Rasenta l’idolatria. 
 

Maria e i santi: né preghiera né venerazione. Tutti i credenti sono santi grazie al sacrificio di Gesù Cristo, 
unico mediatore. Maria non fu concepita senza peccato, non è "Madre di Dio", non è vergine dopo il parto. 
 

Non c’è memoriale (messa) ma ricordo (santa cena). La necessità di ripetuti sacrifici dà l'idea che il 
sacrificio di Cristo non sia stato sufficiente per espiare i nostri peccati. 
 

Non c’è eucarestia. Nella messa non avviene cambiamento, mentre nei miracoli di Cristo ciò era evidente. 
 

Non c’è confessione. Ci si confessa direttamente da Dio: così infatti faceva la chiesa nei primi secoli. Ogni 
vero cristiano ha il dovere di confessare i peccati, ma questa confessione non va fatta ad un uomo. 
 

Rifiuto del celibato. Il celibato, anche se riconosciuto utile, non è biblico. 
 

Inutilità del purgatorio, della purificazione. La Bibbia non parla di un luogo dove si può ottenere la 
purificazione dai peccati: chi rifiuta Cristo è condannato, chi accetta Cristo è completamente salvato. 
 

Rifiuto del papato 
Cristo non ha fondato la Chiesa su Pietro, il papa non è infallibile. 
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DIALOGO ECUMENICO/2 
 
UNITATIS REDINTEGRATIO, Decreto sull’ecumenismo, 3 
 

In questa Chiesa di Dio una e unica sono sorte fino dai primissimi tempi alcune scissioni, condannate con gravi 
parole dall'Apostolo ma nei secoli posteriori sono nate dissensioni più ampie, e comunità considerevoli si 
staccarono dalla piena comunione della Chiesa cattolica, talora per colpa di uomini di entrambe le parti. 
Quelli poi che ora nascono e sono istruiti nella fede di Cristo in tali comunità, non possono essere accusati di 
peccato di separazione, e la Chiesa cattolica li circonda di fraterno rispetto e di amore. 
Coloro infatti che credono in Cristo ed hanno ricevuto validamente il battesimo, sono costituiti in una certa 
comunione, sebbene imperfetta, con la Chiesa cattolica. Sicuramente, le divergenze che in vari modi esistono 
tra loro e la Chiesa cattolica, sia nel campo della dottrina e talora anche della disciplina, sia circa la struttura 
della Chiesa, costituiscono non pochi impedimenti, e talvolta gravi, alla piena comunione ecclesiale. 
Al superamento di essi tende appunto il movimento ecumenico. Nondimeno, giustificati nel battesimo dalla 
fede, sono incorporati a Cristo e perciò sono a ragione insigniti del nome di cristiani, e dai figli della Chiesa 
cattolica sono giustamente riconosciuti quali fratelli nel Signore. 
 
 
tratto da “YOUCAT – Youth Catechism, per conoscere e vivere la fede della Chiesa” 
 

131. Cosa dobbiamo fare per l’unità dei cristiani? 
Dobbiamo obbedire nelle parole e nelle azioni a Cristo, il cui desiderio espresso è che «tutti siano una 
cosa sola» (Gv 17,21) 
Poco importa quanto vecchi o giovani siano i cristiani: l’unità dei cristiani riguarda tutti. L’unità è una delle 
richieste più importanti di Gesù. Egli pregava rivolto al Padre: «perché tutti siano una cosa sola… perché il 
mondo creda che tu mi hai mandato» (Gv 17,21). Le divisioni sono come ferite nel corpo di Cristo, che fanno 
male e si infettano. Le divisioni portano all’inimicizia e indeboliscono la fede e la credibilità dei cristiani. Perché 
lo scandalo della separazione scompaia dal mondo sono necessari la conversione di tutti gli interessati, la 
conoscenza delle proprie convinzioni religiose e il confronto con quelle degli altri, ma soprattutto la preghiera 
comune e il comune impegno umanitario dei cristiani. I responsabili della Chiesa non devono impedire la 
prosecuzione del dialogo teologico. 
 
