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“Pro manuscripto privato”
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Nella Fede della Santa Chiesa, senza la pretesa di dare lezioni a nessuno,
offro al buon senso e alla buona volontà di chi legge queste mie riflessioni,
nel desiderio di aiutare i fratelli che il Signore mi ha affidato
–“la mia parrocchia spirituale o extraterritoriale”–
in questo tempo di confusione, di smarrimento della Fede e di tenebre
per la loro formazione basica nella Fede e come guida nella loro vita.

(Gv 3, 21)

3

Negli Scritti della Serva di Dio Luisa Piccarreta,
“la piccola Figlia della Divina Volontà”, il 28 Ottobre 1899, leggiamo:

Questo testo indica il tema di questa terza parte degli
“Appunti per una Fede chiara in tempi di confusione”:
Chi è Dio e che cosa è l’uomo, quale rapporto ci unisce con Lui
e quale tragedia è il peccato, il rifiuto di questo rapporto d’amore.
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 “Chi è Dio e chi sono io?”
 Tutte le cose sono velate in terra
 La nostra esistenza è una questione di fede
 Solo il Creatore può parlare della vita umana
 Chiarimenti di concetti fondamentali
 Il male e il rimedio del male
 Libertà umana e intervento di Dio
 Il dolore e la malattia
 Un “nuovo umanesimo”
 L’uomo come dio di se stesso
 Figli della Luce, raggi del Sole
 Vita e morte si sono affrontate in un prodigioso duello
 La prova e la tentazione
 Professione di Fede
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 “Chi è Dio e chi sono io?”
È necessario avere idee chiare in questioni di Fede. Il punto di partenza delle
idee chiare è questo: “Chi sono Io –dice il Signore– e chi sei tu?”. “Ma voi, chi
dite che Io sia?” (Mt 16,15). “Io sono Colui che è –disse il Signore a Santa
Caterina da Siena–, tu sei colei che non è”. Tutto parte dall’amare la Verità.
1 -“Sappiate che Dio è DIO”. Non ci sono due. E Dio è Tre Persone, non quattro.
“Il Signore Dio adorerai e Lui solo servirai”, disse Gesù al tentatore.
Gesù Cristo: è Persona Divina, la Seconda nella Trinità, il Figlio “generato,
non creato, della stessa Sostanza del Padre” (cioè, “consustanziale”, che ne
condivide la stessa ed unica “Sostanza” o Essere Divino). Gesù Cristo è l’Immagine Increata del Padre, “l’Altro Sé stesso” del Padre, “il Concetto assoluto”
che il Padre ha di Sé: “Chi ha visto Me ha visto il Padre. Come puoi dire:
Mostraci il Padre? Non credi che Io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole
che Io vi dico, non le dico da Me; ma il Padre che è con Me compie le sue opere.
Credetemi: Io sono nel Padre e il Padre è in me; se non altro, credetelo per le
opere stesse” (Gv 14,9-11).
Le tre Divine Persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo possiamo chiamarle
“l’Amante, l’Amato e l’Amore”. Il Padre è Rivelato, il Figlio è la Rivelazione del
Padre, lo Spirito Santo è il Divino Rivelatore.
Gesù Cristo ha due Nature: la sua Natura Divina o Essere Divino, vero Dio per
propria natura, Natura increata, quindi infinita ed eterna; e la sua Natura umana,
vero Uomo, Natura creata, quindi limitata e temporale.
Gesù Cristo è “CO-CREATORE”, con il Padre e con lo Spirito Santo: in
quanto che Egli fa le Opere del Padre e le Tre Divine Persone sono inseparabili
nelle loro Opere e nella loro Vita, sebbene ognuna delle Tre Divine Persone sia
la “protagonista” o “titolare” di un’opera: il Padre della Creazione, il Figlio della
Redenzione e lo Spirito Santo della Santificazione.
Gesù Cristo è “il Primogenito” tra tutte le creature. Tutte le altre creature sono
state create da Lui, in Lui, a motivo di Lui e per Lui. “Tutto è stato fatto per
mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste” (Gv 1,3)
2 - La Vergine Maria è e si può chiamare “la Secondogenita” del Padre,
conosciuta, voluta, decretata, amata e quindi CREATA in Gesù, a motivo di Gesù
(per essere sua Madre) ed insieme con Gesù, “in un medesimo Decreto eterno di
predestinazione”. “Non separi l’uomo quello che Dio ha unito”.
La Vergine Maria è soltanto CREATURA, non è il Creatore.
È persona umana, ha soltanto natura umana (perfetta ed immacolata), quindi è
(come lo è la natura umana di Gesù Cristo) limitata e temporale. Non deve a sé
stessa la ragione della sua esistenza, come invece è proprio di Dio.
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Ma, a differenza di qualsiasi altra creatura, Dio ha voluto che lei fosse
indispensabile per il compimento del Suo Volere eterno. Senza il libero “sì” di
Maria, il suo “sia fatto in me”, il Verbo Divino non si sarebbe mai incarnato e
non avremmo mai avuto il Redentore né la Redenzione. Anzi, se non si fosse
incarnato, Dio niente avrebbe creato.
3 - “Dio disse: “Facciamo l’uomo a Nostra Immagine e Somiglianza”, quindi
ad immagine di Dio lo creò: maschio e femmina lo creò”.
Da notare che Dio parla al singolare ed agisce al plurale: un solo Dio in Tre
Persone. E dappertutto ha messo la sua triplice “firma”: ordine, armonia, bellezza.
Come per esempio nel sole –il suo primo “predicatore”–: fuoco, luce, calore.
Oppure nell’attività dell’uomo: pensieri, parole ed opere.
O nella nostra esistenza: passato, presente, futuro…
La doppia “versione” dell’uomo (maschio e femmina, nella loro biologia,
fisiologia, psicologia e compito della vita) corrisponde al fatto di essere creato
“ad immagine” di Dio. Non perché Dio sia “padre e madre” –un’espressione di
Papa Giovanni Paolo I che può indurre all’errore se non si spiega bene–, poiché
Dio è purissimo Spirito, e se nella sua Rivelazione si presenta come “il Padre, il
Figlio e lo Spirito Santo”, non è perché abbia mutuato questi concetti dall’uomo,
ma perché li ha preso da Sé per darli all’uomo.
È inizialmente un solo uomo (Adamo), “sdoppiato” in un secondo momento in
due (Adamo ed Eva, l’uomo e la donna), e destinati a diventare unità in un terzo
momento (“una sola carne”, cioè un solo essere vivente, cioè in quanto vivente,
nel vivere), la cui espressione si manifesterebbe in una terza persona, il figlio.
L’immagine divina si trova nell’uomo nella sua dimensione individuale, come
singola persona (nel suo spirito: volontà, intelletto e memoria, dono rispettivamente del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo), e nella sua dimensione
“sociale”, come pluralità di persone o famiglia (lo sposo o padre, la sposa o
madre e il figlio): una piccola trinità creata, immagine della SS. Trinità increata,
della quale deve condividere lo stesso Amore e la stessa Vita, e destinata a
popolare il Cielo o Paradiso dopo il tempo della prova sulla terra.
L’IMMAGINE Increata è il Figlio di Dio o Verbo di Dio.
L’IMMAGINE Divina è creata nell’uomo, conforme al suo Modello.
L’IMMAGINE è nel nostro essere o natura umana.
LA SOMIGLIANZA dovrebbe essere nel nostro vivere: quindi nell’amare,
nell’agire, nella Fecondità divina (e non solo umana) che vorrebbe condividere
con l’uomo.
L’uomo, col peccato, ha ferito e degradato l’Immagine divina che è.
Col peccato ha perduto la Somiglianza divina che aveva.
Con la Redenzione, Gesù Cristo ha riparato e messo in salvo l’Immagine di suo
Padre, ferita e degradata nell’uomo.
Con il ripristino del suo Regno, Gesù Cristo dà nuovamente la Somiglianza
divina all’uomo che lo accoglie. E il Regno è avere come vita (per dono di grazia)
la stessa Volontà della SS. Trinità.
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4 - Dio ci ha creato per condividere con noi la sua Vita, il suo Amore, la sua
Felicità, la sua Gloria. Per dare sfogo al suo infinito Amore, per amarci ed essere
da noi amato (in questo sta la nostra felicità).
Orbene, amare esige per giustizia essere amato: come poteva la creatura
gareggiare in amore con Dio? Come soddisfare i diritti della Giustizia amando
con un amore “infinitesimale” Colui che ci ama con un Amore infinito ed eterno?
Potrebbe bastare a Dio “sapere” che, siccome la creatura è piccola e limitata,
“non c’è niente da fare” e avrebbe dovuto accontentarsi e, quindi, sarebbe rimasta
una sostanziale non corrispondenza al suo Amore da parte nostra?
No, Egli stesso ha disposto la soluzione: offrire alla creatura il suo stesso Cuore
affinché la creatura potesse corrispondere alla pari. Dare in Dono alla creatura
la stessa sorgente del suo Amore, cioè la sua Volontà Divina.
Ovviamente, questo Dono non fa parte della natura di qualsiasi creatura, ma è
assolutamente dono di pura grazia, assolutamente immeritato. La creatura altro
non deve fare che riconoscerlo e accoglierlo. Questo Dono supremo, questa
corona regale e divina è ciò che costituiva l’uomo erede e re, “Adamo figlio
di Dio”, un piccolo “dio” a somiglianza del suo Creatore e Padre.
Con questa Volontà Divina avuta per pura grazia, l’uomo poteva e doveva
riamare Dio con lo stesso Amore, così come il Figlio ama il Padre con lo stesso
Amore, che è lo Spirito Santo. E ciò che parte dall’Unità, diversificandosi in tre
Persone, ritorna a consumarsi nell’Unità per via d’Amore. Solo così, allo stesso
modo, l’uomo, uscito da Dio, deve ritornare (liberamente) a Dio.
Povere parole umane, che per grazia di Dio riescono a dire quel che sanno e
non sanno quel che dicono! La Realtà di Dio trascende infinitamente i poveri
concetti che l’uomo riesce ad avere, i quali, per quanto limitati e (per forza)
inadeguati, non per questo sono sbagliati: sono come l’uomo, limitati.
“Poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad
essere conformi all’immagine del Figlio suo, perché Egli sia il Primogenito tra
molti fratelli; quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati; quelli che ha
chiamati li ha anche giustificati; quelli che ha giustificati li ha anche glorificati”
(Romani 8, 29-30).
Predestinati da sempre, quindi chiamati (all’esistenza = creati) da sempre,
quindi giustificati (cioè redenti) da sempre, quindi glorificati da sempre. Questo,
da parte Sua; adesso sta a noi confermare o ratificare da parte nostra affinché
sia per sempre.
“Diventare come Dio”, propose il padre della menzogna alla donna, “essere
come Dio”, mettendosi in proprio, svincolandosi da Dio. Come se un raggio di
luce del sole potesse sussistere e addirittura diventare pure lui un sole distaccandosi dal sole!
Diventare come Dio: “In quel giorno il Signore farà da scudo agli abitanti di
Gerusalemme e chi tra di loro vacilla diverrà come Davide e la casa di Davide
come Dio, come l’Angelo del Signore davanti a loro” (Zaccaria 12,8). Sono
forse parole buttate a caso, modi di dire? È questa la nostra eterna vocazione,
diventare come Dio PER PURA GRAZIA E BONTÀ E GENEROSITÀ SUA:
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noi non “siamo” come Dio, ma Dio ci chiama a “diventare” come Lui, non nel
nostro essere creato o natura umana, ma nel vivere e nell’amare, nel suo stesso
Volere e col suo stesso Amore.
“La sua potenza divina ci ha fatto dono di ogni bene per quanto riguarda la
vita e la pietà, mediante la conoscenza di Colui che ci ha chiamati con la sua
gloria e potenza. Con questo ci ha donato i beni grandissimi e preziosi che erano
stati promessi, perché diventate per loro mezzo partecipi della Natura Divina”
(2a Pietro, 1,3-4).
“Perciò, dopo aver preparato la vostra mente all’azione, siate vigilanti, fissate
ogni speranza in quella Grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si rivelerà”
(1 Pietro, 1,13). “Figli nel Figlio!”
“Che il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno
spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di Lui.
Possa Egli davvero illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere
a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua Eredità
fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua Potenza verso di noi
credenti…” (Efesini, 1, 17-19)
L’augurio di San Paolo ai cristiani di Efeso è il mio augurio a tutti!

