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PREFAZIONE 

A mano a mano che si avanza nella vecchiaia, 
si avverte più forte il desiderio 

di ridiventare bambini 
nei rapporti con il Padre Celeste. 
Le preoccupazioni si dissipano 

e cresce il bisogno di far ritorno a Casa. 
Con queste pagine 

l'Autore spera di far sentire 
a qualche cristiano 

che il Padre di Gesù 
è nostro Papà 

e non già il Padreterno: 
un invito 

ed uno stimolo all'infanzia dello spirito. 

Cisternino, Pasqua 1995 
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ABBÀ: PADRE 
 
La preghiera del Pater Noster è sgorgata direttamente dal Cuore di Gesù. 
”Il roveto ardeva nel fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè 
pensò: "Voglio avvicinarmi a vedere questo meraviglioso spettacolo, 
perché il roveto non brucia?". 
  Il Signore vide che si era avvicinato per vedere e Dio lo chiamò dal 
roveto e disse: "Mosè, Mosè!". Rispose: "Eccomi!". 
  Riprese: "Non avvicinarti! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul 
quale tu stai è una terra santa!". 
  E disse: "Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il 
Dio di Giacobbe". Mosè allora si velò il viso, perché aveva paura di 
guardare verso Dio»'. 
  Il Dio, di cui Mosè aveva paura, Gesù lo chiamava Abbà ossia papà, 
babbo. 
  La parola Abbà era il vocabolo con cui i bambini della terra di Gesù 
chiamavano ed invocavano il Padre. Abbà dunque è una parola carica di 
familiarità e di confidenza. Gesù trasferì dalla famiglia alla sfera religiosa il 
vocabolo di tenerezza infantile e l'arricchì di tutto il suo amore di Verbo 
Incarnato. 
  I suoi amici lo compresero molto bene e perciò sentirono la parola Abbà 
come la più dolce melodia e la fecero risuonare nel loro cuore per tutta la 
vita. 
  Per questo motivo gli evangelisti conservarono la parola Abbà del 
dialetto aramaico, quando scrissero in greco. Tutte le traduzioni ne hanno 
seguito l'esempio. 
  La generazione di Gesù dovette rimanere scioccata da quel vocabolo 
riferito a Dio! Non è certo improbabile che Gesù, insegnando ai suoi amici, 
il Pater noster, abbia adoperato la parola Abbà che noi avremmo dovuto 
tradurre: "Papà che sei nei cieli". 
  Questo vocabolo, che suonava dolcissimo sulle labbra di Gesù, rivela 
tutto il mistero della nostra filiazione adottiva. 
  "Tra creatura e Creatore non si può notare una somiglianza tale che non 
si debba poi osservare una dissomiglianza ancora maggiore"2. 
  Già nell'Antico Testamento il Signore, per esprimere in termini umani il 
suo Amore, si serve dell'analogia della tenerezza e paterna e materna. 
  "Io li traevo con legami di bontà con vincoli di amore; ero per loro come 
chi solleva un bimbo alla sua guancia; mi chinavo su di lui per dargli da 
mangiare"3. 
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  "Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non 
commuoversi per il figlio del suo seno? Anche se ci fosse una donna che si 
dimenticasse, io invece non ti dimenticherò mai". 
  Ma c'è di più; molto di più! L'amore, che il Signore nutre per noi trova un 
riscontro, un'analogia nell'amore che i genitori portano per i figli, ma esso 
deve essere paragonato soprattutto all'amore che il Padre nutre per il 
Verbo Incarnato, ossia Gesù. Noi siamo uniti misticamente al Figlio 
naturale del Padre, come i tralci alla vite, come le membra al capo, e con 
Gesù formiamo un'unica realtà, il Cristo totale, come si esprime 
sant'Agostino. Dunque Dio Padre in noi ama il suo Figlio naturale, il Verbo 
Incarnato: Gesù. 
  La deduzione è quanto mai logica e semplice: l'amore, che Dio Padre 
porta per noi, è più simile a quello che nutre per Gesù e infinitamente più 
grande di quello che i genitori nutrono per i figli. 
  E qui esplode, come una stella nova, il paradosso dell'amore del Padre. 
Egli ci ama a tal punto, da sacrificare sulla croce il Figlio naturale per noi 
figli adottivi e, per giunta, peccatori. 
  Serpeggia un sentimento, che sarebbe una terribile eresia, se fosse 
formulato in termini concettuali: si sente la Madonna più buona di Gesù e 
Gesù più misericordioso del Padre. Si pensa così che la Madonna trattiene 
il braccio sdegnato di Gesù e Gesù stenta a placare il Padre giustiziere. 
Una orribile deformazione del Cristianesimo! 
  Di Dio Padre è il misterium pietatis, ossia il progetto di creare la famiglia 
di Dio, mediante l'Incarnazione. Il Padre poteva benissimo incarnarsi e 
salire sulla croce, ma ha voluto che si incarnasse suo Figlio per mostrare 
un amore più grande. Il Crocifisso è la rivelazione più sublime del suo 
amore infinito di Padre. Gesù accetta la passione e morte di croce 
certamente per amore nostro, ma soprattutto per accontentare il Padre! 
 Il Padre poi ha creato la Vergine Madre perché lei deve tradurre in amore 
materno il suo amore divino. La Madonna è il sacramento vivo della 
tenerezza infinita del Padre. 
 L'umanità di Gesù è la scala che congiunge l'amore dell'umanità all'amore 
del Padre Celeste. La Madonna è la terra vergine su cui poggia quella 
scala. Dalla Madonna si va a Gesù e da Gesù si va al Padre, amando e non 
temendo. 
 Gesù benedetto ama la Madonna come nessun ha saputo o potrà amare 
sua madre; ma Egli, come ben si nota dal Vangelo, ama più il Padre 
Celeste che la Madre terrena. 
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 Dunque Dio 'è Padre e noi dobbiamo amarlo con tenerezza di bambini. 
Gesù arriva a dire che, se non diventeremo come bambini, non entreremo 
nel Regno dei Cieli. 
 Certo nei rapporti con gli uomini non possiamo agire da bambini, anzi 
dobbiamo essere semplici come colombe, ma prudenti come serpenti. 
 Però col Padre Celeste possiamo e dobbiamo comportarci come bambini. 
Con tutta sincerità dobbiamo pregare così: "Io sono tranquillo e sereno 
come bimbo svezzato in braccio a sua madre. Come bimbo svezzato è 
l'anima mia". 
 Perché svezzato? Perché il bimbo svezzato è già in grado di intrecciare un 
dialogo d'amore. 
Il Padre Celeste ha sete di assetati di Lui! 
 Forse quando il Vangelo assunse la cultura latina, i cristiani intesero il 
vocabolo Padre così come suonava presso i romani, per i quali il 
paterfamilias era l'incarnazione dell'autorità incondizionata. Si ebbe così 
l'idea del Padreterno. 
  Ritorniamo all'Abbà di Gesù e invochiamo il Padre del Redentore e Padre 
di noi redenti con l'affetto con cui lo pregavano san Paolo e ultimamente 
santa Teresina. 
  "Voi non avete ricevuto uno spirito di schiavi per ricadere nella paura, 
ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale 
gridiamo: Abbà, Padre'''. 
  Ma qual è la sorgente di questo amore di figli adottivi del Padre di Gesù? 
Ce la indica san Paolo: "L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori 
per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato". 
Come è possibile allora dimenticarci dello Spirito Santo? E mai possibile 
non amare l'Amore? 
  Quale mammina ha contato i capelli del bambino e, pettinandolo 
stamattina, si è accorta che ne è caduto uno? Eppure il Padre Celeste i 
capelli di quel piccino li ha contati tutti! 
  Lo ha detto Gesù "Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati"'. 
  Abbiamo un Padre che è infinitamente più premuroso della più tenera 
delle madri. 
  Con i Salmi possiamo ben pregare così: "O Dio, gioia piena nella tua 
presenza; dolcezza senza fine alla tua de-stra". 
"Già al risveglio tu mi tieni per mano". 
 
  Il salto della fede è un salto senza rete. Sì, è vero, ma fanno da rete le 
braccia del Padre. Da quelle mani tutto riceviamo e a quelle mani tutto 
affidiamo. 
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  S. Francesco di Sales, con uno dei suoi graziosi paragoni, ci esorta a 
vivere lo spirito di infanzia spirituale. "Con Dio comportatevi come i 
bambini, che con una mano si reggono al padre e con l'altra raccolgono 
fragole e more lungo le siepi". 
  Allora avremo la musica nel cuore e il sorriso sulle labbra. 
  Il filosofo cinese Men Tzu profetò lo spirito del Vangelo, quando disse: 
"Uomo grande è chi non perde il suo cuore di bambino". 
  E il nostro Leopardi riecheggiava certamente il Maestro divino quando 
asseriva: "Vive fino alla morte soltanto chi è rimasto fanciullo per tutta la 
vita". 
Il peccato è l'assassino del bimbo che è in noi. 
  I dolori che si infliggono e le gioie che si procurano al più piccolo degli 
esseri umani sono inflitti e procurati direttamente a Gesù e quindi al Padre 
suo e nostro. Come si può pensare che Dio Padre sia indifferente alle 
vicende umane e agli eventi della storia? Potranno rimanere a guardare le 
stelle, ma mai e poi mai il Padre di Gesù e Padre nostro. 
Egli ci ha detto: "Io sono il sempre presente!". 
  Il buon Dio ama essere importunato: "Chi chiede ottiene, chi cerca trova, 
e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un 
pane, gli darà una pietra? 
O se gli chiede un pesce, gli darà, al posto del pesce, una serpe? O se gli 
chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se dunque, voi che siete cattivi, 
sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste 
darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono". 
  I padri terreni, per quanto siano ricchi e generosi, possono offrire 
solamente doni creati. Il Padre Celeste dona addirittura lo Spirito Santo, 
ossia il Dono Increato che si scambia col Figlio. E se ci dona il Figlio e lo 
Spirito Santo, come potrà negarci i beni necessari? 
  "Non affannatevi dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? 
Che cosa indosseremo? Di tutte queste cose si appassionano i pagani; il 
Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate prima il 
Regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in 
aggiunta"". 
  Non domandiamo grazie, impetriamo la grazia ossia la vita divina, e non 
ci mancherà il necessario per la vita terrena; otteniamo il Dono Increato, 
ossia lo Spirito Santo, che vivifica l'anima, e non ci mancheranno i doni 
necessari alla vita terrena. 
  L'atteggiamento migliore è quello di papa Giovanni che diceva: "Il 
Signore sa che ci sono e ciò mi basta". 
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  Aveva più che ragione san Pietro di esortarci così: "Ogni vostra 
sollecitudine gettatela in Lui: Egli ha cura di voi". 
S. Teresa traduce: "Nulla ti turbi, niente ti spaventi. Chi ha Dio non manca 
di nulla". 
  "Per i figli della luce risplende come sole anche la notte più oscura"I3. 
  Per il mio domani sono sicuro solo di questo: la Divina Provvidenza si 
leverà più presto del sole, e Lei dispone di una fantasia infinita per 
aiutarmi. 
  Nella nostra epoca dell'efficientismo non dimentichiamoci che 
l'occupazione fa bene, ma la preoccupazione uccide il sistema nervoso! 
  Neppure il peccato deve toglierci la fiducia in Dio Padre. Egli sa 
perdonare e dimenticare e fa festa per il peccatore pentito. 
  Nella Scrittura Dio non viene mai chiamato sacro, ma sempre santo. Il 
sacro incute timore, il santo invece ama, attrae e perdona. 
  Se il calore tramuta il carbone in diamante, il fuoco dello Spirito Santo sa 
bene trasformare il peccatore in santo. 
  San Girolamo nella stalla di Bethlemme pregava così: "Copri la mia vita 
passata e guida la mia vita futura". 
  Già nella mentalità del Vecchio Testamento Isaia rivolgeva a Dio questa 
preghiera quanto mai simpatica e familiare: "Non ti sforzare, o Dio, di 
essere insensibile, tu sei nostro Padre"". 
  Ascoltiamo e mettiamo in pratica l'esortazione di san Paolo: "Siate lieti 
nel Signore''''. 
Vivremo così i giorni feriali col cuore in festa. 
 