 

PREGHIAMO (Via Crucis) 
 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

1. Gesù è condannato a morte 
2. Gesù è caricato della Croce 
3. Gesù cade per la prima volta 
4. Gesù incontra sua Madre 
5. Gesù è aiutato dal Cireneo a portare la Croce 
6. La Veronica asciuga il volto di Gesù 
7. Gesù cade per la seconda volta 
8. Gesù incontra le donne di Gerusalemme 
9. Gesù cade per la terza volta 
10. Gesù è spogliato delle vesti 
11. Gesù è inchiodato sulla Croce 
12. Gesù muore sulla Croce 
13. Gesù è deposto dalla Croce 
14. Gesù è deposto nel Sepolcro 
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ICFR VI/3 
L’Islam 

 
CENNI STORICI 

 

Le origini dell’Islam si trovano tra l’attuale Libano, Siria, Israele, Giordania: ricche civiltà (Nabatei, regni di Saba 
e di Palmira) decadono dopo la conquista dei Romani e si frantumano in variegate tribù di beduini (abitanti 
del deserto: allevatori e commercianti), discendenti da Ismaele, figlio di Abramo e della schiava Agar. 
Lo sceicco è l’autorità politica, giuridica e religiosa di ogni tribù. Si adorano più divinità, sottomesse a uno 
spirito supremo chiamato Allâh (il Dio). Fondamentale era il culto agli spiriti delle pietre sacre: quando la tribù 
si ferma depone la pietra sacra (betilo) intorno alla quale si erigeva un piccolo santuario, luogo di culto e meta 
di piccole processioni. 
Il più sacro fra tutti questi betili era la “Pietra Nera” della Mecca, un piccolo meteorite collocato in un angolo 
della Ka’ba, piccolo tempio costruito da Abramo e dai suoi figli, meta di pellegrinaggio per tutti gli arabi. Nel 
VI secolo la tribù dei Quraysh cerca di accrescere la propria supremazia commerciale e religiosa ed entra in 
contatto con le fiorenti comunità ebraiche e cristiane: da qui l’influenza di Bibbia e Vangeli. 
 
Alla Mecca nasce Muhammad (570-632 ca) da commercianti di cammelli. Orfano, è cresciuto dal nonno, poi 
dallo zio, poi da una ricca vedova che presto diventa sua moglie: da lei avrà quattro figlie e tre figli. 
Il giorno 27 del mese di ramadân dell’anno 610 durante un breve ritiro sul monte Hira’ gli appare l’arcangelo 
Gabriele e gli rivela l’unità-unicità di Dio. La prima parola della nuova rivelazione è “Leggi” e questa parola, in 
arabo iqra’, è fondamentale perché la sua radice è la stessa di Qur’ân (Corano), che significa appunto lettura, 
recitazione, o predicazione. Le rivelazioni divine continueranno nei ventidue anni seguenti prima a Mecca, poi 
a Medina, quasi fino alla morte di Muhammad, nel 632. 
Muhammad e i suoi pochi seguaci (umili pastori e schiavi) condannano l’ingiustizia e la corruzione dilagante nel 
mondo arabo. Perseguitato, viene costretto ad abbandonare la Mecca e si trasferisce nel 622 a Yatrib (da qui 
Medina, cioè “città del Profeta”). Questo viene considerato l’anno zero della nascente religione. A Medina il 
Profeta definisce la struttura della futura società musulmana. È di questo periodo la Costituzione di Medina, 
che sancisce l’unità fra Stato e religione. Le popolazioni locali (aiutanti) si impegnano al mantenimento verso i 
seguaci di Muhammad (coloro che sono emigrati). Ebrei e cristiani presenti nella città (protetti) sono sottomessi 
alle tribù arabe. 
Nel 630 il Profeta rientra vittorioso alla Mecca. L’8 giugno del 632, muore senza avere designato un successore. 
Il succedersi dei vari califfi coincide con l’espansione dell’islam e con la crescita delle divisioni interne. 
Abû Bakr governa dal 632 al 634: gli sciiti inizieranno da lui le loro polemiche poiché lo accuseranno di avere 
rifiutato a Fâtimah, la figlia prediletta del Profeta. ‘Omar governa dal 634 al 644 conquistando la Siria, 
Gerusalemme, l’Egitto e la Nubia. ‘Othman governa dal 644 al 656 e conquista Cipro spingendosi fino al Caucaso 
e all’India. Cura la prima edizione integrale del Corano che diverrà il testo ufficiale della Rivelazione di Allâh. 
Nel 700 i musulmani arrivano allo stretto di Gibilterra, nel 711 sbarcano in Spagna, mentre nel 714 valicano i 
Pirenei. Se nel 732 sono fermati a Poitiers da Carlo Martello (688-741), e terminano così la loro espansione 
occidentale, in Asia minore la loro pressione continua sui confini dell’impero bizantino con i numerosi assedi 
posti a Costantinopoli fino alla sua caduta definitiva nel 1453. Muhammad II (1432-1481) arriverà nei Balcani 
e nell’Europa orientale. 
 

