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POCHE PAROLE DI PRESENTAZIONE 

Questo· libretto, insieme con gli altri due Gesù << Viu e Gesù·

<<Vita>>, vuol essere un omaggio· depoto e filiale al grande Apostolo 
del Catechismo, S. Giovanni Bosco, nel centenario dell'inizio del 
suo primo Oratorio. 

In esso ho cercato di seguire iZ- metodo d'insegnamento del Santo, 
esponendo la dottrina cristiana sopra il· Credo in maniera semplice, 
chiara e, per quanto mi è stato possibile, attr.aente; mirando soprat
tutto a rendere accessibile all'intelligenza dei giovanetti le grandi ve
rità cristiane, e a farle ·diventare patrimonio vivo e sentito delle anime 
loro. Vi ho inserito, man mano che se ne presentava l'opportunità, 
brevi cenni storici, del Vecchio e del_ Nuovo Testamento, tratteggiati 
- di preferenza - a grandi linee biografiche, in modo che integras
sero e maggiormente chiarissero le verità spiegate. 

Ho cr.�duto opportuno distinguere le spiegazioni che ritenevo più 
importanti e necessarie, dalle altre di valore complementare. Per le 
prime ho adottato un corpo di caratteri tipografici più grosso·, per le 
altre uno più piccolo, lasciando alla sapiente discrezi(!ne dell'insegnante 
l'insistere più o meno su quest'ultime, secondo la disponìbilità del tempo 
e la maggiore o minore preparazione degli alunni. 

In fondo ad ogni paragrafo ho riprodotto le domand_e del Catechismo 
di Pio X, col numero d'ordine che ivi tengono fra parentesi e con le 
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relative ri'sposte, perchè possibilmente -vengano imparate a memoria; 
memore clie << non fa scienza - senza lo ritenere aver inteso>>, e clie al
cune formule non sono tanto facilmente sostituibili, speci�_pei ragazzi. 

Al termine :d'ogni lezione, ho voluto suggerire qualche conclusione 
pratica e qualclie pi,ccolo esercizio, a fine di stimolare un po' l'attività 
intellettuale e morale degli alunni. Ritengo però. che, in questo campo, 
innumerevoli siano le possibilità che quotidianamente si offrono al/' in
segnante, sia interessando la scolaresca ad una collaborazione volente
rosa e fattiva nel corso stesso della lezione, sia ancora suscitando e 

' . 

organizzando fra gli alunni un ben inteso ·spirito agonistico. 
Mi è di buon auspicio licenziare questo lavoruècio nel 100

° anni
versario del/' ascensione al sacerdozio del << Padre e Maestro della gio
ventù >> dei nostri' tempi, e ben di cuore lo pongo sotto la sua protezione, 
perchè possa fare un po' di bene. 

Catania, 5 giugno 1941. 
O. D. F.

Questa quinta edizione presenta Gesù << Verità >> completamente 
· aggiornato secondo i nuovi Programmi, ed in parte anche rifatto.

, . 
. 

Oso sperare· che continuerà ad incontrare il favore dei sigg. In-
segnanti e degli Alunni; ed auguro a tutti ogni benédizione dal Si
gnore. 

Catania, 9 marzo 1952. 
O. D. F.

NB. - Nelle citazioni scritturali ho seguìto la traduzione italiana della S. Bibbia edita 
dalla « 1:,ibreria Ed. Fiorentina della Card. Ferrari S. A.•, e quella dei Vangeli e delle Let

tere di S. Paolo del P. Re, S. I., edita dalla S. E. I. · 
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LA "VERIT A"

Un padre· di famiglia aveva preparato pei suoi figliuoli una ricchissima
eredità. Volle però che essi la meritassero. E che fece? Li mandò in un lon
tano paese, dove abbondavano pietre assai preziose, e disse loro: << Andate,
cercate ciascuno una pietra preziosa, e portatela qui. Al ritorno io vi darò
l'eredità che �i spetta; e la darò più abbondante a coloro che mi porteranno
le pietre di maggior·pregio >>.

ln quel paese i giorni erano qua�i tutti senza sole, e le notti sembrava.no
eterne. Pensò quindi a provvedere i figliuoli d'una fiaccola speciale, che da sè
non si sarebbe mai spenta; e raccomandò che la mettessero prontamente al
riparo, qualora avesse a soffiare il vento. Da essa dipendeva la felice riuscita
del viaggio e la loro vita stessa. 

Andarono i figliuoli e, alla luce della fiaccola, incominciarono i lavori.
Sembrava cl}e tutto ·andasse a meraviglia qua,ndo, a un certo punto, ecco

levarsi un venticello leggero, che man mano si' fece più forte, e finì col diven
tare così impetuoso, da sbattere a terra gli uomini e quasi schiantare gli alberi.

Che cosa avrebbero dovuto fare i figliu6li? Preoccuparsi-�ubito della fiaccola
e ripararla a qualsiasi costo dalla bufera. Essi invece non ci pensarono affatto,
e lasciarono che il vento la inv.estisse in ·pieno e la spegnesse d'un coipo. 

Piombati nel buio più fitto, s'illusero di potere ancora lavorare. Ma presto·
dovettero disingannarsi: smarriti ed avviliti, non potendo neppure tornare in
dietro, si accasciarono a terra e attesero la morte.· 

Il padre però non li aveva dimenticati. Anzi, a loro insaputa, li aveva seguiti
da lungi e aveva assistito allo spegnersi improvviso della fiaccola. 

Li lasciò un po' di tempo al buio, affinchè in avvenire diventassero più
prudenti. Poi accese un'altra fiaccola luminosa come il sole, la collocò sopra
un alto monte affinchè potesse rischiarare tutta la regione, e vi pose attorno
un riparo trasparente ed infrangibile.
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Al brillar� della nuova luce, i figliuoli si sentirono come rinascere alla vita. 
Ripresero con lena rinnovata le loro ricerche e, man mano che ciascuno venne 
trovando la sua perla, lieto fece ritorno alla casa paterna. 

Il padre è Dio. I figli sono gli uomini. 
Dio creò gli uomini per l'eredità del Paradiso. Ma li mandò prima in un · 

paese lontano, su questa terra, affi.nchè se la merìtassero portandogli ciascupo 
.una pietra preziosa: l'anima santificata dalla Grazia. 

Poichè, durante il pellegrinaggio terreno, essi facilmente sarebber(? andati 
soggetti alle ten�bre dell'ignoranza e dell'errore, Iddio pensò a premunirli. 
Provvide loro la fiaccola della fede, ossia manifestò loro le più importanti 
verità religiose, che dovevano illuminarli e guidarli sino al ritorno. 

Purtroppo ·gli uomini, all'infuriare della tentazione, lasciarono che la fiac
cola benefica si spegnesse: dimenticarono gli insegnam(!nti divini e si diedero 
a seguire le illusioni dei sensi e i ciechi istinti delle passioni. Caddero così 
nei più. grossolani errori dell'idolatria, e si accasciarono nella corruzione più 
avvilente. 

Ma Iddio non li abbandonò. Qu✓ando giunse il tempo da Lui stabilito, fece 
brillare �l loro sguardo una fiaccola ancora più luminosa. << Il popolo che cam
minava nelle tenebre, scrisse in anticipo il profeta Isaia, vide una gran luce; 
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per coloro che sedevano nel/' ombra di morte, 
una luce sorse ad illuminarli>>. (ls., IX, 2). 
Questa luce è Gesù, il Figlio stesso di Dio, 
il quale si è presentato agli uomini dicendo 
appunto: << I o sono la luce del mondo ... io sono 
la VERITÀ>>. (Gmv., VII, 12 e XIX, 6) .. 

Egli ha rinnovato, ini misura assai più ab
bondante di prima, la manifestazione delle 
verità divine; e vi ha posto attorno il riparo 
veramente trasparente e infrangibile della sua 
Chiesa. Da queste verità dobbiamo lasciarci 
illuminare tutti, accettandole docilmente come 
ci vengono insegnate nel Credo. Così po
tremo, alla fine della vita terrena, riportare 
al Padre Celeste la nostra pietra preziosa, e 
meritarci da Lui l'eterna eredità che ci tiene 
preparata. 



PREGHIERE E FORMULE 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 





1. SEGNO DELLA CROCE Nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spi
rito Santri. Cosi sia.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. :A.men. 

2. PADRE NOSTRO, OD ORAZIONE DOMENICALE Padre nostro, che sei nei cieli, -
sia santificato il tuo nome; - venga il tuo regno; - sia fatta la volontà
tua, come in cielo cosi in terra. - Dacci oggi il nostro pane quotidiano;
- e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debi
tori, - e non ci indurre in tentazione, - ma liberaci dal :r;nale. Così sia.

Pater '11,0ster qui es in caelis, - sanctificetur nomen tuum; - adveniat
regnum tuum; - fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. - Panem
nostrum quotidianum da nobis hodie, - et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; - et ne nos inducas in tenta
tionem, - sed libera nos a malo. Amen. 

3. AVE MARIA, O SALUTAZIONE ANGELICA .Ave, O Maria, piena di grazia:
il Signore è teco; Tu sei b�nedetta fra le donne, e benedetto è il frutto
del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecca
tori, adesso e nell'ora della nostra morte. Così sia.

Ave, Maria, gratia plena: Do-rninus tecum; benedicta tu in mulie
ribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, 
ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora. mortis nostrae. A men. 

4. « GLORIA PATRI» Gloria al Padre e al Figliuolo e allo Spirito Santo,
come era nel principio, e ora, e s�mpre, e nei secoli dei secoli. Così sia.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et 
nunc, et semper, et in saecula saeculo_rum. A men. 
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o. ANGELO DI DIO Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, cu
stodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. · 
Così sia. 

6. CREDO, O SIMBOLO APOSTOLICO . lo credo in Dio Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra; - e in Gesù Cristo, suo unico Figliuolo,
nostro Signore, - il quale fu concepito ·di Spirito Santo, nacque da Maria
Vergine, - patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; -
disce� all'inferno, il terzo giorno risuscitò da morte; - salì al Cielo,
siede 3)].la destra di Dio Padre onnipotente; - di là ha da venire a giu
dicare i vivi e i morti. - Credo nello Spirito Santo, - la santa Chiesa
Cattolica, - la comunione dei Santi, - la remissione dei peccati, - la ri
surrezione della carne, - la vita eterna .. Così sia.

7. ATTO DI FEDE Mio Dio, perchè siete verità infallibile, credo ferma
mente tutto quello che voi avete rivelato e la santa Chiesa ci propone 
a credere. Ed espressamente credo in voi, unico vèro Dio in tre Persone 
uguali � distinte, Padre, Figliuolo e Spirito Santo; e credo in Gesù 
Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a cia
scuno,· secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa 
fede voglio sempre vivere. - Signore, accrescete la mia fede. 

s. · ATTO DI SPERANZA Mio Dio, spero dalla bontà vostra, per le vostre
promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna
e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere, che io debbo
e voglio fare. - Signore, che io non resti confuso in eterno.

9. ATTO DI CARITÀ Mio Dio, vi amo con tutto il cuore sopra ogni cosa,
perchè siete Bene infinito e nostra eterna felicità; e per amor vostro
amo il prossimo mio come me stesso, e perdono le offese ricevute. -
Signore, fate ch'io vi ami sempre più.

10. ATTO DI DOLORE Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei
miei peccati, perchè peccando ho meritato i vostri castighi, e molto
più perchè ho offeso voi infinitamente buono e degno di essere amato
sopra ogni cosa. Propongo col vostro santo aiuto di non offendervi
mai più e di fuggire le occasioni prossime del peccato. - Signore, mi
sericordia, perdonatemi.
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11. I DUE MISTERI PRINCIPALI DELLA FEDE 1° Unità e Trinità di Dio. 2° In
carnazione, Passione e Morte di Nostro Signor Gesù Cristo.

12. I DIECI COMANDAMENTI DI DIO O DECALOGO lo sono il Signore Dio tuo:

1° Non avrai altro Dio f11ori che me. 
2° Non nominare il nome di Dio invano. 
3° Ricordati di santificare le feste. 
_4° Onora il padre e la madre. 
jr> Non ammazzare. 
6° Non fornicare. 
7° Non rubare. 
8° Non dire falsa testimonianza. 
9° Non desiderare la donna d'altri. 

10° Non desiderare la roba d'altri. 

13. I SETTE DONI DELLO SPIRITO SANTO 1° Sapienza. 2° Intelletto. 3° Con
siglio. 4° Fortezza. 5° Scienza. 6° Pietà. 7° Timor di Dio.

14. l CINQUE PRECETTI GENERALI DELLA CHIESA . 1 o udir la Messa la domenica
e le altre feste comandate.

2° Non mangiar carne nel venerdì e negli altri giorni proibiti, e 
digiunare nei giorni prescritti. 

3° Confessarsi almeno una volta all'anno, e comunicarsi almeno a 
Pasqua. 

4° Soccorrere alle necessità della Chiesa, contribuendo secondo 
le leggi . o le usanze. 

5° Non celebrar soleni;temente le nozze nei tempi proibiti. 

lo. I SETTE SACRAMENTI 1° Battesimo. 2° Cresima. 3° Eucaristia. 4° Con
fessione. 5° Estrema Unzione. 6° Ordine Sacro. 7° Matrimonio. 

16. LE 'l.1RE VIRTÙ TEOLOGALI 1 o Fede. 2° Speranza. 3° Carità.

17. LE QUATTRO VIRTÙ CARDINALI 1° Prudenza. 2° Giustizia. 3° Fortezza.
4° Temperanza.
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1s. 1 SETTE VIZI CAPITALI 1 ° Superbia. 2° .Avarizia. 3° Lussuria. 4° Ira. 
5° - Gola. 6° Invidia. 7° .Accidia. 

19. LE SETTE OPERE DI MISERICORDIA OORPORAI.E · 1 ° Dar da , �angiare agli 
affamati. 2° Dar da bere agli assetati. 3° Vestire gl'ign�di. 4° .Allog
giare i pellegrini. 5° Visitare gl'infermi. 6° Visitare i carcerati. 7° Sep
pellire i morti. 

20. LE SETTE OPERE DI MISERIOORD_IA SPffiI'J.1UALE . 1° Consigliare i dubbiosi.
2° Insegnare agl'ignoranti. 3° .Ammonire i peccatori. 4° Consolare gli
afflitti. 5° Perdonare le offese. 6° Sopportare pazientemente le persone
moleste. 7° Pregare per i vivi e per i morti.

21. « SALVE REGINA» Salve, o Regina, madre di mis_ericordia; vita, dolcezza
e speranza nostra, salve. .A te ricorriamo noi esuli figli di Eva: a te
sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque,
avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi. E mo-.
straci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del ventre tuo. O
clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

Salve Regina, mater misericordiae, vita, dulcedo et spes nostra, salve. 

Ad te clamamus, éxules filii Hevae. Ad te s'uspiramus gementes et flentes 

in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos miseri

cordes oculos ad nos converte. Et I esum, benedictum fructurn ventris tui, 

nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 

22. 10 MI CONFESSO Io mi confesso a Dio onnipotente, alla Beata Maria
sempre Vergine, al Beato Michele .Arcangelo, al Beato Giovanni Bat
tista, ai Santi .Apostoli Pietro e Paolo,1 a tutti i Santi e a voi, o Padre,
perchè ho peccato molte volte con pensieri, con parole,_ con opere e
con omissioni; per mia colpa, per mia colpa, per mia grandissima colpa.
Perciò prego la Beata Maria sempre Vergine, il Beato Michele .Arcangelo,
il Beato Giovanni Battista, i Santi .Apostoli Pietro e Paolo, 2 e tutti
i Santi, e voi, o P�dre, affinchè preghiate per me presso Dio, Signor
nostro. Così sia.
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I. Nel rito ambrosiano si aggiunge: al Beato Ambrogio Oonfuaore. 
2. & il Beato Ambrogio Confessore. & & & & 



Confiteor Deo omnipotenti, Beatae M ariae semper V irgini, Beato Mi
chaeli Archangelo, Beato Ioanni Baptistae, Sanctis Apostolis Petro et 
Paulo,1 omnibus Sanctis et tibi, Pater, quia peccavi nimis cogitatione, 
verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culP,f!,,• Ideo precor 
Beatam Mariam semper Virginem, Beatum Michaelem Archangelum, 
Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum,2 omnes 
Sanctos et te, Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Amen. 

2a. « REQUIEM AETERNAM » L'et�o riposo dona l�ro, o Signore, e splenda 
ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Così sia. 

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux .perpetua luceat eis. Re
quiéscant in pace. Amen. 

24. I DUE COMA.c�AMENT.I DELLA CARITÀ 1 o .Amerai il Signore tuo Dio con
tutto il tuo cuore, con tut.ta la tua anima e con tutta la tua mente.

2° .A�erai il prossimo tuo come te stesso. 

2o. I SEI PECCATI CONTRO LO SPffiITO SANTO 1° Disperazione della salute. 
2° Presunzione di salvarsi senza merito. 3° Impugnare la verità cono
sciuta. 4° Invidia della grazia altrui. 5° Ostinazione nei peccati. 6° Im
penitenza finale. 

26. I QUATTRO PECCATI CHE GRIDANO VENDETTA AL COSPETTO DI DIO 1° Omicidio
volontario. 2° Peccato impuro contro natura. 3° Oppressione dei poveri.
4° Frode nella mercede agli operai.

27. I QUATTRO NOVISSIMI 1° Morte. 2° Giudizio. 3° Inferno. 4° Paradiso.

28. FORMULA ABBREVIATA DELL'ATTO DI DOLORE O Gesù, d'amore acceso, non

Vi avessi mai offeso; o mio caro e buon �sù, con la Vostra santa grazia 
non Vi voglio Ò:ffender mai più; mai più disgustar Vi, perchè Vi amo 
sopra ogni cosa. Gesù mio, misericordia, perdonatemi! 

I. Nel rito ambrosiano si aggiunge: Beato Ambr08io Oon,fessori. 
2. » » Beatum Ambrosium Oonfesaorem • 
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I - DI FRANCESCO, Gesù •Verità,. 

IL CREDO · 

Io cred.o in Dio Padre onnipotente, 

Creatore del cielo e della terra, e in 

· Gesù Cristo, suo unico Figliuolo,

nostro Signore, il quale fu concepito

di Spirito ·Santo, nacque da Maria

Vergine, patì sòtto Ponzio Pilato,

fu crocifisso, morì e fu sepolto; di

scese all'inferno; il terzo giorno ri

suscitò da morte; salì al cielo, siede

alla destra di Dio Padre onnipo

tente; di là ha da venire a giudi

care i vivi e i morti. Credo nello

Spirito Santo, la santa. Chiesa cat

tolica, la comunione dei santi, la re

missione dei peccati, la risurrezione

della carne, la vita eterna. Amen.



..• rivolto a Tommaso, in tono di dolce rimprovero: << Guarda le mie mani 
e metti qua il tuo dito ... >>. Pag. 3.



LEZIONE I 

IL «CREDO» 

Gesù e l'apostolo Tommaso. 

La prima volta che Gesù, dopo la sua risurr.ezione, apparve 'agli 
Apostoli insieme radunati, fu nel Cena�olo, la sera di Pasqua. 

Quella sera Tommaso non era cogli altri. Quando fu ritornato, 
i compagni gli dissero d'aver veduto il Signore, ed egli rispose: 

- Se non vedo nelle sue mani il foro dei chiodi e non vi i:netto
dentro il mio dito; se non metto la mia mano nel suo costato, pon 
credo. 

Otto giorni appresso, gli Apostoli si trovavano pure- nel Cena-
colo e Tommaso · era con essi. 

Gesù apparve di nuovo a· porte chiuse e disse: 
- La pace sia con voi.
Poi, rivolto a Tom1p.aso, in tono d1 dolce rimprovero:
- Guarda le mie mani e metti qua il t�o dito - gli disse.

Accosta la tua mano e mettila nel mio costato. E rton voler essere 
incredulo, ma abbi fede. 

Tommaso allora, con vivo slancio, esclamò: 
- Mio Signore e mio Dio!
-· Tommaso, -. soggiunse Gesù - tu hai creduto perchè hai

veduto. Beati coloro che non hanno veduto ed hanno creduto. 

Gesù rimprovera l'incredulità di Tommaso. Dichiara invece beati coloro che credono, 
senza la gretta pretesa di vedere coi loro occhi: essi, avranno in premio la vita eterna. 

Questa lode meriteremo anche noi, che ci accingiamo a studiare il Credo, se porteremo 
nel nostro studio una fede veramente viva e si,ncera. 
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Le verità rivelate da Dio. 

Il bambino nasce; comin�ia a crescere e a ca
pite qualche· cosa. La matnll\a sf ,..< fa sua prima 
maestra: gl'insegna a parlare, e lo istruisce nelle 
cose più elementari e necessarie. 

A quattro anni comincia ad andare a scuola: 
prima alla scuola materna; poi a quelle ·elemen

. tari.; indi alle scuole medie e superiori ... Oltre 
alla mamma, viene ad avere altri maestri, che gli 
arricchiscono Ìa mente di tante nuove· cognizioni. 

Senza scuola e senza maestri, noi resteremmo 
ignoranti nella maggior· parte delle cose. 

E nella Religione, chi ci farà scuola ? Chi sarà 
il nostro maestro ? 

Dio, nostro Padre infinitamente buono, 
. ha voluto farsi ·Egli stesso nos�ro M�estro. 

Dapprima parlò ad Adamo ed Eva nel paradiso terrestre. Poi 
parlò a� Abramo, ad Isacco, a Giacobbe: insomma ai Patriarchi. 

Più tardi parlò a Mosè e, per mezzo di lui, a tutto il popolo ebreo. 
G:li si manifestò come l'unico vero Dio e gli diede i dieci Coman
damenti, insieme con molti altri insegnamenti assai preziosi. 
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Appresso ancora parlò ai Profeti, uomini santi ch'Egli inviò allo 
stesso popolo ebreo come 
suoi ambasciatori, a fine 
di farg�i conoscere la s�a 
volontà. 

In ultimo parlò a tutti 
gli uomini, per bocca del 
.suo Figiiuolo fatto uomo, 
'Gesù Cristo. 

Le verità che in· tal mo
do Dio ·ci ha insegnato, si 
dicono verità rivelate. 



Che vuol dire la parola << rivelate >> ? 
Ecco. Immaginiamo un bel quadro coperto con un velo: non sappiamo che 

.cosa rappresenti. Se il velo viene tolto, la figura del quadro ci si << rivela», cioè ci· 
si scopre in modo che noi possiamo vederla e conoscere ciò che rappresenta_. 

Quando Dio ci <<rivela>> una verità, toglie, per così dire, il velo 'èiell'ignoranza 
che prima ce la teneva nascosta, e fa si che noi la possiamo vedere con la nostra 
intelligenza: ce la fa conoscere. 

Le verità che ci- sono state rivelate da_ Dio, sono principalmente 

quelle che troviamo compendiate, cioè raccolte insieme ed espresse 

con poche parolè, nel Credo o Simbolo apostolico, del quale 

parleremo fra poco. 
I t 

E ora un' o's�ervazione. 
Tante volte noi, senza volerlo, crediamo d'indovinare e invece sbagliamo: c'in

ganniamo, cadiamo in errore. 
Altre volte, pure conos�endo per conto nostro la verità, agli altri diciamo pur

troppo la menzogna: li inganniamo, facciamo cadere essi in errore., 
Ma Dio può mai ingannarsi? No, cli certo. Egli non può cadere mai nell'errore, 

perchè è intelligenza e sapienza infinita. 
Può forse ingannare gli altri ? Neppure, perchè è infinitamente buono e non può 

affatto mentire. 

Iddio non può ingannarsi, come non può ingannare. Tutto 
ciò che Egli c'insegna è infallibilmente vero. Noi abbiamo il dovere 
di crederlo senza la menoma ombra di dubbio. 

Perciò le verità rivelate si chiamano verità di fede, cioè verità 
che dobbiamo credere con piena fede, ossia con la più assoluta 
fiducia in Dio che ce le insegna, il quale non può nè ingannarsi nè 
mgannare. 

D. - Quali sono le verità rivelate da Dio? (28). 

B. - Le verità rivelate da Dio sono principalmente quelle compen
diate nel « Credo » o « Simbolo apostolico », e si chiamano « ve
rità di fede», perchè dobbiamo crederle con piena fede come 
insegnate da Dio, il quale nè s'inganna nè può ingannare. 
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Che cos'è « mistero ». 

Un giorno S. Agostino, mentre passeggiava in riva al mare, si sforzava di capire 
come mai, in un solo Dio, vi possano essere tre Persone uguali e distinte. 

Tutto a un tratto vide dinanzi a sè un fanciulletto, il quale si trastùllava traspor
tando, con un guscio di noce, l'acqua dal mare in 
una piccola buca. 