PADRE NOSTRO 
Lo Spirito Santo lavora la carità come un unico tessuto, che abbia il diritto 
ed il rovescio. Il diritto si chiama amor di Dio ed il rovescio amor del 
prossimo. 
  Come è impossibile separare in un drappo il diritto dal rovescio, così è 
impossibile separare nella carità l'amor di Dio dall'amor del prossimo. 
  Per esprimere la tenerezza del Padre bisogna avere un cuore abitabile 
dai fratelli. 
  Il catechismo romano, redatto per ordine del Concilio di Trento, recita: 
"Ogni esercizio di perfetta virtù cristiana non può scaturire se non 
dall'amore, come nell'amore ha d'altronde il suo ultimo fine". 
  Non ci può essere fraternità umana ove si nega la paternità divina. 
  La fraternità è appunto rivelazione ed attuazione della paternità divina. 
Non si può godere pace con Dio, se si è in guerra col prossimo. 
  Gesù ci ordina: "Amatevi gli uni gli altri come vi ho amato io"'. 
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Paolo VI commenta: "quel come è tremendo". 
  Però ciò che non è possibile all'uomo è possibile a Dio. A questo scopo 
noi tutti, suoi figli, uniti insieme, diamo un assalto d'amore al Cuore del 
Padre e lo invochiamo Padre nostro e non Padre mio. 
  La preghiera domenicale2 abbatte la muraglia dell'egoismo, spalanca le 
porte e le finestre della persona, e oltrepassa l'io e il tu per fonderci nel 
noi. 
  Questa preghiera è ordinata alla comunione dei santi e va recitata 
soprattutto nell'assemblea liturgica. 
Lo Spirito Santo ci fa amare col Cuore di Gesù. 
  Lo esprime mirabilmente il Catechismo del Concilio Vaticano II. "Quando 
noi crediamo in Gesù Cristo, comunichiamo ai suoi misteri, e osserviamo i 
suoi comandamenti, il Salvatore stesso viene ad amare in noi il Padre suo 
ed i suoi fratelli"3. 
  Barcolliamo in una notte profonda. Come possiamo capire che sta per 
spuntare l'aurora? Quando nel viso del vicino scopriamo il volto di un 
fratello. Altrimenti la notte è fonda anche se splende il sole del meriggio. 
  Ma, se lo Spirito Santo mette il nostro cuore in comunione con quello di 
Gesù, allora spenderemo ben volentieri quello che possediamo e 
sacrificheremo anche noi stessi per i nostri fratelli4. 
  Avremo un cuore di giudice per noi stessi, un cuore di bambino per Dio e 
un cuore di fratello per il prossimo. 
  Con papa Giovanni sapremo dire a chi non la pensa come noi: "Forse le 
nostre teste sono distanti, ma i nostri cuori sono vicini". 
  Teniamo presente questa graziosa curiosità. Salute, salvezza e saluto 
hanno la stessa radice. Salutando si riconosce e si ama l'esistenza 
dell'altro. 
  L'aveva ben intuito don Bosco che suggeriva ai suoi ragazzi questa forma 
di saluto: Salve, salvando salvati. 
Signore in latino si dice Dominus. Da Dominus deriva l'aggettivo 
domenicale che significa del Signore. 
 
AMIAMO L'AMORE 
Nel deserto l'acqua è certamente l'elemento più prezioso. I nomadi ne 
avevano una riserva nell'otre. 
 Il salmista, per esprimere la stima che il Signore ha delle nostre lacrime, 
ricorre all'immagine di quell'otre. "Le nostre lacrime nel tuo otre raccogli"'. 
 Noi cristiani dovremmo tradurre così: Tu raccogli le nostre lacrime nel tuo 
cuore e quelle lacrime il Padre nostro le conta ad una ad una, come conta 
il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome. 
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 Dio-Padre è infinitamente felice tra la corte dei Cherubini e dei Serafini, 
eppure desidera il nostro amore. L'Amore infinito ama come sua sposa 
l'anima nostra. 
 Oh, se ci rendessimo conto che la luna di miele con Dio non termina mai! 
Dovremmo vivere come san Francesco che fece tutto da innamorato. 
 A Dio amante è necessario rispondere con l'amore. Come si esprimeva 
san Francesco di Sales, bisogna temere Dio per amore e non amare Dio 
per timore. 
 L'amore, che l'intera famiglia umana deve esprimere a Dio-Padre, non 
esclude, evidentemente, l'intimità della persona, che è sempre originale e 
irripetibile. 
 Santa Teresina, meditando che Dio è Padre, piangeva nella sua cella e 
pregava così: "Signore, vorrei coprirti d'amore; vorrei amarti fino a 
morirne". 
  Il famoso scrittore Julien Green, sulla parete della sua tomba, ha fatto 
scrivere queste parole teologicamente liriche: "Se fossi stato l'unico uomo 
sulla terra, Dio avrebbe mandato suo Figlio solo per me". 
 
CHE SEI NEI CIELI 
La parola cielo può indicare il firmamento, ma anche il Paradiso, ossia il 
luogo proprio di Dio, degli Angeli e dei santi. 
Ci sono i cieli degli astri e i cieli degli spiriti. 
  S. Giovanni Crisostomo scrive: "L'uomo agli occhi di Dio è più prezioso di 
tutta la creazione. Per lui esistono il cielo e la terra, il mare e la totalità 
della creazione. Alla sua salvezza Dio ha dato tanta importanza da non 
risparmiare per lui neppure il suo Figlio Unigenito. Iddio ha fatto e fa di 
tutto per far salire fino a sé l'uomo e per farlo sedere alla sua destra"'. 
  Ma prima di farci sedere alla sua destra nella sua gloria, la Santissima 
Trinità viene in noi, per trasformarci in un piccolo paradiso. Ce ne è 
garante Gesù, che dice: "Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il 
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di 
  Un bambino intelligente spiegò così quella espressione faremo dimora 
presso di lui: "Ho capito; noi siamo la villeggiatura della Santissima 
Trinità!". 
  Nulla è più dinamico dell'amore. L'Amore infinito è dunque infinitamente 
attivo. La presenza della Santissima Trinità, più intima del nostro intimo, 
opera in noi un processo di deificazione. 
  Si immagini un globo di cristallo capace di contenere il sole senza 
liquefarsi. Evidentemente il cristallo acquisterebbe il calore, lo splendore e 
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la bellezza del sole. Si paragoni il globo di cristallo all'anima in grazia e il 
sole alla Santissima Trinità ed avremo un'immagine di Dio Trino abitante 
in noi. 
L'anima nostra partecipa la vita divina e diventa consorte della natura 
trinitaria. 
Il Padre è soprattutto Vita Eterna; il Figlio è soprattutto 
Bellezza Increata; lo Spirito Santo è soprattutto Amore In-  
finito. 
Il Padre ci comunica la vita divina, che è grazia deificante; il Figlio ci 
partecipa la sua bellezza, che è candore di luce eterna; lo Spirito Santo ci 
infonde il suo amore che è carità. 
Possiamo allora ben dire: tanti sono i cieli, quanti sono gli spiriti in grazia. 
Con il suo intuito di sposa ardente lo aveva ben compreso Santa Teresina 
che scrisse: "Non è per restare nel ciborio d'oro che Gesù discende ogni 
giorno dal cielo, ma è per trovare un altro cielo, che gli è infinitamente più 
caro del primo. Il cielo dell'anima nostra, fatta ad immagine sua, il tempio 
vivo dell'adorabile Trinità". 
  S. Agostino spiegava ai suoi fedeli: "Ben a ragione queste parole Padre 
nostro che sei nei cieli si intendono riferite al cuore dei giusti, dove Dio 
abita come nel suo tempio". 
Il Catechismo del Vaticano II spiega così le parole che 
sei nei cieli: "Questa espressione biblica non significa un luogo, "lo 
spazio", bensì un modo di essere; non la lontananza di Dio, ma la sua 
maestà". 
 
Noi, se viviamo in grazia, siamo nel cuore di Dio e abbiamo Dio nel cuore. 
Dove entra la Santissima Trinità fioriscono le meraviglie. 
  Ecco la meraviglia delle meraviglie: Fede retta, Speranza certa, Carità 
perfetta. 
Lasciamoci abitare incondizionatamente e totalmente 
da Dio e comportiamoci come si conviene a templi viventi della Trinità. 
  Questi templi viventi siano tanto radiosi e radianti, da mostrare a tutti 
che sono abitati da Dio. Trattiamo le faccende della terra con gli occhi fissi 
al cielo e camminiamo sulle strade del mondo con lo spirito di 
contemplativi. 
  Quando recitiamo, o meglio, preghiamo il Padre nostro non dobbiamo 
pensare a Dio come se fosse miliardi e miliardi di chilometri al di sopra 
delle stelle, ma dobbiamo 
sentirlo presente e amante nella profondità del nostro essere. 
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  Teniamo anche presente che le parole Padre nostro che sei nei cieli sono 
equivalenti a queste altre Padre 
nostro che sei nelle anime nostre e le trasformi in tuoi piccoli paradisi. 
"Chi aderisce a Dio è un solo spirito con Lui". 
 
SIA SANTIFICATO IL TUO NOME 
  Per noi i nomi hanno, più o meno, i valori di quei numeri che si 
attaccano alle spalle dei giocatori. 
 L'uno vale l'altro, e possono essere intercambiabili.  
Per la Bibbia non è così. Il nome è come l'irradiazione e la rivelazione della 
natura di chi lo porta e indica il destino, la funzione, il ruolo ed il progetto 
che deve realizzare la persona indicata con quel nome. 
  In ultima analisi il nome si identifica con la persona. L'esempio più 
eloquente è quello che ce ne diede Gesù il quale chiamò Kefa Simone. 
  Kefa in aramaico significa roccia. La versione greca tradusse la parola 
Kefa col vocabolo Petros, che in latino suonò facilmente Petrus. Presso i 
romani già esisteva il nome proprio Pietro e perciò la parola Kefa, scelta 
da Gesù, perse gran parte del suo significato. Gesù non chiamò Simone 
Pietro, bensì Roccia che non era affatto un nome di persona. 
  Certamente l'apostolo si stupì, e non poco, quando dal Maestro si sentì 
chiamare Roccia, ma capì tutto, e molto bene, quando, dopo la sua 
professione di fede, Gesù gli spiegò la sua missione: "Tu sei Roccia e su 
questa Roccia io costruirò la mia Chiesa; e le forze della morte non 
potranno annientarla"'. 
  La metafora di Gesù esprime la funzione di San Pietro molto meglio di 
tutte le definizioni storiche e teologiche date al suo primato. 
    Dunque nella Bibbia il nome equivale alla persona, perciò l'espressione 
sia santificato il tuo nome significa semplicemente sia santificato Dio uno e 
trino. 
Ma che vuol dire sia santificato Dio uno e trino? 
  S. Cipriano osserva giustamente: "Chi potrebbe presumere di santificare 
Dio, quand'è Lui stesso che santifi-ca?". 
  S. Cirillo di Gerusalemme risponderebbe: "Non chiediamo che Dio 
divenga santo, quasi che non lo fosse sempre stato, ma che lo sia in noi, 
per il fatto che ci sforziamo di santificarci e di vivere come i santi di Dio"3. 
  In fondo S. Cirillo parafrasa il pensiero di Gesù che dice: "Che la vostra 
luce risplenda davanti agli occhi degli uomini, affinché essi vedano le 
vostre opere buone e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli"4. 
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In altri termini, noi santifichiamo Dio, santificandoci. Ma come ci 
santifichiamo? Accettando la sua giustificazione, che ci rende giusti e 
quindi santi. 
   Dio che santifica, ma Egli non può santificarci, se non accettiamo la sua 
giustificazione. 
  Lutero è nel vero quando scrive: "Dio non ci ama perché siamo buoni e 
belli; Dio ci rende buoni e belli perché ci ama". 
  San Tommaso contempla nell'amore la sorgente della creazione: "La 
chiave dell'amore aprì le mani di Dio e le creature vennero alla luce"'. 
Dio ha creato tutte le cose, non per accrescere la propria gloria, ma per 
manifestarla e comunicarla. Lo esprime il salmista: "Buono è il Signore 
verso tutti e la sua tenerezza si espande su tutte le creature"6. 
  Il Catechismo del Vaticano delucida molto bene lo scopo della creazione. 
"Dio ha creato il mondo per manifestare e per comunicare la sua gloria. 
Che le sue creature abbiano parte alla sua verità, alla sua bontà, alla sua 
bellezza: ecco la gloria per la quale Dio le ha create" 
 