ISLAM IN ITALIA 
 

In Italia l’Islam sunnita nasce verso la fine degli anni ‘60 promosso da studenti e personale delle ambasciate. La 
moschea a Roma è inaugurata nel 1995. L’esplosione dell’immigrazione islamica ha portato i musulmani sul 
territorio italiano a un numero stimato nel 2016 a 1.911.090 (nel mondo ad oggi sono 1.784.443.000). Tra i 749 
luoghi di culto in Italia, solo Roma, Segrate, Catania, Palermo e poche altre possono definirsi vere e proprie 
moschee. Per fondamentalismo si intende la recente reazione alla occidentalizzazione delle società islamiche, 
proponendone al contrario una nuova islamizzazione. 
 
L’Intesa con lo Stato italiano costituisce da anni un’aspirazione dei musulmani sunniti che vivono in Italia. Per 
lo Stato, uno dei problemi è però l’identificazione di realtà islamiche effettivamente rappresentative. Con chi 
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rapportarsi tra sunniti, sciiti, Unione delle Comunità Islamiche d’Italia (UCOII), Confederazione Islamica 
Italiana, Unione Musulmani in Italia, Associazione Culturale Islamica in Italia, Istituto Culturale Islamico di 
Milano, Lega Musulmana Mondiale, Centro Islamico Culturale d’Italia, Comunità Religiosa Islamica Italiana 
(CO.RE.IS), Unione Islamica in Occidente (UIO), World Islamic Call Society (WICS), Associazione Musulmani 
Italiani, Assemblea Musulmana d’Italia, Unione Musulmani d’Italia (UMI), Associazione Islamica Culturale, 
Organizzazioni musulmane turche in Italia, Tabligh, Sufismo, Ahmadi, Bahà’ì, Subud…? 
 

INTRODUZIONE ALLA DOTTRINA ISLAMICA 
 

La battaglia di Siffin del 661 (fine del califfato elettivo e inizio della dinastia omayyade) divide il mondo islamico 
in sunniti (85%), sciiti, e il kharijismo (un milione). 
Le fonti delle scienze religiose sono tre: il Corano (raccolta delle rivelazioni fatte dall’arcangelo Gabriele a 
Muhammad), gli ahâdîth (racconto dei fatti e dei detti del Profeta, lasciati a commento del Corano), il consenso 
dei teologi o giurisperiti (intesi come rappresentanti della comunità islamica). 
Nel Corano ogni singola parola è di Dio e sacra (solo dal 1976 si incoraggiano traduzioni nelle varie lingue 
nazionali). 
La riflessione sulla legittima interpretazione del Corano riguarda non tanto gli aspetti teologici quanto piuttosto 
alla sharî’a, ovvero come va applicata la legge presente nel testo sacro nelle norme specifiche fiqh. Quattro le 
più significative scuole di pensiero: la hanafita, la malikita, la shafi’ita e la hanbalita (la più rigorosa, presente 
nell’Arabia Saudita). 
Parallelamente al dibattito giuridico si vanno ampliando le interpretazioni teologiche, soprattutto a proposito 
dei nomi di Dio. Nel mondo sunnita si riconoscono principalmente quattro scuole: la mu’tazilita, la ash’arita, la 
maturidita e la hanbalita. 
 

