Itinerario di preparazione alla Cresima
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CREDO in GESU CRISTO

Credo
in Gesù Cristo
- spunti biblici
- “un volto da
contemplare”spunti Biblici
Chi è Gesù Cristo?
Il modo più semplice e corretto per avvicinarsi alla sua persona è
quello di ascoltare i primi e più diretti testimoni della sua vita: gli
Evangelisti; I testi che seguono non sono che un antologia dei vangeli
che permette di cogliere i punti nodali della vita e del messaggio di
Gesù.

1

In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui.

14

Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu
vieni da me?». 15Ma Gesù gli disse: «Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo
ogni giustizia». Allora Giovanni acconsentì. 16Appena battezzato, Gesù uscì dall acqua: ed ecco,
si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui.
17
Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono
compiaciuto».
1
Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato dal diavolo. 2E dopo
aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame. 3Il tentatore allora gli si accostò e gli
disse: «Se sei Figlio di Dio, dì che questi sassi diventino pane». 4Ma egli rispose: «Sta scritto:
Non di solo pane vivrà l uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio».
5

6

Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio
e gli disse: «Se sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto:
Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo,
3

ed essi ti sorreggeranno con le loro mani,
perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede».
7

Gesù gli rispose: «Sta scritto anche:

Non tentare il Signore Dio tuo».
8

Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni
del mondo con la loro gloria e gli disse: 9«Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi
adorerai». 10Ma Gesù gli rispose: «Vattene, satana! Sta scritto:
Adora il Signore Dio tuo
e a lui solo rendi culto».
11
Allora il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si accostarono e lo servivano. (Mt. 3,13 4,11)
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16

Si recò a Nazaret, dove era stato allevato; ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella

sinagoga e si alzò a leggere. 17Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; apertolo trovò il passo dove
era scritto:
18
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,
19
e predicare un anno di grazia del Signore.
20

Poi arrotolò il volume, lo consegnò all inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella
sinagoga stavano fissi sopra di lui. 21Allora cominciò a dire: «Oggi si è adempiuta questa
Scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi». 22Tutti gli rendevano testimonianza ed erano
meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è il figlio di
Giuseppe?». 23Ma egli rispose: «Di certo voi mi citerete il proverbio: Medico, cura te stesso.
Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fàllo anche qui, nella tua patria!». 24Poi aggiunse:
«Nessun profeta è bene accetto in patria. 25Vi dico anche: c erano molte vedove in Israele al
tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto
il paese; 26 ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova in Sarepta di Sidone.
27
erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu risanato se
non Naaman, il Siro».
28
All udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno; 29si levarono, lo
cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale la loro città era
situata, per gettarlo giù dal precipizio. 30Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. (Lc. 4,
16-30)

4

3

14

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo di Dio e

diceva: 15«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo».
16
Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre
gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. 17Gesù disse loro: «Seguitemi, vi farò diventare
pescatori di uomini». 18E subito, lasciate le reti, lo seguirono. 19Andando un poco oltre, vide sulla
barca anche Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello mentre riassettavano le reti. 20Li
chiamò. Ed essi, lasciato il loro padre Zebedèo sulla barca con i garzoni, lo seguirono. (Mc. 1,1420)

4

Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi

discepoli.2Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo:
3
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
4
Beati gli afflitti,
perché saranno consolati.
5
Beati i miti,
perché erediteranno la terra.
6
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
7
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
8
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
9
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
10
Beati i perseguitati per causa della giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
11
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta
di male contro di voi per causa mia. 12Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra
ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi.
13
Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà
render salato? A null altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini.
14
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata sopra un
15
monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché
faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. 16Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini,
perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli.
17
Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non son venuto per
abolire, ma per dare compimento. 18In verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra,
non passerà neppure un iota o un segno dalla legge, senza che tutto sia compiuto. 19Chi dunque
trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a fare altrettanto,
sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini,
sarà considerato grande nel regno dei cieli.
20
Poiché io vi dico: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non
entrerete nel regno dei cieli.
21
Avete inteso che fu detto agli antichi: Non uccidere; chi avrà ucciso sarà sottoposto a
giudizio. 22Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio. Chi
5