 Tutte le cose sono velate in terra
Riprendiamo la nostra riflessione sulla Fede.
La Fede è comunione con Dio. In questa vita ci permette di cominciare a
conoscere Dio, di possederlo come Verità, di vedere tutto e tutte le cose–visibili
ed invisibili– come veramente sono: tutte le cose vengono da Dio e sono canali
di comunicazione con Lui, occasioni per incontrarlo, per farci abbracciare da Lui
e per abbracciarlo. Tutte le cose e le circostanze lo velano e lo rivelano; non sono
Dio, ovviamente, ma ci parlano di Dio. “I cieli e la terra sono pieni della sua
Gloria”. Tutte le cose hanno tanto da raccontarci di Lui, ma per ascoltarle
dobbiamo avere le giuste disposizioni: umiltà nella mente, desiderio nel cuore.
Quando ami una persona, già in partenza sei disposto a crederla; per tanto,
ama e crederai, credi e capirai.
Infatti dice il Signore alla Serva di Dio Luisa Piccarreta:
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(Volume 4°, 09.01.1903)
In Cielo non c’è Fede, non serve: tutto è chiaro. Solo in Cielo troveremo la
perfetta risposta ad ogni possibile “perché”. Ma in questa vita tutte le cose –si può
dire– sono in un certo modo simili ai Sacramenti; infatti ad esse si può applicare
la definizione di “Sacramento” come si legge nel Catechismo di San Pio X:
“Con la parola sacramento s’intende un segno sensibile ed efficace della grazia,
istituito da Gesù Cristo per santificare le anime nostre”. Tutto ciò che Dio fa è
“sacro”, viene cioè da Dio e ha lo scopo di trasmetterci una qualche grazia da
parte di Dio e di congiungerci a Dio. Ogni cosa ci porta da parte Sua la sua
Provvidenza, le sue Notizie, il suo Amore. Un’altra “firma” della SS. Trinità.
A questo punto è indispensabile, da parte nostra, passare dal “segno” al
significato, dall’involucro al Contenuto. E così dice Gesù:
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(Vol. 28°, 02.08.1930)
Senza questo desiderio di penetrare oltre il velo per conoscere e possedere ciò
che in esso si occulta, tutto rimane incomprensibile: “Avete occhi e non vedete?
Avete orecchi e non sentite? Si è indurito il vostro cuore?” (Mc 8,18), tutto
risulta una bella parabola, tutto diventa un bel raccontino edificante… Invece
ogni cosa copre la Presenza reale e palpitante di amore della Divina Volontà.
Se l’Eucaristia contiene sotto l’aspetto di una piccola Ostia bianca la reale
Presenza di Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo, con tutta la sua Vita, Passione
e Morte e Resurrezione, allo stesso modo gli altri Sacramenti contengono occulta
la Divina Volontà in atto di darci Vita. E così ogni cosa che Dio ha creato, come
ogni circostanza della nostra vita che Dio dispone ha come finalità essere per noi
occasione di “fare comunione” con Lui: la nostra volontà e la Sua.
E lo stesso i Comandamenti: compiere qualcosa che Dio vuole contiene in sé
la Presenza reale e viva della sua Volontà. Purtroppo, senza la luce, la creatura
si ferma all’involucro, non vede oltre il velo dell’obbligo, percepisce soltanto
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la voce del comando divino e non scopre il Cuore divino. Ed essendo ancorata
in se stessa, la volontà umana vuole far tutto da sola, con la propria forza… come
se fosse capace!

(Vol. 29°, 06.07.1931)
La Volontà Divina ci appare continuamente mascherata di… un bel tramonto,
di un lavoro da fare, di un uccellino che canta per noi, di una situazione dolorosa,
di una persona che incontriamo, di una notizia che sentiamo… Ma è sempre
questa Volontà suprema, cioè, il Cuore del Padre nostro Divino… La Fede è
scoprirla, trovarla, abbracciarla.
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 La nostra esistenza è una questione di fede
La nostra esistenza e l’esistenza del mondo
prima di essere un problema di scienza è una questione di fede.

Nessuno di noi era presente all’atto inaugurale della Creazione. Nemmeno
abbiamo visto il vero “film” della Creazione. Nessun essere umano, per quanto
scienziato sia. Soltanto Colui che ha realizzato ogni cosa e che ha fatto “il film”
di quello che ha fatto, ce lo può raccontare.
Come spiegare il mondo? Come ha cominciato ad esistere? Poiché evidentemente ha avuto un inizio, dal momento che ogni essere esistente nel mondo ce
l’ha. L’Universo non è qualcosa in più o qualche cosa di diverso degli esseri che
lo formano. Per non dire della sua finalità: ogni cosa è quello che è a motivo della
finalità che le ha assegnato il suo Autore.
“I miti pagani, le divinità antropomorfe, sono fantasie che non spiegano nulla.
Neppure possiamo rassegnarci allo scetticismo, perché la ragione ha le sue
esigenze e capacità. Si tratta, in radice, di un dilemma: il cosmo si è fatto da sé o
è stato fatto?” 1
L’intelligenza umana riesce a comprendere facilmente che dal nulla non esce
qualche cosa. È questo il limite più lontano al quale arriva da sola: è una
constatazione negativa.
Per poter accedere ad una certezza positiva ha bisogno di lasciarsi portare per
mano dalla fede divina. Cioè, credere alla testimonianza di Dio.
“La fede è fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si
vedono. Per mezzo di questa fede gli antichi ricevettero buona testimonianza.
Per fede noi sappiamo che i mondi furono formati dalla parola di Dio, sì che da
cose non visibili ha preso origine quello che si vede… Senza la fede però è
impossibile essergli graditi; chi infatti s’accosta a Dio deve credere che Egli
esiste e che Egli ricompensa coloro che lo cercano” (Lettera agli Ebrei, 11,1-3.6)
Senza la testimonianza di Dio, che non può ingannarsi né ingannarci, noi non
potremmo sapere chi siamo, né quale sia la nostra vera origine né il nostro
destino, né chi ci ha generati né perché, né a che cosa sia dovuto il mondo o come
è stato fatto...
Questa testimonianza è la Divina Rivelazione, che non offende la nostra
intelligenza, ma la aiuta in quello che essa, da sola, non è capace; non va contro
di essa, ma in suo favore, essendo opera sua ed infinitamente superiore ad essa.
Se la Creazione è il primo Libro scritto da Dio per noi, l’altro Libro suo è la
Sacra Scrittura, Parola di Dio, che Egli ha fatto scrivere per darci tutte le notizie
che Lo riguardano e che ci riguardano, delle quali abbiamo bisogno. Se la
Creazione è la prima Rivelazione di Dio, che al tempo stesso lo vela e lo rivela,
era necessaria la Rivelazione come tale per comprenderla.
Rivelazione scritta per mezzo di uomini ispirati e guidati da Dio, gli agiografi,
dei quali il primo fu Mosè. Di lui il Signore ha detto: «Se credeste a Mosè,
1