- Che fai, birichino ? - gli domandò il Santo.
- Voglio trasportare in questa buca tutta l'acqua

del mare. 
- Impossibile! - esclamò il Santo.
- E perchè? - chi_ese il fanciullo.
-:-- Perchè il mare è immenso, e la buca è tanto

piccola ... 
- E non è ancora più piccola la tua intelligenza,

dinanzi all'infinità di Dio ? - rispose a sua volta ii 
fanciullo. - Come puoi pretendere di comprenderla ? 

Il fanciullo, che poi era un angelo, aveva pro
prio ragione. 

Fra le verità che ci sono insegnate da Dio, molte le possiamo 
comprendere· benissimo, come comprendiamo gli insegnamenti che 
il maestro ci dà nella scuola. Ma alcune non potremo comprenderle 
mai, perchè sono di gran lunga superiori alla capacità della no

stra ragione: le crediamo solo perchè ci sono state rivelate da Dio. 
Queste ultime si chiamano misteri. 

La piccola buca in cui il fanciulletto s'affaticava a trasportare acqua, avrebbe 
mai potuto comprendere tutta l'acqua dell'immenso mare? 

No, di certo. Pur essendo capace di contenerne una certa quantità, non poteva 
affatto contenerla tutta: la quantità dell'acqua del mare era superiore alla sua capacità. 
Così alcune verità rivelate, cioè i misteri, sono superiori alla capacità della nostra 
ragione. 

Ma << superiore� non significa << contrario>>. 
La luce del sole è senza dubbio superiore alla capacità dei nostri occhi, tanto che 

noi non possiamo fissarveli nemmeno per un solo minuto. Ma non diremo che sia 
ad essi contraria. È anzi quanto mai benefica e necessaria. 

In maniera alquanto simile il mistero è superiore si, ma non contrario alla 
nostra ragione. 
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D. -: Che cos'è mistero'/ (30).

B. - Mistero è una verità superiore « ma non contraria » alla ra-
gione, che crediamo perchè Dio l'ha rivelata. 

Che cos'è il « Credo» o « Simbolo apostolico». 

Chi fa parte di un'associazione ha la tessera, che è· <<simbolo>> o segno che 
vi appartiene. E il cristiano, il quale cred� e professa le verità rivelate, non avrà 
anch'egli la sua tessera, che sia come il « simbolo >> della sua fede ? 

Sicuro che l'ha; e questa tessera è il Credo, detto perciò anche Simbolo apo-
stolico. · · · , . 

Dio, come abbiamo già detto, ha parlato agli uomini par�cchie 
volte e per diverse vie. In ultimo ha parlato loro per mezzo del suo 
Figliuolo Gesù Cristo, e per mezzo degli Apostoli, inviati da 
Gesù come maestri a_ tutte le genti ed illumi
nati in modo affatto speciale dallo Spirito Santo. 

Gesu Cristo poi, come vedremo appresso, 
oltre ad insegnare, ha fondato anche la Chiesa 
e l'ha costituita custode e 
maestra infallibile delle ve
rità rivelate. Nel dovere 
che quindi abbiamo di cre
dere a Dio, a Gesù Cristo 
e agli Apostoli, è compreso 
anche quello di credere 
alla Chiesa ed accettare i 
suoi insegnamenti. 

Ora che cosa ha fatto la 
Chiesa? Ha raccolto insie
me, fin dai tempi apostolici, 
� misteri principali ed 
altre importanti verità 
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rivelate: ed ha compendiato il tutto in po�he parole, in modo che 
si potesse facilmente imparare a memoria è recitare, prima del Bat
tesimo, come profes�ione di fede, come segno cioè che s' inten
deva accettare tutte le verità della Fede. 

Questo compendio è appunto il Credo, _detto cosi a motivo della 
parola con cui comincia, e perchè contiene le principali verità che 
dobbiamo credere. 

È detto anche Simbolo apostolico: << simbolo», perchè è come la tessera dei 
credenti; << apostolico >>, perchè contiene la dottrina predicata dagli Apostoli e se 
pure non fu composto proprio da essi, cert� risale ai lQro tempi. 

D. - Che cos'è il « Credo» o « Simbolo apostQlico »? (29).

B. - _ Il « Credo » o « Simbolo apostolico » è una professione dei mi
steri e di altre verità rivelate da Dio per mezzo di Gesù Cristo

e degli Apostoli, e insegnate dalla Chiesa. 

RIASSUN';('O: Le verità rivelate da Dio 
si chiamano « verità di fede » 
comprendono anche « misteri » 
sono professate nel Credo. 

CONCL USIONI PRATI CHE 

Per le verità della fede i martiri hanno dato il sangue e la vita. 
Amiamole anche noi; e facciamone esplicita prof essi o ne ogni 

giorno, recitando divotamente il Credo al mattino e. alla sera. 
Come ci siamo comportati nel passato ? Esaminiamoci e segniamo 

nel taccuino <<ascendere)) 1 quello che interi diamo fare per l'avvenire. 

Preghiamo: 

Mio Dio, credo fermamente t_utto quello che voi avete rivelato e
la santa Chiesa ci propone a credere. Signore, accrescete la mia fede. 

1 Quadernetto facoltativo, personale e segreto, in cui l'alunno segna i propositi di ascen
sione morale suggeritigli dalla lezione.· Con quale disegno potrà illustrarne la copertina ? 
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INTELLIGENZA E BUON VOLERE 1 

1. - Studiare bene le spiegazioni e imparare a memoria le risposte (R. ). 
2. - Vi sono alcuni libri che contengono la maggior parte delle verità rivelate, 

insieme si possono considerare come una grande lettera di Dio all'umanità. 
sono questi libri? E tutti insieme come si chiamano? 

3. - Accennare qualche verità rivelata che sia insieme un mistero.
4. - Chi fu l'Apostolo che morì per ultimo? Scrisse qualche libro?
5. - Diseg1Ulre un bel disco luminoso come il sole, e scrivervi dentro la parola CREDO.

Il Credo è veramente per noi il sole della vita. 

LETTURA 

Il più- grande libro del mondo. 

(Da un discorso del grande fontefice 
Pio XI sopra il Catechismo, cioè sopra il 
prezioso libretto che contiene, in forma 
semplice e popolare, le verità rivelate da 
Dio ed insegnate a noi dalla Chiesa). 

Il piccolo Catechismo rimane sempre 
il grande libro dopo il libro divino della 
Divina Scrittura; e si può dire, in un 
certo senso, il più grande libro del 
mondo. 

Il piccolo Catechismo, anche ridotto 
ai minimi termini, proprio nella sua 
prima pagina offre la soluzione vera di 
tutti i problemi più alti dell'umanità e 
del mondo intero, quando alle domande: 
· Chi vì ha creato ? perchè vi ha creato ? >>
sono date risposte che hanno la garanzia
divina della verità. Basterebbe questo
per farne il primo libro del mondo: Dio
posto a fondamento .di tutto, principio,

fine e norma di tutto, dell'essere, del 
vivere e del pensare. 

La cultura religiosa può salire ad al
tezze vertiginose, può prendere propor
zioni vastissime, ma riunisce sempre nel 
fondo; nella radice, nell'essenza il pic
colo Catechismo. Sant' Agostino con le 
sue geniali visioni, San Tommaso. con 
le sue non meno geniali elaborazioni di 
pensiero, e tutti quanti i grandi dottori, 
i grandi maestri e i grandi geni che quasi 
senza numero la Chiesa conta nella sua 
gloriosissima storia; e che sono i ful
gori di questa universalità di Santi che 
celebriamo, in fondo che hanno fatto ? 
Hanno studiato il Catechismo e lo 
hanno illustrato sempre più largamente 
e luminosamente, traendone, come da 
miniera inesauribile, una continua ric
chezza di verità da diffondere e applicare 
alla vita del mondo intero. (PIO XI). 

1 È molto utile raccogliere gli esercizi d'intellige�za che si verranno eseguendo nel corso 
dell'anno, in un unico « quaderno di Religione I). 
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« Vi dico ancora: Se voi professerete di appartenere a me dinanzi agli uomini, 

anch'io vi riconoscerò come miei... >>. Pag. 11. 



LEZIONE II 

I MI S T E R I P R I N C IP A.L I 

IL SEGNO DELLA CROCE 

Istruzione di Gesù ai discepoli. 

Un giorno stava . affollata attorno a Gesù molta gente: 
Rivolto specialmente ai suoi discepoli, Egli prese ad esortarli 

a non ess�re nè vili nè · ipocriti. Disse dunque: 
<< Non temete quelli che uccidono il corpo e, fatto questo, non 

posson<> farvi altro male. Vi indicherò io chi dovete temere. Te
mete colui che, dopo avervi tolta la vita, ha il potere di precipitarvi 
nell'Inferno. Si, vi dico, temete lui solo. 

>> Degli uomini non abbiate affatto timore,. poichè su di voi veglia.
sempre premuroso il Padre Celeste. 

>> Guardate un po'. I passeri, gli uccellini, sono in ve�o cosa da
poco e trascurabile. Cinque passeri non si vendono forse per due 
soldi? Eppure, non uno solo· di essi è dimenticato dinanzi a Dio. 

>> Non temete; voi valete ben più dei passeri.
>� Vi dico ancora: Se voi prof esserete di appartenere a me dinanzi

agli uomini, anch'io vi riconoscerò come miei davanti agli Angeli 
di Dio. Ma chi mi rinnegherà dinanzi agli uomini, sarà egli pure 
rinnegato da me davanti agli AngeH di Dio>>. 
' Gesù qui ci domanda la professione aperta e coraggiosa della Fede.

Altrove dice: « La vita eterna è questa: che (gli uomini) conoscano Dio (Padre) 
e Colui ch'Egli ha mandato, Gesù Cristo ( suo Figliuolo) ». 
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E noi, prof esseremo apertamente la nostra fede in Dio e in Gesù Cristo, e ci merite

remo la vita eter-na, se cQnf esseremo i misteri principali di essa mediante il segno della 

santa Croce, che è appunto il << segno del cristiano>>. 

I misteri principali della Fede. 

Osserviamo un edifizio qualunque, per esempio una bella chiesa. La parte più 
importante di essa è costituita senza dubbio dai muri, i quali sostengono tetto, volte, 
pavimenti, ecc. 

Ma, se osserviamo bene,_ un tratto dei muri non si vede affatto, perch.è sta sot� 
terra. Eppure è proprio. questo tratto che regge 
tutto il resto e dei muri e dell'edifizio. Esso forma 
la parte veramente principale dell'intera chiesa, ne 
costituisce il fondamento. 

Fra., 1� verità rivelate, quelle compen
diate nel Credo sono certo le più im_
portanti, rappresentano quel che sono i 
muri dell'edifizio. 

Ma due di esse, e propriamente due 
misteri, ne sono conie il fondamento e si dicon_o quindi « misteri
principali ·della Fede». 

Il primo riguarda Dio e c'insegna ,che Egli è << uno solo in tre 
Persone uguali e distinte: Padre, Figliuolo e Spirito Santo>>. È il 
mistero dell'Unità e Trinità di Dio. 

Il secondo riguarda Ges:ù Cristo e c'insegna che Egli è << il Figlio 
di Dio, il quale s'incarnò, cioè si fece uomo come noi, pati e morì 
in croce, per compiere l'opera della nostra salvezza>>. È il mistero 
della Incarnazione, Passione e Morte del nostro Signor 
Gesù Cristo. 

Il cristiano ha senza dubbio il dovere di credere tutte le verità rivelate da Dio. 
Ma i due misteri principali della Fede deve crederli espressamente, in modo parti

i 

colare, con un particolare atto di fede; se no, non potrebbe salvarsi. 
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D. - Quali sono i misteri principali della Fede professati nel

Credo? (31). 

R. - I misteri principali della Fede professati nel Credo sono due:
Unità e Trinità di. Dio; Incarnazione,. Passione -e Morte del
nostro Signor. Gesù Cristo. 

Il segno della Croc�. 

Abbiamo detto nella lezione precedente che il Credo è il simbolo della nostra 
Fede, press'a poco come la tessera è il simbolo .che si è iscritti ad un'associazione. 

Ma per significare che si appartiene a un' organ�zzazione, oltre alla tessera c'è or
dinariamente un segno ancora più piccolo e più semplice: il distintivo. E il cristiano, 
oltre alla tessera del Credo, ha pure il suo distintivo: il segno della Croce. 

Col Credo noi profe�siamo, in breve, i misteri prip.cipali e le 
altre più importanti verità della Fede. Col _segno_ d·ella Croce 
profess.iamo ed esprimiamo i due misteri 
principali in una maniera ancora piq breve. 

Come si fa esso infatti ? Portando la mano 
destra alla fronte e' dicendo: Nel nome del Pa

dre; poi al petto, dicendo: e del Figliuolo;· 

quindi dalla spalla sinistra alla destra, di
cendo: e dello Spi,rito Santo. E si termina 
cdn le· parole: Così sia. 

Ora con le parole: Nel nome del Padre e del 

Figliuolo e dello Spirito Santo, noi esprimiamo 
e professiamo il mistero dell'Unità e Trinità 
di Dio. 

Diciamo: Nel nome, al singolare, per indicare che vi è un solo Dio. Aggiungiamo: 
del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo, nominiamo cioè ad una ad una le tre 
�ersone Divine, per indicare che l'unico Dio è in tre Persone uguali e distinte,
le quali appunto si chiamano Padre, Figliuolo e Spirito Santo.

13 



Segnandoci poi con la :figura della Croce, noi veniamo ad espri
mere il mistero della Passione e Mort� del nostro Signor Gesù 
Cristo. 

Nel segnarci portiamo la mano destra prima alla fronte, poi al petto, infine alla 
·spalla sinistra e alla qestra. Così facendo, tracciamo su di noi la figura d'una croce,
che richiama la crocifissione di Gesù, cioè il mistero della sua Passione e Morte.
E poichè il Figlio di Dio non avrebbe potuto morire se non si fosse incarnato e fatto
uomo, la figura della croce richiama ancora il mistero dell'Incarnazio�e.

· D. - I due misteri principali della Fede li professiamo ed esprimiamo
anche in altra man�era? (32, 34)r 

R. - Professiamo ed esprimiamo i due misteri principali della Fede
anche col « segno della Croce », che perciò è il segno del c,-i- • 
stiano. In esso, « eon le parole» esprimiamo l'Unità e Trinità 
di Dio, e « con la figura della Croce» la Passione � la Morte 
d�l nostro Signor Gesù Cristo. 

Utilità del segno della Croce. 

Cosa fa il fabbro, quando vuole che il · fuoco 
della forgia si mantenga bene acceso? Vi soffi.a denqo 

, a pieni mant�ci. 

Il segno della Croce è un atto esterno 
di fede, con cui professiamo i misteri princi
pali di nostra santa Religione. Ora la fede in 
noi è còme il fuoco: fare il segno di Croce è 
come soffiare su questo fuoco; farlo spesso 
e devotamente è come soffiarvi spesso e ... 

. a pieni mantici: la ravviva sempre più. 
Inoltre, perchè si\·ipeton:o spesso gli esercizi ginnastici? Per vin

cere la timidezza e rendere pronti e disinvolti nell'eseguirli. 
Cosi il fare spesso, anche davanti agli a1tr�, il segno della Croce, 
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vince la timidezza e il rispetto umano e rende più pronti e corag
gi�si nella pratica della Fede. 

Si legge nella vita di S. Antonio Abate, che i demòni cercavano SP.�sso di mo
lestarlo con varie tentazioni, e sovente gli apparvero sotto fofl1:1ll di bestie feroci 
che minacciavano di sbranarlo. 

Il Santo non si spaventò mai. 
Anzi più volte si prese gioço di 
essi e li cacciò via cqn un mezzo 
semplicissimo: facendo il segno 
della Croce. 

Chi fa spesso e devota
mente il segno della Croce, 
si pone sotto la protezione 
onnipotente di Dio Padre, 
Figliuolo e Spirito Santo; 
e invoca sopra-di sè i meriti 
infiniti della Passione e Morte di nostro Signor Gesù Cristo. Con 
questo bell'atto di fede, egli vince quindi le tentazioni del demonio 
e ottiene da Dio tutte le grazie e gli aiuti di cui ha· bisogno. 

Come infatti potrebbe vincerla il demonio, contro un'anima che si pone sotto la 
protezione onnipotente di Dio? E come potrebbe lddio negare l'aiuto della sua grazia, 
a chi lo domanda pei meriti infiniti del suo Divin Figliuolo, che ha sofferto tante;> 
ed è morto in Croce per noi ? 

D. - È utile /(!,re il segno della Croce? (35).

R. - È utilissimo fare il segno della Croce spesso e devotamente,
perchè è atto esterno di fede, che ravviva in noi questa
virtù, vince il rispetto umano é le tentazioni, e ci ottiene grazie
da Dio.

OsSERV AZIONE. - C'è un .aJ�ro segno di Croce, di forma molto ridotta. Si fa dal 
sacerdote e dai fedeli nella santa J\1essa, al V angelo, tracciando col pollice della 
mano destra una piccolissima figura di Croce sulla fronte, sulle labbra e sul pett_o, 
per indicare che dobbiamo credere la dottrina di Gesù C<?_n la nostra mente, confes-
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sarla apertamente con �a bocca, amarla e praticarla con tutto ·n cuore. Possiamo 
fari� assai bene anche noi, in qualsiasi · momento: per esempio, quando vogliamo 
allontanare un pensiero molesto, un desiderio cattivo,_ ecc. 

RIASSUNT O: I misteri principali della Fede 

sono due ... 

si esprimono col segno di Croce 

(parole • figura) 

utilissimo se fatto spesso 

devotamente. 

CONC L USIONI .PR A TICHE 

Ricordiamoci che va tanto bene fare il segno di Croce: 
a) al mattino appena svegli e la sera prima d' addorÌnentàrci;
b) al principio e alla fine delle preghiere e d'ogni altro atto

religioso; 
e) prima e dopo il cibo; ·
d) al principio e alla fine del lavoro o dello studio;
e) specialmente nei pericoli dell'anima e del corpo, quando

l'aiuto divino ci è più necessario per vincere le tentazioni, fuggire 
il peccato, conservare la vita e la salute. 

Segniamo nel taccuino <<ascendere>> qualche proponimento pratico. 

Terminiamo anche questa lezione con 'un bel segno di Croce: 
Nel nome del Padre e del Figliuolo- e dello Spi,rito Santo. Così sia. 

' 
. 

INTE LLIGENZA E BUON VOLERE 

1. - Studiare bene le spiegazioni e imparare a memoria le risposte. 
2. - Con quali parole del Credo esprimi.amo il mist�o del/' Unità e Trinità di Dio? 

E con quali esprimiamo quello dell'Incarnazione, Passione e Morte del nostro Si
gnor Gesù Cristo? 

· 3. - Disegnare un fanciullo nei vari atteggiamenti che prende, ment!'e fa il segno della
Croce. 

4. - Far passare dinanzi alla mente i vari momenti della giornata ed esaminare quando
e quante volte sarebbe bene fare il segno del/a Croce. Prender nota di tutto nel
quaderno di Religione. 
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LETTURA 

La benedizione del Signore. 

Un giorno i genitori di · Domenico 
Savio s'erano posti distrattamente a de
sinare, senza fare nessun atto di reli
gione. 

Domenico, sempre attentissimo, li ri'-

chiamò prontamente: << O papà, non ab
biamo ancora invocato la .. benedizione 
del Signore sopra i nostri cibi... ». E co
minciò egli pel primo a f�e il segno 

della santa Croce e a recitare la pre
ghiera. 

Altra volta un forestiero accolto a casa 
sua si pose parimenti a mangiare senza 
fare alcun atto di religione. Domenico, 
non osando avvisarlo, si ritirò a�itto in 
un angolo della casa. Interrogato di poi 

dai parenti intorno a tale novità, rispose: 
<< Io non ho osato pormi a tavola con uno 
che si mette a mangiare come fanno le be
stie». (S. Gmv. Bosco, Domenico Savio). 
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Mosè si coperse subito la faccia, non osando comparire al cospetto di Dio. 
Pag. 19. 



LEZIONE III 

DIO - ESSERE PERFETTISSIMO 

Dio parla a Mosè. 

Mosè guidava le pecore al pascolo e si era spinto nel <i.eserto, 
fino al monte Oreb, quando all'improvviso vide, dinanzi a sè, delle 
fiamme assai alte, . che si sviluppavano da un roveto. 

Stupito che il cespuglio ardesse senza consumarsi, fece per av-
vicinarsi. Ma di mezzo alle fiamme, udi una voce che lo chiamava: 

- Mosè, Mosè!
- Eccomi - rispose egli. E la voce:
- Non ti accostare. Lèvati anzi i calzari dai piedi, perchè la

. terra che tu calpesti è· santa. �o sono il Dio dei padri tuoi, il Dio di 
Abramo, d'Isacco e di Giacobbe. 

. Mosè si coperse subito la faccia, non osand.o comparire al co
spetto di Dio. E il Signore gli comunicò che gli affidava la missiope 
di liberare il popolo ebreo dalla schiavitù dell'Egitto. 

Ma Mosè osservò: 

- Ecco, io andrò ai figli d'Israele e dirò loro: Il Dio dei padri
vostri mi ha · mandat9 a voi. E se mi domanderanno: Qual è il suo 
nome ? che dirò loro ? 

Gli rispose allora il Signore: 
- Io sono COLUI CHE È.

In questo bell'episodio notiamo subito due cose: 1 ° Dio parla a Mosè; 2° gli dice 
che Egli è << Colui che è>>.

Se Dio parla, vuol dire che esiste. 
. Se poi dice di essere << CQlui che è », cioè << Colui che esiste da se stesso ed è sempre 

esistito », vuol dire che Egli è l'Eterno, l'Essere perf ettusi.mo. 
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Dio esiste. 

Una domanda semplicissima. Che significa: << Io sono>>? 
Cerchiamo, nel vocabolario, il verbo << essere>> e troviamo che esso significa 

<< esistere ». Quindi << io sono >> significa « io esisto ». 
E ora andiamo avanti. 

Cosa disse Dio nel. presentarsi a 
Mosè ? << / o sono Colui che è >> 
(Es., III, 14), cioè: << Io · esisto, e 
sono propriamente Colui che esiste 
da se · stesso, che noi:i- fu fatto da 
nessun altro>>. Gli rivelò quindi an� 
zitutto la verità fondamentale della 
Religione: che Di':) esiste. 

Questa verità c'insegna appunto 
la Chiesa con le prime parole del 
Credo: lo credo in Dio ...

. Ma che Dio esiste, ce lo attest� 
p�re il fatto che Egli ha· parlato, e 
non una sola volta, a Mosè e a tanti 

altri. uomini prima e dopo di. lui. E ce lo dice ancora la nostra ragione, 
se �a·nche per poco consideriamo che, qualora Dio 110n esistesse, non 
potremmo esistere nè noi uomini, IJ,è alcun'altra cosa al mondo. 

20 

Spieghiamoci brevemente. 
Ognuno di noi abita una casa, indossa un vestito, calza delle scarpe. Casa, vestito, 

scarpe sono tutte cose che non si son fatte da sè, ma 
sono state fatte da altri, da quegli uomini che noi 
chiamiamo muratore, sarto, calzolaio. 

Lo stesso dicasi di altri oggetti, come l'orologio, 
l'automobile, l'aeroplano, la radio, ecc. 

Ma ci sono tante cose che una volta non esistevano, 
e che gli uomini non possono aver fatto nè potranno 
mai fare. Chi ha fatto il sole, la luna, le stelle ? Chi 
ha fatto la terra su cui viviamo, i monti, le pianure, 
il mare ? Chi ha fatto le erbe, le piante, gli animali ? 
E il primo uomo chi .l'ha fatto e l'ha messo sulla ter-



ra ? Ha fatto tutto Dio: e 
nulla esisterebbe, se non 

. esistesse· anzitutto Dio. 

D. - Come sappiamo 

,noi che Dio esi

ste? 

R. - Noi sappiamo
ch_e Dio esiste,
perchè Egli stes-

. so l'ha rivelato 
e ce lo insegna 
per mezzo della Chiesa ed anche perchè ce lo dice la nostra 
ragione. 

Chi è Dio. 

Un'altra domanda pure molto semplice e facile. La parola <<essere>> è soltanto 
verbo ? � o, è anche nome e ·significa << cosa che esiste >>. 

Attorno a noi vediamo tanti « esseri », cioè tante << cose che esistono >>, i quali 
formano com.e una scala, dai meno ai più perfetti. 

Ve ne· sono di qu,elli << senza vita», come le pietre, l'acqua, la terra, ecc. Diciamo 
che appartengono al regno minerale e Ii chiamiamo appunto minerali. Stanno al
i' infimo gradino degli esseri. 