DIO NON CREA PER RICEVERE MA PER DONARE 
 Dio è amore. Nulla è più gratuito e meno interessato dell'amore. 
     Se Dio è amore infinito, deve essere infinita anche la sua gratuità, che 
esclude qualsiasi ombra di interesse. Dunque Dio non crea per ricevere, 
ma per donare. 
 Accettare con amore i suoi doni d'amore significa glorificarlo. Dio 
premiando i suoi santi corona i propri doni. 
 Il Prefazio comune IV prega, riconoscendo con amore questa gratuità 
dell'Amore Infinito: "O Dio, Tu non hai bisogno della nostra lode, ma, per 
un dono del tuo amore, ci chiami a renderti grazie; i nostri inni di 
benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia 
che ci salva, per Cristo nostro Signore". 
 Questo a livello della creazione. E che dire della Redenzione? 
 S. Agostino asserisce: "La giustificazione dell'empio è un opera più 
grande della creazione del cielo e della terra. Il cielo e la terra passeranno, 
mentre la salvezza e la giustificazione degli eletti non passeranno mai". 
 Il Catechismo del Vaticano commenta: "La giustificazione è l'opera più 
eccellente dell'amore di. Dio"'. 
  Il Padre ha donato il Figlio; il Figlio ha donato se stesso sulla croce e ha 
effuso su di noi lo Spirito Santo. Tanta prodigalità divina non è misurata 
dal bisogno dell'uomo, ma dalla misericordia di Dio. 
 La sposa di Gesù, la Chiesa, riconosce che Dio manifesta la sua 
onnipotenza soprattutto perdonando, e non si stanca di esprimere la sua 
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gratitudine. "O Dio che riveli la tua natura soprattutto con il perdono, fa 
che sperimentiamo la potenza della tua misericordia". 
 La parola gloria nella Bibbia ha due significati: è santificazione dell'uomo 
da parte di Dio e glorificazione di Dio da parte dell'uomo. 
 Da quanto detto si deduce che l'espressione di Gesù sia santificato il tuo 
nome è uguale a quest'altra: Dio, fa' che tutti ti riconoscano come Amore 
Infinito. 
 
TI RENDIAMO GRAZIE PER LA TUA GLORIA IMMENSA 
Nel gloria, che recitiamo nella Santa Messa, noi preghiamo così: "Ti 
rendiamo grazie per la tua gloria immensa". 
Qual è questa gloria immensa? È senz'altro Gesù. 
  Il Verbo Eterno, incarnandosi e morendo in croce, ha reso a Dio la gloria 
più sublime che si possa ottenere dal creato e dal Creatore. Gesù è 
l'incarnazione della gloria infinita. 
  Il Verbo invisibile apparve visibilmente nella nostra carne "e noi 
vedemmo la sua gloria, gloria come di Unigenito dal Padre, pieno di grazia 
e di verità"'. 
  La gloria del Verbo è racchiusa in Gesù e la sua natura umana la vela e, 
nello stesso tempo, la svela. Noi, unendoci a Gesù, soprattutto mediante 
la comunione eucaristica, diventiamo anche noi gloria. 
  "Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a Te Dio Padre onnipotente, nell'unità 
dello Spirito Santo ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli". 
  La gloria di Dio è l'amore; dunque la manifestazione della gloria di Dio 
più sublime è il Crocifisso perché Egli è la manifestazione più grande 
dell'amore. 
  La croce è gloria e vittoria. "In questo sta l'amore: non siamo stati noi ad 
amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come 
vittima di espiazione per i nostri peccati". 
  Il Padre sacrifica il Figlio Innocente per gli uomini peccatori. 
  "La croce è il più profondo chinarsi della divinità sull' uomo".  
  Gesù sulla croce è spogliato di tutto, eccetto del suo amore. Egli respira 
solo carità. Il Redentore ci salva, non in virtù della sua onnipotenza, ma 
della sua sofferenza. 
  Nel cuore di San Giovanni evangelista, che contempla l'Amore crocifisso 
nella luce della Risurrezione, si snoda questa dialettica. 
  L'Amore è vita, l'odio è morte. La vita aumenta nella stessa misura in cui 
cresce l'amore. 
L'amore raggiunge il massimo, quando dona la vita. 
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  Il Redentore ha dato la vita addirittura per i peccatori, suoi assassini: 
perciò Gesù, morendo per infinito amore, raggiunse il massimo della vita. 
Dunque, sulla croce, la morte si identifica con la vita. Il crocifisso è 
l'esplosione più grandiosa dell'Amore Increato, Perciò Egli è vita, vittoria e 
gloria. 
  Un colpo di lancia trafigge il Cuore del Figlio di Dio: sgorga acqua e 
sangue, un torrente che lava i peccati del mondo. 
  L'amore di Gesù in croce supera infinitamente il suo dolore. Egli soffre da 
uomo, ma ama da Dio. La ferita del costato rimane anche sul corpo 
risorto; essa, come bocca d'amore, per tutta l'eternità non riuscirà ad 
esprimere interamente l'Amore Infinito, perciò rimarrà sempre aperta. 
Quella ferita sarà il sole delle anime elette. 
  Per la gloria del Padre Gesù è risuscitato dai morti ed è salito al cielo, 
dando a noi "la serena fiducia che dove è Lui, Capo e Primogenito, saremo 
anche noi sue membra, uniti nella stessa gloria". 
  Già durante il nostro pellegrinare terreno, possiamo prendere parte a 
quella gloria celeste, trasformando la nostra vita in una lode di gloria. 
  S. Agostino lo esprime meravigliosamente con queste parole famose. "O 
Dio, l'uomo, una particella del tuo creato, vuole lodarti. Sei Tu che lo 
stimoli a dilettarsi delle tue lodi, perché ci hai fatto per Te e il nostro cuore 
non ha posa finché non riposa in Te". 
     La Chiesa prega così: "Ti lodi, o Signore la nostra voce, ti lodi il nostro 
spirito e, poiché il nostro essere è dono del tuo amore, tutta la nostra vita 
si trasformi in perenne liturgia di lode". 
 
 
CANNA VUOTA PIENA DI MELODIA 
ll poeta De Lamartine esprime gli stessi sentimenti. "E io per lodarti, Dio 
dei secoli, che cosa sono? Atomo nell'immensità, minuto nell'eternità, 
ombra che passa e non è più. Io sono un nulla. L'uomo è niente, mio Dio, 
ma questo niente ti adora". 
  Nell'oriente Rabindranath Tagore con accenti lirici implora. "O Dio, sono 
qui soltanto per cantare il tuo canto, nel tuo meraviglioso universo. 
Dammi il mio piccolo posto. Fa' che io sia una canna vuota piena di 
melodia". 
  Se l'uomo vive realmente come gloria di Dio, qual è nel pensiero del 
Padre, sperimenterà già su questa terra che la sua felicità si identifica con 
la gloria di Dio. 
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  Turoldo Gioia, nipotina del grande padre Turoldo, ce ne offre una 
testimonianza attuale. Lei da paralitica canta: "Muoverò presto le mie 
membra simili ad ali leggere per un balletto nel cielo". 
  La Vergine Santa, nostra dolcissima Madre, ci doni il suo spirito per 
cantare in noi il Magnificat. 
L'uomo è chiamato a dare voce a tutte le creature. 
  San Francesco, quando dice: "laudato sii mio Signore per frate sole", con 
quel per non intende soltanto esprimere riconoscenza per il dono ricevuto, 
ma vuole anche prestare la sua voce al sole; come se dicesse: Mio Dio, 
siccome il sole non ha possibilità di lodarti, ti lodo io al posto suo, gli 
presto la mia voce. 
 Il cielo è ingioiellato di miriadi di stelle. Agli astri scintillanti il salmista 
presta la sua voce e canta: "Le stelle brillano di gioia per Colui che le ha 
create". 
  La mistica ebraica insegna che Dio, in certo senso, si eclissa per far 
brillare le sue creature. Il suo fulgore infatti non farebbe ammirare le sue 
creature come il sole non fa vedere le stelle. 
  Il sommo e caro Beethoven esprime così la liturgia cosmica: "Nel bosco 
sono beato e felice, o Dio. Ogni albero mi parla di Te e mi dice: Santo, 
santo, santo". 
  Vivendo la vita come lode di gloria accanto a Gesù, santificheremo 
stupendamente il nome di Dio. 
 
 
IL REGNO DI DIO DENTRO DI NOI 
Il Regno di Dio non viene in modo da attirare gli sguardi. Non si dirà: 
Eccolo qui o eccolo là; perché ecco il Regno di Dio è entro di voi" 1. 
"Dio più intimo della mia parte più intima, più alto della mia parte più 
alta'''. 
 Siamo chiamati ad essere abitati dalla Santissima Trinità, perciò la Chiesa 
prega: "O Dio, rendici degni di diventare tua stabile dimora". 
 San Paolo, ardente di amore per il Signore, ci esorta: "Glorificate Dio e 
portatelo nel vostro corpo". 
 La beata Elisabetta della Trinità supplica così: "Santissima Trinità, pacifica 
la mia anima, fanne il tuo cielo, la tua dimora amata, il luogo del tuo 
riposo". 
 "Il Regno di Dio non è cibo né bevanda, ma giustizia, pace e gioia nello 
Spirito Santo". 
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 I Padri del deserto vivevano un'ascetica dura per conseguire la pace 
edenica, ossia la pace che i progenitori vivevano nell'Eden prima della 
caduta. 
E in che consisteva, secondo loro, questa pace? 
 L'intelligenza di Adamo vedeva chiaramente i voleri di Dio, la volontà si 
armonizzava perfettamente con la sua intelligenza, il sentimento seguiva 
docilmente la volontà, e il corpo era obbediente allo spirito. Adamo era 
dunque una catena che in alto era agganciata a Dio e in basso al cosmo. 
Come lo spirito obbediva a Dio, così il corpo obbediva all'anima; il cosmo 
era soggetto ad Adamo, il quale risultava una sinfonia viva. 
  Il peccato originale prima, e la serie interminabile dei peccati attuali 
dopo, hanno spezzato quella catena viva e gli anelli scissi vanno ognuno 
per conto suo. L'intelligenza vede il bene e l'approva, ma la volontà è 
allettata dal male. Il sentimento si ribella alla volontà e il corpo ricalcitra 
contro lo spirito. Al posto della pace dell'Eden è subentrata una anarchia 
spietata. 
  È possibile rinsaldare gli anelli scissi della catena viva? Sicuro! 
  Col fuoco dello Spirito Santo e col martello del libero arbitrio possiamo 
ricostruire la catena vivente. Riconquistiamo così l'armonia e la pace 
perdute da Adamo. È l'opera mirabile che si ammira nella vita dei santi. 
  I miracoli che essi operano sono appunto una finestra aperta sul 
Paradiso perduto. La natura oggi obbedisce ai santi proprio come 
obbediva ad Adamo, prima che fosse esiliato. 
  Dio creò quell'armonia viva mirabilmente e Gesù la ricreò ancora più 
mirabilmente. 
  Molte persone moderne, anche se istruite nelle discipline profane, 
convivono col peggiore pregiudizio che possa avere una creatura umana: 
credono che Dio, se esiste, è un rivale dell'uomo, quando non è tiranno. 
Non si rendono conto che la creatura, senza il Creatore, svanisce. 
  I raggi del sole non possono esistere senza l'astro; le note non possono 
rendersi indipendenti dalla vibrazione dello strumento musicale; i fiumi 
non possono scorrere senza le sorgenti. Similmente gli uomini non 
possono staccarsi da Dio. Se sono creature non possono cessare di essere 
tali, ossia non possono ottenere un'esistenza autonoma come se fossero 
causa del loro stesso esistere. 
  Dio ci ha creati non per avere un esercito di schiavi, ma per formarsi una 
famiglia di figli, a cui partecipare la sua stessa felicità. 
  Egli non si limita a darci i suoi doni, si fa dono Egli stesso: "Io sarò la tua 
mercede sconfinatamente grande". 
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  Il Creatore ci ama fino al punto che, se fosse possibile, ci farebbe più 
grandi e più felici di Lui. Del resto è questo il desiderio anche dei padri 
terreni, i quali godono nel vedersi superati dai figli. Ma ciò è impossibile a 
Dio. La creatura non potrà superare mai e poi mai il Creatore. È un 
assurdo! 
  Vedere Dio, Eterno Amore, come un concorrente o un rivale dell'uomo, 
non è soltanto bestemmia, è anche follia. 
  Nel mito pagano l'uomo Prometeo rubò agli dei il fuoco che diede inizio 
alla civiltà. Nella rivelazione cristiana invece Dio Padre manda suo Figlio 
nel mondo perché porti agli uomini il suo fuoco divino, la carità, e crei la 
civiltà dell' amore. 
La civiltà non è un furto degli uomini, ma un dono di Dio. 
La mentalità dei laicisti ha come ideale Prometeo che ruba il fuoco agli 
dei. La mentalità dei cristiani ha come ideale Gesù che dona lo Spirito 
Santo, fuoco divino. In realtà anche nel mito di Prometeo l'uomo non crea 
il fuoco, ma lo ruba. Dunque per i pagani quel fuoco era di origine divina! 
  Giovanni Paolo II esorta così i giovani: "Prendete la vita nelle vostre 
mani e fatene un capolavoro". 
È proprio questa la volontà di Dio: con la collaborazione del suo libero 
arbitrio fare dell'uomo un re che sia l'unico padrone di se stesso. 
Ascoltiamo S. Ambrogio. "Colui che sottomette il proprio corpo e governa 
la sua anima, senza lasciarsi sommergere dalle passioni, è padrone di sé; 
può essere chiamato re, perché è capace di governare la propria persona, 
è libero e indipendente e non si lascia imprigionare da una colpevole 
schiavitù"6. 
Come è vero ciò che afferma il Concilio: "L'uomo è l'unica creatura che Dio 
abbia voluta per se stessa". 
L'uomo è ordinato a gustare il Bene eterno e già in questa vita può avere 
in cuore la fonte della letizia, se accoglie in sé il Regno di Dio. 
Chi porta in sé la Santissima Trinità ed è re di se stesso, può essere 
definito l'uomo delle otto beatitudini, come Giovanni Paolo II definì 
Piergiorgio Frassati. 
Purtroppo, in gran parte, è vero quello che denunciò Paolo VI: "L'uomo 
moderno è uscito di casa ed ha perduto la chiave per rientrarvi; è fuori di 
sé!". 
Preghiamo perché ritorni in casa il re scoronato. 
 