- Da "Gnosi e rivoluzione", di Orio Nardi (Medjugorje, Milano, 1991)
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credereste anche a me; perché di Me egli ha scritto. Ma se non credete ai suoi
scritti, come potrete credere alle mie parole?» (Gv 5,46-47)
Ma di fronte all’autentica Rivelazione di Dio, il nemico suo e nostro –il
demonio– ha messo in circolazione fin dall’inizio, fin dalla tentazione ad Eva,
una “rivelazione” spuria, falsa, che solletica “il cervello”, anzi, la volontà
dell’uomo, con il miraggio di “conoscere il bene e il male” e così diventare come
Dio (ma senza Dio!). Una “rivelazione” per smentire Dio, presentandolo come
cattivo, come ostacolo alla piena “realizzazione” dell’uomo, alla sua felicità…
Questa corrente di negazioni, questa corrente di menzogne che, come un fiume,
il vecchio serpente ha vomitato “dalla sua bocca”, con l’intento di travolgere la
Donna (che è Maria e al tempo stesso è la Chiesa) (cfr. Apoc. 12,15), va percorrendo in modo crescente tutta la storia, è andata crescendo come un parassita
all’ombra della vera Rivelazione.
Questa corrente multiforme è nota come “la gnosi” (“la conoscenza”). Si tratta
di un’imitazione contraffatta di quella; e così come la Rivelazione Divina può
essere accolta soltanto con la Fede soprannaturale, così “la gnosi” si presenta
come un’altra fede di segno opposto, sebbene si maschera spesso con gli attributi
del “sapere” e della “scienza”, mentre in realtà non è che una credenza.
“La gnosi 2 non è un sistema unitario di idee, ma un aggregato proteiforme
di interpretazioni incentrate in un nucleo portante di controverità che emergono
in ogni sua versione.
Parliamo di controverità, perché la gnosi nasce in una situazione polemica con
la Rivelazione di Dio all’umanità. Rivelazione affidata alla ragione, prima ancora
che al profetismo ebraico e cristiano. Fin dalle origini del mosaismo, infatti, si
determinò una corrente gnostica parassitaria che ne pervertiva i contenuti. Così
pure fin dalle origini del cristianesimo si determinò una corrente gnostica
pseudocristiana, impegnata a corromperne l’evangelicità. Ma la gnosi è anteriore
all’ebraismo e al cristianesimo.
Scrutando ulteriormente i fondali filosofici della gnosi e del pensiero ebraicocristiano, ci imbattiamo nella loro contrapposizione genetica, che perdura intatta
fino ad oggi. Gnosi e Rivelazione ebraico-cristiana sono in perfetta antitesi fino
dalle radici, ossia fino all’interpretazione cosmogonica (sull’origine del mondo
e dell’uomo).
Esiste infatti un dilemma di fondo tra creazione e autogenesi del cosmo. Anche
se si ammette l’ipotesi (perché a tutt’oggi non è altro) dell’evoluzione, rimane il
problema delle origini di ciò che si evolve; e anche ammettendo l’eternità della
materia, il quesito della sua origine rimane. Negato il Dio sussistente in forza
della pienezza dell’essere, ossia, l’Esse Subsistens, rimane sempre su ogni sua
alternativa l’incalzante quesito: «E questo donde viene?».
Già gli egiziani avevano risolto il problema con la risposta alternativa del
Nulla: il Nulla sta alle origini del cosmo, che dal Nulla si autogenera, passando
2

- Da "Gnosis e rivoluzione", pag. 8
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gradualmente dal caos alle più alte perfezioni. Questa idea è passata alla kabbala
ebraica e attraverso vicende storiche complesse ha raggiunto il pensiero moderno
nell’immanentismo hegeliano e nei suoi derivati.
Dal fatto che la cosmogenesi gnostica si fonda sul Nulla si deduce la sua indole
«magica», che ben corrisponde all’ambiente saturo di magia, l’Egitto, in cui si è
sviluppata, in opposizione al realismo del pensiero ebraico-cristiano, che ha come
fondamento l’Essere, rivelatosi a Mosè per liberare il popolo ebraico dalla
schiavitù egiziana come Jahvè, ossia «Colui che È».
L’Essere oppure il Nulla originario: ecco il dilemma di fondo che fa da
spartiacque tra la Rivelazione Divina e la gnosi. Intorno a questi due poli
antitetici si aggregano le rispettive deduzioni come costanti inseparabili dei due
opposti sistemi fondamentali:
- teismo oppure panteismo:
- creazione o invece autogenesi dal nulla;
- distinzione essenziale tra Creatore e creatura, oppure identità di natura,
quindi emanatismo panteistico;
- Dio persona oppure un dio impersonale cosmico;
- dipendenza da una legge oggettiva o autonomia morale.
Intorno ai due sistemi si coagulano normalmente, per affinità concettuale,
altre idee:
- sacralità della persona e sua priorità sul gruppo, o invece subordinazione
della persona al tutto sociale e priorità del gruppo sulla persona (socialismo);
- vita eterna o dissolvimento nel pléroma originario;
- purificazione per via di pentimento personale oppure per via di nirvana,
metempsicosi (reincarnazione), ecc.
(...) Percorrendo la storia della gnosi nei suoi vari stadi si potrà verificare come
tutte le acque ideologiche e culturali tendono a cadere su questo o quel versante,
secondo che le avrà trascinate l’opzione fondamentale tra Dio o il suo avversario:
è assai significativo che la gnosi appaia costantemente imparentata con “il
Serpente rivelatore”: “Dio sa che qualora mangiaste del frutto proibito, si
aprirebbero i vostri occhi e diverreste come Dio, conoscendo il bene e il male”
(Gen. 3,3-5). E non è casuale che le teogonie fondate sul Nulla ricadano
coerentemente nel Nulla, ossia manifestino la loro inconsistenza. Non per nulla la
corrente gnostico-illuministica, che domina la nostra epoca –a detta degli stessi
eredi della gnosi– si dissolve oggi nel nihilismo. Non è un criterio indifferente,
questo, per individuare da che parte sia la Verità. E siccome Satana non è solo
menzognero, ma anche omicida, la gnosi appare abitualmente segnata, nella
storia, della spregiudicatezza verso l’uomo, soprattutto nei ricorrenti socialismi
(cinese, azteco, manicheo, taborita, marxista, sinarchico, ecc.). È un altro criterio
di discernimento tra verità ed errore.”
A distanza di tanti secoli, oggi la “gnosi” si presenta sotto le mille forme della
“new age”. E in definitiva, ad essa porta il relativismo, l’attuale religiosità “fai
da te”, la perdita della Fede, la corruzione dell’intelligenza che ne è conseguenza.
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 Solo il Creatore può parlare della vita umana
Né l’uomo stesso né le scienze possono dire nulla sull’origine della creatura,
di ogni singolo uomo. Si tratta dei segreti più intimi di Dio: dove, come e quando
ha chiamato l’uomo, ogni singolo uomo, all’esistenza.
In Sé ci ha creati, con una vocazione altissima: per essere concorrenti con Dio
in tutte le sue opere mediante la sua Volontà data a noi, dovendo confermare e
ripetere nel tempo, ratificandolo da parte nostra, il suo decreto eterno.
Ne parla il Signore negli Scritti della Serva di Dio Luisa Piccarreta (volume
33°, 18 dicembre 1933):

3

- “Che cosa mai possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché te ne vanti
come non l'avessi ricevuto?” (1a Cor 4,7).
4
- Non solo come idea o intenzione, poiché per Dio volere e fare sono una sola cosa. Ma non
si tratta di “preesistenza” di anime, perché tale idea –rifiutata dalla Chiesa– indica un tempo
precedente, mentre qui si parla di eternità, che è fuori del tempo: quell’Atto unico ed
assoluto di Dio, senza passato né futuro. Creati da Dio in Cristo, allo scopo di essere suoi figli.
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E San Paolo conferma dicendo: “Quelle cose che occhio non vide, né orecchio
udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che
lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti
scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi conosce i segreti dell’uomo se
non lo spirito dell’uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha
mai potuti conoscere se non lo Spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo
spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere tutto ciò che Dio ci ha
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donato. Di queste cose noi parliamo, non con un linguaggio suggerito dalla
sapienza umana, ma insegnato dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in
termini spirituali. L’uomo naturale però non comprende le cose dello Spirito di
Dio; esse sono follia per lui, e non è capace di intenderle, perché se ne può
giudicare solo per mezzo dello Spirito. L’uomo spirituale invece giudica ogni
cosa, senza poter essere giudicato da nessuno. “Chi infatti ha conosciuto il
pensiero del Signore in modo da poterlo dirigere?”. Ora, noi abbiamo il pensiero
di Cristo” (1a Cor 2,9-16).