poi dice al fratello: stupido, sarà sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al
fuoco della Geenna.
23
Se dunque presenti la tua offerta sull altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa
contro di te, 24lascia lì il tuo dono davanti all altare e và prima a riconciliarti con il tuo fratello e
poi torna ad offrire il tuo dono.
25
Mettiti presto d accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché
avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. 26In
verità ti dico: non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all ultimo spicciolo!
27
Avete inteso che fu detto: Non commettere adulterio; 28 ma io vi dico: chiunque guarda
una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore.
29
Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te: conviene
che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. 30E
se la tua mano destra ti è occasione di scandalo, tagliala e gettala via da te: conviene che perisca
uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna.
31
Fu pure detto: Chi ripudia la propria moglie, le dia l atto di ripudio; 32 ma io vi dico:
chiunque ripudia sua moglie, eccetto il caso di concubinato, la espone all adulterio e chiunque
sposa una ripudiata, commette adulterio.
33
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: Non spergiurare, ma adempi con il Signore
i tuoi giuramenti; 34 ma io vi dico: non giurate affatto: né per il cielo, perché è il trono di Dio; 35né
per la terra, perché è lo sgabello per i suoi piedi; né per Gerusalemme, perché è la città del gran
re. 36Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un
solo capello. 37Sia invece il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno.
38
Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente; 39 ma io vi dico di non
opporvi al malvagio; anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l altra; 40e a chi
ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. 41E se uno ti
costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. 42Dá a chi ti domanda e a chi desidera da te un
prestito non volgere le spalle.
43
Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; 44 ma io vi
dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, 45perché siate figli del Padre vostro
celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e
sopra gli ingiusti. 46Infatti se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così
anche i pubblicani? 47E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario?
Non fanno così anche i pagani? 48Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro
celeste.
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. 2Quando
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. 3Quando invece tu fai l elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua
destra, 4perché 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. 6Tu 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. 8Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete
bisogno ancor prima che gliele chiediate.
9
Voi dunque pregate così:
6

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.
14

Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà
anche a voi; 15 ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre
colpe.
16
E quando digiunate, non assumete aria malinconica come gli ipocriti, che si sfigurano la
faccia per far vedere agli uomini che digiunano. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro
ricompensa.
17
Tu invece, quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto, 18perché la gente non
veda che tu digiuni, ma solo tuo Padre che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti
ricompenserà.
19
Non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano e dove ladri
scassinano e rubano; 20accumulatevi invece tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine
consumano, e dove ladri non scassinano e non rubano. 21Perché là dov è il tuo tesoro, sarà anche
il tuo cuore. (Mt. 5,1-6,21)

5

1

Salito su una barca, Gesù passò all altra riva e giunse nella sua città. 2Ed ecco, gli

portarono un paralitico steso su un letto. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: «Coraggio,
figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati». 3Allora alcuni scribi cominciarono a pensare: «Costui
bestemmia». 4Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: «Perché mai pensate cose malvagie
nel vostro cuore? 5Che cosa dunque è più facile, dire: Ti sono rimessi i peccati, o dire: Alzati e
cammina? 6Ora, perché sappiate che il Figlio dell uomo ha il potere in terra di rimettere i peccati:
alzati, disse allora il paralitico, prendi il tuo letto e và a casa tua». 7Ed egli si alzò e andò a casa
sua. 8A quella vista, la folla fu presa da timore e rese gloria a Dio che aveva dato un tale potere
agli uomini. (Mt. 9,1-8)

6

34

Allora i farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme

35

e

uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova: 36«Maestro, qual è il più
grande comandamento della legge?». 37Gli rispose: « Amerai il Signore Dio tuo con tutto il
cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. 38Questo è il più grande e il primo dei
comandamenti. 39E il secondo è simile al primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. 40Da
questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti». (Mt. 22,34-40)

7

7

Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarèa di Filippo, chiese ai suoi discepoli: «La gente

chi dice che sia il Figlio dell uomo?». 14Risposero: «Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri
Geremia o qualcuno dei profeti». 15Disse loro: «Voi chi dite che io sia?». 16Rispose Simon Pietro:
«Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». 17E Gesù: «Beato te, Simone figlio di Giona, perché
né la carne né il sangue te l hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. 18E io ti dico: Tu sei
Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di
essa. 19A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei
cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». (Mt. 16,13-19)
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Il giudizio finale
31

Quando il Figlio dell uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul
trono della sua gloria. 32E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli
altri, come il pastore separa le pecore dai capri, 33e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla
sinistra. 34Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio,
ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. 35Perché io ho avuto
fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi
avete ospitato, 36nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a
trovarmi. 37Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e
ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? 38Quando ti abbiamo visto
forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? 39E quando ti abbiamo visto
ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? 40Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico:
ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l avete fatto a
me. 41Poi dirà a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato
per il diavolo e per i suoi angeli. 42Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare; ho
avuto sete e non mi avete dato da bere; 43ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi
avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. 44Anch essi allora risponderanno:
Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o nudo o malato o in
carcere e non ti abbiamo assistito? 45Ma egli risponderà: In verità vi dico: ogni volta che non
avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l avete fatto a me. 46E se ne
andranno, questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna». (Mt. 25,31-46)