 La persona umana, dopo il Verbo Incarnato, è al vertice della storia. 
Tutto è ordinato alla sua realizzazione. Essa è inferiore solo a Dio, che la 
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tratta da figlia dilettissima. Strumentalizzare la persona e impedirne la 
crescita è un peccato gravissimo. 
  Questa somma dignità dell'uomo è stata proclamata dalla Rivelazione. Il 
Concilio lo ribadisce con estrema chiarezza: "Cristo proprio rivelando il 
mistero del Padre e del suo Amore, svela anche pienamente l'uomo 
all'uomo, e gli fa nota la sua altissima vocazione".  
  Una simpatica curiosità. Manzoni, un secolo e mezzo prima del Concilio, 
esponeva questa verità, adoperando le stesse parole: "Più si esamina la 
religione cattolica, più si vede che essa ha svelato l'uomo all'uomo"9. 
  Anche se con un pizzico di umorismo, è stato detto che l'uomo è 
un'immagine di Dio in cerca dell'originale. 
  È ancor più vero che il Creatore, quando plasmava l'uomo, teneva 
presente Gesù. 
  Per meglio raggiungere il suo fine, la persona umana deve crescere fino 
alla statura di Gesù. 
  L'uomo con Gesù nel cuore è il Regno di Dio in miniatura. 
 
 
REGNO Ed VERITÀ E DI AMORE 
Il cristiano deve amare la verità. 
La verità, che gode di certezza divina, c'è data dalla Rivelazione, la quale 
non si oppone affatto alla ragione, ma la supera e la potenzia. La ragione, 
se vuole ragionare rettamente, per prima cosa deve riconoscere i suoi 
limiti. La ragione che si crede onnisciente, è una ragione che sragiona. 
  S. Agostino afferma con arguzia: "Se lo comprendessi, non sarebbe Dio". 
  Gli fa eco S. Francesco di Sales: "Mio Dio, come saresti piccolo, se la mia 
mente potesse comprenderti". 
  Però non basta possedere la verità rivelata; bisogna sentirsi posseduti da 
essa. Ecco perché la verità non deve essere mai disgiunta dall'amore. 
  Pascal ammonisce: "Ci si può fare un idolo persino della verità, perché la 
verità, scissa dalla carità, non è Dio, ne è soltanto l'immagine, un idolo 
che non dobbiamo né amare, né adorare". 
La verità senza amore è settaria. 
  Dio ci liberi dal prendere la verità come arma. Bisogna stare con la 
mente nel cuore per essere convinti e convincenti. 
  La verità rivelata sfavilla soprattutto nel martirio. "Gli atti dei martiri 
costituiscono gli archivi della Verità scritti a lettere di sangue"'. 
 
  Il regno di Dio in noi ha per fondamento la carità. Gesù non si limita a 
ribadire i comandamenti, ma dona la forza per osservarli. Come la madre, 
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in stato interessante, concrea il cuore del bambino, da cui sarà amata, 
così Dio dà Egli stesso all'uomo l'amore con cui sarà amato. Come la 
natura somministra l'amore materno alla genitrice, così lo Spirito Santo 
"versa nei nostri cuori l'amore di Dio". 
 Come la madre non ha bisogno della legge per accudire il frutto del suo 
seno, così il cristiano che vive in grazia, non ha più bisogno della legge 
perché è spinto dalla carità. 
L'amore di Cristo ci spinge". 
 Lo Spirito Santo con la sua grazia rende possibile ciò che Dio comanda. 
 Non essere amato è una semplice sfortuna; non amare è la vera 
disgrazia. 
 Dobbiamo tenere presente che l'amore diminuisce quando cessa di 
aumentare. 
  La carità è di per sé potenza divina, ma quando si fonde con l'umiltà 
diventa irresistibile. 
  Dostoevskiy diceva: "L'umiltà amorosa è una terribile forza, la più 
potente fra tutte e non c'è niente di paragonabile ad essa". 
 
LA FAMIGLIA: REGNO DI DIO 
La persona, piccolo Regno di Dio, per crescere armonicamente ha bisogno 
del Regno di Dio più  grande, qual è la famiglia. 
  I fiori, per crescere bene, hanno bisogno di un clima ricco di luce e di 
calore. Sui monti nevosi non sbocciano le rose, eppure c'è tanta luce, ma 
manca il calore. Nelle serre surriscaldate, se manca la luce, neppure 
crescono i fiori. 
  I bambini sono fiori umani, perciò hanno bisogno di calore e di luce 
umani. 
  Come tutti sanno, il calore umano si chiama amore e la luce umana si 
chiama gioia. Del resto chi ama ed è riamato, irradia onde di gioia. 
  La famiglia ricca di amore e di gioia è l'autentico Regno di Dio per i figli. 
  San Giovanni Crisostomo suggerisce al marito questi sentimenti da 
esprimere alla moglie: "Ti ho presa tra le mie braccia, ti amo, ti preferisco 
alla mia stessa vita. Infatti l'esistenza presente è un soffio ed il mio 
desiderio più vivo è di trascorrerla con te in modo da avere la certezza che 
non saremo separati in quella futura. Metto l'amore per te al di sopra di 
tutto e nulla sarebbe per me più penoso che il non essere sempre in 
sintonia con te". 
  La moglie, a sua volta, con gli occhi e col sorriso deve dire al marito: "Io 
ti risposo ad ogni aurora, non per essere felice, ma per renderti felice". 
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In questo Regno di Dio, qual è la famiglia, si impara l'arte sublime di 
accettarsi, di donarsi e di far crescere. I genitori insegnano con la vita che 
chi non si dona è un seme che non germoglia. 
In questo Regno di Dio trionfa l'amore che si prodiga gratuitamente e 
previene gioiosamente ogni bisogno. 
Accordo deriva dalla parola cor: cuore. 
La famiglia è Regno di Dio soprattutto perché forma un'orchestra di cuori 
che segue la sinfonia dell'amore di Dio. 
La famiglia è scuola di quella preghiera, che è scienza luminosa e lievito 
dell'esistenza. 
 