Ve ne sono degli altri 
che invece hanno la vita: es
seri << viventi». Di que�ti al
cuni, come le erbe, le piante 
e i fiori, che soltanto nascono, 
crescono e si riproducono, 
hanno la vita vegetativa e si 

dicono vegetali. Altri che 
anche si muovono e sento
no, hanno la vita sensitiva 

e si dicono animali. 
I vegetali sono senza dub

bio più nobili e più perfetti 
dei minerali, ·e gij animali lo 
sono ancora più dei vegetali. 
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Al di: sopra di tutti sta però l'uomo, il quale, oltrè ad esistere come i minerali, 
e possedere la vita materiale come i vegetali e gli animali, ha anche altre << perf e

. zioni >> ( o << qualità belle e buone >> ): pensa, parla e ragiona; ha insomma anche una 
vita spirituale. 

L'uomo è l'essere più nobile che esista sulla terra. Egli, per il 
corpo, somiglia agli altri esseri (minerali, vegetali, animali); per 
l'anima, che è intelligente, spirituale ed immortale, è ad essi �di gran 
lunga superiore, è immensamente più perf�tto. 

Ma, al di sopra dell'uomo, non vi sono altri esseri ancora più perfetti? 
Ecco. Giacobbe era in viaggio verso Haran, residenza di suo zio Labàno, per fug

gire l'ira e la vendetta del fratello maggiore Esaù. Sopraggiunto dalla notte nel
l'aperta campagna, stanco, s'adagiò una pietra sotto il capo e si addormentò. E 

vide, in sogno, come una scala 
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.. rizzata sulla terra, la cui cima 
toccava il cielo. Numerosi An- · 
geli salivano e scendevano per 
··essa; e Dio, di sulla cima, gli
parlò e disse: << Io sono il Signore,
il Dio d'Abramo tuo padre e il
Dio d'Isacco ... ».

Ai piedi della scala stava
dunque Giacobbe, uomo; sopra
di lui; gli Angeli, che salivano e
scendevano; in cima a tutti, Dio.
Per via dell'uomo, composto . di
corpo (materiale) e c;li anima ( spi
rituale), alla scala degli esseri sol
tanto materiali, s'innesta quella
degli esseri soltanto spirituali, in
cima alla quale sta Dif.

Al di sopra degli uomini 
stanno gli Angeli, << puri 
spiriti>>, cioè esseri .affatto 
senza corpo, puramente spi
rituali, i quali sono perciò 
molto più perfetti di noi. 



Al di sopra degli Angeli sta Dio, << Spirito purissimo >>, il quale è 
infinitamente più perfetto di tutti. Egli è l'Essere perfettissimo. 

Dio non solo è l'Essere perfettissimo, ma è pure il Creatore del cielo e della 
terra. Egli infatti, come abbiamo già accennato. e spiegheremo ampiamente in se
guito, << ha fatto con niente>>, ossia ha creato il cielo e la terra, cioè l'universo in- · 
tero, tutto ciò che-esiste all'infuori di Lui. 

E poichè colui che fa una cosa ne è anche il padrone e può disporne come gli 
piace, Dio, che ha creato l'universo, ne è anche il Signore, cioè il Padrone ass�luto. 

D. - Chi è Dio'/ (2).

B. - Dio è l'Essere perfettissimo, Creatore e ·Sjgnore del cielo e della
terra. 

Che significa « perfettissimo ». 

Un'osservazioncina grammaticale. Che cosa è <<perfettissimo»? 
È � aggettivo di grado superlativo assoluto, il cui positivo è <<perfetto>►• 
E �< perfetto » che significa ? 
<< Perfetto» vuol dire << completo, cui non manca nulla di quello che deve avere, 

· senza difetti>►•
Noi diciamo perfetto un compito scolastico, se è svolto, per intero, senza ·errori 

e senza improprietà. Diciamo perfetto un orologio, se ha tutte le_ ruote e i congegni 
bene a posto, e segna le ore e i minuti con la massima esattezza. Diciamo perfetto 
un uomo, se non ha nessun difetto nè di anima nè di corpo, se cioè è sano e bello, 
buono e intelligente. 

<<Perfettissimo», che è superlativo assoluto, significherà quindi, << senza nessun 
difetto, con tutte le doti e perfezio�lÌ' che uno deve avere, e nel grado in cui deve 
averle>►• 

. Riferita a Dio, la parola << perfettissimo >> significa: 

a) che in Lui vi è ogni bene e ogni perfezione;

b) che tutte le perfezioni sono in Lui senza difetto, cioè
senza che ne manchi una, neppure in parte; 

e) che vi sono tutte senza limiti, cioè nel più alto grado
possibile, in grado infinito. 
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Ma qui sorge una difficoltà, Come potremo ·conoscere in concreto le perfe
zioni,. cioè le << qualità belle e buone>> di Dio, se noi non lo abbiamo mai visto, 

nè potremo mai vederlo nella vita presente ? 
La risposta non è difficile. 
Osservo il mio orologio. Ved� che è composto 

di ruote, assi, lancette, ecc., tutte disposte in 
modo che si muovono col massimo ordine e misu
rano le ore e i minuti primi e secondi, con esat
tezza meravigliosa. 

Non ho mai visto l'orologiaio. Ma vedendo 
come sono sapientemente disposte le varie parti 

del mio orologio, penso subito che egli deve essere una persona intelligente e capace. 
Nessuno di noi ha conosciuto Giulio Cesare. Ma studiando nella storia le sue im

prese gloriose e i saggi ordinamenti eh' egli diede allo Stato, diciamo subito che 
egli fu un uomo potente e sapiente. 

Le perfezioni delle opere ci dicono le perfezioni dei loro autori. 

Osserv�amo un po�o le opere di Dio, per esempio il firmamento� 
m una notte serena. 

Quante stelle! Se ne contano circa seimila, solo ad occhio nudo. Gli astronomi 
calcòlano che sono miliardi di miliardi, nella 
maggior parte più grandi del sole, il quale è già 
un milione e duecentonovantacinquemila volte 
più grande della terra. 

Tutte queste stelle poi si muovono con ·una 
velocità più che vertiginosa, la q.uale per alcune 

I 
nebulose arriva fino � migliaia e migliaia di chilo

. metri al minuto secondo. Ciascuna di esse ha se
gnato il suo corso, la sua orbita; e guai se una 
sola, anche per un solo istante ne uscisse o si 
fermasse: sarebbe il finimondo. 

Ebbene, tante stelle compiono dà centinaia 
e migliaia di secoli un movimento cosi spaventoso, 
e lo hanno compiuto sempre con la regolarità ed 
esattezza più assol1:1te. 

L'immensa grandezza dell'universo, l'ordine mirabile con cm ·e 
governato, ci dicono ad alta voce che Colui che ha saputo e• potuto 
crearlo, dev'essere davvero infinitamente potente e sapiente. 
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Osserviamo ancora, come ci suggerisce Gesù, gli uccelli dell'aria: non seminano, 
non mietono e non raccolgono nei granai. 

Osserviamo pure i fiori del campo: non lavorano e non filano. 
Eppure nè agli uni manca il necessario nutrimento, nè agli altri manca il vestito. 
Chi li provvede continuamente di tutto ? Quello stesso Padre celttste, il quale, con 

cuore infinitamente affettuoso, fa sì che la 
terra produca anche per noi il pane quoti
diano e tarite altre cose non solo neces
sarie, ma anche semplicemente dilettevoli. .. 

Se ci facciamo à considerare un 
tantino la cura paterna che Dio 
si prende, in g�nere, di tutte le 
creature, e di noi uomini in parti
colare, e gl'innumerevoli benefici 
che continuamente ci largisce, dob
biamo confessare, con cuore riboc
cante di gratitudine, che Egli è 
anche infinitamente bu'ono. 

Potenza, sapienza e bontà so
no le tre perfezioni fondamentali 
che le creature ci dimostrano in 
Dio, -loro Creatore. E la nostra in
telligenza aggiung� che, essendo in Lui 1.nfinite, cioè senza limiti, 
queste perfezioni formano una sola cosa con la sua stessa natura 
sicchè possiamo dire che Egli è potenza, sapienza e bontà in

finita. 

OSSERVAZIONI. - Abbiamo detto che le perfezioni, in Dio, sono <<infinite)), cioè 
senza limiti. Vediamone adesso qualche conseguenza pratica. 

1. Noi; mentre siamo in un posto, non possiamo essere in un altro, perchè siamo
limitati nello spazio. lddio invece, che è infinito, non ha limiti di spazio. Egli è pre
sente dappertutto, in cielo, in terra e in ogni luogo: diciamo che Egli è l'Immenso. 

2. Alcuni anni fa noi non esistevamo. Fra alcuni anni, il nostro corpo non esi
·sterà più; esisterà soltanto l'anima nostra. La ragione si è che tutte noi creature siamo
limitate nel tempo: una volta non esistevamo affatto; le creature materiali un giorno
cesseranno tutte di esistere, e resteranno soltanto quelle spirituali.
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Ma Dio, che è infinito, non ha limiti di tempo. Egli è sempre stato, cioè 
è sempre esistito, e sempre sarà: diciamo che Egli è· l'Eterno, cioè Colui 

che non ebbe principio, e non avrà mai fine. 
3. Noi nasciamo s�nza sapere niente, e a

poco a poco, cogli anni, riusciamo ad impa
rare qualche cosa. Ma quale uomo, anche il 
più dotto ed istruito, può mai dire di sapere 
tutto? 

Dio invece, che è infinito, non ha limiti nel 
sapere. Egli vede e sa tutto, le cose presenti, 
le passate e le future; per Lui non c'è riulla di 
nascosto; Egli vede anche i nostri pensieri 
più segreti: diciamo che Egli è l'Onnisciente, 
cioè Colui che sa tutto. 

4. Noi siamo· capaci di fare tante cose.
Ma quante altre non possiamo e non potremo 
mai fare!... 

Dio invece, che è infinito, non ha limiti 
nella sua potenza .. Egli può fare tutto ciò che 
vuole, può risuscitare persino i morti, come 
ha potuto cr�are con nulla tutte le cose· e po

trebbe creare ancora con nulla nuovi mondi. Diciamo che Egli è l'Onnipotente. 
Una sola cosa Dio non può fàre, il peccato, perchè questo non è una perfezione, 

ma un difetto. 

D. - Che significa «perfettissimo» 'I (3). 

R. - « Perfettissimo » significa clie in Dio è ogni perfezione, senza di
fetto e senza limiti, ossia éhe Egli è potenza, sapienza e bontà
infinita. 

RIASSUNTO: Dio esiste: Egli l'ha rivelato 

lo dice la ragione: 

è l'Essere perfett�ssimo 

(sapienza - potenza - bontà infinita): 

l'Immenso 

l'Etemo 

l'Onnisciente 

l'Onnipotente 

il Creatore e Signore del cielo e della terra. 
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CONC LUSIONI PRAT I CHE 

<< Dio ti vede >>, soleva ripetere la mamma di S. Giovanni Bosco 
ai suoi. figliuoli. Se permetteva loro di andare a soJlazzarsi nei prati 
vicini, li congedava dicendo: << Ricordatevi che Dio 'vi' vede>>. Se ta
lora li scorgeva pensierosi e temeva che covassero nell'animo qualche 
pensiero non buono, sussurrava all'improvviso all'orecchio: << Ricor-
datevi che Dio vede anche i vostri più reconditi p�nsieri >> ... 

Ricordiamoci anche noi sempre, dovunque, di questa g�ande ve-
rità: Iddio vede tutto nella nostra vita, e un giorno dovrà· g�udicarci. 

Segniamo ·nel tac�uino i propositi che questa verità ci suggerisce. 

Ripetiamo spesso con fede e devozione: 
Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. 

INTE LLIGENZA E BUON VOLERE 

1. - Studiare bene le spiegazioni e imparare a memoria le risposte. 
2. - Guardarsi attorno e vedere quanti esseri, inferiori a noi uomini, ·'ci circondano. 

Elencarne alcuni (minerali ... vegetali ... animali ... ). Perchè noi uomini siamo supe
riori ad essi? 

3. - Disegnare una bella scala con le varie categorie degli esseri, dalla terra a Dio.
4. - Dicendo che Dio è l'Immenso, che cosa intendiamo dire? E dicendo che è l'Eterno?

E dicendo che è /'Onnisciente ? E dicendo che è /'Onnipotente ?
5. - Trascrivere dall'Antologia w da qualche altro libro, quei brani di prosa o di poesia

che riguardano D-io o le sue per/ ezioni.

LETTURA 

Iddio. 

Dovunque il guardo io giro 
immenso Dio ti . vedo: 
nell'opre tue ti ammiro, 
ti riconosco in me. 

La terra, il mar, le sfere 
parlan del tuo potere; 
Tu sei per tutto, e noi 
tutti viviamo in Te. 

(METASTASIO)� 
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... e si vide lo Spirito Santo scendere e posarsi sopra di Lui. .. E si udì, nel .. 

l'istante medesimo, una voce dal cielo che disse: << Questi è il mio Figlio 

diletto ... >>. Pag. 29. 



LEZIONE IV 

DIO - UNO E TRINO 

Il battesimo di Gesù. 

Da circa sei mesi Giovanni predicava sulle rive del Giordano, 
esortando il popolo alla penitenza; e come segno della purificazione 
spirituale, faceva scendere i penitenti nelle acque del fiume e li bat
tezzava, versando dell'acqua sul loro capo. 

Or avvenne che, un giorno, gli si presentò un giovane sui tren
t'anni come lui, di aspetto nobile e bellissimo, che come gli altrì 
chiedeya d'essere battezzato. 

Giovanni ebbe un sussulto di gioia e pensò: << Dev'essere proprio 
Lui il Messia, del quale Dio mi ha detto che verrà in questi giorni>> .. 
Fu preso dal più vivo sentimento di u�iltà e non voleva .battezzarlo'. 

- Sono io, - gli disse - che ho bisogno d'essere battezzato
da te; e tu invece vieni da me ? 

- Lascia fare. adesso, - gli rispose il giovane, che realmente
era Gesù - perchè cosi conviene che noi compiamo ogni giustizia. 

A queste parole Giovanni cedette e lo battezzò. E i ·cieli si apri
rono, e si vide lo Spirito Santo scendere e posarsi sopra di Lui a 
guisa di colomba. E si udi, nell'istante medesimo, una voce dal 
cielo che disse: << Questi è• il mio Figlio diletto, nel quale ho riposto 
tutte le mie compiacenze >>. · 

In questa scena di Paradiso noi vediamo Gesù in carne ed ossa. Ascoltiamo la voce di 
Dio Padre che lo proclama suo Figlio. Vediamo ancora lo Spirito Santo che discende 
sopra di Lui a guisa di colomba. Abbiamo insomma la prima manifestazione esplicita 
del più grande mistero: Un solo Dio in tre Persone, cioè l'Unità e Trinità di Dio. 
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C'è un solo Dio. 

Fino ai tempi di Gesù, tutti i popoli antichi, anche i più civili e progrediti, come 
Greci e i Romani: credevano che vi fossero molti dèi (politeism�). Soltanto gli 

Ebrei credevano' in un solo Dio 
( m01Joteismo ).

Ai nostri tempi invece, fra i 
popoli civili, o si crede· in un solo 
Dio e si è monoteisti, oppure non 
si crede affatto e si è atei. 

Abbiamo visto, nella le
zione precedente

,. 
che Dio 

_ esiste ed è l'Essere perfet
tiss'imo. 

Ora Essere perfettissi
mo non può esservene che 

uno solo. Quindi non può esservi che un solo Dio.

-

Supponiamo· infatti, per un momento, che vi possano essere due dèi. Per che 
cosa si potrebbero distinguere fra loro? O per qualche perfezione, che .ci sarebbe 
in uno e mancherebbe nell'altro; o per qualche difetto, che avrebbe l'uno e non. 
avrebbe l'altro; oppure per qualche perfezione, in uno limitata e nell'altro infinita. 

Ma quello che mancasse di qualche perfezione, oppure avesse qualche difetto, 
o avesse anche una �ola perfezione in qualche modo limitata, non sarebbe più un
Essere p�rfettissimo: non sarebbe più Dio.

La verità << che vi è un solo Dio>>, si dice Unità di Dio.

Essa fu intraveduta da alcune grandi intelligenze dell'antichità 
ma · apertamente fu rivelata da Dio a Mosè quando, nel dargli i 
Comandamenti, gli disse: <<lo sono il Signore Dio tuo ... Non avrai 

di fronte a me altri dèi >> .. (Deut., V, 6_-7). 

Dio parlò al singolare e disse che Egli era << il Signore Dio >>, cioè « l'unico vero 
Dio»; mentre gli altri dèi erano tutti falsi,- non esistevano che nei loro simulacri. 

In questo senso l'intese Mosè, il quale difatti riferi al popolo ebreo: << Ascolta, o 
Israele; il Signore è nostro Dio, il Signore è uno solo>>. (lvi, VI, 4). E questa fu la 
credenza degli Ebrei attraverso i secoli. 
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Ce l'ha rivelato pure, e con chia
rezza solare, nostro Signor Gesù 
Cristo, specialmente quando, rivolto 
al Padre, esclam�: << La vita eterna è

questa che (gli uomini) conosca.no Te,
l'unico vero Dio ... >>. (Gmv., XVII; 3).

D. - Che significa« Unità d{Dio »? (�7).

R. - Unità di Dio significa che c'è un
Dio solo. 

In Dio sono tre Persone 

uguali e distinte. 

Richiamiamo il battesimo di Gesù. 
La voce che parla dal cielo è evidentemente 

la voce di Dio, il quale chiama Gesù << suo 
Figliuolo>>. Vuol dire che Egli è Padre, e che 
Gesù, suo Figliuolo, è della sua stessa natura, 
cioè è Dio come Lui. 

..... ,l" 

I 

---�:.\,_ 

Lo Spirito Santo poi, che altrove è detto - .,_ 
« Spirito di Dio» e << Virtù dell'Altissimo>>, qui discende sul capo di Gesù: parte
cipa alia manifestazione del Padre e conferma visibilmente lé sue parole. Coopera 
insomma c�l Padre e si mostra Dio anche Lui. 

Dio è sempre uno solo. Ma è chiaro che Egli opera in tre distinte Persone: 
come Padre, come Figliuolo · e come Spirito Santo. 

Vediamo adesso cosa ci ha insegnato in proposito Gesù. 

Nella sua predicazione Gesù ha conf erniato anzitutto e piena- · 
mente, come abbiamo già visto, la credenza degli Ebrei m un 
solo Dio. 

Ha chiamato poi quest'unico Dio, ora Padre, ora Figliuolo ed ora 
Spirito Santo, a seconda delle varie opere che -gli attribuiva. 

a) Il Padre è il Creatore, Colui che a tutto provvede; Colui che ha mandato
Lui, il Figliuolo, per salvare gli uomini dai loro peccati. 
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b) Il Figliuolo è Lui, Gesù stesso che, mandato dal Padre, è venutò dal cielo
in terra e si è fatto uomo per la nostra salvezza. È uguale in tutto al Padre e forma 
una sola cosa con Lui. 

e) Lo Spirito Santo è il Santificatore, lo Spirito di verità, promesso da Gesù
agli Apostoli come conforto, guida e ispiratore, il quale dovrà compl(:tare l'opera di 
Lui. Forma anch'egli una sola cosa con Lui e col Padre. 

In fine, quando stava per salire al cielo, Gesù comandò agli Apo
stoli di andare in tutto il mondo e predicare la sua dottrina a. tutte 

le genti; e aggiunse che dove
vano battezzare i nuovi cre
denti nel nome . del Padre e del 

Figliuolo e dello Spirito Santo. 
(MATT�, XXVII, 19). 

Qui notiamo due cose: 
1 a Gesù n?mina << il Padre, il Fi

gliuolo e lo Spirito Santo», come tre 
Persone realmente e nettamente distinte. 

2
3 Istituisce il Battesimo, e coman

da che lo si amministri << nel nome 
del Padre e del Figliuolo e dello Spirito 
Santo». 

Ora il Battesimo è un Sacramento, 
cioè un rito che santifica. Non può am
ministrarsi se non << nel nome >> di Dio, 
cioè << con l'autorità e per la virtù >> che 
viene da Lui. 

Comandando che si battezzi << nel nome del Padre e del Fi
gliuolo e dello .Spirito Santo>>, Gesù indirettamente ci ha inse
gnato: 1 ° che il Padre, il Figliuolo e lo Spirito Santo sono tre 
Persone realmente distinte; 2° che tutte e tre sono ugualmente 
Dio, lo stesso ed unico Dio; 3° che quindi sono tutte uguali fra 
loro. 

Questa verità, che in Dio vi sono tre Persone uguali e realmente distinte; Padre, 
Figliuolo e Spirito Santo, le quali formano la SS. Trinità, noi non possiamo affatto 
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comprenderla, perchè superiore alla capacità della nostra ragione. È un mistero, 
il mistero della Trinità di Dio, il primo dei due misteri principali de�la Fede. 

D. - Che significa « Trinità di Dio»? (38). 

R. - �rinità di Dio significa che in Dio sono tre Persone uguali, real
mente distinte: Padre, Figliuolo e· Spirito Santo.

Che significa « tre Persone realme_nte distinte ». 

Proviamoci un po' ad osservare il sole. Non è possibile fissarvi lo sguardo, tanto 
viva ed abbagliante è la sua luce. E quanto calore non diffonde esso attorno a sè ! 

Tocchiamo poi con la mano un 
qualche oggetto su cui si sia posata 
per un certo tempo la luce del sole: 
lo sentiamo riscaldato. Anche la luce 
diffonde calore, come il sole da cui 
essa deriva. 

Il sole produce la luce, ma non 
è la luce; il sole e la luce produ
cono il calore, ma non sono affatto 
il calore. 

Sole, luce e calore sono tre cose 1 
talmente inseparabili l'una dall'altra, 
da sembrare quasi una cosa sola. 
Ma poichè il sole non è la luce, e il sole e la luce non sono il calore, essi sono tre 
cose 'realmente distinte. 

Applichiamo ora-questo esempio a Dio. Ci servirà a chiarire qualcosa del grande 
misterp. 

Dio è uno solo, c9me uno solo è il sole. Ma come il sole, dacchè 

esiste, genera la luce, çhe si potrebbe dire in un certo senso sua 

figliuola, cosi il Padre, dacchè esiste, cioè da tutta l'eternità, genera 

il Figliuolo. 

Il Padre, che genera il Figliuolo, è la prima Persona della SS. Trinità. Il Fi
gliuolo, che è generato, è la seconda Persona. 
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Come poi il sole e la luce producono il calore, cosi il Padre e il 
Figliuolo producono essi pure un calore o Amore divino, che è lo 
Spirito Santo: Amore del Padre pel Figliuolo, e amore del Figliuolo 
per il Padre. 

Poichè lo Spirito Santo ha origine, cioè procede dal Padre e dal Figliuolo, viene 
ad essere la terza Persona della SS. Trinità. 

Il Padre genera il Figliuolo, ma non è il Figliuolo. 
Dall'uno e dall'altro procede lo Spirito Santo, ma Egli non è nè 

l'uno e nemmeno l'altro. 
Tutte e tre le Persone, Padre, Figliuolo e Spirito Santo, sono 

un solo Dio, come è Dio ciascuna di esse considerata separatamente. 
Ma una di esse non è assolutamente l'altra: sono distinte fra loro 
non solo di nome, ma realmente, cioè anche di fatto. 

D. - Che significa « tre Persone realmente distinte»? (39). 

B. - Tré Persone· realmente distinte significa ehe in Dio una Per
sona non è l'altra, pur essendo tutte e tre un Di� solo.

Tre Persone divine e un solo Dio. 

Torniamo all'esempio del sole. 
La luce e il calore sono prodotti da esso. Ma hanno forse la sua stessa natura ? 

Sono cioè formati della sua stessa sostanza ? No. Altra è la natura o sostanza del sole, 
altre e ben diverse sono quelle della luce e del calore. Luce e calore, quantunque 
inseparabili dal sole, in realtà sono esseri del tutto differenti. 

Non cosi le tre Persone divine. 

Dio, come abbiamo già detto e ripetuto, è << uno >> solo: << una >> 
sola, cioè unica, è quindi la natura o sostanza divina. 

Questa stessa unica natura è perfettamente comune tanto al 

Padre, che al Figliuolo ed allo Spirito Santo. Sicchè le tre Per
sone divine non possono formare tre dèi, ma sono l'unico e mede
suno Dio. 
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D. - Se ogni Persona divina è Dio, le tre Persone divine sono dunque 

tre dèi? (48). 

B. - Le tre Persone divine non sono tre dèi, ma un Dio solo, perehè

hanno la stessa uniea natura o sostanza divina.

Tre Persone divine uguali in tutto. 

Come diciamo nelle prime parole del Credo ? << Io credo in Dio Padre onnipo- · 
tente, Creatore e Signore del cielo e della terra». 

- Noi diamo, in P.�rticolare, al Padre l'attributo di <<onnipotente», gli attribuiamo
cioè la perfezione dell'onnipotenza. E poichè con la sua onnipotenza lddio, senza 
servirsi di niente, creò tutte le cose, noi, insieme con l'onnipotenza, attribuiamo al 
Padre anche la creazione, che è l'opera corrispondepte a questa perfezione. 