 Chiarimenti di concetti fondamentali
Non facciamo confusione! Occorre saper distinguere con chiarezza le cose,
perché nella nebbia, nell’ambiguità, nell’oscurità c’è l’inganno e l’insidia del
nemico della Verità. Lui si serve della Verità “a modo suo” con l’intenzione di
pervertirla e negarla, per affermare sé stesso.
Abbiamo già visto come “Dio creò l’uomo a Sua immagine e somiglianza”.
Una cosa è l’immagine, un’altra è la somiglianza.
La prima è nell’essere, nella natura umana, creata da Dio conforme al modello
di come è Egli stesso.
La seconda è nel vivere: l’uomo doveva vivere a somiglianza di Dio, pensare
come Dio pensa, vedere tutto come Dio lo vede, amare con lo stesso Amore
eterno e infinito di Dio, avere gli stessi gusti, la stessa felicità, gli stessi diritti
divini (altro che umani!), lo stesso modo di agire, lo stesso cuore, la stessa Vita
della SS. Trinità, la stessa loro adorabile Volontà, sorgente della loro Vita, delle
loro opere, di tutti i loro attributi divini, del loro Volere, della loro felicità!
Sì, perché una cosa è la volontà, un’altra è il volere, come una cosa è il cuore
(la volontà), un’altra è il battito del cuore (il volere), e un’altra ancora è la vita
che questo battito manifesta e al tempo stesso produce (l’amore). Se la sorgente
indica la volontà, il fiume che vi nasce è il volere, ma di che cosa è fatto questo
fiume? Di amore.
D’altronde, una cosa era l’albero del paradiso, un’altra era il frutto dell’albero e
un’altra ancora era ciò che il mangiare avrebbe causato.
Anzi, siccome due erano gli alberi, “l’albero della Vita” e “l’albero della
conoscenza del bene e del male”, ed era di quest’ultimo che Dio aveva detto di
non mangiare, mangiare di quest’ultimo non avrebbe causato la vita, ma la morte.
Una cosa è la vita naturale umana e un’altra è la Vita soprannaturale divina.
Nella prima, Dio ha messo l’immagine della sua stessa Vita; nella seconda
(non per natura, ma per grazia, la Grazia) Dio concede una partecipazione della
sua Vita, a somiglianza della sua Vita.
L’uomo, creato ad immagine di Dio e quindi responsabile della propria vita e
del proprio destino, dotato perciò di volontà libera (…una cosa è il libero arbitrio
e un’altra è la libertà), fu messo da Dio di fronte a questo bivio: decidersi per Dio
o per il proprio “io”, decidere se dare vita in sé alla Volontà divina o dar vita alla
propria volontà umana, decidere se accogliere come vita il Volere stesso di Dio o
preferire il proprio volere umano.
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Questa era la prova necessaria voluta da Dio per promuoverlo. Ma nella
prova s’inserisce la tentazione, lanciata dal diavolo per rovinarlo.
Questa decisione non era, non è propriamente una “scelta”: Dio non disse
all’uomo di “scegliere” –non è giusto scegliere tra il bene e il male, tra la vita e la
morte, tra la verità e la menzogna, come non lo è scegliere tra Cristo e Barabba!–
ma di decidersi per il bene, per la verità, per la vita, per Dio, per la Volontà
Divina, non per una qualunque delle due cose! Si sceglie tra due o più cose che
in partenza si suppongono paragonabili, quindi si sceglie quando si ignora il
vero valore e significato delle cose, ma quando esso si conosce non si sceglie;
la scelta implica ignoranza. “Scegliere” tra il bene e il male, una volta che Dio ci
ha manifestato qual è il bene, non è ammissibile, è già offendere; perciò, Dio
chiede all’uomo non una scelta, ma una decisione.
Questa decisione si manifestava nell’ubbidire al comando divino di non
mangiare del frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male.
Se l’albero della Vita era l’immagine della Volontà Divina, l’albero della
conoscenza del bene e del male (di una conoscenza che non è vita) era
l’immagine della volontà umana. Del primo, l’uomo poteva mangiare, del
secondo non doveva farlo. Mangiare il frutto del secondo (assaggiare il proprio
volere umano, contro il Volere Divino) avrebbe causato, non la vita, ma la morte.
Questi due alberi, a differenza di tutti gli altri alberi del paradiso e della
Creazione, erano perciò come una specie di “sacramenti”, poiché, istituiti da Dio
Padre Creatore, nella loro materialità significano una realtà spirituale e allo stesso
tempo la conferiscono. Dovevano avere perciò una realtà materiale, per poter
esprimere un significato spirituale.
I rispettivi frutti, dell’uno e dell’altro, dovevano essere per tanto veri frutti
materiali (in nessuna parte è detto che fosse la famosa “mela”), ma con un preciso
significato: il “frutto divino” oppure il “frutto umano”, comunque il frutto del
grembo, della procreazione. Frutto benedetto e divino, quello di Maria; frutto
privo di benedizione e umano, quello di Eva, anzi, il suo primogenito, Caino, “era
del maligno”, ci dice la Scrittura.
L’uomo, peccando, ferì e deformò, profanò l’immagine divina che porta nella
propria natura umana, e perdette la somiglianza divina; da essere figlio di Dio
per grazia divenne ribelle e, pentito, potette essere ammesso soltanto come servo,
in attesa della Redenzione.
L’uomo perdette la Vita soprannaturale divina, perché preferì il proprio volere
al Volere di Dio. Peccò e, perdendo la Vita soprannaturale (la Grazia), perdette
di conseguenza anche la vita naturale. La sua volontà umana si separò dalla
Volontà Divina; quindi l’anima si separa dal corpo.
Muore l’anima spirituale ed immortale (nel senso che rimane priva della Vita
Divina) e quindi muore anche il corpo (privo dell’anima). Così, è doppia la
morte: quella dell’anima e quella del corpo.
Il peccato è morte dell’anima; la morte –conseguenza del peccato– è morte del
corpo. Perciò la Redenzione operata da Nostro Signore Gesù Cristo ha comportato che Lui ha assunto la nostra doppia morte nella sua Vita e Passione: la
Passione della sua Anima e quella del suo Corpo.
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Il peccato è rifiuto della Volontà di Dio e Gesù lo ha annientato con l’adesione
perfetta alla Volontà del Padre; invece la conseguenza del peccato –la perdita di
tutti i beni soprannaturali, preternaturali e naturali, che culmina nella morte–
Gesù l’ha annientata con la sua Passione e Morte, in un crescendo fin da quando
s’incarnò.
Esiste una doppia morte, che corrisponde anche alle due dimensioni dell’esistenza dell’uomo: una è nel tempo della prova, l’altra è per sempre, oltre
questa vita. Quindi morte temporale e morte eterna.
Dalla prima morte, che è universale (conseguenza del peccato originale)
“nessun uomo vivente può scappare”, ma alla fine della storia (alla fine del
mondo) ci sarà la resurrezione universale dei corpi, perché ogni uomo andrà
–corpo e anima– al suo destino definitivo, da lui scelto e preparato.
Dalla seconda, che è separazione da Dio, c’è possibilità di liberarsi finché si è
in questa vita, mediante il vero pentimento, la riconciliazione con Dio, il perdono
divino (attraverso la Chiesa). Ma se il tempo della prova finisce e l’uomo muore
privo della Grazia e senza invocare la Misericordia Divina, lo scontro con la
Giustizia si traduce in morte eterna, rifiuto di Dio per sempre. Questa è la seconda
morte, senza più rimedio.
E come c’è una doppia morte, vi è anche una doppia resurrezione. Quella
spirituale non è solo il ritorno alla Grazia, ma più ancora il ritorno dell’uomo
“nell’ordine primordiale della Creazione”, ad avere come vita la Divina Volontà.
La seconda, quella corporale, sarà alla fine del mondo.
Due sono le Venute del Signore: la prima, come Redentore; la seconda,
come Re. Nella sua prima venuta come Redentore, riparò l’immagine divina,
deformata e quasi irriconoscibile nell’uomo; nella seconda venuta, come Re, ridà
la perduta somiglianza divina, riportando l’uomo che lo accoglie nell’ordine, al
suo posto assegnato da Dio e nello scopo per cui fu creato.
La prima venuta del Signore fu per salvare l’uomo, riaprendo le porte del
Cielo, perché chi vuole vi entri. La seconda venuta è per salvare il Decreto eterno
del suo Regno, facendo scendere il Cielo e rinnovando così la faccia della terra.
Frutto della sua prima venuta è ridare la vita divina della Grazia, facendo
diventare l’uomo figlio di Dio (la prima resurrezione); frutto invece della sua
seconda venuta è dare a quest’uomo in Grazia il possesso del suo Regno, la
pienezza dei beni della Creazione, della Redenzione e della Santificazione.
La prima venuta (o “Avvento”) del Signore fu nella “Pienezza dei tempi”. La
sua seconda venuta (o “Parusìa”) è alla “fine dei tempi”, fine dei tempi d’attesa
e arrivo del tempo tanto atteso, fine dei tempi d’angoscia e arrivo del “tempo
della consolazione”, il tempo “della restaurazione di tutte le cose”.
Quindi, è necessario distinguere i tempi della storia:
1°, l’inizio dei tempi o inizio del mondo; 2°, la pienezza dei tempi;
3°, la fine dei tempi, e 4°, la fine del mondo (o della storia)
Tra queste due ultime c’è in mezzo un tempo glorioso, lunghissimo, di
compimento del Regno di Dio promesso nel Padrenostro, il Regno della sua
Volontà “sulla terra come in Cielo”. È quello che l’Apocalisse chiama “il
Millennio”. Immagine di esso furono i quaranta giorni che Gesù Risorto, ormai
glorioso, volle rimanere sulla terra prima della sua Ascensione in Cielo.
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 Il male e il rimedio del male
Altri chiarimenti.
Alcune anime pie si confondono dicendo: “Dio non può volere il male, e allora
non può aver voluto neppure la croce del Figlio... La croce è segno dell’Amore
di Dio ed è segno di salvezza, in quanto, per amare fino in fondo, Gesù ha
dovuto abbracciarla; per donare la vita ha colto ciò che la malvagità umana gli
presentava, ma non era nel Volere del Padre, che vuole solo il bene”.
Questa affermazione parte da un’idea falsa. L’errore è questo: supporre che
la Croce di Cristo sia un male.
Non è la Croce che ha santificato Cristo, ma è Cristo che ha santificato e
trasfigurato la Croce. Le croci che non sono quelle di Cristo sono, certo, un male,
ma quella che solo per amore il Padre ha chiesto al Figlio e il Figlio ha chiesto
ardentemente al Padre, croce che è “la somma” di tutti i mali, è diventata “la
sorgente” di tutti i beni.
“Per amore” a chi? A noi. Perché? Perché dall’eternità il Padre ci vede e ci ama
come qualcosa che Gli appartiene, come frutto del suo Amore; perché ci vede e
ci ama come membra di suo Figlio, perché il Verbo Incarnato è “lo stampo” nel
quale ci ha fatto…
In questo modo, incarnandosi, “ha concepito in Sé” tutte le creature, “tutta la
stirpe di Adamo” (cfr. Ebrei, 2,16-17), assumendo tutto il loro fardello di iniquità,
di offese a Dio, con tutte le loro conseguenze. La mia vita vera, fotogramma
per fotogramma, è stata concepita nella Sua (per questo Essa è “il Libro della
Vita”); ma usando male il mio libero arbitrio ho deformato molti di questi
fotogrammi, i miei atti esistenziali.
Gesù, incarnandosi, ha trovato queste mie deformità e le ha fatto sue: questo
è il motivo di ogni sua deformità nel corso della Passione. Ogni mia piaga
(che è un male non voluto da Dio, anzi, odiato da Lui) l’ha fatta sua e in questo
modo è diventata per me un bene di valore eterno, di gloria infinita.
Il male è il peccato, invece il rimedio del male è la Croce di Cristo: non
confondiamo le cose! Gesù non si è fatto “serpente”, ma si è fatto mettere sulla
Croce come se fosse Lui quel “serpente” di bronzo che innalzò Mosè nel deserto,
(cfr Gv 3,14; 8,28)
Il male (che è il peccato ed ogni sua conseguenza, fino all’ultima, la morte)
Dio lo permette, sì, ma lo detesta assolutamente; invece la Croce di Cristo non la
permette, ma la vuole positivamente, con infinito amore. Le nostre croci, poi,
che Dio non avrebbe mai voluto per le sue creature, le permette e le sopporta
all’unico scopo che, grazie alla nostra fedeltà e buona volontà (al buon uso della
nostra libertà), si possano innestare nella Croce di Suo Figlio, per darci il frutto
della purificazione, della salvezza, della santità e di prendere parte alla salvezza
dei nostri fratelli: “sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo
nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo
che è la Chiesa” (Col 1,24: la corredenzione)
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 Libertà umana e intervento di Dio
Un’altra idea erronea e molto diffusa nel pensiero di tanti che si ritengono
“credenti”: che il mondo, come anche la storia, vanno avanti per proprio conto,
che in realtà Dio non abbia le redini del mondo, né abbia una soluzione per ogni
cosa in questo mondo (“il mio Regno non è di questo mondo...”), ma caso mai
solo l’ultima parola, fuori da questo mondo. L’ultima parola, e quindi la
soluzione, nel senso che ultima parola non sarebbe la morte, ma la risurrezione.
Ma “in questo mondo Dio ha scelto di essere impotente ed è tutto affidato alla
libertà umana che può scegliere il bene o il male”.
Di una tale “teologia” non so che farmene. Sembra l’eco di quella sfida del
demonio tentatore: “Dov’è il tuo Dio?”
Con il sofisma di turno: è vero che il suo Regno non è di questo mondo (cioè,
secondo il pensiero mondano), ma deve esserci in questo mondo!
Chi poi dice così, tira in ballo a sproposito “la risurrezione”, “la morte
superata dalla vita”… Di quale risurrezione si parla? Se è quella di Cristo, essa
non è avvenuta “fuori da questo mondo”. Se è la nostra, cioè la risurrezione
“della carne”, dei corpi, essa avrà luogo “in questo mondo”, alla fine del mondo,
per il Giudizio finale. Ma questo non dice nulla, perché “verrà l’ora in cui tutti
coloro che sono nei sepolcri udranno la voce del Figlio dell’uomo e usciranno:
quanti fecero il bene, per una risurrezione di vita, e quanti fecero il male, per una
risurrezione di condanna” (Gv 5,28-29). Se invece è la risurrezione delle varie
situazioni o scene dolorose della vita o delle croci che troviamo in essa, allora
la risurrezione sarà soltanto di quelle innestate nella Croce di Cristo.
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Quindi, non c’è una specie di svolta automatica, fatale, per la quale “dopo si
apre un qualcosa di nuovo e di riequilibrante le sorti”. Niente affatto. Il male
diventa bene, le lacrime diventano sorriso e la morte diventa Vita e risurrezione
gloriosa, soltanto per chi responsabilmente accoglie la Redenzione. Ai bambini
piccoli, agli incapaci, la Gloria è regalata, e certamente non senza un loro
sufficiente consenso che solo Dio conosce. Pensiamo ai santi “Innocenti” che
Erode fece uccidere: sono venerati dalla Chiesa come santi martiri.
C’è chi parla della “debolezza” oppure della “impotenza” di Dio davanti alla
libertà umana. Ricordiamo la prima Corinzi, 1,18-29:
“La parola della croce infatti è stoltezza per quelli cha vanno in perdizione,
ma per quelli che si salvano, per noi, è potenza di Dio. Sta scritto infatti:
“Distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l’intelligenza degli intelligenti”. Dov’è il sapiente? Dov’è il dotto? Dove mai il sottile ragionatore di
questo mondo? Non ha forse Dio dimostrato stolta la sapienza di questo mondo?
Poiché, infatti, nel disegno sapiente di Dio il mondo, con tutta la sua sapienza,
non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza
della predicazione. E mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano la
sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per
i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, predichiamo
Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio. Perché ciò che è stoltezza di Dio è più
sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini.
Considerate infatti la vostra chiamata, fratelli: non ci sono tra voi molti sapienti
secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. Ma Dio ha scelto ciò che
nel mondo è stolto per confondere i sapienti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è
debole per confondere i forti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e
disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun
uomo possa gloriarsi davanti a Dio.”
Perciò qualunque cosa nostra messa in mano al nostro Padre del Cielo diventa
meravigliosa, provvidenziale, divina, fosse pure un nostro sbaglio. Invece le cose
più grandi e magnifiche degli uomini, se non sono messe in mano a Lui, non
valgono niente, anzi producono solo rovine e morte.
Accade solo ciò che Dio permette e Dio permette solo ciò che serve al suo
progetto d’amore. Ma tutta l’arte della vita si potrebbe riassumere nel saper
ricevere ogni cosa soltanto dalla mano di Dio e metterla subito in mano a Dio.
Alla fin fine, il più vero e utile uso della nostra libertà non è tanto il poter
scegliere questo o l’altro, ma il “deciderci subito per Dio”, come tante volte la
Madonna ripete; cioè, deciderci per la sua Volontà, per quello che Lui dispone
per noi. Questo si chiama “abbandono fiducioso”. “Il vero e perfetto abbandono
dice coi fatti: la mia vita è Tua, e della mia non voglio sapere più nulla”,
dice Gesù.
La libertà umana è dono incessante di Dio, che ci sostiene come Creatore in
ogni nostra decisione, anche quando andiamo contro di Lui e ci facciamo del
male. Ma Dio non teme assolutamente nessun male, perché sa come trarre il bene
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approfittando il male, solo se noi vogliamo; altrimenti il male rimane per noi,
mentre in Gesù Cristo lo ha fatto diventare trionfo e vittoria.
Alla fine del discorso, non lasciamo che i molti nostri pensieri si aggroviglino.
Non perdiamo di vista Colui che è il Creatore e Signore della nostra vita. Se Lo
cerchiamo, non ci lascerà andare fuori dalle transenne invisibili della sua Volontà,
mentre permette che dentro di Essa ci muoviamo liberamente.