CHIESA: REGNO DI DIO VISIBILE 
La Chiesa è soprattutto il Corpo mistico di Gesù, ossia il Corpo terrestre 
del Gesù celeste. 
  Il Concilio insegna: "Comunicando il suo Spirito, Gesù costituisce 
misticamente come suo Corpo i suoi fratelli, chiamati da tutte le genti"'. 
  Gesù Risorto è il Capo e i battezzati sono le membra del Corpo mistico 
che perciò, come si esprime S. Agostino, è il Cristo totale: Christus totus. 
  "Rallegriamoci, rendiamo grazie a Dio, non soltanto perché ci ha fatti 
diventare cristiani, ma perché ci ha fatto diventare Cristo stesso. Vi 
rendete conto, fratelli, di quale grazia ci ha fatto dono Dio, dandoci Cristo 
come Capo? Esultate, gioite, siamo divenuti Cristo". 
  I santi hanno una coscienza vivissima di tale dignità. Santa Giovanna 
d'Arco rispose così ai suoi giudici: "A mio avviso, Gesù Cristo e la Chiesa 
sono un tutt'uno e non bisogna sollevare difficoltà". La Chiesa è il Regno 
di Cristo già presente in mistero. Essa, di questo Regno, costituisce in 
terra "il germe e l'inizio". 
  Gesù diede inizio alla sua Chiesa, predicando la Buona Novella, cioè la 
venuta del Regno di Dio. Per compiere la volontà del Padre, Cristo 
inaugurò il Regno dei cieli sulla terra. 
La Chiesa avrà il suo compimento nella gloria del Cielo. 
Qui, sulla terra, anela al Regno perfetto con tutte le forze, spera e brama 
di unirsi al suo Sposo, Re della gloria. 
  La Chiesa peregrinante non è ancora il. Regno di Dio perfetto, ma è già il 
Regno di Dio in cammino4. 
  In questo mondo il Regno di Dio è compenetrazione di città terrena e di 
città celeste. Di qui la sua drammaticità. Come città celeste la Chiesa è 
santa, come città terrena deve convertirsi ogni giorno. 
  Ciononostante "Essa è il luogo dove fiorisce lo Spirito Santo". 
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  La Chiesa è l'umanità che, per opera dello Spirito Santo, partecipa la vita 
divina. 
  La Chiesa è il Corpo mistico che ha per anima lo Spirito santo e per capo, 
come si è detto, il Risorto. Gesù vivifica e nutre il suo Corpo, ossia la 
Chiesa, mediante l'Eucarestia, tanto da poter affermare: "L'Eucarestia fa, 
la Chiesa e la Chiesa fa l'Eucarestia". 
  Il Catechismo del Concilio io spiega con espressioni toccanti: "Poiché 
Cristo è passato da questo mondo al Padre, nell'Eucarestia ci dona il 
pegno della gloria futura presso di Lui: la partecipazione al santo sacrificio 
ci identifica col suo Cuore, sostiene le nostre forze lungo il pellegrinaggio 
di questa vita, ci fa desiderare la vita eterna e già ci unisce alla Chiesa del 
Cielo, alla santa Vergine Maria e a tutti i Santi". 
   Già S. Ignazio d'Antiochia, bruciando  d'amore esclamava: "L'unico pane 
che è farmaco di immortalità, antidoto contro la morte, alimento d'eterna 
vita in Gesù Cristo'''. 
  E la Chiesa, che vive di quel Pane, non si stanca di esclamare: "O 
Sacramento di pietà, o segno di unità, o vincolo di carità!". 
  Il Figlio dell'uomo non è venuto in questo mondo per essere servito, ma 
per servire e dare la sua vita in riscatto per molti. Per questo il vero senso 
della sua regalità si manifesta dall'alto della croce. 
  La martire Edith Stein medita: "Il Regno di Dio cominciò sulla terra 
quando la Vergine Santissima pronunciò il suo fiat ed Ella ne fu la sua 
prima serva". 
  Dunque: se lo Sposo della Chiesa è venuto per servire, se la Vergine 
Madre, suo modello di vita, è la Serva del Signore, anche la Chiesa è nata 
per servire la famiglia umana. 
  La Chiesa è santa a misura che riflette lo splendore dello Sposo. Essa 
non ha altra luce che quella di Cristo. 
  "Secondo un'immagine cara ai Padri della. Chiesa, Essa è simile alla luna, 
la cui luce è tutta riflessa dal sole". 
  La luce di Gesù è, a sua volta, anche amore. L'ha compreso 
mirabilmente papa Giovanni Paolo II che parafrasa così le parole, con cui 
il Redentore conferisce il primato a San Pietro: "Ti do come compito la 
verità, la grande verità di Dio, destinata alla salvezza dell'uomo, ma 
questa verità non può essere predicata e realizzata in alcun modo che 
amando". "Il Regno non si compirà attraverso il trionfo storico della 
Chiesa, secondo un progresso ascendente, ma attraverso una vittoria di 
Dio sullo scatenarsi ultimo del male". 
I figli della Chiesa devono amare sempre e dovunque. 
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 S. Agostino ci esorta così: "Stendi la carità sul mondo intero, se vuoi 
amare Cristo, poiché le membra di Cristo sono sparse in tutto il mondo". 
Ma dobbiamo amare la Chiesa soprattutto come nostra madre. 
  Con San Cipriano tutti i santi, attraverso due millenni, hanno esclamato 
con passione: "Nessuno può avere Dio per Padre, se non ha la Chiesa per 
madre"". 
  Situazione paradossale. S. Francesco era guidato direttamente dallo 
Spirito Santo, eppure era obbedientissimo alla Chiesa. 
  Santa Caterina spasimava dal desiderio di immolarsi per la Chiesa, il cui 
volto voleva lavare col suo sangue. 
  Ecco le sue espressioni appassionate e roventi: "Signore, a me concedi la 
grazia che io distilli il sangue e coli le midolla delle ossa in questo giardino 
della santa Chiesa. Tolli il cuore e premilo sopra la faccia di questa sposa". 
  Ultimamente, col suo stile simpaticamente polemico, don Milani scriveva: 
"La Chiesa può essere brutta finché vuoi, ma è mia madre. Se me ne vado 
chi mi dà l'assoluzione dei miei peccati? Forse il direttore de L'Espresso?" 
  "La Chiesa è in Cristo come Sacramento, cioè segno e strumento 
dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano". 
  Dunque la Chiesa è per sua natura missionaria ed ogni cristiano dal 
Battesimo è abilitato a vivere da missionario; deve cioè "dire" il Vangelo, 
annunciandolo, e "vivere" il Vangelo, testimoniandolo. 
  Il fuoco, che Gesù ha portato in terra, deve essere portato in tutto il 
mondo. Dobbiamo essere gli incendiari del fuoco di Pentecoste. 
  S. Ignazio diceva ai suoi figli: "Andate e incendiate ogni cosa". 
  Paolo VI esorta così i cattolici: "Mettete in sopravvento le vostre vele al 
soffio misterioso dello Spirito Santo che conduce la nave della Chiesa 
verso il porto escatologico". 
Gesù ha ordinato: "Rendete discepole tutte le genti". 
  Perché si realizzi questo miracolo apostolico, la Chiesa deve diventare 
ostensorio di Cristo. L'impresa supera le forze umane. Ma ciò che è 
impossibile all'uomo è possibile a Dio, perciò il cristiano supplica il Padre 
Celeste con le parole di Gesù venga il tuo Regno. 
  La Chiesa è cittadina della patria celeste e concittadina della patria 
terrena. Il cristiano perciò non può disinteressarsi delle realtà terrene, anzi 
"deve cercare il Regno di Dio, trattando le cose temporali e ordinandole a 
Dio". 
È questo il compito specifico dei cristiani laici, che costituiscono la cerniera 
tra la Chiesa e il mondo. Il laico cristiano infatti si potrebbe definire così: 
uomo di Chiesa nel cuore del mondo ed uomo del mondo nel cuore della 
Chiesa. 
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  San Giovanni Crisostomo, tra le sofferenze della persecuzione, con 
entusiasmo esortava così i suoi fedeli: "Non ti allontanare dalla Chiesa. 
Nulla è più forte di Essa. La tua speranza è la Chiesa. Il tuo rifugio è la 
Chiesa. Essa è più alta del cielo e più vasta della terra. Essa non invecchia 
mai, ma sempre vigoreggia". 
  S. Agostino, sommo teologo della storia, vedeva la Chiesa avanzare nei 
secoli imperterrita incontro a Cristo, suo sposo, pur tra difficoltà sempre 
nuove e, a volte, sovrumane. 
  "Così procede nel suo pellegrinaggio la Chiesa sino alla fine del mondo, 
tra le persecuzioni del mondo, e le consolazioni di Dio. Le spine della 
paura, i tormenti delle sofferenze, i pesi gravissimi, le tentazioni pericolose 
servono ad Essa, in questo mondo, alla sua educazione e alla sua 
purificazione. Nessuno può cancellare dal Cielo i disegni di Dio, nessuno 
può cancellare dalla terra la Chiesa di Dio. Iddio le ha promesso l'orbe ed 
Essa occuperà tutta la terra". 
  La Chiesa procede sicura tra le tempeste perché è guidata e protetta 
dalla madre di Gesù. 
  "La madre di Gesù, come in cielo glorificata ormai nel corpo e nell'anima, 
è l'immagine e la primizia della Chiesa, che dovrà avere il suo compimento 
nell'età futura, così sulla terra brilla come segno di sicura speranza e di 
consolazione per il popolo di Dio in cammino". 
  
Il sommo filosofo dell'antichità Platone vaticinò la Chiesa quando scrisse: 
"Se tu, o Fedone, vorrai passare 
con tranquillità il mare della vita, non hai che abbandonarti alla barca di 
una divina rivelazione". 
  La rivelazione ci dice che quella barca è la nave di S. Pietro che porta a 
bordo lo stesso Figlio di Dio. 
  Noi possiamo navigare tranquilli anche quando Gesù dorme. 
Niente paura: Egli si sveglia e sgrida la tempesta. 
 
  Gesù con quelle mani forate ha scardinato gli imperi ed ha deviato il 
corso dei secoli. 
  "Il Risorto 'nuove i cuori e guida gli avvenimenti secondo il suo 
beneplacito". 
  "La Chiesa crede di trovare nel suo Signore e Maestro la chiave, il centro 
e il fine di tutta la storia umana". 
  Il Risorto è entrato nella gloria e siede alla destra del Padre Onnipotente 
come Capo del Corpo mistico, e come tale non può disinteressarsi della 
Chiesa, sua sposa, che soffre e spera. 
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  Il Risorto ce lo ha promesso: "Sarò con voi tutti i vostri giorni sino alla 
fine del mondo". 
La sua presenza non è certamente passiva. 
  Il servo di Dio La Pira, questo moderno teologo della storia, che 
sperimenta da mistico l'azione di Gesù nel mondo, parla della fisicità del 
Risorto. Come il sole inonda di luce e di calore il pianeta, così il corpo del 
Risorto irrora di verità e di carità gli spiriti umani. 
  Nei suoi viaggi apostolici il Professore non si stancava d'affermare: 
"Questo Corpo glorioso agisce come lievito trasformatore, come causa 
attrattiva e trasformatrice su tutta la realtà cosmica e storica". 
   L'appassionato apostolo del Risorto affermava: "La prua della barca 
storica, sulla quale sono imbarcati i popoli della terra, è puntata verso l'età 
della regalità di Cristo. La storia universale è paragonabile ad un fiume 
che, nonostante le sue drammatiche anse, va irresistibilmente verso una 
foce: verso la foce dell'unità dei popoli". L'Incarnazione è ordinata a 
creare la Chiesa, Regno di Dio; la Chiesa, a sua volta, è sacramento di 
unità e di pace per l'intera umanità. 
La conclusione di San Paolo è quanto mai logica. 
"Tutto è vostro, voi siete di Cristo e Cristo è di Dio"'. 
  Dio conduce la storia al suo compimento: riunire tutte le cose, quelle del 
cielo e quelle della terra sotto un unico Capo ossia ricapitolare tutto in 
Cristo. 
  Peguy aveva ben ragione ad affermare: "La città terrena è il cantiere 
dove la città di Dio si elabora e si prepara". La città terrena dev'essere 
un'immagine riflessa della città celeste. 
La Pira vedeva l'unità del mondo come riflesso civile dell'unità mistica del 
Corpo di Cristo. 
Pio XII, negli ultimi mesi della sua vita angelica, proclamava: "L'umanità 
diverrà sempre più pronta a sentirsi il Corpo di Cristo". 
  Il sindaco santo, La Pira, nella città celeste vedeva il modello attrattivo 
verso il quale ascende irresistibilmente la città terrestre, in mezzo a 
immense fatiche. Dobbiamo lavorare per fare diventare musica il fracasso 
delle officine e incenso il fumo delle ciminiere. 
 
LA PROVVIDENZA  GOVERNA LA STORIA 
 Dio ha creato dal nulla, ma non per il nulla. La Divina Provvidenza è 
nascosta nel cuore della storia. 
 "Essa si estende da un confine all'altro e governa con bontà eccellente"'. 
  La storia non è un racconto assurdo narrato da un idiota. Tutt'altro! 
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  Sentiamo ancora La Pira: "Il moto della storia umana non è un moto 
casuale senza finalità e senza speranza, è un movimento invece finalizzato 
da una speranza, attratto da un amore". 
  La Divina Provvidenza ordina tutto alla salvezza dell'uomo: "Tutto 
concorre al bene di coloro che amano Dio". 
  Il Signore, senza ledere il libero arbitrio, anzi rafforzandolo, è ben in 
grado di domare e di ordinare anche le volontà ribelli. 
  La Chiesa, consapevole dell'onnipotenza misericordiosa dello Sposo, 
prega: "Concedi, o Signore, che il corso degli eventi nel mondo si svolga 
secondo la tua volontà, nella giustizia e nella pace, e la tua Chiesa si 
dedichi con serena fiducia al tuo servizio". 
  Giuseppe l'ebreo, tradito dai fratelli, svela loro l'arcano della 
Provvidenza: "Se voi avete pensato del male contro di me, Dio ha 
permesso di farlo servire ad un bene: di far vivere un popolo numeroso". 
  Tommaso Moro, poche ore prima del martirio, disse alla figlia: "Io sono 
sicuro che qualunque cosa avvenga, per quanto cattiva appaia, sarà in 
realtà sempre per il meglio". 
  Nerone faceva morire i cristiani come torce ardenti che illuminavano il 
suo giardino. Su quel colle ora sorge il Vaticano. 
  Il Padre Celeste ama la sua Signoria, ma ama ancor più la nostra libertà, 
che rispetta da Dio ossia infinitamente. "Dio fa dono agli uomini di essere 
cause intelligenti e libere per completare l'opera della creazione, 
perfezionandone l'armonia, per il loro bene e il bene del prossimo"'. Don 
Bosco si sapeva ben radere da solo, ma nel salone si faceva radere dal 
ragazzo inesperto, facendo da cavia: e di qui i tagli del suo bel volto. 
Rinunciava alle sue capacità per far crescere quelle dei ragazzi. 
  Questo stile del santo dei giovani ci dà un'idea dell'agire di Dio. 
  Leone XIII nella sua enciclica Rerum Novarum, esprime in forma 
sublime, e quanto mai rivoluzionaria, la Signoria amorosa del Padre 
Celeste: "L'uomo, sotto la legge eterna e provvidenziale di Dio, è 
provvidenza a se stesso". 
  Il bambino con lo sguardo e con i gesti dice al babbo: "Aiutami a far da 
solo". 
Il cristiano dice coscientemente al Padre Celeste: "Aiutami a gestire la mia 
vita da solo, finché posso". 
  Il Concilio di Trento insegna: "Dio non ordina mai cose impossibili e, 
comandando, avverte di fare ciò che si può e di chiedere aiuto li dove le 
nostre forze sono carenti; egli poi si impegna a somministrarci le energie 
necessarie per compiere ciò che desidera". 
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  È questo il sogno di Dio: renderci suoi collaboratori. La Provvidenza ci 
aiuta ad essere provvidenza a noi stessi. 
  Non possiamo negare che la storia umana soffre di una ambivalenza 
tragica; essa offre meraviglie di progresso e tragedie infernali. Il nostro 
tempo poi, come dice Paolo VI, è splendido e babelico. Noi siamo su un 
crinale apocalittico: o diecimila anni di pace o il globo in fiamme. 
  Del resto abbiamo già sperimentato sulla pelle ciò che affermava il 
grande poeta Claudel: "Quando si pretende di ottenere un paradiso in 
terra, il risultato immediato è un molto rispettabile inferno". 
  Abbiamo sperimentato, e molto bene, che nella guerra l'uomo adopera il 
meglio di sé per compiere il peggio di cui è capace. La guerra infatti 
distrugge le armate e crea tre eserciti di infelici: uno di infermi, uno di 
donne piangenti e uno di ladri. 
  Constatiamo anche che è purtroppo vero quello che afferma Carl Barth: 
"Se il cielo si vuota di Dio, la terra si popola di idoli". 
  Si chiudono le chiese e si riaprono gli antri delle streghe e delle sibille. Ci 
conforta l'asserzione di S. Agostino: "Dio non permetterebbe il male, se 
non fosse abbastanza potente da non trarne il bene". 
  Per grazia di Dio, abbiamo visto che è vera anche l'affermazione di 
Giambattista Vico: "Le cose fuori del loro stato di natura né vi si adagiano, 
né vi durano". 
Purtroppo l'ambiguità resta! 
Ma noi abbiamo Gesù che, come dice Ungaretti, è "astro incarnato 
nell'umane tenebre". 
Noi abbiamo la Madonna che, come dice La Pira, è "aurora dell'Eterno 
nella oscurità del tempo". 
 