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI 
 

Il concetto base del Corano è l’unità-unicità di Dio: “Non vi è divinità se non Dio”, esordisce la professione 
di fede o shahada. Questo elemento è più volte ribadito all’interno del Corano ed è sentito come molto forte 
in opposizione al cristianesimo, accusato di attribuire “associati” a Dio, ovvero Cristo e lo Spirito Santo. 
Gesù è visto come un grande profeta, l’ultimo dei profeti prima di Muhammad, ma non è Dio. 
Maria è una donna privilegiata, una santa, non la madre di Dio. 
Oltre a sette attributi divini (potenza, scienza, vita, volontà, vista, udito e parola), nel Corano sono citati 
numerosi nomi di Dio, codificati convenzionalmente in novantanove e variamente usati anche in molte 
pratiche religiose (tasbîh, la glorificazione di Dio usando una specie di rosario, il subha) 
Il fedele musulmano crede nella resurrezione. Quando una persona muore ed è deposta nel sepolcro, riceve 
la visita di due angeli – Munkar e Nakîr – che devono verificarne la fede e il comportamento. Il defunto deve 
rispondere recitando la professione di fede. Quindi i due angeli procederanno a pesare su una bilancia le colpe 
e le buone azioni. Oltre agli angeli, l’Islam ammette l’esistenza di Iblîs, il demonio. 
I doveri fondamentali personali del culto islamico si possono riassumere nei cinque pilastri della fede: la 
professione di fede, la preghiera rituale, l’elemosina, il pellegrinaggio e il digiuno. 
Un dovere collettivo è rappresentato dalla jihâd (“sforzarsi sulla via di Dio”) nel suo significato di “guerra”. Il 
Corano vieta la guerra anche per risolvere dispute internazionali e non menziona mai l’espressione “guerra 
santa”, ma autorizza i musulmani a entrare in guerra contro coloro che li combattano in virtù della loro religione. 
Oggi non si pensa più alla conquista militare come tramite di conversioni, ma si continua a insegnare che in 
caso di attacco da parte degli infedeli il dovere comunitario diventa dovere di ogni singolo fedele per la difesa 
del sacro suolo dell’Islam. 
Il Corano ammette la poligamia, ma limita a quattro il numero massimo delle mogli (in Tunisia è vietata). Il 
matrimonio è un rito compiuto in forma semplice, giuridicamente un contratto fra lo sposo e il walî o 
rappresentante legale della sposa, della quale però è in genere (ma non ovunque) obbligatorio il consenso. 
Il matrimonio di un uomo musulmano con donne delle “genti del Libro” (ebree o cristiane) è ammesso, ma 
non viceversa. 
Le bevande alcoliche sono vietate (o almeno l’ubriacarsi). Non si consuma carne di maiale. L’animale, 
similmente agli ebrei, si uccide con un taglio netto all’altezza della giugulare. 
Gli arabeschi derivano dal divieto di riprodurre Dio in immagini. 
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DIALOGO INTERRELIGIOSO 
 
SANTO PADRE FRANCESCO, Discorso ai partecipanti all’incontro promosso dal Pontificio Istituto di Studi Arabi e 
d’Islamistica, 24 gennaio 2015 
 