Con ciò non intendiamo affatto dire che solo il Padre sia onnipotente, nè che la 
creazione sia opera esclusivamente sua. Tanto il Figliuolo che lo Spirito Santo sono 
onnipotenti come il Padre, ed anch'essi hanno egualmente partecipato all'opera 
della creazione. 

Lo stessq diciamo della perfezione della sapienza e dell'opera della nostra sal
vezza, rispetto al Figliuolo; della perfezione della bontà e dell'opera della nostra 
santificazione, rispetto allo Spirito Santo. 

Le tre Persone divine essendo un solo Dio, sono fra loro uguali in tutto, 
ed hanno ugualmente comune ogni perfezione e ogni operazione: sebbene 
certe perfezioni e le opere ad esse corrispondenti si attribuiscano più all'una 
Persona che all'altra. 

RIASSUNTO: C'è un solo Dio ... (Unità di Dio) 

in tre Persone (Trinità di Dio) 

realmente distinte 

che sono sempre un solo Dio 

in tutto uguali fra loro. 

CONCLUSIONI PRATICHE 

Nel nome della SS. Trinità noi siamo stati battezzati. Nello stesso 
nome siamo stati cresimati e ci vengono conferiti gli altri Sacra
menti. In questo nome benedetto ci veng�no date tutte le benedi-
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zioni �ella Chiesa; e in esso vinciamo ì1 demonio ed otteniamo doni 
e grazie da Dio. 

Pronunziamolo sempre col massimo rispetto, chinando riveren
temente il capo ogni volta che recitiamo il Gloria Patri; e quando 
facciamo il segno ·della Croce, ricordiamoci che con le parole noi 
professiamo proprio quest'augusto mistero. 

Segniamo nel ·taccuino <<ascendere>> qualche bel proponimento. 

Preghiamo: 

Dio onnipotente, che a noi tuoi s�rvi, nella. professione delia vera 
fede, desti a conoscere la gloria dell'eterna Trinità e insj,eme concedesti 
di adorare la tua Unità, fa', ti preghiamo, che nella fermezza della 
stessa fede abbiamo a trovare la difesa contro ogni avversità. 

INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

1. - Studiare bene le spiegazioni e i·mparare a memoria le risposte. 
2. - Quaii parole pronunzia il Sacerdote quando battezza? e il Vescovo quando cre

sima? E con quali parole ci v�ono rimes;.;, i peccati nella Confessione? 
3. - Disegnare una bella mano. Quante dita ha? Tutte le dita che cosa formano? Mano

e dita che cosa possono raffigurare?

LETTURE 

Inno di gloria. 

· Gloria a Dio nel più alto dei cieli, e
pace in terra agli uomini di bu_ona
volontà!

Noi ti lodiamo ( o Signore). Ti bene
diciamo. Ti adoriam�. Ti glorifichiamo. 
Ti ringraziamo per l'immensa tua gloria, 
o Signore Iddio, Re del cielo, Dio Padre
onnipotente.

O Signore Gesù Cristo, Figlio Uni
genito, Signore Iddio, Agnello di Dio, 
Figliuolo d�l Padre: 

Tu che togli i peccati del mondo, abbi 
pietà di noi ! 

Tu che togli i peccati del mondo, esau
disci la nostra supplica! 

Tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di n·oi ! 

Perchè tu solo sei il Santo, tu solo il 
Signore, tu solo l'Altissimo, o Gesù 
Cristo, 

con lo Spirito Santo, nella gloria di 
Dio Padte. Cosi sia. 

(Dal Messale Romane). 
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La Fede cattolica sulla Trinità.
Chiunque vuol salvarsi, anzitutto è

necessario che professi la Fede catto
lica, la quale consiste neH' adorare un
solo Dio nella Trinità, e la Trinità nel-
1 'Unità di Dio, non confondendo le Per
sone nè separando la sostanza divina.

Altra è infatti la Persona del Padre
altra quella del Figlio, altra quella dell�
Spirito Santo. Ma unica è la divinità
delle _tre Persone, egu�le la. gloria, coe-
terna la maestà.
. Increato è il Padre, increato il Figlio,

_,,increato lo Spirito Santo.
Immenso il Padre, immenso il Figlio,

immenso lo Spirito Santo.
Eterno il Padre, eterno il Figliuolo,

eterno lo Spirito · Santo.
Tuttavia non sono tre eterni, ma un

solo etefnO; come non sono tre increati
nè tre immensi, ma un solo increato e
un solo immenso.

.Allo stesso· modo è onnipotente il Pa
dre, onnipotente il Figlio, onnipotente
lo Spirito Santo; e tuttavia non sono

tre onnipotenti, ma un solo onnipo
tente.

Cosi è Dio �l P�dre, Dio· il Figlio,
Dio lo Spirito Santo; e tuttavia non

� sono tre. dèi, ma un solo Dio.
Cosi pure è Signore il Padre, Signore

il Figlio, Signore lo Spirito Santo; e
tuttavia non sono tre Signori, ma un
solo Signore ...

Il Padre non è stato fatto, nè creato,
nè generato da nessuno. . .

Il Figlio ha origine dal Padre. Non è
stato nè fatto nè creato ; è stato gene
rato.

Lo Spirito Santo ha origine d·al Pa
dre e dal Figlio. Non è stato fatt�, nè
creato, nè generato: procede da essi.

Vi è dunque un solo Padre, non tre
Padri; un solo Figlio, non tre Figli;
un solo Spirito Santo, non tre Spiriti
Santi. E in questa Trinità benedetta

. 

. , 

non vi è nè prima nè ·poi, nè più nè
meno: tutte e tre le Persone sono fra
loro coeteme e coeguali ...

(Dal Simbolo 4tanasiano ).
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In principio... Dio creò il cielo e la terra. Pag. 39. 



LEZIONE V 

DIO - CREATORE 

Dio crea l'universo. 

Molti e molti secoli fa, non esisteva nessuna di tutte le cose che 
noi ammiriamo nel cielo e sulla terra. Non esistevano nemmeno il 
cielo e la terra. Esisteva soltanto Dio; e fu Lui che fece ogni cosa. 

Ecco come ce lo narra la Sacra Scrittura. 
In principio, quando cioè ancora non c'era nulla all'infuori di 

Lui, Dio creò il cielo e la terra. 
Ma questa era ancora senza forma, coperta completamente dalle 

acque e avvolta nèlle tenebre. Allora Dio disse: << Sia la luce >>; e la 
luce cominciò ad esistere. E Dio chiamò giorno la luce, e notte le 
tenebre. In tal modo si compi il primo giorno. 

Poi disse Dio: << Sia il firmamento>►; e cominciò ad esistere il fir
mamento, cioè quella· specie di volta azzurra che noi vediamo guar
dando all'insù. E Dio chiamò cielo il firmamento. Cosi,· tra sera 
e mattina, si compi il secondo giorno. 

Poi disse Dio: << Le acque si radunino tutte in un luogo solò, 
ed apparisca l'asciutto>►; e così fu. E Dio chiamò terra l'asciutto, 
e mare la riunione delle acque. 

Disse ancora Dio: << La terra germogli erbe ed alberi fruttiferi>>; 
e così fu. Intanto si compi il terzo giorno. 

Disse poi Dio: << Vi siano luminari nel firmamento, per distin
guere il giorno dalla notte >>; e cominciarono ad esistere il sole, la 
luna e le stelle. Cosi, tra sera e mattina, si compi il quarto gi_orno. 
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Disse ancora Dio:·<< Brùlichino ·1e acque di ·animali viventi, e gli 
uccelli volino sotto il firmamento >>; e . cominciarono ad esistere i 
pesci e ogni altro animale volatile. E Dio li be:r:iedisse perchè ere-· 
scessero e si moltiplicassero. E intanto, tra sera e mattina, si compi 
il quinto giorno. 

Disse pure. Dio: << Produca la terra ogni specie di animali viventi, 
giumenti e rettili e_ fiere ... >> e cosi fu. 

E in fine disse: << Facciamo l'uomo a nostra immagine e· somi
glianza, perchè domini su tutte le altre creature >>; e creò, come ve
dremo appresso, il corpo dell'uomo, nel quale infuse poi un'anima 
spirituale ed immortale, ad immagine e somiglianza di Dio. 

Cosi, tra sera e mattina, si compi il sesto giorno. 
Nel setdmo giorno Iddio si riposò .da tutto i1 lavoro che aveva 

compiuto. E benedisse il settimo giorno, e lo consacrò. 

Con questa bella narrazione, tanto semplt:ce e adatta al popolo cui era indirizzata,· 
Dio ci fece conoscere che Egli è il Creatore del
l'universo e di noi uomini. Abbiamo ricevuto tutto 
da Lui: a Lui dobbiamo essere sommamente grati_ e 
in tutto sottomessi. 

Che signifi�a « Creatore del cielo 
e della terra ». 

Il mondo è st�to fatto da Dio. Ma in che 
modo ? Con che cosa ? 

Il muratore� per f�e una casa, si serve delle 
pietre,· della calce, della sabbia, dei mattoni e di 
tanto altro materiale. 

Il falegname, per fare un tavolino, si serve 
del legno, dei chiodi, ecc. 

Lo scultore, per fare una statua, si serve del 
marmo; il pittore, per fare un quadro, si serve della, tela, dei colori ... 

Qualsiasi uomo che voglia fare qualche cosa, si deve servire di tante altre cose. 
« Con niente, dice il proverbio, non si fa niente ». 

Ma per Dio rion è stato cosi. 
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Quando fece << il cielo e la terra>>, cioè tutto il mondo, tutte le 
cose che esistono, Dio non ebbe bisogno di nulla, non si servi af
fatto di niente. Disse: << Sia la luce >;,. � la luce cominciò ad esistere; . 

•• �,..L:, • 

disse: << Sia il firmamento>>, e cominciò ad esistere il firmamento.
Bastò insomma che pensasse ad una cosa, che comandasse che le
varie cose esi&_tessero, e tutte cominciarono realmente ad esistere.

Il fare una cosa senza servirsi affatto di niente o, come suol dirsi, il << trarre una 
cosa dal nulla)), si dice << creare ». E Dio, che ha tratto dal nulla tutte le cose, 
si dice appunto « Creatore ». 

D. - Che significa « Creatore del cielo e della terra»? (4-51).
R. - Creatore del cielo. e della terra significa ehe Dio ha creato, cioè

ha tratto dal nulla, il cielo e la terra, ossia tutto il mondo.

Che significa « Signore ». 

L'orologiaio fa gli orologi: ne è il padrone e può venderli, regalarli, fame quel 
che vuole. Il pittore dipinge i quadri, lo scultore scolpisce le statue: ne sono an
ch'essi padroni e possono pure fame quel che vogliono. · 

Tuttavia orologiaio, pittore, scultore non sono certo dei creatori. Nelle loro opere 
mettono l'industria, il lavoro; ma devono servirsi di qualche cosa già esistente: dei 
metalli, della tela, del marmo ... Ne sono padroni, ma fino ad un certo punto. E Dio'?' 

Dio ha fatto ogni cosa senza servirsi di niente, solo con la sua. 
onnipotenza. Egli è quindi il Padrone assoluto di tutte le cose o, 
come diciamo nel Credo, il « Signore » del· cielo e della terra. 

Una breve riflessione. Dio è padro.ne assoluto anche di ciascuno di noi. Ci do
manda infatti, a suo nome, S. Paolo: << Che cosa hai tu, che non abbi ricevuto?>>. (I Cor., 
IV, 7). Quanto noi abbiamo, a cominciare dal corpo con tutte le sue forze e dal
l'anima con tutte le sue belle qualità, ci fu dato da Dio. Ce ne dobbiamo servire se
condo la sua volontà, in obbedienza alla sua santa legge. 

. 
. 

. 

D. - Che significa «Signore»? (5).
R. - Signore. signific� che Dio è padrone assoluto di tutte le cose,
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Dio ha cura delle cose create. 

Quando è nato un bambino, che fanno il babbo e la mamma? Forse lo abban
donano a morire sulla strada? 

No, affatto. Ma la mamma lo nutrisce col suo latte, mentre il babbo fatica da 
mane a sera per procurare il cibo e il necessario alla vita della famiglia. Man mano 
poi che il bambino cresce, l'uno e l'altra lo vengono educando e pensano ad avviarlo 
allo studio o al lavoro, affinchè possa prepararsi un avvenire onesto ed onorato. 

Altrettanto, anzi infinitamente più, fa lddio con le sue creature. 

Dopo che ebbe creato il mondo, lddio non l'ha abbandonato 
affatto - a se stesso. Ha continuato e continua a prendersene la cura 
più amorevole, proprio come un padre buono e· affettuoso si prende 
cura dei suoi amati figliuoli� 

Questa cura paterna che Dio si prende 
delle cose create, si chiama p1:ovvidenza. 

E, per prima cosa, che fa la mamma verso il · suo 
bambino ? Lo nutrisce col suo latte, e cosi lo con
serva in vita. Se essa non si curasse di nutrirlo e lo 
abbandonasse, il bambino in poche ore morirebbe. 

Lo stesso fa, in certo modo, lddio. 

Come nessuna cosa al mqndo pot�ebbe esistere, se Dio non 
l'avesse creata, cosi nessuna potrebbe continuare ad esistere, nem
meno per un solo istante, se Egli non la conservasse nell'esistenza.
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La prima via quindi, 

per cui si. manifesta la 
provvidenza paterna di 
Dio in mezzo al mon
do, si è questa: che 
Egli conserva affettuo
samente- nell'esistenza 
tutte le cose create, e 
le -provvede di tutto il 
necessario. 



Ma che fanno poi il babbo e la mamma col loro bambino, man _mano ch'egli 
cresce ? Lo educano santamente, lo avviano allo studio o al lavoro, lo aiutano insomma 

e lo dirigono perchè possa raggiungere il 
suo fine nella vita, che è di fare una bella 
riuscita e salvarsi poi l'anima. 

Ancora di più fa lddio. 

Nel concerto dell'universo Dio 
ha assegnato a ciascuna cosa un 
fine particolare da raggiungere. Il 
sole, per . esempio, ha il fine di 
illuminare e riscaldare la terra, in 

modo da rendere possibile su di essa la vita. Le erbe e le piante 
hanno il fine di fornire il cibo agli animali; ed erbe, piante ed ani
mali hanno il fine di servire all'uomo di ·nutrimento e rendergli 
comoda e piacevole la vita. 

Ma chi dirige i movimenti del sole e della terra, in modo che il 
g�orno _succeda regolarmente alla notte, l'inverno all'autunno, l'e
state alla primavera, e cosi diventi possibile la vita ? Chi dà alle 
erbe, alle piante e agli animali la capacità di crescere e di moltipli
carsi, in modo che agli animali non vei:iga mai meno il cibo e agli 
':lomirii non manchi_. il pane quotidiano, il vestito e ogni altra cosa. 
necessaria ? È sempre Dio che provvede; e oltre a· conservare le 
cose create, le guida e dirige tutte al proprio fine. 

, E ora tre do· 
1 ° Perchè Dio si prende tanta cura delle cose create? 

La risposta è·semplicissima: perchè egli ama tutte le·sue creature con affetto di 
padre. Egli è infinitamente buono. 

2° Nel dirigere ogni cosa al suo fine, Dio va forse a caso, alla cieca? 
No, affatto. Dio ha creato il mondo con un ordine perfettissimo, e lo governa 

con delle leggi sapientissime, che ·noi chiamiamo << leggi di natura». Egli è infinita
mente sapiente. 

3 ° Nella sua provvidenza, Dio non agisce qualche volta a capriccio ? 
Assolutamente no. In ogni cosa che fa o dispone, Dio ha sempre le sue giustis

sime ragioni. Talvolta noi queste ragioni non le vediamo; ma esse ci sono e sono 
degne di ogni lode.' 
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Può capitare, per esempio, ·che si vedano dei buoni a soffrire, menti-e tanti cattivi 
stanno bene e se la godono. Allora facilmente si.è "tentati di-pensare che Dio agisca 
proprio a capriccio. Ma· si dovrebbe riflettere che:

a) Non è sempre vero che chi sembra felice, lo sia in realtà.
b) Coloro che• noi giudichiamo' <cattivi, non fanno proprio null; di buono ? E

vorremmo che Dio �asciasse il poj di bene eh' essi fanno, senza nessuna ricompensa ?
È ovvio che, non pbtendo compensar!o loro nell'altra vita, dove. li attende la pena
eterna, Egli lo compensi con la prosperità della vita presente.

e) E coloro che noi ch�amiamo buoni, non cadono in nessun_ pecc�to? Poichè
nell'altra vita essi avranno il 1 premio eterno, Iddio fa loro scont�re la pena dovuta
alle loro piccole mancanze, con le angustie e le tribolazioni della 'vita presente.

. Come si vede, Egli, in ogni caso, è sempre infinit�mente giusto. 

Nella sua provvidenza, Dio opera sempre �on bontà, sapienza 
e giustizia infinita. 

D. - Dio ha cura delle cose create'/ (12).

R. - Dio ha cura e provvidenza delle cose create, e le conserva e, 
dirige tutte al proprio :fine, con sapienza, bon�à e giustizia in

finita.

RIASSUNTO: Dio è il Creatore: ha fatto tutte le cose · 
. . con niente ( = dal nulla) 

il Signore: ne è il Padrone assoluto 
provvido: 1� conserva nell'esistenza 

dirige al fine . 
con bontà - sapienza - giustizia infinita. 

CONCLUSIONI PRATICHE 

Prendfamo la bella abitudine di recitare devotam�nte, mattina 
e sera, il Vi �adoro; il Pt!,ter o l'Ave Maria, prima e dopo il cibo. 

Ricordiamoci poi che Dio provvede il necessario a tutte le crea
ture; ma vuole che ·noi uomini;· dotati d'intelligenza e di volontà, 
ce lo procuriamo. << Chi non lavora, non mangi >>, diceva S. Paolo. 

Segniamo qualche bel proponimento nel taccuino << ascendere >>.
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Preghiamo: 

Tienici, o Signore, sotto l'ombra delle tue ali; custodiscici come 
fa pupilla degli occhi tuoi. Salvaci mentre vegliamo, proteggici mentre 
dormiamo, difendici da ogni male: nelle tue mani racé6mandiamo le 
anime nostre. 

INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

1. - Studiare bene le spiegazioni e imparare a memoria le · risposte. 
'"" 2. - Leggere e riportare nel quaderno di Religiorie, dal Vangelo di S. Matteo (VI, 

24-34), le parole di Gesu che riguardano la provvidenza paterna di Dio per noi.
Che cosa vuole inculcarci con esse, in modo partico'tare, il . Signore?

3. - Riportare riel quaderno di Religione, anche incollàndovela, una be"lla immagine
del Crocifisso. Perchè Gesù, che pure era innocentissimo, ha voluto soffrire tanto?
A chi somigliano i ,buoni, <JU011,do soffrono con pazienza? 

4. - Disegtfllre un ragazzo, al suo tavolo di studio, intensamente occupato ne/rimparare
le lezioni; e un altro che, distratto, sbadiglia. Chi dei due merita la proovi.denza
del Signore? Che vuol dire il proverbio: << Aiutati, chè il ciel t'aiuta>>? 

LETTURA 

« Lodato sii, o mio Signore ... ».

· ( Cantico di lode a Dio, ispirato a San .
Francesco d'Assisi dalla contemplazione
delle bellezze del creato. Nel leggerlo,
uniamoci di cuore al grande Santo ita
liano).

Altissimo, onnipotente,. buon Signore,. 
tuè sono le lodi, la gloria e l'onore, ed 
ogni benedizione! 

Lodato sii, o mio Signore, da tutte le 
creature, specialmente dal fratello sole, 
che ci fa luce, da Te acceso, ed è bello, 
raggiante � con grande splendore. 

Lodato sii, mio Signore, dalla sorella 

luna e dalle stelle, che in cielo tu hai 
formate chiare, preziose e bel�e. 

Lodato sii, mio Signore, dal fratello 
vento e dall'aere, nuvolo e sereno, e da 
ogni tempo, mediante i quali alle tue 
creature dài sostentamento. 

Lodato sii, mio Signore, da sorella 
acqua, la quale è molto utile e umile e . 
preziosa e casta. 

Lodato sii, mio · Signore, da fratello 
fuoco, col quale c'illumini la notte. Esso 
è bello e giocondo e robusto e forte. 

• Lodato sii, mio Signore, dalla sorella
nostra madre terra, la quale ci sostenta·
e governa, e produce diversi frutti e
fiori coloriti ed erba ...
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... ecco apparire ... una luce abbagliante, ed un Angelo di Dio svegliare il 
Principe degli Apostoli... Pag. 47. 



LEZIONE VI 

GLI ANGELI E I DEMÒNI 

S. Pietro liberato da un Angelo.

Erode Antipa, a frr:ie d'ingraziarsi i capi degli Ebrei, aveva fatto 
uccidere l'apostolo S. Giacomo, fratello di S. Giovanni. Poi di�de 
ordine che s'imprigionasse anche S. Pietro. 

Tutti i cristiani di Gerusalemme ne. furono assai costernati; e si 
diedero a pregare cort viva insistenza il Signore, che volesse provve
dere Lui a pr<?teggere e salvare il suo Vicario in terra. 

Era ormai prossimo il- giorno in cui avrebbe dovuto essere pre
sentato al popolo per la condanna. Ma la notte precedente, mentre 
egli, legato con due catene, dormiva tra due soldati, e le sentinelle 
alla porta custodivano la prigione, ecco apparire all'improvviso una 
luce abbagliante, ed un Angelo di Dio svegliare il Principe· degli 
Apostoli e dirgli: 

- Presto, alzati!
Le catene caddero sole dai suoi piedi. E l'Angelo gli soggiunse:
- Mettiti la cintura, legati i sandali, buttati addosso il mantello

e segmm1. 
S. Pietro stupito ubbidi, senza rendersi affatto conto di quel .che

avveniva. Credeva di sognare. 
Com' ebbero oltrepassata la prima e la seconda sentinella, giun

sero alla porta esterna della prigione, che era di ferro e ben serrata. 
Ma la porta s'aprì da sè; ed essi uséirono tranquillamente, e s'avvia
rono per una strada, finchè l'Angelo no� scomparve. 
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Allora S. Pietro, rientrando in se stesso, disse: << Ora riconosco 
davvero che il Signore ha mandato il suo Angelo, e mi ha liberato 

.. dalle mani di Erode e dalla crudele attesa dei Giudei>> .. E riflettendo 
un poco, s'avviò alla casa di Maria, madre di Gidvanni Marco, 
dove molti fratelli. stavano radunati e pregavano. 

I re della terra hanno i loro ministri e amhasdatori, e li mandano or qua or là, 
dove occorre, a portare i loro ordini e comunicare i loro favori. 

· Anche Dio, Re dell'universo, ha i suoi ministri: li ha visibili, qui sulla terra, e sono
i sacerdoti; li ha invisibili, sù nel cielo, e sono, come abbiamo visto nella liberazione di 
S. Pietro, i puri spiriti che noi chiamiamo Angeli.

Dio creò anche gli esseri pura�ente spirituali. 

Ricordiamo quanto abbiamo detto nella III lezione ? 
C'è anzitutto una scala di esseri materiali: minerali, vegetali ed animali. In 

cima ad essa, quanto al corpo, sta l'uomo. 
C'è .poi un'altra scala di esseri, quella che Giacobbe vide in sogno, la scala degli 

esseri spirituali. Ai piedi di essa troviamo l'uomo, il quale oltre al corpo ha l'anima, 
che è spirituale. In cima sta Dio, << purissimo spirito». Su e giù pei gradini vanno e 
vengono gli Angeli, che stanno fra l'uomo e Dio: non hanno nulla di materiale, perchè 
sono << puri spiriti >>; ma non sono tuttavia infiniti come Dio. 

Il mondo, cogli esseri materiali che in esso si trovano, fu creato 
tutto da Dio. Come abbiamo visto }?-ella lezione precedente, ce lo 
insegna la Fede e ce lo dice la ragione. 

Anche l'uomo fu creato da Di_o, tanto il suo· corpo che è mate
riale, a somiglianza di quello degli altri animali; quanto l'anima sua,, 
che invece è spirituale a somiglianza di Dio. 

Qui notiamo subito cht Dio, come creò direttamente l'anima del primo uomo, 
cioè di Adàmo, cosi crea, volta per volta, l'anima di ogni uomo che viene al mondo, 
non appena comincia ad esistere il corpo cui essa deve essere unita. 

E gli Angeli ? 
La Fede c'insegna ancora che Dio ha pure creato una moltitu-
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dine sterminata ... �i esseri spirituali senza corpo, -detti puri spi
riti o anche << Angeli>>.

Nella scala degli esseri, essi stanno fra l'uomo e Dio. 

La Sacra Scrittura propriamente non ci dice quando e come questi << puri spiriti>> 
siano stati creati. Ce li presenta però come creature di Dio, già esistenti quando fu 
creato l'uomo, e op_e�nti attorno a lui. 