9
26

L Istituzione dell Eucaristia

Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo
diede ai discepoli dicendo: «Prendete e mangiate; questo è il mio corpo». 27Poi prese il calice e,
dopo aver reso grazie, lo diede loro, dicendo: «Bevetene tutti, 28perché questo è il mio sangue
dell alleanza, versato per molti, in remissione dei peccati. 29Io vi dico che da ora non berrò più di
questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio».
(Mt. 26,26-29)
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Passione e Morte di Gesù

11

Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore l interrogò dicendo:
«Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose «Tu lo dici». 12E mentre lo accusavano i sommi sacerdoti
e gli anziani, non rispondeva nulla. 13Allora Pilato gli disse: «Non senti quante cose attestano
contro di te?». 14Ma Gesù non gli rispose neanche una parola, con grande meraviglia del
governatore.
15
Il governatore era solito, per ciascuna festa di Pasqua, rilasciare al popolo un
prigioniero, a loro scelta. 16Avevano in quel tempo un prigioniero famoso, detto Barabba.
17
Mentre quindi si trovavano riuniti, Pilato disse loro: «Chi volete che vi rilasci: Barabba o Gesù
chiamato il Cristo?». 18Sapeva bene infatti che glielo avevano consegnato per invidia.
19
Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: «Non avere a che fare con
quel giusto; perché oggi fui molto turbata in sogno, per causa sua». 20Ma i sommi sacerdoti e gli
anziani persuasero la folla a richiedere Barabba e a far morire Gesù. 21Allora il governatore
domandò: «Chi dei due volete che vi rilasci?». Quelli risposero: «Barabba!». 22Disse loro Pilato:
«Che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo?». Tutti gli risposero: «Sia crocifisso!». 23Ed egli
aggiunse: «Ma che male ha fatto?». Essi allora urlarono: «Sia crocifisso!».
24
Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto cresceva sempre più, presa
dell acqua, si lavò le mani davanti alla folla: «Non sono responsabile, disse, di questo sangue;
vedetevela voi!». 25E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada sopra di noi e sopra i nostri
figli». 26Allora rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati
perché fosse crocifisso.
27
Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno
tutta la coorte. 28Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto 29e, intrecciata una corona di
spine, gliela posero sul capo, con una canna nella destra; poi mentre gli si inginocchiavano
davanti, lo schernivano: «Salve, re dei Giudei!». 30E sputandogli addosso, gli tolsero di mano la
canna e lo percuotevano sul capo. 31Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli
fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo.
32
Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a
prender su la croce di lui. 33Giunti a un luogo detto Gòlgota, che significa luogo del cranio, 34gli
diedero da bere vino mescolato con fiele; ma egli, assaggiatolo, non ne volle bere. 35Dopo averlo
quindi crocifisso, si spartirono le sue vesti tirandole a sorte. 36E sedutisi, gli facevano la guardia.
37
Al di sopra del suo capo, posero la motivazione scritta della sua condanna: « Questi è Gesù, il
re dei Giudei».
38
Insieme con lui furono crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra.
39
E quelli che passavano di là lo insultavano scuotendo il capo e dicendo: 40«Tu che
distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso! Se tu sei Figlio di Dio, scendi
dalla croce!». 41Anche i sommi sacerdoti con gli scribi e gli anziani lo schernivano: 42«Ha salvato
gli altri, non può salvare se stesso. E il re d Israele, scenda ora dalla croce e gli crederemo. 43 Ha
confidato in Dio; lo liberi lui ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: Sono Figlio di Dio!». 44Anche
i ladroni crocifissi con lui lo oltraggiavano allo stesso modo.
45
Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. 46Verso le tre,
Gesù gridò a gran voce: « Elì, Elì, lemà sabactàni?», che significa: « Dio mio, Dio mio, perché
mi hai abbandonato?». 47Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Costui chiama Elia». 48E
subito uno di loro corse a prendere una spugna e, imbevutala di aceto, la fissò su una canna e
così gli dava da bere. 49Gli altri dicevano: «Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo!». 50E Gesù,
emesso un alto grido, spirò.
9

51

Ed ecco il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra si scosse, le rocce
si spezzarono, 52i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. 53E uscendo dai
sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. 54Il centurione e
quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto quel che succedeva,
furono presi da grande timore e dicevano: «Davvero costui era Figlio di Dio!». (Mt. 27,11-54)
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La Risurrezione