 Il dolore e la malattia
Questa mattina una persona ha preso la medicina che –lo sa per esperienza– le
fa superare per il momento le sue crisi. Ha fatto bene? Ha fatto cosa gradita al
Signore? Un altro ha potuto, grazie a Dio, mangiare con gusto qualcosa di suo
gradimento. Ha forse peccato di gola? Ha fatto la Volontà del Signore?
Potremmo aggiungere un lungo eccetera di situazioni umane, sulle quali si
possono fare le stesse domande.
La Verità ci farà liberi, ha detto il Signore. E allora, “sia fatta la Luce”.
Certo, la sofferenza, sotto ogni aspetto, spirituale e materiale, invade il mondo,
accompagna tutta la nostra vita fino alla morte. Invece tutto il nostro essere tende
al bene, in tutti i modi cerca di essere felice. Non siamo fatti per soffrire, è più
che evidente. Vivere e soffrire sono in totale contraddizione, morte e vita si
rifiutano a vicenda. Per questo la vita si vive come una fuga continua da tutto ciò
che causa dolore, che noi identifichiamo semplicemente con il male. Ma sono
forse la stessa cosa il dolore e il male?
Quanti hanno un minimo di fede, un embrione di fede, si rivolgono a Dio o al
Cielo invocando aiuto e liberazione. Nel nostro tempo, quando la medicina o altri
mezzi umani non risolvono il problema, il rimedio si cerca guardando un po’
più su: un pellegrinaggio oppure un incontro di preghiera “carismatica”, le Messe
cosiddette di “liberazione” dal male o di guarigione. Servono o non servono?
Sono un bene o un male? Sono cose gradite a Dio o non tanto?
Aggiungiamo ancora: nel nostro desiderio di chiarezza possiamo dimenticare
che in questo mondo ci sono infinite cose che noi non comprendiamo del tutto,
che hanno molti aspetti che ignoriamo e che soltanto Dio conosce; perciò non
dobbiamo avere l’arroganza di concludere che “se non è bianco, come lo intendo
io, è nero” o viceversa, che se non è il massimo del bene allora è da rifiutare o,
peggio ancora, da condannare, giudicando o biasimando chi non ci arriva a tanto.
Ricordo la lettera apostolica “Salvifici doloris”, di San Giovanni Paolo II, e
vado a darle un’occhiata. Già l’introduzione che fa è luminosa:
Dice che scoprire il senso del dolore o della sofferenza fa gioire. Cominciare a
comprenderlo è tanto prezioso per la salvezza. La sofferenza appare inseparabile
dall’uomo: sembra essenziale alla natura umana, perché a modo suo fa vedere la
profondità dell’uomo, il suo nulla, e lo chiama a “superare” se stesso. Il che è
possibile soltanto grazie alla Redenzione, mediante la sofferenza di Cristo, con la
Croce. Per questo, la Chiesa incontra l’uomo specialmente sulla via della sofferenza, che l’uomo deve percorrere. Quando questo avviene, dice, la sofferenza
diventa la via della Chiesa.
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Direi che è il luogo privilegiato dell’appuntamento con Dio. È un mistero che
desta compassione, rispetto e timore. Si tratta, in fondo, del mistero dell’uomo. Il
cuore ha bisogno di vincere il timore e la fede comanda di comprendere la verità
del problema del dolore.
Nell’Antico Testamento (libro del Siracide, 38) leggiamo questa Parola di Dio:
“Onora il medico come si deve secondo il bisogno, anch’egli è stato creato
dal Signore. Dall’Altissimo viene la guarigione, anche dal re egli riceve doni.
La scienza del medico lo fa procedere a testa alta, egli è ammirato anche tra i
grandi. Il Signore ha creato medicamenti dalla terra, l’uomo assennato non li
disprezza. L’acqua non fu forse resa dolce per mezzo di un legno, per rendere
evidente la potenza di lui? Dio ha dato agli uomini la scienza perché potessero
gloriarsi delle sue meraviglie. Con esse il medico cura ed elimina il dolore e il
farmacista prepara le miscele. Non verranno meno le sue opere! Da lui proviene
il benessere sulla terra. Figlio, non avvilirti nella malattia, ma
1° prega il Signore ed Egli ti guarirà.
2° Purìficati, lavati le mani; monda il cuore da ogni peccato.
3° Offri incenso e un memoriale di fior di farina.
4° e sacrifici pingui secondo le tue possibilità.
5° Fa’ poi passare il medico –il Signore ha creato anche lui– non stia lontano
da te, poiché ne hai bisogno. Ci sono casi in cui il successo è nelle loro mani.
Anch’essi pregano il Signore perché li guidi felicemente ad alleviare la malattia
e a risanarla, perché il malato ritorni alla vita. Ma chi pecca contro il proprio
Creatore cada nelle mani del medico”.
Qui il Signore ci sta dicendo che la causa della sofferenza (della malattia in
questo caso) è il peccato, ma anche quella degli innocenti: “Passando vide un
uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha
peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco?». Rispose Gesù: «Né
lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le
opere di Dio»” (Gv. 9,1-3)
Gesù non è venuto per abrogare l’Antico Testamento, ma per darne perfetto
compimento. Ci dice di non disprezzare la medicina né il medico, perché tante
volte il Signore si serve di questi mezzi umani per alleviare la malattia e risanarla,
pur essendo sempre Lui che dà la guarigione, per la quale vuole il Signore che
preghiamo. Ed indica le cose da fare in caso di malattia, in quest’ordine:
1°, pregare il Signore; 2°, fare una buona confessione; 3°, far celebrare una
Messa a questo scopo; 4°, compiere atti di carità “secondo le proprie possibilità”,
e infine, 5°, ricorrere al medico.
Certo, sbaglia chi fa soltanto l’ultima di queste cose, tralasciando le prime
quattro. E il medico deve saper fare il medico, ma deve attingere anche lui dal
Signore la grazia di “alleviare la malattia e risanare”, perché in fin dei conti la
guarigione viene da Dio. Alla sua scienza ed esperienza umana si deve aggiungere l’intervento di Dio, chiedendolo ogni volta, sia il medico che il malato.
Ma questa preghiera deve essere semplice, umile e fiduciosa, senza dire a Dio ciò
25

che “deve” fare, ma confidando che Dio farà per noi quello che la sua Sapienza
ed il suo Amore, la sua Bontà e la sua Provvidenza dispongono come la cosa
migliore.
Questa prima cosa da fare, pregare con preghiera di petizione o d’intercessione,
richiede un esame più approfondito, ma prima di passare ad esso ci conviene
vedere il comportamento della Serva di Dio Luisa Piccarreta e l’insegnamento
che per mezzo suo ci dà il Signore. Dice Luisa:

. (Volume 2°,
3-10-1899).
È Gesù che soffre nel malato, in questo caso, per colpa del malato stesso. E
dato che l’origine della malattia corporale si trova nella sfera spirituale, è lì, con
mezzi spirituali, che Luisa fa da medico a N. Signore, “che soffre nelle sue stesse
immagini”, nelle sue stesse membra.
Il Signore non è un estraneo nelle varie vicende della vita, soprattutto per il
vincolo che ogni essere umano ha con Lui fin dalla sua Incarnazione, in modo
tale che ogni cosa, anche la più “intrascendente” secondo noi, si ripercuote in Lui
e la sente come sua. Per questo è importantissimo il motivo che muove la nostra
intenzione nella nostra preghiera d’intercessione. Si vede chiarissimo in questo
capitolo di Luisa:

(8-11-1903)
Per avere le idee chiare, precisiamo questi concetti:
 Nell’ordine primordiale della Creazione non c’era nessun male, tutto era
buono (cfr. Genesi 1, Sapienza 1,14; 2,24)
 Il male è “un vuoto” di bene, una privazione e perdita di un bene.
 Perciò non è esatto dire che il male “esiste”, ma che “accade”, perché il male
unico è di indole morale e spirituale: è il peccato. Gli altri mali sono “mali”, non
perché fanno soffrire, ma perché sono “disordini”, sono effetti e conseguenze
del peccato e per tanto non sono secondo la Volontà di Dio.
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 Il peccato è negare Dio per affermarsi la creatura, è negare la Volontà di Dio
per affermare il proprio volere umano. È un “vuoto” di Dio in noi, in quanto
Amore e Vita. È “annientamento” di Dio nel senso di privarlo della sua creatura.
È la più grande ingiustizia. È uscire dalla verità e dalla realtà cercando un’illusione. È distruggere ogni gaudio e felicità. È uscire dall’ordine (e perciò è causa
di ogni altro disordine), dal proprio posto e dallo scopo per cui Dio ci ha creato.
 Il dolore, ogni dolore, fino alla morte, è causato dal peccato, dal vero male.
Non è colpa di Dio, ma del peccato.
 Il dolore unito al pentimento, alla conversione, all’accettazione della
Volontà di Dio conduce alla salvezza.
 Il dolore unito alla Volontà di Dio, al suo stesso Amore, porta alla santità.
 Il dolore è stato assunto da Gesù Cristo nella sua Incarnazione. Il dolore non
è stato ancora annientato, ma è stato redento e santificato da Lui. Non è stato il
dolore e la croce ad aver santificato Cristo, ma è Lui che ha santificato il dolore
e la croce. In Cristo il dolore, da essere un male, è diventato il rimedio.
 Dio “vorrebbe” risparmiarci il dolore, un giorno lo eliminerà, ma non prima
che abbia ottenuto il suo scopo: svuotare la creatura di se stessa, del suo peccato.
Perciò la creatura deve passare necessariamente attraverso la croce, attraverso
“il sacramento del dolore”, e se lo accetta, allora quel vuoto o mancanza di bene
Dio lo riempie di Sé.
 Il dolore (la morte) è frutto del peccato (il male), ma è stato liberamente
voluto dal Padre e dal Figlio al centro del loro infinito eroismo d’eterno Amore,
al centro del loro Decreto, al centro del mistero dell’Incarnazione del Verbo.

 Un “nuovo umanesimo”
Su questa storia del “nuovo umanesimo” c’è parecchia confusione nella Chiesa,
e quelli che adesso hanno scoperto questa “meraviglia” vivono di “novità” (una
parola frequente nel loro lessico), ma tutto questo dire di “nuovo umanesimo” sa
di aria fritta.
E così, per associazione d’idee, mi viene in mente il Vangelo, quando Pilato
presentò Gesù e fu rifiutato: “Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il
mantello di porpora. E Pilato disse loro: «Ecco l’uomo!». Al vederlo i sommi
sacerdoti e le guardie gridarono: «Crocifiggilo, crocifiggilo!».” (Gv 19,55-6)
Più che di “nuovo umanesimo” si dovrebbe parlare di “vita nuova” in Cristo:
“Ma voi non così avete imparato a conoscere Cristo, se proprio gli avete dato
ascolto e in Lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù, per la quale
dovete deporre l’uomo vecchio con la condotta di prima, l’uomo che si corrompe
dietro le passioni ingannatrici e dovete rinnovarvi nello spirito della vostra
mente e rivestire l’Uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella
santità vera”. (Ef 4,20-24)
“Nessuno vi inganni con vani ragionamenti: per queste cose infatti piomba
l’ira di Dio sopra coloro che gli resistono. Non abbiate quindi niente in comune
con loro. Se un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi
perciò come i figli della luce; il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia
e verità. Cercate ciò che è gradito al Signore, e non partecipate alle opere in27

fruttuose delle tenebre, ma piuttosto condannatele apertamente, poiché di quanto
viene fatto da costoro in segreto è vergognoso perfino parlare”. (Ef 5,6-12)
“Non mentitevi gli uni gli altri. Vi siete infatti spogliati dell’uomo vecchio con
le sue azioni e avete rivestito il nuovo, che si rinnova, per una piena conoscenza,
ad immagine del suo Creatore”. (Col 3,9-10)
Ma adesso che di fatto la Chiesa è divisa in due, sempre più distanti e
contrapposte, San Pietro ci dice: “È giunto infatti il momento in cui inizia il
giudizio dalla Casa di Dio; e se inizia da noi, quale sarà la fine di coloro che
rifiutano di credere al vangelo di Dio?” (1a Pt 4,17)
E a proposito di “nuovo” e “vecchio”, San Giovanni dice: “Carissimi, non vi
scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento antico, che avete ricevuto
fin da principio. Il comandamento antico è la parola che avete udito. E tuttavia è
un comandamento nuovo quello di cui vi scrivo, il che è vero in Lui e in voi,
perché le tenebre stanno diradandosi e la vera luce già risplende” (1a Gv 2,7-8)
Il vero “nuovo umanesimo” è l’essere come Gesù, che “la creatura ritorni
nell’ordine, al suo posto e nello scopo per cui è stata creata da Dio”. Così fu al
principio in Adamo (comandamento antico), ma adesso appare come nuovo
“nella vera Luce”. «E Colui che sedeva sul trono disse: “Ecco, io faccio nuove
tutte le cose”.» (Apoc 21,5)
... Dicano, parlino e facciano quello che vogliono: nessuno potrà cambiarmi
il Credo, nessuno può scrivere un nuovo vangelo, nessuno può cambiare i
sacramenti né la Legge di Dio... “Lascia che i morti seppelliscano i loro morti,
ma tu va’ e annuncia il Regno di Dio”!

 L’uomo come dio di se stesso?
La svolta antropologica della nuova “Chiesa”

5

“O Uomo cosmico che sei in terra, sia fatta la tua volontà, come in terra così
in cielo”: è forse questa la preghiera della nuova –e falsa– “Chiesa”?
Se ci fosse stato ancora qualche dubbio è proprio Papa Francesco che oggi
ce lo toglie, con la nuova intenzione di preghiera per il mese di settembre.
Nonostante le intenzioni dei mesi passati e per le quali già si era capito l’andazzo,
ora i dubbi scompaiono.
Ecco le parole ufficiali tratte dal servizio di radio Vaticana: “Perché ciascuno
contribuisca al bene comune e all’edificazione di una società che ponga al centro
la persona umana”. “La centralità della persona umana è fondamentale su
ogni aspetto e problematica della vita e di ogni attività su questa Terra, ricorda
Papa Francesco, di fronte ad un mondo tormentato nello spirito e nel corpo
sociale… Da qui l’invocazione a Dio: Vieni… Vieni, aiutami…”.
E Dio che fine ha fatto? Che fine hanno fatto Gesù Cristo e la Vergine Santa
in queste preghiere mensili?
Dio viene invocato, ma come? Perché chiedergli aiuto: “vieni, aiutami” se al
centro viene messo l’uomo? La solidarietà è una cosa, ma la conversione, che è
5