D. - Dio creò soltanto ciò che è materiale nel mondo? (53).
R. - Dio non creò soltanto ciò che è materiale nel mondo, ma anche

i « puri spiriti »; e crea l'anima di ogni uomo.

Chi· sono i puri spiriti ?

Osserviamo un animale qualunque, per esempio il cane. Qual è la vera differenza 
fra esso e l'uomo ?

È questa. Il cane non pensa, non parla, non ragiona; non è capace di studiare, 
nè di scrivere, nè di disegnare... L'uomo invece pensa, parla, ragiona; è capace di 
studiare •tante e tante cose, di scrivere libri bel
lissimi, ,di disegnare e dipingere quadri meravi
gliosi ... 

La ragione è semplicissima. Il cane non ha un'a
nima dotata d'intelligenza, come quella dell'uomo. 

La prima qualità che ha l'anima 

umana, e con essa tutti gli esseri spiri
tuali, è questa: che sono dotati d'intelli
genza, sono cioè esseri intelligenti, ca
paci di pensare, parlare, ragionare, ecc. 

'Diverso è però il grado d'intelligen

za dell'anima ·nostra, e quello dei << puri
spiriti>>. 

Che significa anzitutto << puro >> ?
Sigriifi.ca << privo di ogni mescolanza, di ogni compos1z10ne ».
Si dice puro il vino, il latte, quando non ·vi è mescolata acqua e altra bevanda. 

È puro l'oro, quando è liberato da ogni scoria, e non vi è mescolato altro metallo. 
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Vanima nostra può dirsi << puro spirito >> ? 
No, perchè essa è creata per stare unita col corpo, a fine di formare quel << com

posto di anima e di corpo >> che si chiama uomo. Appunto per ciò, durante la vita 
presente, essa per agire ha bisogno del corpo: le occorrono gli occhi per vedere, le 
orecchie per udire; ed anche per pensare, deve servirsi del cervello. 

Per la stessa ragione, essa conosce le cose solo una alla volta, a poco a poco, e 
cominciando sempre dai sensi. Non cosi i puri spiriti. 

Questi . non hanno affatto corpo. Agiscono senza bisogno di 
1p.ezzi materiali, e conoscono anche le cose più difficili per semplice 
intuizione, cioè con una sola occhiata della loro intelJigenza. 

Sono molto più intelligenti _anche dei più grandi geni dell'uma
nità. Hanno poteri di gran lunga superiori ai nostri. Non soffrono 
difetti nè malattie. Sono insomma le creature che più somigliano 
a Dio e meglio ne rispecchiano le perfezioni. 
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Qui può sorgtre una �omanda. 
Come va che i puri spiriti, quan
do si prese�tano agli uomini, ap
paiono sempre rivestiti di corpo ? 

La risposta è semplicissi�. Lo 
fanno, col permesso di Dio, per 
rendersi visibili a noi. Ma il corpo 
di cui appaiono rivestiti, non è 
un corpo reale: è solo apparente. 

D. - Chi sono i « puri spi

riti »? (54).
R. - I puri spiriti sono es

seri intelligenti senza
corpo. 

Gli Ang�li ... 

Dio, creando· i puri spiriti, 
non si contentò di arricchirli di 
tanta intelligenza e di tanta po
tenza. Concesse loro anche un 



dono del tutto superiore alla loro natura, il dono sublime della Grazia, che li rendeva 
santi a somiglianza di Lui e suoi figliuoli adottivi; e li destinò all'eterno godimento 
di se stesso, nella gloria del Paradiso. 

Ma il Paradiso in via ordinaria è un premio; e il premio si deve meritare. Perciò 
Dio li sottopose ad una prova. 

Non sappiamo quale questa sia stata. Sappiamo però che moltissimi di essi, mossi 
da superbia, pretesero rendersi indipendenti da Dio e stare alla pari con Lui. 

Contro di loro insorse la gran maggioranza, con a capo il più nobile di -tutti, l' Ar
cangelo S. Michele. Al grido << Chi come, Dio ? », li debellarono completamente e li 
precipitarono nell'Inferno, creato da Dio proprio allora, perchè vi fosse punita la 
loro sacrilega arroganza. 

I << puri spiriti>>, che si mantennero fedeli.a Dio, furono subito 
confermati nel bene e premiati con la gloria del Paradiso. 

La Fede ce li fa conoscere col nome di Angeli. 

L; parola « angelo» d�riva dal greco ànghelos e vuol dire << inviato, incaricato,
messaggero>>. È adoperata nella Sacra Scrittura, per indicare i puri spiriti buoni che 
Dio, attraverso i secoli, ha inviato all

,
umanità, con incarichi e messaggi speciali .. 

Cosi leggiamo che Egli mandò Raffaele, per accompagnare il giovane Tobia e 
restituire· la visita al padre suo; mandò Gabriele, per 
annunziare a·Maria SS. ·che sarebbe divenuta la Madre 
del Salvatore ... 

La Sacra Scrittura ci parla di nove schiere o << cori » 
di Angeli: Angeli, Arcangeli, Virtù, Potestà, Principati, 
Dominazioni, Troni, Cherubini e Serafini. 

Essi amano tutti il Signore dell'amore più 
intenso, e il loro massimo impegno è. di po
terlo servire continuamente, con assoluta fe
deltà. Sono i miiµstri invisibili di Dio, 
sempr,� pronti ad ogni suo cenno. 

Ad essi in particol�re Dio affida gli 
uomini, uno per . ciascuno, affinchè ne 
prendano cura affettuosa, li indirizzino al , 
bene, e li salvaguardino dei pericoli del
l'anima e del corpo. Sono perciò i nostri 
Custodi. 
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Verlgono spesso raffigur�ti �otto l'aspetto di bambini, per la loro innocenza; 
sott<? l'aspetto di giovani, perchè immortali; con due ali, per indic�e che esegui
scono gli ordini di Dio quasi volando, con la massima celerità. Talora vengono an
cora raffigurati sotto forma di una bella testolina con � ali, per .significare che sono 
intelligenze altissime. · ·· · 

••• e i demòni. 

I << puri spiriti>> che per superbia· si ribellarono a Dio e furono 
precipita�i nell'Inferno, sono gli spiriti cattivi, che la Fede ci 

fa conoscere col nome di demòni. 
Essi odiano implacabilmente Dio 

e lo vorrebbero odiato da tutte le 
creature. 

Perciò odiano anche gli uomini, 
creati ad immagine e somiglianza 
di Dio, è destinati al loro posto in 
Paradiso. Li tentano al male con le -
insidie più malvage, e fanno di tutto 
per spingerli -al peccato. Vorrebbero 
recar loro ogni danno; ma nulla 
possono senza il permesso di Dio, 
perchè sono come cani alla catena. 

Ordinariamente · i demòni, il cui capo è 
chiamato Satana, si avvicinano a noi invi�ibil
mente e ci molestano con pensieri e desideri 
cattivi. Qualche volta però, specialmente dove 
ancora non è diffuso il Cristianesimo, tormen
tano gli uomini anche sensibilmente, ed arri

vano persino ad impossessarsi dei loro corpi, come avviene negli ossessi o inde
moniati. Dobbiamo stare sempre in guardia. 

D. - Quali « puri spiriti» creati ci fa conosce'!'e la Fede? (56).

n·. - La Fede ei fa eonoseere i puri spiriti buoni, ossia ·gli Angeli, e
i eattivi, ossia i demòni.
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D. - Chi sono gli Angeli? (57).

R. - Gli Angeli sono i ministri invisibili di Dio, ed anehe nostri Cu
stodi, avendo Dio affidato eiaseun uomo ad uno di essi.

D. - I demòni chi sono? (59).

R. - I demòni sono angeli ribellatisi a Dio per superbia e precipitati
nell'Inferno, i quali, per odio contro Dio, tentano l'uomo al male.

Nostri doveri verso gli Angeli. 

Che facciamo noi quando veniamo a contatto con una persona nobile, intelligente 
e buona, anzi santa? Per prima cosa sentiamo il dovere di rispettarla e venerarla 
come merita. E se essa mostra di volerci molto bene, ci dà dei buoni consigli, e se 
ne sta sempre açcanto a noi per aiutarci e proteggerci, sentiamo ancora il dovere di 
esserle grati, ascoltarne docilmente gli avvertimenti e non fare mai nulla che possa 
offendere la sua presenza. 

Gli Angeli sono esseri nobilissimi, intelligentisaimi e tanto buoni, 
anzi veramente santi. Essi si degnano di accostarsi a rioi; e noi 
abbiamo · il dovere di 
portare loro il· massi
mo rispetto, la più 
grande venerazione. 

Il nostro Angelo 
Custode poi ci vuole 
tanto bene, ci sugge� 
nsce continuamente 
buoni pensieri e santi 
desideri; ci difende 
dagli assalti del de.,, 
monio e ci aiuta a 
vincerne le tentazioni; presenta al Signore le nostre preghiere, c'il
lumina negli studi, ci aiuta anche nelle cose materiali ... Abbiamo 
quindi il dovere di ·essergli grati delle sue premure, ascoltare 

le sue ispirazioni, non offendere mai la sua. presenza col 
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peccato, specialmente COI peccati . di bestemmia e d'impurità, che 
gli fanno più orrore. 

Oltre agli Angeli Custodi di ciascun uomo, ce ne sono altri assegnati da Dio alla 
custodia di ciascuna parrocchia, diocesi, città, provincia; di ciascu;{a nazione, di cia
scuno Stato, di tutta la Chiesa. Anche verso df essi abbiamo gli stessi doveri. 

D; - Abbiamo dei doveri verso gli Angeli? (58). 
R. - Verso gli Angeli· abbiamo il dovere· della venerazione; e verso

�' Angelo Custode abbiamo anehe quello di essergli grati, di
ascoltarne le ispirazioni e di non. offenderne mai la presenza 
eol peeeato. 

RIASSUNTO: I puri spiriti sono creati da Dio 

esseri intelligenti senza corpo 
si dividono in buoni = Angeli 

cattivi = demòni. 
Agli Angeli dobbiamo 

:venerazione 
Ali' AnJ. Cust. (anche) 

essere grati 
ascoltarne le ispirazioni 
non offenderne fa presenza col peccato. 

CONCLUSIONI PRATICHE 

S. Bernardo raccomandava: << In ogni angolo, in ogni luogo ove
ti trattieni, rispetta sempre. la presenza del tuo Angelo >>. 

Teniamo come rivolta a noi questa preziosa raccomandazione; e 
specialmente quando il demonio vorrebbe farci commettere. il pec
cato, ricordiamoci che il nostro Angelo, sempre accanto a noi, ne 
arrossirebbe e ne avrebbe grande dispiacere. 

Invochiamo invece il suo aiuto, sia nell� tentazioni, che in qual, · 
siasi altra difficoltà. Egli non ci abbandonerà mai. 

Al mattino, alla sera, e spesso durante il giorno, ripetiamogli: 
Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e 

governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Così sia. 
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INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

i:. - Studiare bene le spiegazioni e imparare a memoria le risposte. 
2. - Che fecero gli Angeli alla -nascita del Salvatore? Leggere il cap. II (1-18) del

V angelo· di S. Luca, e riportare nel quaderno di Religione quanto riguarda appunto
gli Angeli. '· 

3. - Disegnare l'Angelo che parla ai pastori, copi�ndolo anche da qualche illustrazione.
4. - Comporre una bella preghiera ali' Angelo Custode, esponendogli, come a fratello mag

giore, le nostre difficoltà e i nostri bisogni, e chiedendo la sua protezione e il suo aiuto.
5. - Gesù mostrò la sua divina autorità sui demòni? Leggere il cap. IV (1-13) dello

stesso V angelo di S. Luca, e riportare brevemente gli episodi nel quaderno di Re
ligione.

LETTURA 

L'Angelo Custode. 

Poche verità della nostrél santa reli-
. gÌone dàn tanto gusto e sòllievo come 

questa, umanissima, dell'Angelo Cu
stode. L'avere sempre a lato un non 
so che d'alato, che ti faccia compagnia 
dappertutto,=-- nel buio e nel deserto e 
nei tremendi esili dell'anima - io lo 
ho come il più bel dono di Dio. Il con
siderare poi che un cosi gran vicino l'ha 
il Re quando scrive la legge, e l'ha (ma
gari anche più bello) il povero mendi
cante seduto sulla pietra del cimitero a 
mangiare il pane della carità, è cosa che 
nobilita la vita, e la esalta ..• 

Bello è quel passo del santo V angelo 
dove si discorre dei fanciulli, che non 
bisogna scandalizzarli perchè i loro An
geli vedono ogni giorno il Signore a 
faccia a faccia. Gli Angeli dei fanciulli 
han da essere, penso, molto simili ai 
petali di quella << c�dida rosa» for
mata appunto d' Angeli, che Dante vide
su nel Paradiso... . . 

· 

Sai tu gli aspetti che può prendere 
il tuo Custode secondo i tempi e i bi-

sogni di tua vita? Spesso tu entri in 
una via solitaria, e un tale - nè sai 
donde venuto 7 ti s'accompagna e fa 
la strada con te, barattando con aria fa
miliare un po' di parole. Chi ti dice che 
quello non sia proprio lui, il tuo Angelo, 
che, presa forma umana �ome te, vuol 
condurti sano e salvo fuori dalle incer
tezze dei bivi, fuori dalle tentazioni della 
strada, della notte e della solitudine ? ... 

Di qual Santo si dice c_he fu visto più 
volte, fermo in mezzo · alla via, a con
versar con taluno che la gente non ve
deva, e poi seppe dalla sua bocca me
desima eh' era il suo Angelo augusto ? 

Si�chè credi pure che· non tutti i 
frulli d'ale che senti lungo i filari e 
sotto la gronda di casa, non tutti dico, 
son frulli di pass.eri e verdoni; e il vasto 
fruscìo che ti scuote, a 1?1omenti improv
visi, oh non è sempre il vento che cam
mina in vetta ai meli! In mezzo alla 
divina economia di bene, cosi ricca di 
sorprese, in cui è- stabilito il mondo, hai 
sempre da aspettarti che sia quella la 
sensibile rivelazione del tuo alato Atten
dente. (C. ANGELINI, I doni del Signore). 
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Disse poi Dio: << Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza; e sia 

. il sovrano ... >>. Pag. 57. 



LEZIONE VII 

L'UOMO 

Creazione dell'uomo e della donna. 

Iddio aveva creato il cielo e la t�rra, e ayeva abbellito questa 
di erbe, di piante e di animali. Vi aveva posto anche un grande 
giardino, il << giardino di delizia>>. 

Disse poi Dio: << Facciamo l'uomo a nostra immagine _e somi
glianza; e sia il . sovrano dei pesci del mare, dei volatili del cielo, 
delle bestie di tutta la terra e di ogni rettile che in terra si muove>>. 

Non si limitò perciò a crearlo con una semplice parola, come 
aveva fatto per gli altri esseri della terra; e poi, alitandogli in faccia, 
gl'infuse lo spirito della vita; cioè l'anima spirituale ed. immortale. 
Cosi, di quel corpo inerte, ne fece l'uomo, una persona vivente. 

In fine lo chiamò Adamo, e lo pose nel paradiso di delizia, perchè 
lo lavorasse e lo custodisse.· Disse ancora· il Signore: << Non è bene che l'uomo sia solo .. Fac
ciamogli un aiuto. simile a lui>>. Infatti, fra tutti gli animali, non ve 
n'era U:no simile ad Adamo. 

Mandò quindi in lui un sonno profondo; e mentre dormiva, con 
una costola di lui formò la donna. Di poi, svegliatolo, gliela pre
sentò. 

, Al primo vederla· Adamo, meravigliato, esclamò: << Ecco, costei è 
veramente tutt'una co�a con me; è un osso delle mie ossa, è carne 
della mia carne >>. E la chiamò Eva, che vuol dire << madre dei vi
venti>>, perchè essa, creata da Dio affinchè gli fosse moglie, doveva 
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diventare la prima madre di tutti g�i uomini, alla stessa guisa che 
Adamo ne doveva essere il primo padre. 

Tanto l'uno che l'altra erano assai belli ed i�ocenti, e Dio 
godeva a trattenersi spesso in loro , compagnia. 

Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza, affinchè presiedesse a tutte le creature 
che sono sulla terra, ci.oè ne fosse il sovrano. Questa dignità a lui viene dal�'anima sua, 
la quale è fedele immagine di Dio, perchè spirituale; e somiglia a Lui, perchè parteci.pe 
della sua vita per via della Grazia. 

Chi furono i primi uomini. 

Richiamiamo quanto abbiamo narrato poc'anzi. 
Dio, dopo aver creato tutti gli altri esseri, formò Egli stesso l'uomo, cioè il corpo 

del primo uomo. Indi gl'inspirò. in facci.a lo spirito della vita (Gen., II, 7), cioè gli 
infuse l'anima, che è come un soffio della vita di Dio. Dal corpo poi dell'uomo formò 
quello della donna, ed in esso pure infuse l'anima spirituale. 

In fine presentò la donna, cosi creata, ad Adamo perchè la prendesse in 
isposa: E questi l'accettò e le diede il nome di Eva, che vuol dire madre dei viventi. 
(Gen., III, 20). 

Adamo ed Eva furono il primo uomo e la prima donna. 

Non tbbero origine da altri esseri precedenti. Furono creati imme

diatamente, o, come siamo soliti dire, personalmente da Dio. 

Da essi discendono tutti gli altri uomini. 

Che cosa disse loro Dio, quando li ebbe creati ? << Crescete in numero, moltiplica
tevi, popolate la terra e siate i padroni delle altre creature». (Gen., I, 28). In sostanza 
comandò loro che avessero dei figliuoli, a fine di poter prendere realmente possesso 
di tutta la terra. 

Ed essi ubbidirono all'ordine divino . 
• 

Adamo ed Eva, come vedremo appresso, ebbero difatti figli e 
figlie. Ne ebbero, a loro volta, anche questi. E così gli uomini, di 
generazione in generazione e di secolo in secolo, si vennero molti
plicando e formarono· i vari popoli, con tutte le loro razze, lingue 
e civiltà. 
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Perci◊ Adamo ed Eva sono chiamati i progenitori, cioè i primi 
genitori dell'umanità� 

D. - Chi furono i primi uomini 'I (66).
R. - I primi uomini furono Adamo ed Eva, creati immediatamente

da Dio; tutti gli altri discendono da essi, che perciò son chia
mati i proge�tori degli uomini. 

Chi è l'uomo. 

Ricordiamo la vera differenza che passa fra un animale qualunque e l'uomo? 
Essa sta qui: che l'animale non è affatto capace nè di pensare, nè di parlare, nè di 
ragionare; l'uomo invece lo è. 

Questo fatto si esprime dicendo che l'uomo è un essere ragione"!'ole. 
Ma donde viene a lui questa capacità? Forse dal corpo? 
No; giacchè, se cosi fosse, dovrebbero possederla anche altri animali, i quali hanno 

un corpo quasi perfetto come il suo. 
Quando, in primavera, noi andia

mo in campagna e sentiamo odor di vio
lette, pur non vedendo nessun fiore, di
ciamo che tra le erbe ci devono essere 
delle mammole. 

Allo stesso modo ragioniamo ri
guardo all'uomo. 

Se l'uomo pensa, parla e 
ragiona, è segno che in lui, 
oltre al corpo, ci deve essere 
qualche altra cosa che .�o fa pensare, parlare e ragionare. Que
st'altra cosa si chiama anima. 

L'uomo è dunque composto di anima e di corpo, che in lui 
sono uniti così intimamente da formare un solo essere, una sola 
persona. 

Che cosa dic� infatti la Sacra Scrittura? Dice che Dio: 1° formò il corpo del
l'uomo dal fango della terra, cioè di creta; 2° alitò in faccia ad esso e v'inspirò il 
soffio della vita, cioè v'infuse l'anima. Cosi corpo ed anima insieme formarono un 
solo essere, l'uomo, il quale divenne persona vivente.
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D. - Chi è l'uomo? (60).
R. - L'uomo è un essere ragionevole, composto d'anima e di corpo. 

Che cosa è l'anima. 

Una domanda. Perchè Dio ha voluto che l'uomo fosse il sovrano di tutte le crea
ture che esistono sulla terra ? 

Certo non per la sua forza, giacchè più forte di lui c'è il leone. Non · per la sta
tura, giacchè più alto c'è l'elefante. Non per la celerità dei movimenti; giacchè assai 
più celeri sono il cane, la l�pre, ecc. Non per ne;sun'altra qualità del suo corpo; 
ma solo per l'anima sua. 

L'anima ùmana fu creata ad immagine di. Dio (Gen., I, 27), il 
quale è purissimo spirito. È quindi spirito anch�essa; e appunto 
per questo rende l'uomo sovrano di tutte le creature materiali, e 
pressochè simile agli Angeli. 

Essa è la parte spirituale dell'uomo, -quella per cui egli 
vive �d agisce. 

Cosa abbiamo detto che fece Dio, quando ebbe formato il corpo del primo uomo ? 
Gl'inspirò lo spi.rito della vita, cioè gl'infuse l'anima, p�r �ia_ della quale egli ricevette 
la vita. Da quell'istante il cuore cominciò a battere; le gambe cominciarono ad avere 
fa capacità di muoversi e camminare, gli occhi di vedere� le orecchie di udire, ecc. 

L'anima compie 

6o 

ncll'uomo tutte le funzioni della vita, e, di 
quella materiale, e di quella 
spirituale. Per essa, in partico
lare, l'uomo intende ed è libero. 

a) Intende, c,osì capisce,
parla, ragiona ed è capace di 
progredire, migliorando se stes
so e·· le sue opere. 

Osserviamo come il ragno tesse la 
, sua telà... come l'ape costruisce la sua 

celletta, nell'alveare ... Sono veramente 
meravigliosi. 



Ma l'uno e l'altra, da secoli 
e secoli, hanno sempre lavorato 
alla stessa maniera, non hanno 
fatto il menomo progresso. E per
chè? Per la semplice ragione che 
essi sono guidati unicamente dal-
1' istinto, e non sanno quello che 
fanno. 

L'uomo invece costruisce pa
lazzi sempre più belli e più co-
modi, inventa automobili, aero- J. 
plani, radio, strumenti d'ogni 
genere, e li perfeziona ogni giorno più... Egli fa mirabili progressi in tutti i campi 
della sua attività, perchè, guidato dall'intelligenza, intende e sa molto bene quello 
che fa, e le ragioni per cui lo fa. 

L'intelligenza è appunto una facoltà dell'ani�a. 

· b) È libero, cioè può scegliere tra il fare una cosa o il non
farla, trà il farne una o il farne invece un'altra. 

Che fa il gatto, quando è digiuno e vede un pezzo di carne sulla credenza ? Stende 
la zampetta... e via, a consumare il lauto pasto. Vi è spinto dall'istinto, e nessuna 
voce interna gli dice di non farlo. 

Un ragazzetto invece vede un bel vassoio di dolci, ed è subito tentato di pren
derne e mangiarne. Ma la coscienza gli dice: <<Non rubare. Dio ti vede, e un giorno 
dovrà giudicarti>>. 
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Egli si sente libero, poichè dipende pienamente da lui il prendere i dolci o ubbidire 
al Signore. Ma vuole usare dèlla sua libertà per mantenersi fedele a Dio: non li tocca. 

Questa libertà è anch'essa una facoltà dell'anima. 

Giacchè poi, per via dell'anima, l'uomo intende;•· è capace di 
conoscere Dio. E giacchè è libero, è anche capace di amarlo e 
servirlo. 

Per conoscere Dio, basta che l'uomo ragioni un tantino, riflettendo su se stesso 
e sulle cose create, come abbiamo visto nella III lezione. E più ancora imparerà, 
se ascolterà quanto Dio stesso ha rivelato e c'insegna per mezzo della Chiesa. 

Per amarlo e servirlo, basta che preferisca Dio ad .ogni altra cosa, e la sua santa 
legge a qualsiasi capriccio delle passioni e a qualunque seduzione del demonio. 

Nel conoscere, amare e· servire Dio, l'uomo viene a trovare, come. 
vedremo nella prossima lezione, la via alla sua eterna felicità. 

. UNA DOMANDA. - Se l'uomo è libero, può fare anche il male ? 
Ecco. Uno scolaro intelligente, nel fare i c6mpiti, è capace di osservare bene tutte 

le regole imparate e non commettere nessun errore. Potrebbe anche, se volesse,
seminarvi errori a bizzeffe; ma non agirebbe da senno. 

· 
. 

Allo stesso modo l'uomo è capace di fare il bene, e può fare anche il male: egli 
è libero. Però sa che il male non deve farlo, appunto perchè male, cioè perchè 
è un difetto ·e non un pregio: la libertà deve usarsi solo nel bene, e sarebbe da 
stolto volerla usare nel male. 

D. - Che cos'è l'anima? (61).

R. - L'anima è la parte spirituale dell'uomo, per cui egli vive, intende
ed è libero, e perciò capa.ce di conoscere, amare e servire Dio. 

L'anima non muore col corpo. 