1

Passato il sabato, all alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l altra
Maria andarono a visitare il sepolcro. 2Ed ecco che vi fu un gran terremoto: un angelo del
Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. 3Il suo aspetto
era come la folgore e il suo vestito bianco come la neve. 4Per lo spavento che ebbero di lui le
guardie tremarono tramortite. 5Ma l angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, voi! So che
cercate Gesù il crocifisso. 6Non è qui. E risorto, come aveva detto; venite a vedere il luogo dove
era deposto. 7Presto, andate a dire ai suoi discepoli: E risuscitato dai morti, e ora vi precede in
Galilea; là lo vedrete. Ecco, io ve l ho detto». 8Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e
gioia grande, le donne corsero a dare l annunzio ai suoi discepoli. (Mt. 28, 1-8)
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I discepoli di Emmaus

Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante
circa sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, 14e conversavano di tutto quello che era
accaduto. 15Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava
con loro. 16Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. 17Ed egli disse loro: «Che sono questi
discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?». Si fermarono, col volto triste; 18uno di
loro, di nome Clèopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò
che vi è accaduto in questi giorni?». 19Domandò: «Che cosa?». Gli risposero: «Tutto ciò che
riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il
popolo; 20come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a
morte e poi l hanno crocifisso. 21Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele; con tutto ciò son
passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. 22Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno
sconvolti; recatesi al mattino al sepolcro 23e non avendo trovato il suo corpo, son venute a dirci di
aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. 24Alcuni dei nostri sono
andati al sepolcro e hanno trovato come avevan detto le donne, ma lui non l hanno visto».
25
Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti! 26Non
bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». 27E
cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui.
28
Quando furon vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più
lontano. 29Ma essi insistettero: «Resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino».
Egli entrò per rimanere con loro. 30Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la
benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 31Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui
sparì dalla loro vista. 32Ed essi si dissero l un l altro: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto
mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture?». 33E partirono
senz indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che
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erano con loro, 34i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». 35Essi
poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l avevano riconosciuto nello spezzare il
pane. (Lc. 24, 13-35)
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La Testimonianza di S.Giovanni

In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
2
Egli era in principio presso Dio:
3
tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che
esiste.
4
In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini;
5
la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l hanno accolta.
6
Venne un uomo mandato da Dio
e il suo nome era Giovanni.
7
Egli venne come testimone
per rendere testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui.
8
Egli non era la luce,
ma doveva render testimonianza alla luce.
9
Veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
10
Egli era nel mondo,
e il mondo fu fatto per mezzo di lui,
eppure il mondo non lo riconobbe.
11
Venne fra la sua gente,
ma i suoi non l hanno accolto.
12
A quanti però l hanno accolto,
ha dato potere di diventare figli di Dio:
a quelli che credono nel suo nome,
13
i quali non da sangue,
né da volere di carne,
né da volere di uomo,
ma da Dio sono stati generati.
14
E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi vedemmo la sua gloria,
gloria come di unigenito dal Padre,
pieno di grazia e di verità.
(......)
16
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto
e grazia su grazia.
17
Perché la legge fu data per mezzo di Mosè,
la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo.
18
Dio nessuno l ha mai visto:
proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre,
lui lo ha rivelato. (Gv. 1,1-18)
11

CREDO in GESU CRISTO

spunti per la riflessione

16. «Vogliamo vedere Gesù» (Gv 12,21). Questa richiesta, viene fatta
all apostolo Filippo da alcuni Greci che si erano recati a Gerusalemme per il
pellegrinaggio pasquale; (....) Come quei pellegrini di duemila anni fa, gli uomini
del nostro tempo, magari non sempre consapevolmente, chiedono ai credenti di
oggi non solo di «parlare» di Cristo, ma in certo senso di farlo loro «vedere». E
non è forse compito della Chiesa riflettere la luce di Cristo in ogni epoca della
storia, farne risplendere il volto anche davanti alle generazioni del nuovo
millennio? La nostra testimonianza sarebbe, tuttavia, insopportabilmente povera, se
noi per primi non fossimo contemplatori del suo volto. (....)