- Riportiamo questo articolo del 5 settembre 2016.
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atto primario di ogni necessità dell’uomo e dovere di ogni uomo nei confronti di
Dio, è ben altra cosa e non può essere disgiunta dalla solidarietà. Se non si è
prima solidali con Cristo in Croce, e dunque la conversione, inutile invocarne
l’aiuto: di quale Dio si parla in queste preghiere? Ma non era Dio e il Vangelo
di Gesù Cristo ad essere “fondamentale” per ogni problematica e per ogni
attività su questa Terra?
Ecco cosa insegna Gesù Cristo: “Perciò vi dico: non siate in ansia per la
vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete; né per il vostro corpo,
di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito?”
(Mt. 6,25); “Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose
vi saranno date in più.” (Mt. 6,33). Gesù ci insegna a mettere le opere e la fede
insieme, indissolubilmente.
La priorità della preghiera è lodare Dio, ringraziarlo per tutto ciò che Egli ci
dona (cfr. Dt 6,4-16), per supplicare la grazia della conversione all’unico vero
Dio che deve essere “amato sopra ogni cosa”, o al limite, come insegnano i Santi,
insieme alle buone opere. Per esempio: se vogliamo essere solidali con i poveri,
la solidarietà va fatta in Nome di Cristo, non nel “nostro nome”. Se Dio non
è messo al centro e al di sopra, in nome di chi andremo a fare la solidarietà?
Certo, può accadere di operare la misericordia quando ancora non si è convertiti,
ma a questo servono le preghiere, affinché con le opere buone andiamo a Dio, e
non per togliere Dio dalla sua legittima priorità. Inutile nascondere che l’ansia di
questo pontificato non sta nelle anime da convertire a Cristo Gesù, ma piuttosto
in una netta separazione tra le opere e la fede: prima viene l’uomo, poi –con
comodo e forse–, Gesù Cristo! È vero che noi nel povero “vediamo” Gesù Cristo,
ma anche il povero deve “vedere” nelle nostre azioni il volto di Cristo, da chi
compie la solidarietà deve sentire il Nome di Cristo, datore di ogni dono!
Anche il povero deve imparare a lodare e ringraziare Dio, Gesù Cristo, e non noi,
il Papa o qualche associazione benefica…
Un “Dio” sempre più generico?
In tutte queste “intenzioni” di preghiera è scomparso il Nome di Gesù Cristo.
È vero che “Gesù” è il nome proprio del Figlio di Dio, ma Gesù è Dio! O forse
non lo è più? Nel nome di chi “ogni ginocchio” si deve piegare sui cieli, sulla
terra e pure sotto terra? (Filip. 2,9-11). Forse che il povero, perché tale, non ha
questo dovere nei confronti di Dio? Gesù ha servito il Padre, ed è questo che ci
ha insegnato a fare, questa la priorità. Anche quando guariva, anche quando
operava socialmente, Gesù lo faceva nel Nome del Padre, spingendo gli
increduli, i farisei, ma anche i poveri e gli ammalati a convertirsi: “Se non
compio le opere del Padre mio, non credetemi; ma se le compio, anche se non
volete credere a Me, credete almeno alle opere, perché sappiate e conosciate
che il Padre è in Me ed Io nel Padre.” (Gv. 10,37-39). Si parla sempre meno di
“Dio, Padre” e sempre più di un dio generico. E il moribondo “Buon Ladrone” a
chi si rivolge mentre sta morendo fra i tormenti della sua croce? E da chi ottiene
la salvezza, la consolazione e la misericordia? Da un dio anonimo e senza nome?
Si salva per opera di un uomo?
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Il mondo “tormentato nello spirito e nel corpo sociale”, come afferma a
ragione il Pontefice, non lo si redime con l’attivismo nel quale Dio viene messo
da parte, o peggio, viene sì invocato, ma senza dargli nulla in cambio! Qualcuno
afferma che con la pancia vuota non si ragiona e non si può predicare Cristo.
Ma davvero? E chi te lo dà il pane per sfamare te e il povero, la fata Turchina?
È necessario ricordare che se il mondo si trova in questa emergenza, tormentato
nello spirito e nel corpo sociale, è proprio a causa di questo abbandono di Dio,
per averlo messo da parte, per aver messo al centro l’uomo!
La priorità è Dio Padre rivelato nel Figlio Gesù Cristo per mezzo dello Spirito
Santo, l’indivisa Santissima Trinità, nel Nome della quale (con il segno della
Croce) benediciamo ogni dono il lavoro che ci dà il pane per noi e per gli altri.
Ma se al centro non mettiamo prima Dio Padre e non invochiamo Cristo Gesù
che è Provvidenza per noi e per i poveri, forse aiuteremo qualche corpo, ma
danneremo noi stessi e molte altre anime spingendole all’attivismo sociale,
lontani dalla conversione al vero ed unico Dio. E come si pretenderebbe, poi,
di togliere quel “tormento spirituale” se non riportiamo Cristo Gesù al centro di
tutto e sopra ogni cosa?
A riguardo poi di come pregare, così ci rammenta il Catechismo al n. 2559:
“«Nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare» (Rm 8,26).
L’umiltà è la disposizione necessaria per ricevere gratuitamente il dono della
preghiera: l’uomo è un mendicante di Dio…”, “mendicante di Dio, non dell’uomo, anche il povero, l’ammalato o l’immigrante deve imparare a mendicare
verso Dio, verso Gesù Cristo, e non “sperare tutto dall’uomo”. “Umiliatevi
dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo,
gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi.”
(1a Pt. 5,6-7)
«Qual vantaggio avrà l’uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà se
stesso? O che cosa l’uomo potrà dare in cambio di sé?» (Mt 16,26). Lo stupore
di Dionigi l’Areopagita ci rammenta: «Chi ci potrà mai parlare dell’amore
all’uomo proprio di Cristo, traboccante di pace? Forse che il povero non ha
questo diritto?». Diceva Don Giussani: “Il vero protagonista della storia è il
Mendicante: Cristo mendicante del cuore dell’uomo e il cuore dell’uomo mendicante di Cristo”. Se non s’innesca questa combinazione i conti non tornano,
qualcosa non funziona, qualcosa è stata rovesciata, le priorità sono state ribaltate.
Se tutto ciò non vi basta e pensate che stiamo esagerando, vi ricordiamo che
esiste tutta una dottrina orientale –non cattolica– che pone al centro dell’universo
l’uomo, l’uomo generato, formato dal Prana… che in sanscrito significa soffio
vitale, respiro o energia cosmica, “il Tutto”, e non si tratta certo del “Dio di
Abramo di Isacco e di Giacobbe” rivelato in Gesù Cristo… Una dottrina sposata
dal gesuita (scomunicato) Teilhard de Chardin, a modo suo reinventata con il suo
“Cristo cosmico”, di fattura panteista, tanto da essere stata fondamento per gli
iniziatori della New-Age e del nuovo gesuitismo degli anni ’70.
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Ripetiamo allora, che la situazione grave in cui ci troviamo è stata proprio
causata dall’aver tolto Gesù Cristo dal centro dell’Universo e averci messo
l’uomo. Si è cominciato togliendo il Crocefisso dagli altari, e chi si è messo al
suo posto? Il celebrante… che ha fatto della Messa uno “spettacolo gradito al
popolo”. E chi sono stati tra i primi innovatori? Ma che strano, i gesuiti, e qui
ci fermiamo.
“Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre, Io
verrò da lui, cenerò con lui ed egli con Me. Il vincitore lo farò sedere presso di
Me, sul mio trono, come Io ho vinto e mi sono assiso presso il Padre mio sul suo
trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese.” (Ap. 3,20-22).
Questa è la priorità: al centro Dio, la conversione a Cristo Gesù. Prima è
necessario aprire le porte al Mendicante Gesù Cristo, il resto verrà da sé, perché
anche i più poveri non sono esenti da questa “Buona Novella” che è il Vangelo
e, anzi, come affermava santa Madre Teresa di Calcutta: se al povero non porti
Cristo, lo rendi povero due volte!
IPSE DIXIT
“Questa società è incapace di capire che il male non è un accidente sulla via
del progresso e del benessere. Il male è, fin dall’inizio del mondo –e principio
attraverso la storia– il nemico di sempre che contrasta il progetto provvidenziale
di Dio. L’unica salvezza, dunque, è ritrovare il giusto baricentro: ricollocare Dio
al centro del mondo, là dove ora, con stoltezza, si è posto l’uomo” (Beato Papa
Paolo VI, Omelia della Solennità dei SS. Pietro e Paolo, 29 giugno 1972).

 Figli della Luce, raggi del Sole
“Se un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi
perciò come i figli della luce; il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia
e verità” (Ef 5,8-9)
“Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata
sopra un 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. Così risplenda
la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e
rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli” (Mt 5,14-16).
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[

]