IL RISORTO È IL RE DEL COSMO 
Scienza, poesia e fede devono armonizzarsi in un inno al Creatore. 
 L'uomo a volte, detronizzando Dio dal suo cuore, si è ritenuto il Signore 
assoluto dell'universo ed ha creduto di risolvere con la tecnica tutti i suoi 
problemi. Nessun congegno umano, per quanto sofisticato, può sostituire 
il sorriso di una madre e la stretta di mano di un amico. 
  Fede e ragione sono due figlie affezionatissime dello stesso padre; esse 
devono rimanere sorelle amatissime. 
  Einstein ha scritto: "Non riesco a capire un vero scienziato senza una 
fede profonda. La situazione può esprimersi con un immagine. La scienza, 
senza la religione, è zoppa; la religione, senza la scienza, è cieca. La scala 
della scienza è come quella di Giacobbe: finisce ai piedi di Dio". 
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  "Il progresso tecnico, per sua natura non è il Regno di Dio che è dentro 
di noi, ma esso, a misura che ordina e fa crescere la società umana, è di 
grande importanza per il regno di Dio"'. 
  La scienza non deve guardare la fede come sua nemica e neppure deve 
spegnere la poesia. 
  Pasternak ha scritto: "Come se lo spazio qui sulla terra fosse l'interno di 
una cattedrale, dalle finestre mi è dato sentire, a volte, l'eco di un coro 
lontano e celestiale" 
  Dall'oblò dell'astronave il creato deve apparire più bello. 
  Sulle porte dell'Università del Cairo sta scritto: "La chimica è importante; 
Allah è più importante". 
  Platone diceva che senza la scienza del bene nessuna scienza ha valore. 
  La creazione ha la sua propria bontà e perfezione, ma non è uscita dalle 
mani del Creatore interamente compiuta con la terra, giocherà col sole e 
con tutte le creature. Tutte le creature proveranno anche un piacere 
immenso, un amore immenso, una gioia lirica e rideranno con Te, o 
Signore, e Tu, a tua volta, riderai con loro". 
  Dio ha creato l'universo alquanto incompleto per affidare all'uomo il 
compito di perfezionarlo. Ha messo nelle sue mani le leve del divenire. 
  Egli ha fatto l'acqua, ma non il secchio; ha creato le onde 
elettromagnetiche, ma il televisore lo ha fatto fare a noi; ha lanciato gli 
astri nello spazio, ma ha dato all'uomo la capacità di costruirsi l'astronave; 
ha creato i suoni, ma la nona sinfonia l'ha fatta comporre da Beethoven. 
  La Chiesa nella IV preghiera eucaristica canta: "Dio alle mani operose 
dell'uomo ha affidato l'universo perché, nell'ubbidienza a sé, suo Creatore, 
esercitasse il dominio su tutto il creato". 
  Paolo VI, come sempre, anche questa volta è sublime ed acuto. Egli 
dice: "Il Cristo Glorioso è il Cristo Signore e centro del cosmo, l'alfa e 
l'omega dell'universo, in cui sfolgora la conclusione dell'Incarnazione". 
    La Sacra Scrittura dice che Dio gioisce "in ogni istante, ponendo la sua 
gioia tra i figli degli uomini". 
    Lutero, riferendosi alla fase definitiva in cui l'universo vedrà la sua 
perfezione, scrive queste espressioni liriche e toccanti: "Allora l'uomo 
giocherà col cielo e con la terra, giocherà con il sole e con tutte le 
creature. Tutte le creature proveranno un piacere immenso, una gioia 
lirica e rideranno con te, o Signore, e Tu, a tua volta, riderai con loro”. 
 
IL PERFETTO REGNO DI DIO 
Il Regno di Dio raggiunge la sua perfezione nel Paradiso. 
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"Là noi riposeremo e vedremo; vedremo e ameremo; ameremo e 
loderemo. Ecco ciò che alla fine sarà. E quale altro fine abbiamo se non di 
giungere al Regno che non avrà fine”. 
  La sete di Dio sarà estinta dall'acqua della Vita eterna. Paolo VI diceva: 
"Il desiderio di Cristo Glorioso, ecco la lampada dei nostri passi nel 
cammino della vita". 
  In attesa che si spalanchino le porte del Paradiso, teniamo presenti 
queste tre verità. 
  Primo. `Il Regno dei cieli si acquista con la forza e i violenti se ne 
impadroniscono". 
  Evidentemente la forza e la violenza vanno esercitate sulle nostre 
passioni. 
  Secondo. Come dice San Tommaso, la fede è una pre-gustazione della 
conoscenza che ci renderà beati nella vita futura. 
  Terzo. La morte non è un male. Essa è la portinaia del Paradiso. Il 
famoso poeta Montale, per confortare un amico, che aveva perduto una 
persona cara, scrisse: "Non posso pensarti dolente, dal momento che per 
un cristiano la morte odora già di risurrezione". 
  "O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi 
in noi la dolcezza del tuo amore, perché, amandoti in ogni cosa e sopra 
ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi, che superano ogni desiderio". 
  Diamo il calore del nostro cuore e le vibrazioni del nostro spirito a questa 
deliziosa preghiera della Chiesa. 
 
SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ 
  Qual è la volontà di Dio? Il Signore vuole che tutti gli uomini siano 
salvati e arrivino alla conoscenza della verità. 
La volontà di Dio è la nostra santificazione. 
  Gesù è venuto a realizzare il piano di salvezza progettato dal Padre. San 
Paolo chiama mistero nascosto in Dio questo disegno di infinito amore, 
che vuole inserire la vita umana nella vita divina. 
  Il Padre desidera ardentemente che l'uomo dia la risposta di fede alla 
Santissima Trinità, che gli si svela e gli si dona. 
  L'uomo non deve limitarsi ad accogliere quel piano salvifico, ma deve 
anche impegnarsi per realizzarlo. In questo senso egli non solo accetta, 
ma fa la volontà del Padre. Dobbiamo essere realizzatori della verità nella 
carità. 
  Un ragazzino invece di scrivere la tua volontà sia fatta, scrisse la tua 
volontà sia festa; ed espresse mirabilmente il senso del Padre nostro. 
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  Il poeta Giusti non aveva torto, quando scrisse: "Chi fa il cattolico con le 
mani in mano, non è cattolico ma pagano". 
  Secondo S. Alfonso, nell'accordo della nostra volontà umana con quella 
divina, potremmo distinguere tre gradi. 
    
Primo grado: la rassegnazione; secondo grado: la conformità; terzo 
grado: l'uniformità. 
  Quando accettiamo la volontà di Dio, senza farla nostra, si ha il primo 
grado, cioè la rassegnazione ed esclamiamo: fiat. 
  Si pensi al suono di un violino e a quello di un pianoforte che 
l'accompagna. I due suoni sono distinti, però conformi. Se la nostra 
volontà umana e la volontà divina sono distinte, ma accordate come i due 
strumenti musicali, si ha il secondo grado, ossia la conformità. 
  L'anima nostra allora prega: amen, che non significa così sia, bensì così 
è. 
  Si pensi ancora a due violini che eseguono perfettamente le stesse note. 
Se non si vedono i suonatori, si può ben pensare che i suoni siano emessi 
da un unico strumento. 
  In questo caso i suoni non sono conformi, ma uniformi. Similmente la 
nostra volontà si fonde con quella di Gesù in modo che delle due volontà 
ne risulti una sola. Si ottiene il terzo grado ossia l'uniformità. In questo 
caso si esclama felici: Alleluja. 
  San Francesco di Sales esprime graziosamente la sua uniformità alla 
volontà di Dio: "Gesù, io non ho nessun desiderio, tranne quest'unico 
desiderio: fare miei tutti i desideri tuoi". 
 
IL NOSTRO DOLORE  NON È VOLUTO DA DIO 
Purtroppo molto spesso chiamiamo volontà di Dio le croci, che la nostra 
debolezza, il mondo ed il  Diavolo ci gettano sulle spalle. 
 Dio, che è Amore e Bontà infiniti, non può e, addirittura, non sa farci del 
male. Egli non fabbrica le nostre croci, ci dà solo la forza per sopportarle. 
Egli è Dio di ogni consolazione. 
  In genere le sorgenti del dolore sono due: il libero arbitrio e la natura 
incompleta. 
 Dio, come si è detto, affidò all'uomo il cosmo perché lo perfezionasse. Se 
invece l'uomo lo deturpa e lo rende meno abitabile, soffriamo. Anche le 
malattie derivano dalla natura imperfetta. 
  Se il Padre Celeste avesse creato un mondo perfetto, noi non potremmo 
essere suoi collaboratori. Egli avrebbe potuto creare gli uomini costretti a 
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fare il bene, così come le api sono necessitate a confezionare il miele, ma 
allora la bontà sarebbe risultata istinto e non amore. 
Nulla ha bisogno di libertà più dell'amore! 
  Il Signore, amando gli uomini e desiderando di essere riamato da loro, 
non poteva fare a meno di creare la libertà. Ma la libertà può essere usata 
male e può degradarsi in libertinaggio liberticida, diventando così sorgente 
di dolore per noi e per gli altri. 
 La fiumana di lacrime e di sangue, che sgorga dalle guerre, non è certo 
voluta dal Signore!    
L'idolatria del sesso, che spegne il vero amore e disintegra la famiglia, non 
è certo desiderata dal Padre nostro! 
  Dunque, per evitare il male in questo mondo, Dio dovrebbe togliere agli 
uomini il privilegio di collaborare con Lui ed eliminare il libero arbitrio, che 
della natura umana è il valore più grande. 
  L'amore impedisce a Gesù di distruggere le due sorgenti del dolore 
umano, ma Egli fa di più. Non potendo eliminare le nostre sofferenze, le fa 
sue, le cristifica. 
  Il sacerdote sull'altare, versando alcune gocce d'acqua nel calice, prega 
così: "L'acqua unita al vino, sia segno della nostra unione con la vita di 
Colui, che ha voluto assumere la nostra natura umana". 
  Questa preghiera è di una sublimità che supera ogni immaginazione. 
L'acqua unita al vino diventa vino, ossia si vinifica. Questa umile unione 
assurge a simbolo di un'unione eccelsa. 
  Sull'altare si ripresenta e si riattualizza il Sacrificio di Gesù. Noi, mediante 
la comunione, uniamo il nostro sacrificio umano al Sacrificio divino. 
  Si attua così un grande prodigio: il sacrificio nostro diventa il sacrificio di 
Gesù. Come l'acqua si vinifica, così il nostro sacrificio si cristifica. 
  Si pensi ad un pannolino immerso da un anno in un recipiente pieno di 
profumo. Si estragga e si metta a contatto con un altro pannolino. È 
evidente che il secondo pannolino acquisti il profumo del primo. 
Similmente i nostri dolori a contatto con quelli di Gesù, ne acquistano il 
valore. 
  In un canto popolare diciamo: "La mia messa nella tua messa, la mia 
vita nella tua vita". 
  È chiara la conclusione. I nostri dolori sono causati dal nostro libero 
arbitrio, dal mondo perverso, dalla natura corrotta, dal cosmo imperfetto e 
deturpato e, perché no? soprattutto da satana. Mai e poi mai dal Signore! 
  Normalmente Gesù non elimina i nostri dolori, ma fa di meglio: li 
cristifica. 