La testimonianza dei Vangeli
17.
E la contemplazione del volto di Cristo non può che ispirarsi a quanto
di lui ci dice la sacra Scrittura, che è, da capo a fondo, attraversata dal suo mistero,
oscuramente additato nell Antico Testamento, pienamente rivelato nel Nuovo, al
punto che san Girolamo sentenzia con vigore: «L ignoranza delle Scritture è
ignoranza di Cristo stesso ». Restando ancorati alla Scrittura, ci apriamo all azione
dello Spirito (cfr. Gv 15,26), che è all origine di quegli scritti, e insieme alla
testimonianza degli Apostoli (cfr. ibid., 27), che hanno fatto esperienza viva di
Cristo, il Verbo della vita, lo hanno visto con i loro occhi, udito con le loro
orecchie, toccato con le loro mani (cfr. 1Gv 1,1). Quella che ci giunge per loro
tramite è una visione di fede, suffragata da una precisa testimonianza storica: una
testimonianza veritiera, che i Vangeli, pur nella loro complessa redazione e con
un intenzionalità primariamente catechetica, ci consegnano in modo pienamente
attendìbile.
18. I Vangeli in realtà non pretendono di essere una biografia completa di
Gesù secondo i canoni della moderna scienza storica. Da essi tuttavia il volto del
Nazareno emerge con sicuro fondamento storico, giacché gli Evangelisti si
preoccuparono di delinearlo raccogliendo testimonianze affidabili (cfr. Lc 1,3) e
lavorando su documenti sottoposti al vigile discernimento ecclesiale. Fu sulla base
di queste testimonianze della prima ora che essi, sotto l azione illuminante dello
Spirito santo, appresero il dato umanamente sconcertante della nascita verginale di
Gesù da Maria, sposa di Giuseppe. Da chi lo aveva conosciuto durante i circa
trent anni da lui trascorsi a Nazareth (cfr. Lc 3,23), raccolsero i dati sulla sua vita
di «figlio del carpentiere » (Mt 13,55) e «carpentiere » egli stesso, ben collocato
nel quadro della sua parentela (cfr. Mc 6,3). Ne registrarono la religiosità, che lo
spingeva a recarsi con i suoi in pellegrinaggio annuale al tempio di Gerusalemme
(cfr. Lc 2,41) e soprattutto lo rendeva abituale frequentatore della sinagoga della
sua città (cfr. Lc 4,16). Le notizie si fanno poi più ampie, pur senza essere un
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resoconto organico e dettagliato, per il periodo del ministero pubblico, a partire dal
momento in cui il giovane Galileo si fa battezzare da Giovanni Battista al
Giordano, e forte della testimonianza dall alto, con la consapevolezza di essere il «
figlio prediletto » (Ef 3,22), inizia la sua predicazione dell avvento del Regno di
Dio, illustrandone le esigenze e la potenza attraverso parole e segni di grazia e
misericordia. I Vangeli ce lo presentano così in cammino per città e villaggi,
accompagnato da dodici Apostoli da lui scelti (cfr. Mc 3,1319), da un gruppo di
donne che li assistono (cfr. Lc 8,23), da folle che lo cercano o lo seguono, da
malati che ne invocano la potenza guaritrice, da interlocutori che ne ascoltano, con
vario profitto, le parole. La narrazione dei Vangeli converge poi nel mostrare la
crescente tensione che si verifica tra Gesù e i gruppi emergenti della società
religiosa del suo tempo, fino alla crisi finale, che ha il suo drammatico epilogo sul
Golgotha. E l ora delle tenebre, a cui segue una nuova, radiosa e definitiva aurora.
I racconti evangelici si chiudono infatti mostrando il Nazareno vittorioso sulla
morte, ne additano la tomba vuota e lo seguono nel ciclo delle apparizioni, nelle
quali i discepoli, prima perplessi e attoniti, poi colmi di indicibile gioia, lo
sperimentano vivente e radioso, e da lui ricevono il dono dello Spirito (cfr. Gv
20,22) e il mandato di annunciare il Vangelo a « tutte le nazioni» (Mt 28,19).
La via della fede
19. «E i discepoli gioirono al vedere il Signore » (Gv 20,20). Il volto che
gli Apostoli contemplarono dopo la risurrezione era lo stesso di quel Gesù col
quale avevano vissuto circa tre anni, e che ora li convinceva della verità
strabiliante della sua nuova vita mostrando loro « le mani e il costato » (ibid.).
Certo, non fu facile credere. I discepoli di Emmaus credettero solo dopo un
faticoso itinerario dello spirito (cfr. Lc 24,1335). L apostolo Tommaso credette
solo dopo aver constatato il prodigio (cfr. Gv 20,2429). In realtà, per quanto si
vedesse e si toccasse il suo corpo, solo la fede poteva varcare pienamente il mistero
di quel volto. Era, questa, un esperienza che i discepoli dovevano aver fatto già
nella vita storica di Cristo, negli interrogativi che affioravano alla loro mente ogni
volta che si sentivano interpellati dai suoi gesti e dalle sue parole. A Gesù non si
arriva davvero che per la via della fede, attraverso un cammino di cui il Vangelo
stesso sembra delinearci le tappe nella ben nota scena di Cesarea di Filippo (cfr. Mt
16,13-20) . Ai discepoli, quasi facendo una sorta di primo bilancio della sua
missione, Gesù chiede che cosa la « gente » pensi di lui, ricevendone come
risposta: «Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti »
(Mt 16,14). Risposta sicuramente elevata, ma distante ancora e quanto! dalla
verità. Il popolo arriva a intravedere la dimensione religiosa decisamente
eccezionale dì questo rabbì che parla in modo così affascinante, ma non riesce a
collocarlo oltre quegli uomini di Dio che hanno scandito la storia di Israele. Gesù,
in realtà, è ben altro! E appunto questo passo ulteriore di conoscenza, che riguarda
il livello profondo della sua persona, quello che Egli si aspetta dai « suoi »: «Voi
chi dite che io sia?» (Mt 16,15). Solo la fede professata da Pietro, e con lui dalla
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Chiesa di tutti i tempi, va al cuore, raggiungendo la profondità del mistero: «Tu sei
il Cristo, il figlio del Dio vivente» (Mt 16,16).
20. Com era arrivato Pietro a questa fede? E che cosa viene chiesto a noi, se
vogliamo metterci in maniera sempre più convinta sulle sue orme? Matteo ci dà
una indicazione illuminante nelle parole con cui Gesù accoglie la confessione di
Pietro: « Né la carne né il sangue te l hanno rive lato, ma il Padre mio che sta nei
cieli» (16,17). L espressione «carne e sangue » evoca l uomo e il modo comune di
conoscere. Questo modo comune, nel caso di Gesù, non basta. E necessaria una
grazia di « rivelazione » che viene dal Padre (cfr. ibid.). Luca ci offre
un indicazione che va nella stessa direzione, quando annota che questo dialogo con
i discepoli si svolse « mentre Gesù si trovava in un luogo appartato a pregare » (Ef
9,18). Ambedue le indicazioni convergono nel farci prendere coscienza del fatto
che alla contemplazione piena del volto del Signore non arriviamo con le sole
nostre forze, ma lasciandoci prendere per mano dalla grazia. Solo l esperienza del
silenzio e della preghiera offre l orizzonte adeguato in cui può maturare e
svilupparsi la conoscenza più vera, aderente e coerente, di quel mistero, che ha la
sua espressione culminante nella solenne proclamazione dell evangelista Giovanni:
« E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua
gloria, gloria come di unigenito dai Padre, pieno di grazia e di verità » (Gv 1,14).