Il nostro corpo, come quello di tutti gli altri animali, è materiale e composto di 
varie parti. È quindi soggetto alle malattie, alla vecchiaia e al disfacimento della 
morte. Non cosi invece l'anima. 

L'anima è spirituale; quindi semplicissima, non -composta affatto 
di parti, incorruttibile. 
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Sta unita al corpo e gli dà la vita, finchè questo è adatto a rice
ver!�. Ma quando il corpo comincia a disfarsi, l'anima non muore 
con esso: se ne separa e continua a vivere da sola. La vita dell'anima 
dura in eterno. 

La qualità che ha l'anima come tutti gli altri esseri spirituali una volta creati da 
Dio, di non morire ma vivere in eterno, si esprime coll'aggettivo << immortale». 
L'a1_1ima umana è dunque immortale. 

Quanto al corpo, vedremo in seguito che Dio ha stabilito eh' esso, alla fine del 
mondo, risorga e si ricongiunga all'anima, a fine di partecipare al suo premio o al 
suo castigo per tutta l'eternità. 

D. - L'anima dell'uomo muore col corpo? (62 ). 

R. - L'anima dell'uomo non muore col corpo, ma vive in eterno, es

sendo spirituale. 

RIASSUNTO: L'uomo: creato da Dio (Adamo ed Eva progenitori) 
essere ragionevole 

composto di corpo (materiale) 
ani:r:na (spirituale) 

che intende (intelligenza) 
è libera (libertà) 
non muore (immortalità) 

capace di conoscere Dio - amarlo - servirlo. 

CONCLUSIONI PRA T I  CHE 

L'anima è in noi la parte migliore e immortale. Se la salviamo, 
saremo per sempre felici; se la perdiamo, saremo infelici in 
eterno. 

Ci avverte quindi Gesù: << Che giova all'uomo guadagnare il mondo 
intero, se perde l'anima sua?>>. E S. Giovanni Bosco ai giovanetti 
che l'avvicinavano chiedeva soprattutto una cosa: << AiutaJl!i a sal
vare l'anima tua >>. 

Esaminiamoci se nella nostra condotta e' è qualche debolezza o 
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cattiya �bitudine che possa mettere in pericolo la nostra eterna �al
vezza, e notiamo nel taccuino << ascendere >> quello che intendiamo 
fare per liberarcene. 

Ripetiamo al Signore mattina e sera: 

Vi adoro, mio Dio, e vi amo con tutto il cuore, vi ringrazio d'avermi 
creato, fatto cristiano e conservato in· questa notte (oppure in questo 
giorno). 

INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

I. - Studiare bene le spiegazioni e imparare a memoria le risposte. 
2. - Una domanda: Dio, quando ha creato l'anima di ci.ascuno di noi? 
3. - Quanto non hanno sofferto i Martiri per la salvezza dell'anima! Ricordarne qual

cuno, e disegnarlo mentre viene tormentato o ucciso ..
4. - Riflettere un tantino sulle buone qualità che ci.ascuno trova in se stesso. Enume

rarle ed esprimere al Signore la propria gratitudine, riportando tutto sul quaderno
di Religione. 

5. - Disegnare un Negro ed un Cinese, accanto ad un Europeo. Vari di colore, di lingua
e di 'Civiltà, sono tutti discendenti dagli stessi progenitori e hanno· tutti un'anima
da.salvare. Scrivere una breve preghiera a Gesù, perchè li conduca tutti alla luce 
della Fede. 

, LETTURA 

L'uomo re del creato. 

Signore, Iddio nostro, 
quant'è ammirabile il tuo nome su tutta la terra! ... 

Quando miro i tuoi cieli, opera delle tue dita, 
la luna ·e le stelle �he tu v'hai disposto: 
<< Cos'è l'uomo, - �sciamo - che tu ti ricordi di lui? 
o il figliuolo dell'uomo, perchè di lui tì prenda cura?.>> ..

(Eppure) di poco l'hai fatto inferiore agli Angeli, 
di gloria e d'onore l'hai coronato; 
e l'hai posto a capo dell'opera delle tue mani, 
tutto hai messo sotto i suoi piedi: 
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le pecore e i buoi tutti 
e le bestie_ ancora della campagna, 
gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 
che battono le vie del mare: 

Signore, Iddio nostro, 
quant'è ammirabile il tuo nome su tutta la terra! 

(Salmo VIII). 

J - D1 FRANCESCO, Gesù • Verità t, 65 



Evà si lasciò sedurre ... Ne prese e mangiò ... Poi ne offerse al marito, èhe 
mangiò pure. Pag. 6 7.



LEZIONE VIII 

L'ALTA DESTINAZIONE DELL;UOMO 

IL PECCATO ORIGINALE 

Adamo ed Eva disubbidiscono· a Dio. 

Adamo ed Eva, innocenti e felici, erano stati posti da Dto nel 
gÌardino di delizia, perchè ne fossero padroni e vi godessero gl'in
canti della natura e la paterna benevolenza del Creatore. 

Una sola limitazione Iddio _aveva posto al loro dominio: 
- Mangiate i frutti di qualunque albero - Egli aveva detto;

- ma dì quelli dell'albero della scien�a del bene e del male, non
mangiatene. In qualsiasi giorno ne · avrete mangiato, voi mofrete:

.. Ma UQ. giorno il demonio si presentò ad Eva in forma qi serpente, 
e le domandò: 

- È vero che Dio vi ha comandato di non gustare i frutti di qual
sivoglia _albero del giardino? 

- Noi mangiamo frutti di qualunque albero - rispose Eva. -
Iddio ci ha solo proibito di toccare e mangiare i frutti dell'albero 
che è nel mezzo del giardino, perchè non abbiamo a morire. 

- Non è affatto vero che morirete - interruppe il demonio.
- Dio sa che, mangiando di quei fru�ti, vi si apriranno gli occhi,
conoscerete anche voi il bene e il male, e sarete come dèi.

Eva si lasciò sedurre da queste lusinghe menzognere. Vide che 
quell'albero aveva un aspetto veramente bello e delizioso, e pensò 
che i suoi frutti dovevano essere proprio gustosi. Ne prese e mangiò ... 
Poi ne offerse a 1 marito, che mangiò pure. 
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E s'aprirono purtroppo i loro occhi... E s'accorsero che non solo 
avevano conosciuto il male, ma che anche l'avevano commesso, 
trasgredendo l'ordine di Dio. 

Subito dopo la colpa, venne la condanna. 
-· La terra - disse il Signore ad Adamo·- ti germoglierà tri

boli e spine. Ti procaccerai il pane col sudore della fronte, finchè 
non ritornerai al_la terra dalla quale sei stato cavato; . giacchè sei 
polvere, e in polvere ritornerai. 

Ciò detto, scacciò Adamo ed Eva da] giardino di delizia, e v1 
- pose a _guardia un Cherubino, con una spad� fiammeggiante.

Adamo ed Eva, invece di mantenersi fedeli al Signore, trasgredirono il suo comando 
e si resero colpevoli dinanzi a Lui. Conseguenza immediata della loro colpa si fu che 
essi decaddero .dall'altissimo destino cui Dio li aveva innalzati, e trascinarono nella loro 
caduta disastrosa tutti i loro futuri discendenti. 

Quale destino ebbe .l'uomo da Dio. 

A che serve il sole ? Ad illuminare e riscaldare la terra. 
E l'acqua? Ad irrigare le piante e le erbe, a dissetare gli uomini e gli animali. 
E le erbe, le piante e gli animali? All'uomo; e gli forniscono il cibo per nutrirsi, 

le vesti per ricoprirsi, tutto quello che _gli è necessario alla vita e al progresso. 
Ogni cosa ebbe da Dio �ma destinazione. E l'uomo ? 

La Fede c'insegna che Dio non si contentò di dare all'uomo 
un'anima spirituale ed immortale, con cui fosse capace di cono
scerlo, amarlo e servirlo; ma volle destìnarlo alla sua stessa felicità, 
a vedere è godere - Lui· (Dio) eternamente. 

Riflettiamo un istante su questa immensa fortuna toccata all'uomo: 
a) Vedere Dio. - In questa vita l'uomo non può vedere Dio. Lo conosce at

traverso le creature che riflettono le perfezioni divine, quasi come un bel quadro
o una bella statua riflettono l'intelligenza e il genio dell'artista.

Nell'altra vita egli invece fu destinato a vederlo direttamente in se stesso, a
faccia a faccia cosi com'Egli è. (I Giov., III, 2 e I Cor., XIII, 12). 
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b) Goderlo eternamenté. - In questa vita l'uomo può e deve amare Dio; e,
se lo ama, anche lo possiede nel suo cuore. Ma si trova spesso in pericolo di offen
derlo e di perderlo pel peccato mortale. 

Nell'altra vita egli invece fu destinato 
ad amarlo senza pericolo di offenderlo, pos
sederlo senza pericolo di perderlo, come un 
figlio che si abbandona sopra il seno ma
terno, sicuro di non doversene distaccare 
mai più. Doveva goderlo con tutto l'animo, 
quanto più ne sarebbe stato capace, senza 
limite nè misura. 

Adesso una domanda. Quando 
risplende il sole in pieno meriggio, 
si sente forse bisogno di candele o di lampadine elettriche ? 

No, perchè nella sua luce abbagliante si gode già tutta la luce di 
tutte le candele e lampadine possibili, e più ancora. 

Allo stess� modo, nel godimento di Dio, Bene infinito, l'uomo 
avrebbe trovato il godimento 
pieno d'ogni altro bene, senza 
alcun male: sarebbe stato pie
namente felice. 

E passiamo un po' avanti. 
Se poniamo dinanzi ad un cieco il 

quadro più bello, egli non può affatto 
ammirarlo e goderne: gli manca la vista. 

Se mettiamo un bel· volume stam
pato a bei colori, e_ con magnifiche storielle, dinanzi ad un gatto, esso lo sporcherà, lo 
lacererà, ma non potrà mai leggerlo, nè tanto meno capirlo e gustarlo: gli manca 
l'intelligenza. 

L'uomo, con le· sole capacità limitate e ristrette dell'anima sua,. 
non avrebbe potuto mai raggiungere l'altissimo destino di vedere e 
godere direttamente Dio, "Essere infinito. Come mai un bicchiere 
potrebbe contenere le acque dell'oceano? 

J>erciò Iddio provvide a dargliene i mezzi, e gli largi un dono 

soprannaturale, cioè un dono di gran lunga superiore alle �ue ca-
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pacità naturali. Questo dono si chiama Grazià,1 ed elevava e tra-, 
sformava l'anima umana, sì da renderla yeramente << santa >> e in 
certo modo simile a Dio. Era come una nuova vita, che rendeva 
l'uomo figlio adottivo di Dio, capace di raggiungere il Paradiso. 

Adamo, il primo uomo, fu appùnto creato in Grazia di Dio. 

D. - L'uomo, qual destino ebbe da Dio'/ (68). 

B. - L'uomo ebbe da Dio l'altissimo destino di vedere e godere eter
namente Lui, bene infinito; e pere�è questo è del tutto superiore 
alla �apaeità della natura, egli ebbe insieme, per raggiungerlo, 
una potenza soprannaturale ehe si ehiama Grazia. 

Altri doni largiti da Dio ad Adamo ... 

Attualmente la nostra vita è afflitta da molte debolezze e tormentata da molte 
miserie. In principio dell'umanità non fu cosl. 

Ins.ieme con la Grazia, Adamo ricevette da Dio molti altri doni 
che, come uomo, non gli erano affatto dovuti, e che gli rendevano la 
vita dolce e felice. Alcuni di es�i riguardava�o l'anima, altri il corpo. 

a) Noi nasciamo ignoranti dì tutto, e lo studio ci costa tanta fatica. Adamo
invece, appena creato, conobbe tutte in una volta le verità religiose e morali 
necessarie per vivere santamente, e gli era agevole apprenderne qualsiasi altra. 

b) Noi, per vincere le cattive inclinazioni e fare un po' di bene, dobbiamo
·fare tanti sforzi e sacrifizi. Adamo invece trovava molto facile la pratica del
bene, e non . aveva affatto inclinazioni cattive.

e) Noi siamo spesso tormentati da timori, angustie, privazioni, dolori, ma
lattie, ecc. che rendono questa terra una vera valle di lacrime. Adamo invece non
era soggetto a nulla di tutto questo: non dolori, non disgrazie, non malattie ...

d) La nostra vi� si chiude collo strazio supremo, la morte. Adamo invece
non sarebbe morto: ma alla fine della vita presente sarebbe dolcemente salito a
Dio - anima e corpo - come in un'estasi.

Tutti questi doni Dio glieli concesse, perchè fossero degna corona 
alla dignità di figlio adottivo, cui con tanto amore l'aveva innalz_ato. 

1 Grazia significa appunto « dono •· 
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... capo morale dell'umanità. 

Essendo poi Adamo il primo padre, era anche il capo morale 
dell'umanità. E come il padre trasmette ai figli, insj�me con la 
vita, il diritto a tutti i suoi beni, cosi Adamo, insieme con la vita 
naturale, avrebbe dovuto trasmettere a tutti gli uomini, suoi discen
denti, la Grazia e tutti gli altri doni: a�la sola condizione che si 
mantenesse ubbidiente al Signore nel momento della prova. 

Purtroppo però Adamo venne meno. Si lasciò sedurre dal de
monio, e, nella stolta speranza di diventare simile a Dio, gustò del 
frutto proibito e peccò. 

Col peccato di Adamo, furono guasti i disegni amorosi di Dio riguardo agli uo
mini. Non essendo più suoi figliuoli, essi cessarono di essere oggetto delle sue compia
cenze: divennero, come dice S. Paolo, << figliuoli di ira>>, oggetto della collera divina. 

D. - Oltre la Grazia, che altro aveva dato Dio all'uomo? (69).

R. - Oltt-e la Grazia, Dio aveva dato all'uomo l'esenzione dalle debo

lezze e miserie della vita e dalla necessità di morire; purehè 
Adamo, il capo dell'umanità, ,i.on avesse peccato gustando del 
frutto proibito. 

Gravità del peccato di Adamo ... 

Un ricco signore, molto generoso, incontrò un giorno un bràv'uomo e, presolo 
a ben volere, gli fece dono d'un bel palazzo, di vasti poderi e di molto danaro. Una 
vera fortuna per lui e per la sua numerosa figliolanza, che ne avrebbe goduto · 1ui 
vivo, e l'avrebbe ereditata alla sua morte. 

Come segno di gratitudine, il donatore pose una sola condizione: che il suo be
neficato gli custodisse, ben suggellato, un piccolo astuccio per alcuni giorni. Ag
giunse però che non doveva assolutamente aprirlo; poichè, in caso contrario, avrebbe 
perduto tutto. 

Quel brav'uomo era appena entrato in possesso di tanto ben di Dio, che co
minciò a sentire la tentazione di vedere che cosa ci fosse nell'astuccio. Da prin
cipio, ricordandosi d�lla grave proibizione del padrone, resistette; ma in seguito fini 
col cedere e l'aperse. Vi trovò un anello preziosissimo, e se lo mise senz'altro al dito. 
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Manco a farlo apposta, in quell'i
stante entrò all'improvviso il padrone. 
Vivamente indignato, gli tolse immedia
tamente tutto quanto gli aveva regalato, _ 
e lo mandò via insieme coi suoi figli. 

Per conseguenza questi, invece di 
ereditare dal padre il ricco patrimonio, 
ne ereditarono la rovina e la povertà. 

L'apologo è trasparente. La disgra- -
zia del padre di famiglia, raffigura la più 
grande disgrazia di Adamo, il quale, di
subbidendo al Signore, rovinò se stesso 
e trasse nella sua rovina tutta l'umanità. 

La disgrazia di Adamo fu, 
senza_ dubbio, enorme. Egli, ce
dendo alla seduzione del de
momo: 

1 ° Commise un peccato 
grave di superbia, poichè si lasciò lusingare che sarebbe· diventato 
simile a Dio. 

2° Peccò insieme di disubbidienza, poichè trasgredi una proi
bizione chiara ed esplicita, alla quale Iddio aveva annesso il mas
simo valore, accompagnandola addirittura con la minaccia di morte . 

... e gravissimi da�i che cagionò. 

Le conseguenze furono immediate. Il peccato spogliò Adamo 
della Grazia e di. ogni altro dono soprannaturale, e lo ridusse 
con le sue sole facoltà naturali, per giunta indebolite. Quindi: 

I 

a) N e_lla vita presente lo rese s�ggetto al peccato, che egli
àveva già commesso; al demonio, cui aveva dato ascolto; alla 
morte, che Dio gli aveva minacciato come punizione; all 'igno
ranza, alle cattive inclinazioni, al dolore e ad ogni altra miseria. 
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b) Per la vita futura, privan
dolo della Grazia, lo rese affatto 
incapace di godere Dio. Quindi 
lo escluse dal Paradiso. 

Come segno esterno della privazione 
della sua amicizia e di tutti i benefizi sopran
naturali che l'accompagnavano, Dio cacciò 
Adamo ed Eva fuori del giardino di delizia, o 
paradiso terrestre ; e vi pose a guardia un 
Angelo con la spada fiammeggiante e rote
ante, per indicare che, da parte di Adamo, 
era impossibile qualsiasi ritorno. 

Poichè Adamo era il capo mo
rale dell'umanità, tutti gli uomini 
che nascono da lui peccatorn, ere
ditano purtroppo le tristi conse-
guenze della sua colpa. Sicchè anche noi nasciamo privi della Grazia, 
soggetti al peccato, al demonio, alla morte, all'ignoranza, alle cat
tive inclinazioni, ecc. ed esclusi dal Paradiso. 

Questa triste eredità è l'effetto del « peccato originale », c10e del peccato 
cui Adamo assoggettò gli uomini con la sua colpa, e che si chiama ori
ginale perchè fu commesso al 
principio dell'umanità, e si 
trasmette a tutti gli uomini 
nella loro origine. 

Nessun uomo può andarne 
esente. Ne fu preservata soltanto 
Maria SS.ma perchè era de
stinata a diventare la Madre di 
Gesù Cristo, cioè del Figlio di 
Dio fatto uomo. Appunto per 
questo Essa è detta Immacolata, 
che significa << Colei che è stata 
concepita senza macchia di pec
cato originale >>. 
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D. - Che peccato fu_ quello di Adamo? (70).

R .. - Il peccato di Adamo fu un peccato grave di superbia e di di
subbidienza. 

D. - Quali danni cagionò il peccato di Adamo? (71).

R. - Il peccato di Adamo spogliò lui e tutti gli uomini della Grazia e
d'ogni altro dono soprannaturale, rendendoli soggetti al peccato, 
al demonio, alla morte, all'ignoranza, ·alle cattive inclinazioni e 
ad ogni altra mi.seria, ed escludendoli dal Paradiso. 

OSSERVAZIONE. - I danni cagionati dal peccato di" Adamo, in lui furono giusta 
punizione della colpa commessa, in noi sono conseguenza del fatto che nasciamo 
da lui già peccatore. Tuttavia Iddio, il quale aveva creato l'uòmo pel Paradiso, non 
ha voluto abbandonarci. E a fine di salvarci, prima promise, e poi mandò dal cielo il 
suo Figliuolo Unigenito, Gesù Cristo. 

RIASSUNTO: Destinazione dell'uomo: 
vedere e godere Dio �ternamente (Paradiso) 
mediante l'aiuto della· Grazia 

(altri doni soprannaturali). 
Adamo peccando 

perdette per sè e per noi 
Grazia, diritto al Paradiso 
e ogni dono soprannaturale: 

assoggettò l'umanità 
al peccato, al demonio, alla morte . 
all'ignoranza, alle cattive inclinazioni. 

CONCLU SIONI PR A T ICHE· 

La Grazia è il nostro tesoro più prezioso: · custodiamola gelosa
mente, osservando la santa legge di Dio a costo di qualunque sa
crificio. Se l'avessimo perduta col peccato mortale, riacquistiamola 
al più presto mediante un vero dolore e una . buona confessione. 

Esaminiamoci poi qual è il peccato in cui cadiamo più facilmente. 
Notiamolo nel taccuino << ascendere >> e proponiamo di evitarlo. 
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Preghiamo: 

Concedici, o Signore, la grazia di fare sempre ciò che è retto, sì 
che vivendo nell'osservanza della tua legge, possiamo meritarci gli 
eterni gaùdi. 

INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

I. - Studiare bene le spiegazioni e imparare a memoria le risposte. 
2. - La Grazia si potrebbe raffigurare colla scala di Giacobbe, di cui parlammo nella

III lezione, e che univa la terra al cielv, l'uomo a Di.o. Riportarne il disegno nel
quaderno di Religione, mettendovi l'anima propria in forma di angioletto. Perchè 
l'anima nostra somiglia ad un Angelo? 

3. - Con quali parole lddio espresse le conseguenze del peccato di Adamo? Quando
minacciò la morte, intendeva parlare solo della morte corporale, o anche di quella
spirituale? e in che cosa consiste quest'ultima? 

4. - Abbiamo detto che il peccato rese Adamo e tutti gli uomini soggetti all'ignoranza,
alle cattive inclinazioni, al dolore e ad ogni altra miseria. Spiegare che cosa si
gnificano qui praticamente le parole << ignoranza - cattive inclinazioni - dolore
e ogni altra miseria>>. 

5. - Che. significano le figure a pag. 73? Hanno. relazione col peccato originale? 

LETTURA 

Un fenomeno della Grazia. 
chiato nell'aria, con Ja testa inchinata e 
appoggiata contro la porta del Taber

Raccontò una volta S. Giovanni Bosco: nacolo, in dolce estasi d'amore come un 
<< Un giorno, entrando in chiesa dalla Serafino del cielo. lo lo chiamai per 

sacrestia, vidi un giovane innalzato al- nome, ed egli tosto si riscosse e discese 
l'altezza del santo Tabernacolo, dietro per terra tutto ·turbato, pregandomi di 
il coro, in atto di adorazione, inginoc- non palesar cosa ad alcuno ». 

(D�le Memorie Biografiche di S. Giovanni Bosco). 
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Subito dopo Iddio fece sentire la sua voce, li rimproverò della colpa 

commessa e inflisse loro il meritato castigo. Pag. 77. 



LEZIONE IX 

LA PROMESSA DEL SALVATORE 

Dio promette il Salvatore. 

Come abbiamo visto nella lezione precedente, Adamo ·éd Eva, 
ingannati dal demonio che apparve loro in forma di serpente, man
giarono del frutto proibito e peccarono. 

Subito dopo Iddio fece sentire la sua voce, li rimproverò della 
colpa commessa e inflisse loro il meritato castigo. 

Tuttavia non voile che il demonio cantasse sopra di· essi un . 
trionfo completo, � tutti gli uomini restassero rovinati per sempre. 
Si rivolse quindi al serpente, cioè al demonio, lo maledisse e poi 
soggiunse: << I o porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe 
e la stirpe di lei; essa ti schiaccerà il capo, e tu invano tenderai in

sidie al suo calcagno>>. 

La vittoria del demonio no� era dunque definitiva. Iddio stesso 
s'impegnava a porre, contro di lui e i suoi seguaci, un'altra donna 
assai più forte di Eva.• E << la stirpe >>, cioè il figlio di. lei, gli avrebbe 
schiacciato il capo, lo avrebbe cioè sconfitto nella maniera più com
pleta, riparando cosi alle rovinose conseguenze del primo peccato. 

Fu questa la grande promessa di un Salvatore, che Dio fece ai 
nostri progenitori prima che lasciassero per sempre il giardino di 
delizia, detto anche Eden o paradiso terrestre. Il ricordo 1i essa li 
confortò nella loro penosa esistenza; e si trasmise fra i loro di-
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scendenti, di generazione in generazione, finchè non venne affidato . 
ai Libri Sacri, che ce la conservarono fino al suo pieno adempi
mento. 

A suo tempo vedremo come la donna vittoriosa, di cui Dio qui pàrla, è Maria SS. 
Immacolata. E il suo figliuolo è Gesù, il Figlio di Dio fatto uomo, il quale distrusse 
la potenza tirannica del demonio sull'umanità, e ci restituì la vita divina e il diritto 
al Paradiso. 

Diciamo intanto subito che, prima ancora della venuta del Salvatore, tutti coloro 
i quali credettero e sperarono in Lui, se cercavano di fare il bene e fuggire il male 
secondo che dettava loro la coscienza, ricevevano già la vita della Grazia, come 
frutto anticipato della futura salvezza. 

Nella presente lezione, come nelle quattro successive, studieremo brevemente 
la storia di questa promessa. Essa costituisce l'Antico Testamento,1 cioè la storia 
della vera religione, dall'inizio dell'umanità alla nascita di nostro Signor Gesù Cristo. 

Caino e Abele. - Set. 

Appena fuori del paradiso terrestre, 
Adamo ed Eva cominciarono subito a 
provare come veramente << la terra ger
mogliava per essi triboli e spine>>. Eb
bero figli e figlie; e fu proprio il primo 
dei figli, di noll}e Caino, che procurò 
loro il più grande dolore. 