29 

 

  Dopo l'Eucarestia, la realtà più preziosa che vive sul nostro pianeta è il 
sofferente che offre a Gesù il suo dolore. Chi soffre col crocifisso diventa 
collaboratore nell'opera della Redenzione. 
  Che si compia questo prodigio è volontà di Dio. E solo in vista di tale 
prodigio il Padre Celeste permette il dolore e tollera i peccati. 
  Sì, il Signore non permette il male che facciamo al fratello, lo tollera! 
  Dio è Amore e vuole che i cristiani lo dimostrino. Il più bel servizio che si 
possa rendere al prossimo è mettersi al servizio di Dio. 
  Preghiamo con la Chiesa. "Il tuo aiuto, o Padre, ci renda sempre attenti 
alla voce dello Spirito, perché possiamo attuare nelle parole e nelle opere 
ciò che è conforme alla tua volontà".' 
  Il grido di Giovanni Paolo II è sublime: "Elevate al cielo un cordiale e 
sincero Sì alla speranza e all'amore". 
  San Filippo Neri, col suo umorismo devoto e gustoso, pregava così: 
  "Signore, ti ringrazio perché le cose non sono andate come volevo io, ma 
come volevi Tu". 
  Un'anima intelligente e pia si autodefiniva: Sono u n mozzicone di matita 
con cui Gesù scrive quel che vuole. 
  San Francesco di Sales definiva così la vera devozione: "Non è altro che 
l'inclinazione generale e la prontezza a fare quello che stimiamo gradito a 
Dio". 
  La sposa di Gesù, la Chiesa, esprime in questa preghiera il suo ardente 
desiderio di fare la volontà del suo Sposo: "O Dio, che unisci in un solo 
volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi 
e di desiderare ciò che prometti, perché là siano fissi i nostri cuori dove è 
la vera gioia'''. 
  Se l'amore ci rende obbedienti all'Amore, saremo liberi; se invece la 
nostra volontà si sgancia da Gesù, si diventa schiavi delle passioni e 
sudditi di tiranni. 
  La volontà di Dio vuole sempre il nostro bene; la volontà nostra spesso è 
orientata dall'egoismo, dal capriccio e dai sensi e porta all'infelicità. 
  L'origine nascosta di tutte le tragedie moderne sta nell'aver voluto 
staccare la libertà dalla verità. La verità è luce dell'esistenza. Si è ben 
liberi di camminare, anzi di correre, nel buio, ma si è altrettanto liberi di 
fracassarsi la testa! 
  La verità ci fa realmente liberi, liberi di progredire nella luce. 
  Dobbiamo essere servi della verità, se vogliamo divenire padroni della 
libertà. 
  Gesù è la verità fatta carne e la carne diventata Crocifisso per amore. 
  Restiamo sempre luminosi nello splendore della Verità Eterna. 
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  Se uniformiamo perfettamente il nostro volere a quello divino e restiamo 
amorosamente uniti a Gesù, noi facciamo in terra la volontà di Dio, 
proprio come i beati comprensori la fanno in Cielo. 
  La dialettica di San Gerardo Maiella è impeccabile: "Volontà di Dio in 
Cielo, volontà di Dio in terra. Dunque: Paradiso in Cielo, Paradiso in terra". 
 
DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO 
La nostra è la fede della Incarnazione e non già la religione della 
disincarnazione. Dio, che gode una gloria infinita, pensa a nutrire gli 
uccelli dell'aria e a vestire i gigli dei campi. Come potrebbe dimenticarsi 
dei figli suoi, redenti dal Sangue del Primogenito? 
  Per questo Gesù ci fa pregare con tenerezza di bambini: "Dacci oggi il 
nostro pane quotidiano". 
  Quell'aggettivo quotidiano è quanto mai delizioso e, ad un tempo, 
terribile. 
  È delizioso perché ci rivela Dio-Padre più premuroso della madre, che 
apparecchia la tavola, ma terribile perché condanna l'accumulo dei beni di 
consumo. 
  Il cibo che imploriamo dal Padre Celeste deve risultare sufficiente solo 
per l'oggi; non deve essere una provvista per il domani. La nostra 
previdenza non deve sostituire la Provvidenza divina! 
  Gesù, mentre ci esorta ad affidarci alla generosità del Padre, condanna il 
superfluo. Si pensi ad un bicchiere posto sotto un rubinetto aperto. Una 
volta che è colmo, non può riempirsi di più. Per questo l'acqua gli scorre 
sopra, ossia superfluit. 
  Da questa parola latina è derivato il nostro vocabolo superfluo. Ciò che è 
necessario ci riempie; il superfluo invece scorre sopra e risulta inutile, se 
non dannoso. 
  Durante l'esodo, Dio non dà agli Ebrei provviste di viveri, però assicura 
loro la manna quotidiana. Se si conserva per il domani quella manna 
marcisce. 
Che lezione! 
  Il superfluo dei ricchi dovrebbe servire per il necessario dei poveri. 
Disgraziatamente la ricchezza spesso è data dalla somma del necessario, 
sottratto ai poveri. 
  Il gioioso Don Bosco in questo caso spegneva il suo sorriso radioso, 
assumeva il tono del profeta biblico, e sentenziava: "Chi non dà il 
superfluo ai poveri, ruba al Signore". 
  Gandhi dà lo stesso verdetto: "Chiunque possiede qualche cosa di cui 
non ha bisogno, è un ladro". 
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  Papa Giovanni a sua volta spiega: "Il superfluo si misura dal bisogno 
degli altri". 
  Del resto questo giudizio è familiare ai santi Padri. Essi conclamano: "Se 
non hai sfamato il povero, l'hai ucciso!". 
  Con l'amore del prossimo il povero è ricco; senza amore del prossimo il 
ricco è povero. 
  Davanti a Dio ci riempie le mani solo ciò che doniamo. Don Bosco soleva 
dire: "Ciò che si dona fiorisce; ciò che si trattiene marcisce". 
  Donare il superfluo significa scoprire la bontà del necessario. 
  Chi vuole che il Signore getti un velo sui suoi peccati, veste i poveri; e 
chi vuole gustare la dolcezza dei datteri delle sue palme, li condivide. 
  Isaia, col suo stile sublime, afferma: "Se tu spezzerai il pane all'affamato, 
la tua tenebra si muterà in luce e la tua notte in aurora". 
  L'avaro accumula il superfluo e non gode il necessario. Dopo tutto è un 
malato mentale che, alla preoccupazione del ricco, aggiunge il tormento 
del povero. 
 Il famoso umorista Mark Twain dice: "La civiltà è una illimitata 
moltiplicazione di necessità non necessarie". Dunque è una civiltà incivile! 
  Kennedy vedeva chiaro quando ammoniva: "Se una civiltà non sa aiutare 
i molti che sono poveri, non potrà salvare i pochi che sono ricchi". 
Ma sono realmente ricchi? 
  Lo stesso Machiavelli, espertissimo di storia, osserva: " I popoli sono 
ricchi quando vivono da poveri". 
  Esiste anche la splendida miseria dei ricchi. È stato ben detto: 
Ricchezze, onor, piaceri  
son beni menzogneri;  
tormentano bramati,  
deludono sperati,  
non saziano ottenuti,  
desolano perduti. 
  A don Milani piaceva questa poesiola popolare, che però esprime 
saggezza. 
C'è una bianca margherita  
che si dondola sul prato.  
Come è corta la sua vita,  
corta, corta come un fiato! 
Or è là tutta fiorita 
nella veste di bucato, 
ma doman sarà sgualcita 
quando l'erba avran tagliato. 



32 

 

O sapienza non capita: 
di goder quel che fu dato, 
d'aver semplice la vita, 
come un fiore in mezzo al prato! 
 
  Il Padre Celeste ci fa imbandire dalle persone care la mensa del cibo 
quotidiano, ma ci imbandisce Egli stesso direttamente la mensa della 
Parola e dell'Eucarestia. 
Certo: "Non di solo pane vive l'uomo". 
  Molti Padri greci invece di pane quotidiano leggono nel testo greco pane 
soprasostanziale, e intendono l'Eucarestia. 
  Se al posto di quotidiano leggiamo soprasostanziale, evitiamo la 
ripetizione che risulta dalle due parole oggi e quotidiano. 
  Il Padre nostro, se provvede con tanta tenerezza il cibo del corpo, come 
potrebbe poi dimenticarsi del cibo dell' anima? 
  E non è proprio Gesù il cibo disceso dal Cielo destinato a nutrire l'anima 
nostra? L'Eucarestia è il pane sopra-sostanziale. 
  Dal momento che nutriamo il corpo tre volte al giorno, nutriamo l'anima 
almeno una volta la settimana, e propriamente la domenica che è il giorno 
del Signore. 
Nutriamoci con gusto anche della Parola di Dio. 
  Uno psicanalista ateo ha detto: "Mentre leggo la Bibbia, mi sento letto". 
Trascriviamo il Vangelo nella nostra carne. 
  Noi, che crediamo d'essere divenuti onnipotenti per il fatto che abbiamo 
raccolto sulla luna un sacco di pietre, saremo poi dei denutriti nell'anima, 
se non ci cibiamo dell'Eucarestia e della Parola di Dio. 
  Intanto "usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei 
beni del Cielo". 
 
RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI COME NOI LI RIMETTIAMO AI NOSTRI 
DEBITORI 
E’ evidente che qui la parola debiti significa peccati e d offese. I peccati 
riguardano Dio e le offese riguardano il prossimo. Questo appare ancora 
più chiaro dal confronto dei passi paralleli. 
  San Marco dice: "Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro 
qualcuno, perdonate: perché Dio vostro Padre, che è in Cielo, perdoni a 
voi i vostri peccati"'. 
Luca scrive: "Perdonaci i nostri peccati". 
  Matteo detta: "Perdona le nostre offese come perdoniamo a chi ci ha 
offeso'''. 
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  Pascal, con intuito da mistico, crea due battute di un possibile dialogo tra 
il Signore e il discepolo. 
  Signore all'uomo: Se tu conoscessi la gravità dei tuoi peccati, ti 
perderesti d'animo. 
  Discepolo: Allora mi perderò d'animo, ossia morrò disperato! 
  Signore: No! Tu ne conoscerai la gravità, nel momento in cui ti saranno 
perdonati. 
  Il peccato è di una gravità imponderabile, ma è infinita la misericordia di 
Dio. Ove abbondò il delitto, sovrabbondò la grazia.   
La grazia delle grazie è la giustificazione, perché è l'opera più eccellente 
dell'amore di Dio. Essa distrugge i peccati e ci conferisce la grazia 
deificante, la quale ci introduce nell'intimità della Santissima Trinità. 
  Il Concilio di Trento si esprime così: "La giustificazione non è una 
semplice remissione dei peccati, ma anche santificazione e rinnovamento 
dell'uomo interiore". 
  La psicologia del Padre Celeste è espressa da Gesù nella parabola del 
Padre misericordioso. Il bisogno di perdonare è più forte del desiderio 
d'essere perdonato. 
  Il Padre, per il ritorno del figliol prodigo, prova tanta gioia, da 
trasmetterla al Paradiso intero. Si ha così l'evento sovrumano: si fa più 
festa per un peccatore pentito che per cento giusti. 
  È stato paragonato ad una corda il legame che tiene unito il figlio al 
Padre Celeste. Il peccato spezza quella corda, ma il pentimento la 
riannoda. Ogni nodo accorcia sempre più la distanza tra Dio e il peccatore. 
Il prodigio della misericordia è dovuto ai meriti di Gesù. 
  Santa Bakita, suora negra, immagina un dialogo che lei stessa terrebbe 
col Padre Celeste, appena introdotta in cielo. "Signore, mi presento con 
due valige. In una ci sono i meriti di Gesù, nell'altra i miei peccati. Eterno 
Padre, adesso giudicate voi quale pesa di più". Poi mi rivolgo a San Pietro 
e gli dico: "Adesso potete chiudere, perché io resto". 
  Perdona a noi i nostri peccati come noi perdoniamo le offese ai nostri 
fratelli. 
  La divina misericordia è condizionata dalla bontà dell'uomo verso i 
fratelli. Non si può chiedere la misericordia di Dio, senza essere 
misericordiosi con gli uomini. Come mai questa condizione posta a Dio che 
è onnipotente? 
Egli rimette come noi rimettiamo. 
  Si direbbe che il Padre Celeste abbia a cuore più gli interessi nostri che i 
suoi. Nel testo greco abbiamo il verbo Afécamen, che va tradotto: 
abbiamo rimesso e non già rimettiamo. L'espressione dunque, suona: 
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"Come noi abbiamo rimesso". Il che vuol significare che, quando 
chiediamo perdono a Dio, già l'abbiamo accordato ai fratelli". 
  Tutto è dono, ma c'è un dono superiore ad ogni altro dono: il superdono, 
il per-dono, ossia il perdono. 
 Neppure Dio ne può immaginare uno più grande. Ognuno di noi può 
offrire i superdoni da plurimiliardario. Nella carità possiamo essere tutti 
straricchi. 
  San Cipriano prima di morire dà la mancia di due monete d'oro al suo 
carnefice perché "portinaio del Paradiso". 
  Un fondamentalista fanatico gettò una bomba nella stanza dove Gandhi, 
tutto raccolto, pregava. Il profeta, miracolosamente illeso, supplicò: "Che 
non sia minacciato. È un fratello che non ho saputo convertire all'amore". 
  L'onorevole Moro, prima di essere freddato, strinse la mano ai suoi 
barbari esecutori. 
  Monsignor Romero ripeteva: "Ci sono di quelli che mi vogliono uccidere. 
Sappiano fin d'ora che io li perdono". 
  È vero: l'amore non muore, è immortale, perciò nessun delitto può 
ucciderlo. 
Se è vero che un nemico può essere nascosto in un amico, è ancor più 
vero che in un nemico attende un amico. A chi gli rimproverava di essere 
troppo gentile con i nemici, San Francesco di Sales rispondeva: "Non è 
vero; anzi io uccido il nemico, infatti lo trasformo in amico". 
  S. Agostino esorta la Chiesa a guardare i suoi avversari come amici che 
un giorno le saranno compagni nel gaudio del Regno di Dio. 
  Lo stesso santo dottore ci esorta a distruggere il peccato e ad amare il 
peccatore. Ne spiega molto bene la ragione. "L'uomo e il peccatore sono 
due cose distinte: l'uomo è opera di Dio, il peccatore è opera tua, o uomo. 
Distruggi ciò che tu hai fatto, affinché Dio salvi ciò che Egli ha fatto". 
  "Imita il buono, sopporta il cattivo, ama tutti. Tu non sai come sarà 
domani chi è oggi cattivo. Non amare il male, ma i cattivi, perché possano 
essere più vicini ai buoni. 
  San Tommaso, partendo da premesse filosofiche, arriva alla stessa 
conclusione. 
  "Non possiamo dire che una persona è un assassino, un ladro, un 
malfattore. Dobbiamo dire che è un uomo il quale ha avuto un momento 
di sbandamento ed ha rubato, ucciso. L'atto infatti non costituisce 
l'essenza di una persona". 
  La persona umana è sempre più grande del suo errore ed è 
infinitamente più piccola dell'eterna Verità, che è Dio. Perciò Gesù 
radicalizza l'amore dell'Antico Testamento. 
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  Chi punta l'indice contro qualcuno ha tre dita contro se stesso. Noi 
invece dobbiamo essere l'indice che indica Gesù. 
  Del resto, se teniamo lo sguardo rivolto al sole, le ombre rimangono alle 
nostre spalle. 
 
NON CI INDURRE IN TENTAZIONE, MA LIBERACI DAL MALE 
Non è possibile che Dio ci induca in tentazione. Questo è il mestiere di 
Satana! Ma il Signore permette le tentazioni, e spesso le tollera, perché 
rispetta la nostra libertà, che è il capolavoro del Creatore. 
  L'uomo è grande perché ha la capacità di scegliere tra il bene e il male e 
può autodeterminarsi. 
  Gli studiosi, che retrotraducono il greco nelle probabili espressioni usate 
da Gesù in aramaico, danno questa versione: Non lasciare che siamo 
tentati. Non lasciare che siamo messi alla prova oltre la nostra capacità di 
sopportazione. 
  Dio non è tentatore, ma noi viviamo in un mondo di tentazioni. 
  La traduzione interconfessionale perciò prega: "Fa' che non cadiamo in 
tentazione". 
  La tentazione, in greco peirasmos, nel Nuovo Testamento ha due 
significati, uno positivo e l'altro negativo. 
  Significato positivo: la tentazione è una prova con cui Dio mette in 
evidenza la virtù e la fedeltà dei figli suoi. Si pensi a Giobbe. 
  San Paolo ci assicura: "Dio non permetterà che siate tentati al di là della 
vostra capacità di resistenza. Nel momento della tentazione, Dio vi darà la 
forza di resistere e di vincere"' . 
Significato negativo: l'invito al peccato, che il diavolo, mascherato da 
angelo di luce, rivolge all'uomo, presentando l'azione perversa come 
dilettevole ed utile. 
  Satana trova alleate le nostre passioni. Perciò San Giacomo ammonisce: 
"In realtà ognuno è tentato dal proprio desiderio cattivo, che prima lo 
attira e poi lo prende in trappola". 
  Nelle tentazioni il piacere serve da gradino per arrivare al consenso. 
  Conclusione: la tentazione non viene mai da Dio, ma sempre da Satana e 
dalla nostra concupiscenza. Dal Signore deriva soltanto la forza per 
superarla. 
  Il Padre Celeste permette che Satana tenti Giobbe, ma per santificarlo. 
  Però non permette ma tollera, e tollera con sommo dispiacere, che 
Satana induca Caino al fratricidio. 
  Quando la prova è superata, la virtù cresce e si irradia. La seduttrice 
strappa la veste a Giuseppe l'ebreo, e Dio lo veste di splendore. 
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La presenza degli scogli fa salire le onde più in alto. 
  Riferendosi alla tentazione di Adamo ed Eva, Giovanni Paolo II osserva 
con acuto umorismo: "Il frutto della conoscenza era certo un bel frutto, 
ma non era certo una ragione per sacrificargli tutto il resto del giardino". 
"Non farci soccombere nella prova". 
  Questa preghiera si riferisce soprattutto alla prova finale, da cui dipende 
la salvezza eterna. Non per altro la parola agonia significa lotta definitiva. 
Satana è l'agente personale della tentazione e viene denominato appunto 
tentatore. 
  San Pietro lo vede all'opera: "State attenti e ben svegli, perché il vostro 
nemico, il diavolo, si aggira come un leone affamato, cercando qualcuno 
da divorare. Ma voi resistete forti nella fede!". 
  Certamente il diavolo nel momento supremo della nostra agonia 
mobiliterà tutte le sue forze. Il popolo fedele l'ha sempre creduto. 
  Invochiamo ora per allora: "Padre non farci soccombere nella prova. 
Donaci la perseveranza finale". 
  Il dizionarietto, aggiunto alla traduzione interconfessionale, del Diavolo 
dà questa definizione: Diavolo nel Nuovo Testamento indica il più diretto 
avversario di Dio, il tentatore e seduttore degli uomini. 
  Paolo VI descrive Satana con frasi fortemente drammatiche: "Con 
l'esistenza del Demonio il male non è più soltanto una deficienza, ma una 
efficienza, un essere vivo spirituale, pervertito e pervertitore. Essere 
oscuro e conturbante, semina errori e sventure nella storia umana". 
  Il grande Papa, nel postconcilio, sperimentò gli attacchi furibondi che il 
Maligno sferrò contro la Chiesa, 
  Il testo di San Matteo detta: "Fa’ che non cadiamo nella tentazione, ma 
liberaci dal Maligno". 
  Il Diavolo è ancora più diabolico quando si traveste da galantuomo con 
l'etica borghese e col miraggio del progresso. 
  Quel disgraziato perverte i valori! Egli rende sempre più affascinanti e 
più magici i tre idoli: sesso, successo, e potere. Questi idoli moderni 
allontanano dal vero Dio più del vitello d'oro degli Ebrei e non si saziano 
mai di lacrime e di sangue. Quando i valori vengono pervertiti, il male ci 
avvolge, ci sconvolge e ci travolge. 
 Appare evidente allora che Satana è il principe di questo mondo. 
 Ci fa coraggio San Giovanni che ci scrive: "Noi sappiamo che chiunque è 
nato da Dio non vive nel peccato, perché il Figlio di Dio lo custodisce e il 
diavolo non può fargli alcun male"5. 
 San Paolo a sua volta grida: "Chi ci può separare dall'amore di Cristo?". 
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 I santi affermano e sperimentano che dopotutto Satana è un cane legato 
alla catena. Morde, sì, eccome! Ma solo quelli che gli si avvicinano. 
 Il Maligno agisce su due fronti: sul fronte degli atei e sul fronte dei 
credenti. 
 Sul fronte degli atei, lavora in incognito e fa di tutto per occultare la sua 
esistenza. Satana è un ottimo dialettico. 
 Se esiste Satana esiste l'Inferno, se esiste l'Inferno esiste la giustizia 
divina, se esiste la giustizia divina esiste Dio. 
 Il Maligno lavora proprio per eliminare Dio dalle coscienze. 
 Sul fronte dei credenti il Diavolo si mostra troppo, ricorrendo anche a 
esibizioni da baracconi. Così Egli, dalla devozione dell'amore di Dio, 
trascina le anime alla religione della paura. E tanto gli basta per affermare 
che il principe di questo mondo è Lui e non Gesù. 
 Il culto degli .amuleti, delle fatture e, peggio, delle messe nere è un culto 
prestato al Maligno, che è capace di apparire ai suoi seguaci come angelo 
di luce. Fa credere ai suoi devoti che Egli sa fare i loro interessi meglio 
della Provvidenza. Intanto semina odio. 
 Quanti cristiani odiano persone innocenti, perché le ritengono 
responsabili di malefici perpetrati ai loro danni! 
 Ma è poi cristiano chi odia e, per di più, sacralizza l' odio? 
 Ha proprio ragione il celebre scrittore Lewis quando dice che nel Diavolo 
o si crede troppo o si crede troppo poco. 
 Il Diavolo disgraziatamente c'è, c'è, c'è: ma nulla può fare a chi porta 
nell'anima la Santissima Trinità, abita nel Cuore di Gesù e sente accanto a 
sé la Madonna e l'Angelo custode. 
 Sì, l'Angelo custode. I buoni cristiani hanno sempre creduto che Dio-
Padre affida ogni battezzato ad un Angelo a Lui fedele. 
 Nel mondo pagano il Regno di Satana era più che potente, ma il 
Redentore lo debellò. 
 I cristiani temettero sì il Demonio, ma si sentirono ultraprotetti da Gesù, 
dalla Madonna e dagli Angeli custodi e perciò vivevano sereni. 
 Il mondo oggi è precipitato in un neopaganesimo e perciò sono esplosi i 
culti satanici. È ritornato il terrore di Satana fino all'ossessione delle 
masse. 
 Ritorniamo all'amore di Gesù e fugheremo il terrore del Maligno! 
Il Padre ci ha dato la Madre che ci protegge. Preghiamo come i primi 
cristiani: 
 
Sotto la tua protezione  
cerchiamo rifugio,  
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Santa Madre di Dio;  
non disprezzare le suppliche  
di noi che siamo nella prova,  
e liberaci da ogni pericolo,  
o Vergine gloriosa e benedetta. 
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