La profondità del mistero
21. Il Verbo e la carne, la gloria divina e la sua tenda tra gli uomini! È
nell unione intima e indissociabile di queste due polarità che sta l identità di
Cristo, secondo la formulazione classi ca del Concilio di Calcedonia (a. 451): «
una persona in due nature ». la persona è quella, e solo quella, del Verbo eterno,
figlio del Padre. Le due nature, senza confusione alcuna, ma anche senza alcuna
possibile separazione, sono quella divina e quella umana. Siamo consapevoli della
limitatezza dei nostri concetti e delle nostre parole. la formula, pur sempre umana,
è tuttavia attentamente calibrata nel suo contenuto dottrinale e ci consente di
affacciarci, in qualche modo; sull abisso del mistero. Si, Gesù è vero Dio e vero
uomo! Come l apostolo Tommaso, la Chiesa è continuamente invitata da Cristo a
toccare le sue piaghe, a riconoscerne cioè la piena umanità assunta da Maria,
consegnata alla morte, trasfigurata dalla risurrezione: « Metti qua il tuo dito e
guarda le mie mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio costato» (Gv 20,27).
Come Tommaso la Chiesa si prostra adorante davanti al Risorto, nella pienezza del
suo splendore divino, e perennemente esclama: «Mio Signore e mio Dio!» (Gv
20,28).
22. «Il Verbo si è fatto carne» (Gv 1,14). Questa folgorante presentazione
giovannea del mistero di Cristo è confermata da tutto il Nuovo Testamento. In
questa linea si pone anche l apostolo Paolo quando afferma che il Figlio di Dio è «
nato dalla stirpe di Davide secondo la carne » (Rm 1,3; cfr, 9,5). Se oggi, col
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razionalismo che serpeggia in tanta parte della cultura contemporanea, è soprattutto
la fede nella divinità di Cristo che fa problema, in altri contesti storici e culturali ci
fu piuttosto la tendenza a sminuire o dissolvere la concretezza storica dell umanità
di Gesù. Ma per la fede della Chiesa è essenziale e irrinunciabile affermare che
davvero il Verbo « si è fatto carne » ed ha assunto tutte le dimensioni dell umano,
tranne il peccato (cfr. Eb 4,15). In questa prospettiva, l Incarnazione è veramente
una kenosi, uno « spogliarsi », da parte del Figlio di Dio, di quella gloria che egli
possiede dall eternità (cfr. Fil 2,68; 1Pt 3,18). D altra parte, questo abbassamento
del Figlio di Dio non è fine a se stesso; tende piuttosto alla piena glorificazione di
Cristo, anche nella sua umanità: « Per questo Dio l ha esaltato e gli ha dato il nome
che è al di sopra di ogni altro nome; perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si
pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra; e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il
Signore, a gloria di Dio Padre» (FiI 2,9-11).
23. « Il tuo volto, Signore, io cerco » (Sal 27 [26],8). L antico anelito del
Salmista non poteva ricevere esaudimento più grande e sorprendente che nella
contemplazione del volto di Cristo. In lui veramente Dio ci ha benedetti, e ha fatto
« splendere il suo volto » sopra di noi (cfr. Sal 67[66], 3). A tempo stesso, Dio e
uomo qual è, egli ci rivela anche il volto autentico dell uomo, « svela pienamente
uomo all uomo ». Gesù è « l uomo nuovo » (Ef 4,24; cfr. Col 3,10) che chiama a
partecipare alla sua vita divina l umanità redenta. Nel mistero dell incarnazione so
no poste le basi per un antropologia che può andare oltre i propri Iimiti e le proprie
contraddizioni, muovendosi verso Dio stesso, anzi, verso il traguardo della «
divinizzazione », attraverso l inserimento in Cristo dell uomo redento, ammesso
all intimità della vita trinitaria. Su questa dimensione soteriologica del mistero
dell Incarnazione i Padri hanno tanto insistito: solo perché il Figlio di Dio è
diventato veramente uomo, l uomo può, in lui e attraverso di lui, divenire
realmente figlio di Dio.