Attendeva costui all'agricoltura e, nel 
fare i suoi sacrifizi, offriva a Dio sempre 
i frutti più magri della terra. Invece 
Abele suo fratello, dedito alla pasto
rizia, gli offriva gli agnelli più belli e più 
grassi. 

Iddio mostrava di gradire le offerte 
di Abele, mentre disdegnava quelle di 
Caino; . sicchè questi, mosso da invidia, 
uccise il fratello a tradimento. 

Il sangue dell'innocente gridò ven-

1 Testamento = patto, alleanza. Qui indica l'alleanza che Dio fece con rumanità e in

particolare col popolo ebreo, cui promise la sua protezione a patto che si mantenesse 

fedele al suo culto e lontano dall'idolatria. 
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detta al cospetto del Signore, che maledisse il fratricida e lo condannò ad andare 
ramingo sulla terra, tormentato continuamente da rimorso. 

Intanto gl'infelici genitori cominciarono a cogliere, nella cattiveria del loro 
primo figliuolo, i primi frutti avvelenati del peccato. E nel corpo esanime del fi
gliuolo migliore, toccarono quasi con mano la terribile realtà di quella morte, che 
essi con tanta leggerezza avevano meritato. 

· Dopo la morte di Abele, Adamo ed Eva ebbero un altro figliuolo e lo chiama
rono Set. Fu buono e religioso come il fratello ucciso. 

La promessa divina venne conservata e tramandata fra i suoi discendenti, i 
quali, perchè si mantenevano buoni, nei· Libri Sacri sono chiamati << figli di Dio>>. 

Noè e il diluvio. 

Finchè i discendenti di Set vissero lontani da quelli di Caino 
che erano malvagi, poterono conservarsi buoni e. fedeli �l Signore. 
Ma quando cominciarono a trattare con essi, divennero cattivi 
anche loro e si abbandonarono ai peccati più vergognosi. 

Iddio, vedendo tanta corruzione, ne fu grandemente indignato. 
<< S�no pentito d'aver creato gli uomini!>>, esclamò; decise di 

sterminarli con un tremendo castigo, il diluvio universale. 
C'era però ancora, fra i discendenti di Set, un gruppetto di buoni, 

che conservavano viva la fede in Dio e nel Salvatore promesso: 
Noè con la sua_ famiglia. 

Iddio pensò a risparmiarli. E che fece? Ordinò ·a Noè di fab
bricare una grande <<arca>>, cioè una specie di nave a tre piani, 
in cui potessero trovare conveniente ricovero lui, i suoi tre figli 
con le loro mogli, ed i rappresentanti di ciascuna specie di animali. 
Intendeva infatti sterminare tutti gli esseri viventi sulla terra. 

Noè fece quanto Dio gli aveva comandato, e nel frattempo si 
diede a predicare l:a penitenza. Ma gli altri uomini; invece di con
vertirsi, lo deridevano corrie se fosse impazzito. 

Al cenno divino, entrarono nell'arca Noè, sua moglie e i suoi 
tre figliuoli, insieme con le loro mogli. Vi introdussero anche le 
varie coppie d'animali; e il Signore ne chiuse la porta dal di fuori. 
Indi cominciò il diluvio. 
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Durante quaranta giorni e quaranta notti piovve a dirotto, 
mentre il mare riversava le sue onde sulla superficie terrestre. Le 
acque invasero ogni vallata, . sommersero le colline e le montagne. 

Gli uomini, fuggiti dapprima sulle alture, vi restarono tutti anne
gati; e con essi perirono anche gli animali. 

Rimase a galla soltanto l'arca. di Noè. 

Fine del diluvio. - L'alleanza. 

Per ben centocinquanta giorni le acque ricoprirono completa
mente la faccia della terra. Dopo cominciarono a decrescere e l'arca 
si fermò sopra un monte dell'Armenia. 

Noè, per accertarsi che la teri;a fosse asciutta, mandò fuori 
dell'arca il corvo ·che, essendo uccello di rapina, trovò sulle acque 
dei cadaveri per .nutrirsi, e non tornò. 

Qualche giorno dopo mandò la colomba, la quale, semplice e 
timorosa, non vedendo altro che acqua, tornò nell'arca. 

La ·mandò nuovamente fuori sette giorni dopo, e questa volta 
essa tornò portando nel becco un ramoscello d'ulivo. 

Passati altri sette giorni, la mandò fuori ancora una volta, e 
non la vide più tornare: segno che la terra era già asciutta. Noè 
tuttavia rimase nell'arca, fino a che Dio non gli comandò di uscirne. 

Quando poi rimise piede sulla terra, per prima cosa riunì un 
mucchio di pietre

,-
ne formò un altare, e offerse in sacrificio a Dio 

alcuni degli animali che aveva rinchiuso nell'arca. 
Iddio gradì l'offerta.e promise a N�è che non avrebbe sterminato 

mai più tutti gli esseri viventi. Come segno dell'alleanza ch'Egli 
così veniva a stringere con l'umanità, pose l'arcobaleno che già 
indicava la fine delle piogge. 

La torre di Babele. 

I tre figli di Noè si chiamavano Sem, Cam, J afet. Essi, dopo il diluvio, eb
bero dei figliuoli, ·e questi a loro volta ne ebbero altri, sicchè gli uomini divennero 
.presto assai numerosi, e sentirono il bisogno di separarsi e andare a_d occupare altre 
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regioni. Prima però vollero lasciare come un ri
cordo nella terra che li aveva visti nascere; é 
pensarono di edificare un'alta torre, la cui cima 
toccasse addirittura il cielo. 

Il progetto rivelava· una grande superbia. 
Si misero ali' opra. Ma dovettero presto de

sistere, perchè Dio .confuse il loro linguaggio e 
non poterono più comprendersi. 

La torre, cominciata e non finita, fu chia
mata Babele, cioè <<confusione>>. 

I discepoli di Sem si allargarono nell'Asia. 
Quelli di J afet passarono in Europa. Quelli di
Cam popolarono l'Africa. 

Disgraziatamente quasi tutti abbandonarono 
il culto del vero Dio e si diedero all'idolutria. 

RIASSUNTO: Dio promette il Redentore. 

Caino e Abele - Set. 

Corruzione degli uomini - Il diluvio. 

Noè si salva nell'arca 

ringrazia Dio col sacrificio 

ne riceve il gegno dell'alleanza. 

La torre di Babele ... 

CONCL USIONI PRA T ICHE 

Il peccato attirò sopra gli uomini il castigo del diluvio. La vita 
buona e santa meritò a Noè e alla sua famiglia la salvezza nell, arca. 

Anche noi Dio ha ricoverato nell,arca della sua Chiesa,- perchè 
ci vuole salvi. Mettiamo tutta la buona volontà per corrispondere 
ai disegni divini, tenendoci lontani dal peccato e vivendo santa
mente. 

Quale proposito pratico segneremo nel taccuino << ascendere >> ? 

Preghiamo: 

O Dio, che ci salvi dal diluvio di- vizi e di corruzione che allaga 
il mondo accogliendoci nella tua Chiesa, concedici di conservarci sempre 
suoi degni figliuoli, sì che in essa possiamo conseguire l'eterna ·salve_zza. 
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Un giorno egli sentì la voce del Signore: << ••• Farò uscire da te ùna 

grande nazione, ti benedirò ... e in te saranno benedette tutte le nazioni 

della terra>>. Pag. 83.



LEZIONE X 

I PATRIARCID 

Abramo e « le protnes�e ·». 

Fra i discendenti di Sem si venne formando, attraverso i se
coli,. come una lunga catena di famiglie che, pur vivendo in mezzo 
a tanti idolatri, si conservavano fedeli al vero Dio e custodivano 
�a grande promessa del Salvatore. 

Ad una di queste famiglie, che dalla Caldea si era trasferita 
ad Haràn, nella Mesopotamia, apparteneva Abramo. 

Un giorno egli sentì la voce del Signore che gli disse: 
- Esci dalla tua terra, dalla tua gent�, dal!a casa di tuo padre,

e vieni nella terra che io ti indicherò. Farò uscire da te una grande 
nazione,· ti benedirò e farò grande il tuo nome, e in te saranno be

nedette tutte le nazioni della terra. 

Con queste parole Iddio prometteva ad Abramo: 
1) Che da lui avrebbe avuto origine una grande nazione, il

popolo ebreo. 
2) Che tutte le nazioni della terra << sarebbero state bene

dette>>, ossia ricondotte al culto del vero Dio, << in lui>>, cioè da 
Uno della sua posterità; che insomma il Salvatore promesso sa
rebbe stato un suo discendente. 

Abramo credette alle parole di Dio e, insieme con la moglie 
Sara e col nipote Lot, mosse v�rso occidente fino alla terra di Canaan, 
l'attuale Palestina, ove Dio gli ordinò che si fermasse. 
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Qui Abramo stette parecchi anni, vivendo sotto una tenda. 
Costr�tto, da una grave carestia, ad emigrare in Egitto, fece poi ritorno alla terra 

· assegnatagli da Dio, ricco di greggi e di armenti. E poichè sorsero litigi fra i suoi
servi e quelli di Lot, per amore di pace, lasciò che questi si trattenesse sulle fer
tili rive del Giordano, ed egli se ne andò sulle regioni montuose ad ovest del
fiume.

Dall;alto di queste montagne, Dio gli mostrò tutto ·il territorio detto in seguito
Palestina, e gli pr�mise che lo avrebbe· dato in possesso a lui e ai suoi discendenti.
Aggiunse ancora che intendeva stringere con lui uri patto di perpetua alleanza,
giacèhè �oleva essere in modo speciale il Dio di Abramo � della sua stirpe.

Isacco. 

Malgrado le promesse divine, Abramo non aveva avuto da Sara 
nessun figliuolo. Iddio gli concesse Isacco, quando egli era già 
in età avanzata. 

Appena il figlio fo grandetto, Dio volle mettere alla prova la 
fede di Abramo, e gli comanç.ò di sacrificarlo sul monte Mòria. 

Sebbene col cuore spezzato, Abra
mo ubbidì. 

Già stava per vibrare il coltello 
ed ucciderlo, quando l:ln Angelo 
gli gridò: << Fèrmati, risparmia il 
fanciullo, poichè il Signore ha rico
nosciuto la tua fedeltà>>. E gli con
fermò le promesse, a nome di Dio. 

Quando Isacco fu uomo ma
turo, il padre gli procurò la sposa 
fra i parenti della Mesopotamia. 
S_i chiamava Rebecca. 

Anche ad Isacco apparve un 
giorno il Signore . e gli rinnovò 
la promessa del Salvatore. 
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Esaù e Giacobbe. 

Isacco ebbe due figli: Esaù e Giacobbe. 
A Esaù toccava la <<primogenitura>>, cioè l'autorità di primogenito sopra tutti 

i membri della famiglia, congiunta con altri privilegi. Ma un giorno' egli, tornando 
dalla caccia stanco e� affamato, la vendette scioccamente a Giacobbe per un piatto 
di lenticéhie. 

Quando, alcuni anni dopo, comprese le conseguenze del suo errore, concepi 
. contro il fratello un odio implacabile; e 10 avrebbe ucciso, se la madre non l'avesse 
fatto rif1:1giare presso lo zio Labàn,o, in Haran. 

Visione di Giacobbe. 

Durante 
I 

il viaggio, Giacobbe fu sorpreso dalla notte e si adagiò nell'aperta_ 
campagna. Mentre dormiva, vide una scala (pag. 22) la cui sommità toccava il cielo. 
E il Signore, appoggiato ad essa, gli parlò e rinnovò a lui le promesse già fatte 
ad Abramo e ad Isacco, assic-urandolo della sua protezione. 

Ad· Haran Giacobbe stette più di vent'anni, acquistò molte ricchezze e prese 
in moglie la cugina Rachele. Poi fece ritorno nella terra di Canaan, accolto affettuo
samente d�l frat�llo che intanto si era placato. 

Giuseppe venduto dai fratelli. 

Giacobbe ebbe dodici figli, il penultimo dei quali, Giuseppe, 
gli ·era caro più di tutti 
per l'amabilità del carat
tere e per l'innocenza 
della vita. Ciò costituiva 
pei fratelli un motivo 
d'invidia. 

Questa si cambiò in 
odio quando, Giuseppe 
raccontò di aver sognato 
che i covoni dei fratelli 
s'inchinavano dinanzi al 
suo; ed il sole, la lunct e 
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dodici stelle, cioè il padre, la madre e i fratelJi, s'inchinavano pure 
davanti a lui. 

E che fecero? Approfittarono che il padre lo mandò da loro 
in campagna, e lo vendettero come schiavo ad alcuni•-mercanti che 
si recavano in Egitto. Al padre portarono la tunica intrisa di sangue, 
fingendo che l'avesse divorato una belva. 

Giuseppe in prigione ... 

Giunti in Egitto, i mercanti vendettero Giuseppe al comandante dell'esercito 
del Faraone, di nome Putifarre, il quale, vedendo che if Signore era con lui e lo be
nediceva in ogni cosa, gli affidò tutto il governo della sua casa. 

Ma dopo un certo tempo, si lasciò ingannare da una vile calunnia, e lo fece 
mettere in prigione . 

... spiega i sogni dei compagni. 

Ançhe qui il Signore continuò a benedirlo; sicchè il capo del carcere gli affidò 
presto la cura di tutti i prigionieri. 

Fra costoro vennero a trovarsi, caduti ·in disgrazia del sovrano, il coppiere e il 
panettiere del Faraone, i quali, avendo fatto ciascuno un sogno, lo raccontarono 
poi �. Giuseppe. Egli ne diede loro la spiegazione; e i fatti la confermarono piena
mente. 

Vicerè dell'Egitto. 

Ora avvenne che, due anni dopo, il Faraone fece egli pure un 
sogno. Gli parve di vedere uscire dal fiume Nilo sette vacche belle 
e straordinariamente grasse, le quali furono poi divorate da altre 
sette brutte e assai magre; e sette spighe di grano ben piene e bel:
lissime, esse pure divorate da altrettante vuote e bruciate dal sole. 

Nessuno riusciva a spiegarglielo. 
Avendo saputo di Giuseppe, se lo fece condurre dinanzi. 
Giuseppe ascoltò e diede subito la spiegazione: Iddio voleva 

avvertire il Faraone che ci sarebbero stati sette anni di straordi-
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naria abbondanza, seguìti da altri 
sette di grande carestia. E • sog
giunse: << Elegga quindi il re un 
uomo saggio ed accorto, il quale, 
negli anni di abbondanza, rac
colga nei suoi granai tutto il 
grano possibile; così lo potrà 
poi distribuire al popolo negli 
anni di carestia �>. 

Il suggerimento piacque mol
to al Faraone. E l'uomo ch'egli 
prescelse fu proprio Giuseppe, 
il quale venne perciò nominàto 
vicerè, e portato in giro per la 
città sul cocchio stesso del so
vrano, affinchè tutti lo riconoscessero e ubbidissero come tale. 

Durante gli anni dell'abbondanza, Giuseppe ammassò ingenti 
scorte di frumento. Qu�ndo poi venne la carestia e il popolo si ri
volse al Faraone chiedendo pane, questi mandava tutti da lui di
cendo: << Andatè da Giuseppe>>. Ed egli dava a tutti il necessario. 

Giuseppe e i fratelli. 

La carestia si fece sentire anche nella terra di Canaan, e il vecchio Giacobbe 
fu costretto a mandare i figli nell'Egitto, in cerca di frumento. Trattenne però il 
minore, Beniamino, che dopo la scomparsa di Giuseppe ne aveva preso il posto 
nel cuore paterno. 

Giunti in Egitto, essi si presentarono al vicerè, senza però riconoscerlo. 
Egli invece li riconobbe e li trattò duramente come spie. Concesse tuttavia 

il frumento a condizione che, venendo di nuovo, menassero seco il fratello minore 
di cui gli avevano parlato. Intanto trattenne in ostaggio uno . di loro, Simeone. 

Quando vennero la seconda volta e condussero Beniamino, li accolse con grande 
affabilità e ·1i volle alla sua mensa. Nel riempire poi loro i sacchi, in quello del fra
tello minore fece riporre una sua coppa d'argento. 
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Appena furono partiti, Giuseppe mandò loro dietro il capo dei servi, il quale 
li raggiunse, li perquisì e trovò nel sacco di Beniamino la coppa del vicerè. 

Tornarono tutti indietro, confusi e piangendo. E poichè Giuseppe voleva trat
tenere in prigione il fratello minore, Giuda si offerse a .restare in sua vece dicendo: 
<< Se noi tornassimo a casa senza di lui, il nostro vecchio padre morirébbe di doiore >>. 

A questo punto Giuseppe non potè più trattenere la commozione. Fece riti
rare tutti gli astanti e, rimasto ·solo coi fratelli, disse loro: « lo sono Giuseppe, il 
fratello che voi vendeste ». I fratelli rimasero come fulminati. << Non temete, egli 
soggiunse: fu Dio che lo permise, per la vostra salvezza. Andate e conducete qua 
il padre mio >>. E cosi dicendo li abbracciò tutti teneramente. 

La famiglia di Giacobbe in. Egitto. 

Indicibile fu la gioia di Giacobbe, quando apprese che Giuseppe 
era vivo e in prospera fortuna. Si mosse subito con tutta la famiglia 

e, giunto in Egitto, fu 

presentato dal figliuolo 

al Faraone, il quale l'ac

colse festosamente e gli 

assegnò, p�r sè e pei 

figli, una vasta e ricca 

regione del suo regno. 

Prima di morire Gia..: 

cobbe benedisse tutti i 

suoi figli. Giunto a Giu

da disse: << Lo scettro non 
sarà tolto a Giuda e il 

Condottiero alla sua stirpe, fino a tanto che venga Colui che deve essere 
mandato; ed Egli sarà l'aspettato delle nazioni>>. 

I discendenti del grande patriarca,1 divisi in dodici tribù, quanti 

erano i suoi figli, formarono il popolo d'Israele 2 o popolo ebreo. 

1 Abramo, Isacco e Giacobbe furono detti Patriarchi, cioè « padri con autorità sovrana•, 
perchè non stàvano soggetti a nessuno, ma governavano essi. stessi le loro famiglie come so-
vrani, e offrivano a Dio i sa�rifìzi come sacerdoti. 

2 Israele significa « forza di Dio », ed è il secondo nome dato da Dio a Giacobbe. 
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RIASSUNTO: Abramo e le promesse. 
Sacrificio d'Isacco. 
Esaù e Giacobbe: 

la primogenitui:3 
Giacobbe lascia la casa patema 

ha la visione 
sta in casa di Labàno 
ritorna ·in Canaan. 

Giuseppe: venduto dai fratelli 
in carcere - vicerè dell'Egitto 
rivede i fratelli - si fa riconoscere. 

La famiglia di Giacobbe. in Egitto. 

CON CLU SIONI - PRATICHE 

Abramo, Giacobbe, Giuseppe crédettero in Dio e ne furono 
largamente .premiati. 

Imitiamo la loro grande fiducia nella Provvidenza, specialmente 
durante le avversità. Di Giuseppe imitiamo ancora la purezza illi

bata, e 1� generosità con cui seppe perdonare i fratelli che gli ave
vano fatto tanto male. 

Segniamo nel taccuino << ascendere >> qualche bel proponimento 
pratico. 

Preghiamo: 

Concedici, o Signore, di evitare sempre ogni contagio di peccato, 

e di seguire soltanto te cpn purezza di cuore. 
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Mosè, che libera il suo popolo dalla schiavitù degli Egiziani, è :figura · 

del Salvatore, il quale libererà tutti gli uomini dalla schiavitù del 
demonio. Pag. 91.



LEZIONE XI 

MOSÈ IL LIBERATORE 

I GIUDICI 

Dio man�a Mosè a liberare il suo popolo. 

I discendenti_ di Giacobbe in Egitto si moltiplicarono rapida
mente, e divennero presto un popolo assai numeroso. 

I Faraoni, temendo . che diventassero padroni del paese, pre
sero a persèguitarli e li ridussero in uno stato di vera schiavitù. 
Uno anzi decise di sterminarli, e comandò che i loro neonati maschi 
fossero tutt_i annegati nelle acque del Nilo. 

Iddio ne ebbe compassione. Apparve, come abbiamo già visto 
(pag. 19), a Mosè e gii disse: << Ho veduto l'afflizione del mio po
polo, che è in Egitto; ho udito, il suo grido, ed ho risoluto di libe
rarlo dalle mani degli Egiziani, e condurlo in una terra fertile e 
spaziosa, nella terra di Cana�n: Vieni, e ti manderò · dal Faraone, 
perchè tu cavi il mio popolo, i figli d'Israele, fuori dall'Egitto>>. 

Mosè, che libera il suo popolo dalla schiavitù degli Egiziani, 
e figura del Salvatore, il quale libererà tutti gli uomini dalla schia
vitù del demonio. 

Mosè salvato dalle acque ... 

Vediamo adesso chi era Mosè. 
Una donna ebrea aveva avuto un bambino di straordinaria bellezza. 
Non reggendole il cuore di gettarlo nel Nilo, come prescriveva il decreto del 

Faraone, lo allevò per tre mesi. Poi, giacchè non poteva più nasconderlo, lo pose 
m un cestino di giunchi e mandò una sua figliuola a deporlo sulla sponda del fiume, 
in mezzo ai canneti. 
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Per caso si trovò a passare di là la figlia 
del Faraone, la quale vide il cestino e senti 
che ne venivano fuori dei ;vagiti. Lo fece 
raccogliere, vi trovò .dentro il bambino, e 
ne ebbe compassione. '· 

In quel punto venne fuori dal canneto 
una fanciulla, che disse alla principessa: 
<< Vuoi che ti chiami una donna ebrea per 
allattarlo ? >>. E poichè lei rispose di si, la 
fanciulla, che era la sorella del bambino, 
volò a chiamare la mamma sua. 

Questa subito venne, e ricevette il bam
bino dalle manì della principessa, perchè lo 
allevasse. Quando poi egli fu cresciuto, la 
figlia del Faraone lo adottò come suo fi
gliuolo e lo chiamò Mosè, che vuol dire 
<< tirato fuori dalle acque >> • 

... fugge nel deserto. 

Mosè venne educato alla corte del Fa
raone. Aveva già quar�t'anni, quando vide un brutale" �giziano che stava per uc
cidere un Ebr�o. Profondamente indignato, in uno .scatto di collera lo uccise. 

Dovette quindi fuggire ; e se ne andò nella terra di Madian, dove si diede alla 
pastorizia, custodendo il gregge del sacerdote J etro, del qua1e sposo poi là figlia. 

Fu appunto mentre s'era spinto col gregge fino al monte Oreb, che vide un 
gran roveto il qu�e ardeva senza consumarsi, e udì, di mezzo alle fiamme, la voce 
di Dio. 

Mosè si presenta al Faraone ... 

Ubbidiente al . comando del Signore, Mosè tornò in Egitto e, 

insieme con Aronne suo fratello maggiore, priina radunarono il 

popolo e riferirono quanto Dio aveva detto; poi si recarono dal 
Faraone. 

Questi si rifiutò di obbedire all'ordine divino, e invece· di
° 

la
sciare liberi gli Ebrei, prese ad opprimerli ancora più duramente. 

Iddio allora comandò che gli minacciassero i suoi castighi, con-
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fermando la minaccia coi miracoli. E poichè egli si ostinava, 1 ca
stighi o piaghe vennero realmente e furono ben dieci. 

Ecco quali furono: 
1) Cambiò in sangue l'acqua del Nilo; 2) infestò di rane tutto il paese; 3) mandò

un nugolo di zanzare, che pungevano uomini ed animali; 4) mandò una moltitu
dine sterminata di mosche, che contaminavano ogni cosa; 5) colpi gli animali di 
peste; 6) colpi gli uomini con ulceri schifose; 7) m�dò una grandine spessa e grossa, 
che devastò i campi e ferì uomini ed animali; 8) mandò ancora un nugolo di locuste, 
che divorarono i germogli delle piante; 9) coperse l'Egitto di tenebre per tre giorni; 
1 o) in fine, poichè il re non si piegava, fece morire tutti i primogeniti degli Egiziani .

... libera il suo popolo. 

Prima di mandare l'ultimo castigo, ordinò a Mosè di avvertire 
gli Ebrei che si tenessero pronti per la partenza; e celebrassero una 
solenne cerimonia. 

Ciascuna famiglia doveva immolare al Signore un agnell�, e poi' 
mangiarlo �rrostito, con pane azzimo e lattughe selvatiche, in piedi, 
col bastone in mano, i calzari ai piedi e le vesti cinte ai fianchi. 
Col sangue dell'agnello dovevano tingere le porte di casa. 

Gli Ebrei eseguirono il comando di Dio. 
Nel cuore della notte passò l'Angelo del Signore, e uccise tutti i 

primogeniti degli Egiziani, a cominciare da quello del re. Risparmio 
invece le case degli Israeliti, segnate col sangue dell'agnello. 