. (Gesù alla Serva di Dio
Luisa Piccarreta, il 12 Novembre 1921)
Gloria a Dio! Benedetto sii Tu, Signore, che mi hai creato, che come un raggio
di luce mi hai fatto uscire dal tuo Sole Divino, affinché vada da parte tua ad
illuminare “quelli che stanno nelle tenebre e nell’ombra di morte” e così, dopo
aver percorso tutto l’Universo, ritorni a Te. Mai si distacchi questo raggio dal
suo centro, dal suo Sole che gli ha dato vita, altrimenti diventerebbe tenebre. Se
tocca un diamante lo contagia di luce, se illumina il fango rimane puro, se trova
chiusura passa da un’altra parte. Fammi, Gesù, essere “luce della tua Luce”.
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 Vita e morte si sono affrontate in un prodigioso duello
Nel meditare, specialmente in questo tempo, la Passione del Signore, con la
“Via Crucis”, con “le Ore della Passione”, nei misteri dolorosi del Rosario, ecc.,
molti si fermano nel fatto “esterno” storico della Passione di Gesù. Ma quello fu
il traboccare della Passione interiore che Egli ha vissuto fin dal primo istante
della sua Vita, fin dall’Incarnazione.
E allora pensiamo a come gli astronauti possono contemplare la Terra dalla
loro navicella. Ad una distanza sufficiente la possono vedere intera: una sfera, il
nostro pianeta… Laggiù, milioni di esseri umani, attualmente più di 7000 milioni
(sette miliardi), affannati, ognuno con la propria storia, grande o piccola, ognuno
con la propria lotta, con le sue fatiche, i suoi progetti, le sue angustie, la propria
croce (anche se non è cristiano, oppure è ateo)… e il dramma del suo destino
eterno, che momento per momento va decidendo, va concretizzandosi…
Ma occorre considerare che laggiù, sulla Terra, in questo puntino assolutamente insignificante “sperduto dell’immensità dell’universo”, stanno succedendo
tragedie inimmaginabili, lotte tremende, sofferenze inaudite, anche se grazie a
Dio non mancano eroismi e gesti straordinari di generosità, di amore e di bontà…
E pensare che, appena pochi metri sotto la sua superficie, più o meno disfatti
nella polvere giacciono altri miliardi di esseri umani che vissero sulla stessa
Terra, o, per meglio dire, i loro corpi, mentre invece il loro spirito immortale è
ormai assegnato al proprio destino eterno: quanti di loro si saranno salvati grazie
alla Redenzione? Quanti invece, malgrado la Redenzione, si saranno dannati
per sempre? Questa è la vera definitiva tragedia, che non ammette confronti!
Che ne è dei loro sogni, delle loro ambizioni, dei loro esiti e dei loro fallimenti?
Cercavano la felicità, l’immortalità, la ricchezza, qualche soddisfazione, come
ogni essere umano? Che hanno lasciato sulla Terra, ai loro posteri? I loro sogni?
“Vanità delle vanità”. Veramente la vita si riassume e concretizza in un punto
definitivo di Luce o di tenebre. Quaggiù, il gioire o il patire non è ancora “sul
serio”. Sul serio viene dopo questa vita.
Sono tutte le generazioni che, dal nostro punto di vista che è il tempo,
appartengono al passato. Ma davanti a Dio tutti siamo assolutamente presenti, dal
primo padre Adamo fino all’ultimo uomo vivente alla fine del mondo, quando
Dio dichiarerà compiuta la storia. Quanti miliardi di esseri umani, creati da Dio
per l’immortalità, per la Vita eterna? Da quelle creature appena concepite, che
non sono andate oltre la loro tappa iniziale di embrioni e quelli morti oppure
uccisi ancora prima di nascere, fino a quelli che hanno raggiunto eccezionalmente
età di secoli, come attesta la Parola di Dio riguardo alle prime generazioni.
Ora, proviamo a calcolare quanti saranno stati i giorni della vita di ogni uomo,
e quante le ore, e i minuti, e gli istanti… Quanti saranno i battiti di ogni cuore,
quanti i respiri, e i movimenti, e i pensieri, e i desideri, e le parole… ecc. di ogni
essere umano?
Ebbene: Gesù Cristo, il Figlio di Dio fattosi Uomo, Lui, il Motivo, l’Autore e
il Destinatario di tutto quanto esiste, il vero Capo del genere umano, contempla
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tutto questo “panorama” dell’intera umanità,
dall’inizio alla fine, in ogni particolare, in ogni
minimo atto di esistenza, perché Gli appartiene, perché tutto da Lui dipende, perché tutto
e tutti siamo collegati a Lui.
Immaginiamo come, dalla Mente di Gesù,
parte come “un raggio” di sole che collega con
Lui la mente di ogni creatura e dà vita ad ogni
pensiero. E così, dal suo Cuore un altro
“raggio” di luce lo collega ad ogni cuore e dà vita ad ogni palpito… La stessa
cosa, dai suoi occhi, dalla sua bocca, dalle sue mani, insomma da tutto il suo
Essere. Dalla sua Umanità dipende in tutto e per tutto la nostra. Quei “raggi” di
Sole, di Luce, sono in realtà di AMORE…
Veramente ognuno di noi è per Gesù come un suo piccolo fratellino “gemello”,
anzi, “siamese”! Inseparabilmente uniti a Lui. Chi si separa da Lui muore.
Cioè, no, la nostra esistenza non dipende da noi, ma sì la nostra vita. Chi da Lui
si separa continua a esistere in uno stato orribile di morte. E a Lui Gli fa sentire
questa pena della morte, questo strappo crudele, a Lui che è la Vita.
Quel raggio di Luce e di Amore che parte da Gesù e raggiunge ognuno di noi
ci dà l’esistenza, istante per istante. Tutto è Amore che per giustizia esige risposta
d’amore, perché tutto ciò che esce da Dio deve ritornare a Dio. E Dio ci ha fatti
come dei piccoli specchi, nei quali vuole vedere il riflesso fedele del suo Volto di
Luce, piccoli specchi nei quali vuole “bilocarsi”, in un certo modo “incarnarsi”,
trasformarli in piccoli “soli”. “Partecipi della Natura Divina”, dice San Pietro.
“Voi siete Dei”, dice pure la Scrittura. In questo modo lo vuole fare. Amore si
paga con amore. E che può dire lo specchietto al Sole? “Ti amo”. “Ti amo, perché
Tu per primo eternamente mi hai amato. Ti amo, con il tuo stesso raggio
d’Amore”.
E allora, comprendiamo che cosa significa per Gesù, per Dio, questo ricambio
di amore che Gli viene negato? Che ingiustizia, che dolore??? Ecco il perché
della sua Passione!
Si comprende allora come l’essenza della Redenzione non è tanto l’aver pagato
Gesù il debito di ogni creatura con la sua stessa Giustizia Divina, quanto il reincorporarci a Sé, “…per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi” (Gv
11,52).
Quel vuoto d’amore, quei vuoti d’amore, qualcuno li deve riempire: dobbiamo
riempirli, facendo nostro il suo stesso Amore! È infinito, è tutto a nostra
disposizione!

 La prova e la tentazione
Nel libro del Siracide leggiamo: “Figlio, se ti presenti per servire il Signore,
preparati alla tentazione” (2,1). E l’Apostolo Giacomo dice: “Beato l’uomo che
sopporta la tentazione, perché una volta superata la prova riceverà la corona
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della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Nessuno, quando è
tentato, dica: «Sono tentato da Dio»; perché Dio non può essere tentato dal male
e non tenta nessuno al male. Ciascuno piuttosto è tentato dalla propria
concupiscenza che lo attrae e lo seduce; poi la concupiscenza concepisce e
genera il peccato, e il peccato, quand’è consumato, produce la morte” (1,12-15).
Il Vangelo di San Matteo dice che, dopo il suo battesimo al Giordano, “Gesù fu
condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato dal diavolo. E dopo aver
digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame. Il tentatore allora gli si
accostò e gli disse… ecc.”
Come mai Gesù Cristo è stato avvicinato da Satana, che ha provato a tentarlo
e a deviarlo dalla sua Missione, dalla Volontà del Padre? E questo in diverse
occasioni, anche per bocca del principe degli Apostoli, Simon Pietro, come pure
nell’Orto degli Ulivi. Il demonio, nella sua superbia e contro ogni evidenza, non
poteva ammettere che “davvero” quell’Uomo santo fosse il Figlio di Dio…,
doveva avere la prova certa e, per questo, doveva farlo cadere. E il Signore gli ha
nascosto la propria Divinità, accessibile solo a chi ha la Fede. In questo modo
Lui, come anche sua Madre, gli hanno “schiacciato la testa”, il suo orgoglio.
Come pure in questo modo il Signore ha assunto anche le nostre prove e le nostre
tentazioni, le ha condiviso, affinché anche noi condividiamo la sua vittoria.
Per separarci da Dio, il demonio si avvale sempre di un inganno: ci fa vedere
nelle cose, nelle creature, una verità, una bontà e una bellezza “separate da Dio”,
verità, bontà e bellezza senza Dio, proprio come lui pretese di essere. L’uomo che
“ama e pratica la menzogna” (Apoc. 22,15) si compiace in questo inganno e
inganna se stesso.
Nella preghiera al Padre che Gesù ci ha insegnato diciamo “E non ci indurre in
tentazione, ma liberaci dal male” (Mt 6,13).
Il male non è nella tentazione, ma nell’acconsentirla e quindi peccare. Sentire
la proposta del male non dipende da noi, accettarla invece sì. Sentire non è lo
stesso che acconsentire.
Scrive Luisa:

(14-12-1912).
E ancora Gesù dice:
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(19-7-1907).
Fin qui abbiamo parlato di “tentazione”, ma occorre parlare allo stesso tempo
della “prova”.
Un caro Sacerdote ha scritto: 6
“Quando chiediamo al Padre di non indurci in tentazione, non ci aspettiamo
certo che ci esoneri da qualsiasi prova, ma che ci preservi dalle tentazioni superiori alle nostre forze. Una tentazione può provenire da tre sorgenti: il diavolo, il
mondo, la carne. Oggi il diavolo è scatenato; il mondo è impazzito; la carne
sollecitata in modi e con mezzi inediti, impensabili fino a pochissimi decenni fa.
Il Padre sa bene fino a che punto le nostre anime siano indebolite non solo
dalla mancanza di una solida formazione e di un previdente addestramento, ma
anche dai continui assalti delle forze nemiche, alle quali nulla sembra più opporsi.
Per questo dobbiamo recitare il Pater con un ardore e una consapevolezza
rinnovati, domandando a Dio di non lasciare che la prova ci schiacci e che le
tenebre ci risucchino. Non dimentichiamo mai che la Sua assistenza e la Sua
grazia non sono un dovuto: sono un dono concesso per pura benevolenza a
creature peccatrici. Chiediamo quindi con umiltà e perseveranza: il Padre celeste
non delude i Suoi figli; a chi accetta la sua severa pedagogia fa gustare dolcezze
incomparabili.”
I pochi buoni saranno esposti a grandi prove, da Dio e dagli uomini. Un secolo
fa, Luisa sentì una voce dal Cielo che diceva:

(5-2-1916).
Tuttavia San Paolo ci dice: “Dio è fedele e non permetterà che siate tentati
oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d’uscita e la forza
per sopportarla” (1 Cor 10,13).
Gesù spiega quella supplica del Padrenostro, che alcuni vorrebbero adesso
cambiare, negli Scritti di Luisa Piccarreta (Vol. 15°, 2 Maggio 1923):

6

- “La scure di Elia”, 17 febbraio 2018.
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Dio non può tentare al male, affinché l’uomo faccia il male (Giacomo, 1,13),
ma Dio può indurre (portare “in”, condurre dentro) nella tentazione, dal momento
che spesso, nella prova (voluta da Dio) si intromette la tentazione (voluta dal
demonio). Dio vuole assolutamente la prova, per promuoverci; il demonio vuole
la tentazione per rovinarci. Così avvenne nel Paradiso terrestre, per i nostri
primi genitori.
“Non ci indurre in tentazione” è una supplica umile, chiedendo al Padre che
non permetta che il tentatore ci inganni, che non ci sia bisogno di essere portati
davanti a lui (“indurre”), che “se è possibile” ci eviti la tentazione, “se è
possibile, passi da noi questo calice” (e qui si vede chiaro come questa frase
coincide con la preghiera di Gesù nell’Orto degli Olivi).
Il concetto è molto diverso da quello che adesso alcuni vogliono dire: “non
abbandonarci”, un concetto che ignora il valore provvidenziale della prova.
Del suo valore e della sua necessità la Madonna dice nel libro “La Vergine Maria
nel Regno della Divina Volontà” (4° Giorno):
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 Professione di Fede

O Gesù, mio Signore e mio Dio!
Ti adoro, vero Dio e vero Uomo,
che ti dai a noi nel SS. Sacramento
col tuo Corpo, Sangue, Anima e Divinità
da cui fai sorgere l’opera della Creazione,
l’opera della Redenzione e l’opera della Santificazione
per il trionfo del tuo Regno

poiché Tu sei il Verbo Incarnato, Morto e Risorto !
Ma il tuo scopo è non solo di crearci, salvarci e farci santi,
ma è darci la tua stessa Divinità,

farci avere per vita la tua stessa Volontà:

perché questo è il tuo Regno!
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