Volto del Figlio
24. Questa identità divino-umana emerge con forza dai Vangeli, che ci
offrono una serie di elementi grazie ai quali possiamo introdurci in quella «zona
limite » del mistero, rappresentata dall autocoscienza di Cristo. La Chiesa non
dubita che nel loro racconto gli Evangelisti, ispirati dall Alto, abbiano colto
correttamente, nelle parole pronunciate da Gesù, la verità della sua persona e della
coscienza che egli ne aveva. Non è forse questo che ci vuol dire Luca,
raccogliendo le prime parole di Gesù, appena dodicenne, nel tempio di
Gerusalemme? Egli appare già allora consapevole di essere in una relazione unica
con Dio, quale è quella propria del « figlio ». Alla Madre, infatti, che gli fa notare
angoscia con cui lei e Giuseppe lo hanno cercato, Gesù risponde senza esitazione:
« Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre
mio? » (Lc 2,49). Non meraviglia dunque che, nella maturità, il suo linguaggio
esprima decisamente la profondità del suo mistero, come è abbondantemente
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sottolineato sia dal Vangeli sinottici (cfr. Mt 11,27; Le 10,22), sia soprattutto
dall evangelista Giovanni. Nella sua autocoscienza Gesù non ha alcun dubbio: « Il
Padre è in me e io nel Padre » (Gv 10,38). Per quanto sia lecito ritenere che, per la
condizione umana che lo faceva crescere. « in sapienza, età e grazia» (Lc 2,52),
anche la coscienza umana del suo mistero progredisse fino all espressione piena
della sua umanità glorificata, non c è dubbio che già nella sua esistenza storica
Gesù avesse consapevolezza della sua identità di Figlio di Dio. Giovanni lo
sottolinea fino ad affermare che fu, in definitiva, per questo che venne respinto e
condannato: cercavano infatti di ucciderlo « perché non soltanto violava il sabato,
ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio » (Gv 5,18). Nello scenario
del Getsemani e del Golgotha, la coscienza umana di Gesù sarà sottoposta alla pro
va più dura. Ma nemmeno il dramma della passione e morte riuscirà a intaccare la
sua serena certezza di essere il Figlio del Padre celeste.
Volto dolente
25. La contemplazione del volto di Cristo ci conduce così ad accostare I
aspetto più paradossale del suo mistero, quale emerge nell ora estrema, l ora della
Croce. Mistero nel mistero, davanti al quale l essere umano non può che prostrarsi
in adorazione. Passa davanti al nostro sguardo l intensità della scena dell agonia
nell orto degli Ulivi. Gesù, oppresso dalla previsione della prova che lo attende,
solo davanti a Dio, lo invoca con la sua abituale e tenera espressione di confidenza:
« Abbà, Padre ». Gli chiede di allontanare da lui, se possibile, il calice della
sofferenza (cfr. Mc 14,36). Ma il Padre sembra non voler ascoltare la voce del
Figlio. Per riportare all uomo il volto del Padre, Gesù ha dovuto non soltanto
assumere il volto dell uomo, ma caricarsi persino del « volto » del peccato. « Colui
che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché
noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio» (2Cor 5,21). Non
finiremo mal di indagare l abisso di questo mistero. E tutta l asprezza di questo
paradosso che emerge nel grido di dolore, apparentemente disperato, che Gesù leva
sulla croce: «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?, che significa: Dio mio, Dio mio, perché
mi hai abbandonato? » (Mc 15,34). E possibile immaginare uno strazio più grande,
un oscurità più densa? in realtà, l angoscioso « perché » rivolto al Padre con le
parole iniziali del Salmo 22, pur conservando tutto il realismo di un indicibile
dolore, si illumina con il senso dell intera preghiera, in cui il Salmista unisce
insieme, in un intreccio toccante di sentimenti, la sofferenza e la confidenza.
Continua infatti il Salmo: « in te hanno sperato i nostri padri, hanno sperato e tu li
hai liberati [...] Da me non stare lontano, poiché l angoscia è vicina e nessuno mi
aiuta» (22[21],5.12).
26. Il grido di Gesù sulla croce, carissimi Fratelli e Sorelle, non tradisce
angoscia di un disperato, ma la preghiera del Figlio che offre la sua vita al Padre
nell amore, per la salvezza di tutti, Mentre si identifica col nostro peccato, «
abbandonato » dal Padre, egli si « abbandona » nelle mani del Padre. I suoi occhi
restano fissi sul Padre. Proprio per la conoscenza e l esperienza che solo lui ha di
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Dio, anche in questo momento di oscurità egli vede limpidamente la gravità del
peccato e soffre per esso. Solo lui, che vede il Padre e ne gioisce pienamente,
misura fino in fondo che cosa significhi resistere col peccato al suo amore. Prima
ancora, e ben più che nel corpo, la sua passione è sofferenza atroce dell anirna. La
tradizione teologica non ha evitato di chiedersi come potesse, Gesù, vivere insieme
unione profonda col Padre, di sua natura fonte di gioia e di beatitudine, e l agonia
fino al grido dell abbandono. La compresenza di queste due dimensioni
apparentemente inconciliabili è in realtà radicata nella profondità insondabile
dell unione ipostatica.
27. Di fronte a questo mistero, accanto all indagine teologica, un aiuto
rilevante può venirci da quel grande patrimonio che è la « teologia vissuta » dei
Santi. Essi ci offrono indicazioni preziose che consentono di accogliere più
facilmente l intuizione della fede, e ciò in forza delle particolari luci che alcuni di
essi hanno ricevuto dallo Spirito santo, o persino attraverso l esperienza che essi
stessi hanno fatto di quegli stati terribili di prova che la tradizione mistica descrive
come «notte oscura». Non rare volte i Santi hanno vissuto qualcosa di simile
all esperienza di Gesù sulla croce nel paradossale intreccio di beatitudine e di
dolore. (.....) la stessa narrazione degli Evangelisti ricorda che pur nel suo abisso
di dolore, egli muore implorando il perdono per i suoi carnefici (cfr. Lc 23,34) ed
esprimendo al Padre il suo estremo abbandono filiale: « Padre, nelle tue mani
consegno il mio spirito» (Lc 23,46).