Negli ultimi anni, nonostante alcune incomprensioni e difficoltà, sono stati fatti passi in avanti nel dialogo 
interreligioso, anche con i fedeli dell’Islam. Per questo è essenziale l’esercizio dell’ascolto. Esso non è soltanto 
una condizione necessaria in un processo di reciproca comprensione e di pacifica convivenza, ma è anche un dovere 
pedagogico al fine di essere «capaci di riconoscere i valori degli altri, di comprendere le preoccupazioni soggiacenti 
alle loro richieste e di fare emergere le convinzioni comuni» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 253). Alla base di tutto 
ciò vi è la necessità di un’adeguata formazione affinché, saldi nella propria identità, si possa crescere nella 
conoscenza reciproca. 
Bisogna fare attenzione a non cadere nei lacci di un sincretismo conciliante ma, alla fine, vuoto e foriero di un 
totalitarismo senza valori (ibid., 251; 253). Un comodo approccio accomodante, «che dice sì a tutto per evitare i 
problemi» (ibid., 251), finisce per essere «un modo di ingannare l’altro e di negargli il bene che uno ha ricevuto 
come un dono da condividere generosamente» (ibid.). Questo ci invita, in primo luogo, a tornare ai fondamenti. 
Quando ci accostiamo ad una persona che professa con convinzione la propria religione, la sua testimonianza 
e il suo pensiero ci interpellano e ci portano ad interrogarci sulla nostra stessa spiritualità. Al principio del 
dialogo c’è, dunque, l’incontro. Da esso si genera la prima conoscenza dell’altro. Se, infatti, si parte dal 
presupposto della comune appartenenza alla natura umana, si possono superare i pregiudizi e le falsità e si può 
iniziare a comprendere l’altro secondo una prospettiva nuova. 
La storia del Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica va proprio in questa direzione. Non si limita ad accettare 
quanto viene detto superficialmente, dando luogo a stereotipi e preconcetti. Il lavoro accademico, frutto di 
quotidiana fatica, va ad indagare le fonti, a colmare le lacune, ad analizzare l’etimologia, a proporre 
un’ermeneutica del dialogo e, attraverso un approccio scientifico ispirato allo stupore e alla meraviglia, è capace di 
non perdere la bussola del mutuo rispetto e della stima reciproca. Con queste premesse, ci si avvicina all’altro 
in punta di piedi senza alzare la polvere che annebbia la vista. 
[…] Tale compito non è semplice ma nasce e matura a partire da un forte senso di responsabilità. Il dialogo 
islamo-cristiano, in modo particolare, esige pazienza e umiltà che accompagnano uno studio approfondito, poiché 
l’approssimazione e l’improvvisazione possono essere controproducenti o, addirittura, causa di disagio e 
imbarazzo. C’è bisogno di un impegno duraturo e continuo al fine di non farci cogliere impreparati nelle diverse 
situazioni e nei differenti contesti. Per questa ragione si esige una preparazione specifica, che non si limiti 
all’analisi sociologica, ma abbia le caratteristiche di un cammino tra persone appartenenti alle religioni che, pur 
in modi diversi, si rifanno alla paternità spirituale di Abramo. 
 
 

PREGHIAMO (Preghiera per i defunti, Tradizione Bizantina) 
 

Dio degli spiriti e di ogni carne, 
che calpestasti la morte e annientasti il diavolo e la vita al tuo mondo donasti; 
tu stesso o Signore, dona all'anima del tuo servo N. defunto il riposo in un luogo luminoso, 
in un luogo verdeggiante, in un luogo di freschezza, 
donde sono lontani sofferenza, dolore e gemito. 
 

Quale Dio buono e benigno perdona 
ogni colpa da lui commessa con parola, con opera o con la mente; 
poiché non v'è uomo che viva e non pecchi; 
giacché tu solo sei senza peccato, e la tua giustizia è giustizia nei secoli e la tua parola è verità. 
 

Poiché tu sei la risurrezione, la vita e il riposo del tuo servo N. defunto, 
o Cristo nostro Dio, noi ti rendiamo gloria, 
assieme al Padre tuo ingenito, 
con il santissimo buono e vivificante tuo Spirito, 
ora e sempre e nei secoli dei secoli. 
Riposino in pace. 
Amen. 