Volto del Risorto
28. Come nel Venerdì e nel Sabato Santo, la Chiesa continua a restare in
contemplazione di questo volto insanguinato, nel quale è nascosta la vita di Dio e
offerta la salvezza del mondo. Ma la sua contemplazione del volto di Cristo non
può fermarsi all immagine di lui crocifisso. Egli è Risorto! Se così non fosse, vana
sarebbe la nostra predicazione e vana la nostra fede (cfr. 1Cor 15,14). La
risurrezione fu la risposta del Padre alla sua obbedienza, come ricorda la Lettera
agli Ebrei: « Egli nei giorni della sua vita terrena offrì preghiere e suppliche con
forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua
pietà. Pur essendo Figlio, imparò I obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto,
divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono» (5,79). E a
Cristo risorto che ormai la Chiesa guarda. Lo fa ponendosi sulle orme di Pietro,
che versò lacrime per il suo rinnegamento, e riprese il suo cammino confessando a
Cristo, con comprensibile trepidazione, il suo amore: « Tu sai che io ti amo » (Gv
21,15.17). Lo fa accompagnandosi a Paolo, che lo incontrò sulla via di Damasco e
ne restò folgorato: « Per me il vivere è Cristo, e il morire un guadagno» (Fil 1,21).
A duemila anni di distanza da questi eventi, la Chiesa li rivive come se fossero
accaduti oggi. Nel volto di Cristo essa, la Sposa, contempla il suo tesoro, la sua
gioia. «Dulcis Iesu memoria, dans vera cordis gaudia »: quanto è dolce il ricordo di
Gesù, fonte di vera gioia del cuore! Confortata da questa esperienza, la Chiesa
17

riprende oggi il suo cammino, per annunciare Cristo al mondo, all inizio del terzo
millennio: Egli « è lo stesso ieri, oggi e sempre » (Eb 13,8).
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