Atterrito il Faraone corse la notte stessa da Mosè, e lo pregò di 
condurre subito via tutti gli Ebrei, affinchè non avvenisse ancora 
peggio. E Mosè diede senz'altro l'ordine della partenza. 

Il pa&saggio del mar Rosso. 

Si mosse tutto un popolo di circa seicentomila uomini, oltre le donne e i fan
ciulli. Li precedeva il Signore, il quale segnava loro la strada con una• colonna di 
nubi, che di notte li illuminava risplendendo come di fuoco. 

Ben presto però il Faraone si penti di averli lasciati partire; e con un grosso 
esercito, sui carri e sopra i cavalli, si lanciò all'inseguimento. 
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Stava già per raggiungerli sulle spiagge del mar Rosso, quando Mosè, per or
dine di Dio, toccò le acque con la verga. Queste si divisero formando come due mu

raglie, e lasciarono passare 
in mezzo, _gli Ebrei a piede 
asciutto. 

Gli Egiziani, vista la 
bella strada, si affrettarono 
a cacciarsi dietro a loro. 
Ma le acque, toccate nuo
vamente da Mosè, si ricon
giunsero, e quelli vi peri
rono tutti miseramente. 

Dal mar Rosso 
al Sinai. 

Traversato il mar Ros
so, gli Ebrei non andarono 
diritto alla terra di Ca

naan; ma scesero verso sud-est,· indirizzandosi alla volta del monte Sinai. 
Lungo il viaggio, venne a mancare il pane; e Dio provvide facendo piovere 

dal cielo come una rugiada di granellini bianchi, che ogni notte ricoprivano il suolo. 
Al vederli per la prima volta, gli Ebrei si domandarono: << Manhu? >>, cioè: « Che 
cosa è questo ? >>. E di qui, questo cibo che Dio mandava dal cielo prese il nome di 
« manna». 

Mancò pure l'acqua; e Dio la fece sgorgare dall'arida roccia dell'Oreb. 

Dio dà la l�gge a Mosè. 

Dopo cinquanta giorni giunsero a piè del Sinai e là si accam-
parono. 

Iddio allora comandò a Mosè che tutto il popolo si purificasse 
per due giorni consecutivi, a fine di prepararsi a r�cevere la legge. 

Al mattino del terz<;> giorno, una nube densissima avvolse tutto 
il monte, mentre sulla cima rumoreggiavano i tuoni, guizzavano i 
lampi e squilli di tromba ri.suonavano con gran fragore. Il Signore 
vi scese in mezzo ad alte fiamme e intensi bagliori di fuoco, e fece 
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udire la sua voce che pronun
ciava .i Comandamenti: << lo

sono il Signore Dio tuo, ecc. >>. 
Il popolo, che si era ac

costato alle radici del monte, 
fu preso da grande spavento 
e pregò Mosè che andasse lui 
solo ad ascoltare quanto il · 
Signore ordinava, e poi ne 
riferisse. 

Mosè andò, e si trattenne 
sul monte con Dio quaranta 
giorni e quaranta notti. In 
fine fece ritorno, portando la -
legge divina scolpita su due 
tavole di pietra, che furon<?· 
collocate · nell'Arca dell' Al
leanza.1 

Dal Sinai al Giordano. 

Gli Ebrei si fermarono nella regione del Sinai per circa due anni. Indi si rimi
sero in marcia verso la terra di Canaan. 

Spesso mormoravano contro Mosè e Aronne che li guidavàno, e più volte pro
vocarono la collera e i castighi del Signore� 

Quando furono giunti a Cades, ormai ai confini della terra promessa, Iddio 
ordinò a Mosè che mandasse innanzi degli esploratori. 

Ne andarono dodici e, al ritorno, riferirono che il suolo era molto fertile. Ma 
aggiunsero che vi stavano << abitanti assai robusti e città grandi e murate>>, sicchè 
il popolo, sobillato da dieci di e�si, si diede a tumultuare. 

Allora il Signore, indignato, fulminò subito costoro con la morte, e punì il po
polo decretando che nessuno, dai vent'anni in su, sarebbe entrato nella terra pro
messa, all'infuori dei due esploratori fedeli, Giosuè e Caleb. 

1 Era una specie di scrigno riccamente lavorato e con un· coperchio d'oro, su cui stavano

inginocchiati due cherubini con le ali tese, in modo da formare un piccolo trono: il trono di Dio. 
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Morte di Mosè. 

Per trentott'anni gli Ebrei si aggirarono nei dintorni di Cades; e spesso tor
narono alle mormorazioni e ai lamenti, meritandosi da Dio nuovi castighi. 

Una volta, anche Mosè ed Aronne si sentirono venir meDO il coraggio e osa
rono dubitare per un istante della parola di Dio; e il Signore, disgustato, li punl 
non facendoÌi entrare nella terra promessa. Concesse tuttavia a Mosè, pfima che 
morisse, di contemplarla dal di fuori, dalla vetta d'un alto monte. 

Mosè spirò nella terra di Moab, dopo aver benedetto il suo popolo ed averlo 
esortato ad osservare fedelmente la legge del Signore e a lasciarsi docilmente gui
dare da Giosuè. 

Nella terra promessa. 

Alla morte di �osè, gli .Ebrei erano già dinanzi al Giordano. 
Giosuè prese gli opportuni provvedimenti per passarlo: e Dio 

venne- in aiuto con 
un miracolo. Appena 
i portatori - dell'Arca 
Santa toccarono il fiu
me, le acque che 
scendevano dall'alto 
si fermarono come 
una muraglia, le altre 
seguitarono il loro 
corso verso il mar 
Morto, e il popolo 
potè passare a piede 
asciutto. 

Con un nu9vo miracolo Iddio fece crollare le mura della mu
nitissima città di Gerico, eh� era come la chiave d'entrata della 
Palestina, e li rese così padroni di tutto il territorio. 

In tal modo Iddio, fedele alle promesse fatte a Mosè, donava 
al suo popolo una patria in cui potesse vivere libero e felice, nel
-1, osservanza della sua santa legge.
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I Giudici. 

Occupata la terra promessa, gli Ebrei la divisero a sorte fra le· 
dodici tribù. 

Non avevano nè re _nè altro capo abitua�e. Unico loro sovrano 
era il Signore, il quale li governava per mezzo dei sacerdoti. 

Quando poi accadeva che il popolo si desse all'ido]atria, il Si
gnore lo puniva lasciandolo cadere in balìà dei nemici. Allora esso, 
pentito, �ornava al culto del vero Dio; e il Signore suscitava qualche 
uomo straordinario che sconfiggeva i nemici e liberava il paese. 

Questi uomini straordinari erano una specie dì dittatori, e fu
rono chiamati Giudici. I più importanti furono Gedeone, San
sone e Samuele. 

RIASSUNTO: Mosè - salvato dalle acque - fugge nel deserto 
è mandato da Dio al Faraone - libera gli Ebrei 
li guida al monte Sinai - riceve da Dio la legge 
giunge al Giordano' - nel deserto - muore. 

Giosuè - introduce gli Ebrei nella terra promessa 
la distribuisce alle 12 tribù. 

I Giudici. 

CON CLUSIONI PR A TICHE 

Gli Ebrei, popolo di Dio, finchè rimanevano fedeli al Signore, 
erano da Lui benedetti ed aiutati anche coi miracoli. 

Dopo la venuta del Salvatore, popolo di Dio siamo div:entati tutti 
i battezzati che facciamo parte della Chiesa. Manteniamoci sempre 

I 

a Lui fedeli con l'osservanza della sua santa legge, e specialmente con 
la santificazione dei giorni festivi: avremo con noi le sue benedizioni. 

L'abbiamo fatto per il passato? 

Preghiamo: 

Conservaci., o Signore, sempre fedeli all'osservanza della tua santa 
legge, sicchè possiamo ognora meritarci le tue benedizioni. 
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Così << lo scettro,> ... passava ... nella tribù di Giuda. E non le sarebbe 
stato definitivamente tolto, fin.o alla venuta del Salvatore, che David 
chiaramente vide in ispirito e sarebbe stato suo futuro discendente. 

Pag. 99. 



LEZIONE XII 

DAVID - I RE 

« Lo scettro » nella tribù di Giuda. 

Quando Samuele fu vecchio, gli anziani del popolo si presenta
rono a lui e c4iesero che desse loro un re, come l'avevano gli altri 
p�poli. Ciò significava che essi non erano soddisfatti di avere solo 
Dio corrie sovrano. 

Tùttavia il Signore volle accontentarli, e comandò a Samuele 
di consacrare re Saul, uomo robusto e valoroso della tribù di Be
mammo. 

Questi però non si mantenne fedele. Dopo una grande vittoria 
contro gli Amaleciti, Dio gli aveva ordinato di distruggere i ne
mici con tutti i loro averi. Egli invece disubbidì; tenne prigio
niero il re e s'impossessò della parte più ricca del bottino. 

Perciò Iddio ·10 ripudiò. dopo· soli due anni di regno; e fece 
ungere in sua vece David, ancora giovanetto ma· coraggioso, vivace, 
di bell'aspetto e molto buono, della tribù di Giuda. 

Cosi << lo scettro>>, cioè l'autorità sovraria sul popolo d'Israele, 
passava, come aveva _predetto Giacobbe (pag. 88), nella tribù di 
Giuda. E non le sarebbe stato definitivamente tolto, fino alla ve
nuta del Salvatore, eh� David chiaramente vide in ispirito e sarebbe 
stato suo futuro discendente. 
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Dav:id unto re ... 

Mandato da Dio, Samuele andò a Betlem, in casa di· un certo Isai, della tribù 
di Giuda, per consacrare J;e il minore dei suoi 
sette figli, di nome David. • • 

Questi era un giovanetto forte, coraggioso, 
vivace, di bell'aspetto e molto buono. Si trovava 
in campagnà, dove guidava al pascolo il gregge. 
paterno; e poichè suonava bene l'arpa, riempiva 
i monti e le valli delle sue note armoniose. 

Samùele lo mandò a chiamare. Quando 
l'ebbe dinanzi, prese il corno di olio che aveva 
portato con sè, e lo·unse in presenza del padre 
e dei fratelli. 

Da quel giorno in poi, lo Spirito del Si
gnore scese sopra di lui . 

... alla corte di Saul ... 

Intanto Saul continuava a regnare; ma, 
per castigo di Dio, era continuamente tor

mentato da uno spmto maligno, che lo gettava nella più profonda malinconia. I 
servi, per procurargli un sollievo; gli suggerirono di chiamare David, affinchè lo 
allietasse col suono dell'arpa. 

David, chiamato alla corte, vi andò; e suonando lo calmava . 

... vince Golia ... 

Dopo un certo tempo i Filistei, che abitavano· la pianura sulla costa del Medi
terraneo, mossero guerra contro gli Israeliti. 

Uno di essi, di noine Golia, un gigante di smisurata statura e potentemente 
armato, usciva ogni giorno dal campo e, con fare sprezzante, sfi.d�va chiunque degli 
Ebrei a singolar tenzone. Ma nessuno osava affrontarlo. 

David, confidando nel Signore, gli andò incontro con una semplice fionda e 
cinque pietre ben levigate. << Tu vieni contro di me, gli disse, con lancia, con spada, 
con freccia; ma io -vengo contro di te nel nome del Dio degli eserciti, che tu hai 
oltraggiato». 

Alla prima pietra il gigante, colpito alla fronte, stramazzò per terra. E David, 
trattagli dal fianco la spada, gli mozzò la testa. 
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... è perseguitato da Saul. 

Il popolo prese ad ammirare ed amare Davide pel suo valore e per la sua bontà. 
Saul ne ebbe gelosia e cominciò a perseguitarlo, tanto che un giorno, acceso da 
pazzo furore, tentò di trapassargli il petto con una lancia. ,_ 

Non essendogli riuscito, cercò più volte di farlo uccidere dai suoi ufficiali; Ma 
sempre invano, poichè David si sottrasse alle loro insidie, abbandonò la corte e si 
diede ad una vita errante. 

David riconosciuto re. 

Frattanto infieriva la guerra coi Filistei. 
La battaglia d�cisiva s! svolse nella pianura ·di J ezrael. Tre figli · 

di Saul, tra i quali Gionata, fido amico di David, restarono uccisi. 
L'esercito, sbaragliato, si diede alla fuga. E Saul, ferito dagli arcieri 
nemici, per non cadere nelle loro mani, si uccise lasciandosi cadere 
sulla punta della sua spada. 

Al triste annunzio, David pianse di dolore. 
I suoi guerrieri lo proclamarono subito re in Ebron. Il popolo 

si venne mafl: mano stringendo pure attorno a lui, e, nel giro di 
pochi anni, tutto Israele lo riconobbe come suo sovrano. 

Il regno di David. 

Per prima cosa David provvide a consolidare la monarchia contro 
i nemici esterni. Domò i Filistei, i Moabiti, gli Ammoniti, gli Idurnei. 
Tolse ai Gebusei Gerusalemme, la proclamò capitale del regno, e 
sulla rocca di Sion edificò la sua reggia. 

Di poi si diede a riordinare la vita religiosa del suo popolo, 
come base di tutta la vita nazionale. 

Fu molto zelante del culto di Dio. Fece trasportare a Gerusa
lemme, con grande solennità, l'Arca dell'Alleanza; ·e mentre il po
polo dimostrava la sua gioia accompagnando l'Arca in modo di 
trionfo, egli la precedeva cantando e danzando, quasi confuso in 
mezzo alla moltitudine. Organizzò il servizio dei sacerdoti e dei 
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leviti. Aveva anche in animo di costruire un tempio sontuoso, che 
fosse degna Casa del Signore.· 

Lasciò un perenne ricordo del suo spirito religioso nel su
blime Libro dei Salmi, che la· Chiesa fa recitare tuttora ai suoi 

sacerdoti. 
In premio della 

sua fede e della sua 
pietà, Iddio gli pro
mise che << il trono del 
.suo regno sarebbe 
stato fermo in per
petuo>>, poichè dalla 
sua discendenza sa
rebbe nato << Colui che 
doveva essere mari
dato >>, cioè il Messia, 
il Salvatore del mon

do, il quale si sarebbe perciò detto << Figlio di David >>. 
Tuttavia David non fu esente da colpe, ed anche molto gravi. 

Ma le riconobbe umilmente e ne· chiese perdono a Dio, accet
tando in ispirito di penitenza i castighi temporali che il Signore 
gli mandò. 

Mori in età di settant'anni, dopo circa quaranta di regno. 

Salomone, re sapiente ... 

A David successe il figlio Salomone, il quale potè darsi alle 
opere · della pace e della giustizia. Il suo regno fu contrassegnato 
dalla più grande prosperità. 

La sua sapienza, lo splendore e il fasto della sua reggia furono 
· celebri in tutto l'Oriente, tanto che la regina di Saba venne apposi-
tamente dall'Arabia per ammiraili.
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Un picèolo saggio del suo gran senno. 
Due donne si• erano presentate al re, reclamando ciascuna come suo un tenero 

bambino, che gli avevano recato dinanzi. Mancava però qualsiasi prova, per co
noscere chi di loro fosse la veFa madre. 

Che fece Salomone ? Comandò che 
gli si portasse una spada, e poi disse ai 
suoi ministri: << Dividete il bambino in 
due parti, e datene metà per ciascuna». 

La falsa madre accettò senz'altro la 
sentenza. 

Ma la vera si senti commuovere le 
vi�cere, ed esclamò: << No, non sia mai 
che mio figlio abbia ad essere ucciso. 
Dàllo piuttosto a lei... >>. 

In_ tal modo il senno del re scoperse 
la verità e. potè fare giustizia. 

... edifica il Tempio ... 

Salomo�e compi il voto di 
suo padre, edificando al Signore 
una· << casa >>, cioè un tempio, alla 
cui co�truzione attesero per vari anni circa 160 mila operai. I legni 
e. i marmi preziosi, gl1 ori e le gemme vi furono adoperati a pro
fusione. Le feste della dedicazione durarono quattordici giorni e
fu,;ono oltremodo solenni.

In esso fu trasportata, fra un vero delirio di popolo, l'Arca 
Santa con le tavole della legge . 

... vecchio, si dà ali 'idolatria. 

Un regno cosi glorioso, ebbe purtroppo una fine molto infelice. 
Salomone, che aveva sposato una figlia del re d'Egitto, nella sua 
vecchiaia si circondò di donne pagane e, per piacere a loro, si al
lontanò da Dio, ·giungendo ad adorare gli idoli ed erigere ad essi 
persirio dei templi. Mori dopo quarant'anni di regno. 
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Roboamo e la divisione del regno. 

Vivo ancora Salomone, in mezzo al popolo erano già scoppiatj 
vari tumulti, repressi con la violenza. Quando l�i mori, una depu
tazione di sudditi si presentò al figlio Roboamo, pregandolo che 
alleggerisse il pesante giogo di tributi imposto loro dal padre, spe
cialmente negli ultimi anni. 

Il giovane, re, mal consigliato dai suoi amici, rispose con impu
denza: << Se mio padre ha reso pesante il vostro giogo, io lo renderò 
più pesante ancora; se egli vi· ha battuto con le verghe, io vi stra
zierò con gli scorpioni>>. 

Allora la ribellione non ebbe più ritegno. Dieci tribù, guidate 
da Geroboamo, si separarono dalla casa di David e formarono un 
nuovo regno, il regno d'Israele. Restarono con Roboamo soltanto 
le tribù di Giuda e di Beniamino, le quali formarono il regno di 

Giuda. 

Fine del regno d'Israele. 

Il primo, con capitale Samaria, ebbe re malvagi che trascinaronò il popolo alla 
idolatria e alla barbarie. Fu abbattuto dopo 210 anni, dal re degli Assiri Salmanassàr V, 
il quale trasse prigionieri a Ninive quasi tutti gli abitanti. 

Fine del regno di Giuda. 

Il secondo ebbe invece molti re buoni e timorati di Dio, e seppe conservare 
la sua indipendenza per più di tre secoli. 

Cadde finalmente per oper� di Nabucodònosor, re dei Caldei
> 

che conquistò 
Gerusalemme, distrusse il tempio e gli edifici principali, e trasportò a Babilonia 
la maggior parte della popolazione. 

Ritorno dei Giudei a Gerusalemme. 

Gli abitanti del regno d'Israele non rividero mai più il loro paese. Solo i pochi 
rimasti in patria, fusi insieme coi nuovi coloni assiri, formarono il popolo sa�a
ritano. 

I Giudei invece, dopo settant'anni poterono tornare in numero di quaranta-
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mila a Gerusalemme, per concessione di Ciro, re dei Persiani, che aveva conqui
stato Babilonia. Vi riedificarono subito il tempio e ripresero il culto del vero Dio. 

Ottant'anni dopo ne tornò un altro gruppo pure numeroso. 
Ma non poterono mai più riavere la piena indipendenza politica. Dovettero 

pagare sempre il tributo, prima ai Persiani, poi ai Macedoni, in<:it'agli Egiziani, 
ai Selèucidi di Siria, e giù giù fino ai Romani. 

RIASSUNTO: Saul: primo re - ripudiato da Dio. 
David: unto re 

alla corte di Saul - uccide Golia 
perseg"!itato da Saul 
riconosciuto re - suo regno. 

Salomone: re sapiente 
e_difica il tempio - favorisce l'idolatria. 

R oboamo: divisione del regno. 
Fine del regno d'Israele - di Giuda. 

I Giudei tornano in patria - sotto tributo. 

CONCLUSIONI PR A T ICHE 

David fu detto nella Sacra Scrittura << giovane secondo il cuore 
di Dio>>. Imitiamolo nel suo intrepido coraggio, nella bontà generosa 

e soprattutto nell'amore alle cose del Signore. 

Se avessimo avuto la disgrazia di cadere come lui nel peccato, 

imitiamolo pure nell'umile e sincera penitenza. 

Che proponimento. segneremo nel nostro taccuino << ascendere >> ? 

Preghiamo: 

Perchè abbia a darci forza e conservarci nel tuo. santo servizio: 
Signore, ti preghiamo, esaudiscici. 
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LEZIONE XIII 

I PROFETI 

Isaia. 

Spesso, nella storia del suo popolo, Iddio suscitò. uomini illustri, 
che parlavano in suo nome e secondo che Egli li inspirava. Ave
vano la missione di richiamare i contemporanei all'osservanza della 
Legge di Dio con un'a vita santa, con la predicazione e talvolta anche 
coi miracoli. Si chiamavano << profeti >>.1 

Ve ne furono di quelli che predissero il futuro; e alcuni lascia
rono deg1i scritti, che furono gelosamente custoditi come parola 
di Dio e fanno parte dei Libri Sacri. 

Il più grande fra questi è Isaia, il quale p�ofetò nel regno di 
Giuda quasi otto secoli avanti Cristo, quando cessava già di esistere 
il ·regno d'Israele. Fu contemporaneo specialmente dell'empio re 
Acaz e del piissimo Ezechia. 

Ebbe da Dio la missione di combattere l'idolatria e la corru
zione dei costumi, e di rialzare il prestigio della vèra religione e 
i destini del suo popolo. 

Lasciò un meraviglioso volume di profezie, cioè di predizioni 
che riguardavano il futuro. 

Riguardo al· Messia predisse che sarebbe nato da una V ergine

e sarebbe stato Dio. 

Ecco le sue parole: << Il Signore opererà un grande prodigio. 
1 La parola profeta significa « uno che parla a nome d'un altro». r profeti parlavano in-

fatti a nome di Dio. 
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La Vergine concepirà e darà alla luce un figliuolo, e avrà nome 
Emmanuele >>, chè vuol dire << Dio con noi-►>. 

Predisse ancora che il Messia avrebbe fatto molti prodigi; sarebbe 
stato cont�addetto, perseguitato, ricoperto di piaghe e, in'fine, sarebbe 
morto· pei nostri peccati. Ma di tutto e di tutti avrebbe trionfato, 
portando a salvezza tutti coloro che (!,Vrebbero creduto in Lui. 

Guidò Ezechia nel rinnovamento religioso della nazione, e . rese 
memorabile il suo regno. Morì segato vivo, per urdine del re Ma
nasse; indegno ed empio successore di Ezechia. 

Contempor�neo d'Isaia fu Michèa, il quale predisse che il 
Messia sarebbe nato a Bètlem. 

Elia. 

Il profeta, fra tutti il più grande, che pure non scrisse nulla, 
fu però Elia, il quale visse più di un secolo prima d'Isaia, nel regno 
d'Israele

} 
e profetò sotto l'empio re Acàb. 

Costui, fra le tante sue scelleratezze, aveva messo a morte tutti 
i sacerdoti del vero Dio, aveva eretto in Samaria un tempio a Baal, 
e aveva chiamato nella capitale oltre q�attrocento sacerdoti di 
quest'idolo. 

Elia fu suscitato da_ Dio, a fine di richiamare re e popolo alla 
vera religione. Operò molti prodigi. 

Un giorno si presentò ad Acàb a nome del Signore, e gli annunziò che non sa
rebbe caduta pioggia nè rugiada, se non quando l'avesse detto lui. 

E fu cosi realmente. 
Dopo tre anni e mezzo di assoluta siccità, convocò il popolo e fece una pro

posta: << Si dia ai sacerdoti di Baal un bue, perchè lo facciano a pezzi e lo pongano 
sulla legna; altrettanto farò io. Invochino poi essi i loro d�i; io invocherò il nome 
del mio Signore. Quello che manderà il fuoco dal cielo, sarà il vero Dio ». 

La sfida fu accettata. I sacerdoti di Baal, in numero di 450, invocarono a lungo 
fra danze e alte grida il loro dio, ma inutilmente. Pregò poi Elia, e il fuoco cadde 
subito dal cielo, e inceneri completamente la vittima. 

Allora tutto il popolo si prostrò a terra ed esclamò: « Il Signore è il vero Dio ,._ 
I sacerdoti di Baal furono uccisi, e tosto venne la pioggia sospirata. 
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Perseguitato dalla regina Gezabèle, che favoriva i sacerdoti idolatri ed era fu
ren.te per la loro uccisione, Elia dovette fuggire nel deserto, sino a quando Acàb e 
sua moglie non furono raggiunti dalla giustizia di Dio, e finirono divorati dai cani. 

Eliseo. 

Elia, sempre per ordine del Signore, scelse a suo. successore 
il discepolo Eliseo.� 

Mentre camminavano insieme per la strada, ecco un carro di 
fuoco che rapi il .profeta e lù tra
sportò verso il cielo. Nel salire 
però Elia lasciò cadere il man
tello, come segno che lasciava al 
discepolo il suo spirito e la sua 
m1ss10ne. 

Eliseo, con la potenza di Elia, 
operò. anch'egli molti pròdigi. 

Per stio consiglio il re J oram 
aboli il culto idolatra di Baal e ri
mise in onore quello del vero Dio. 

Giona. 

Fu il terzo grande profeta d'Israele. 
Mandato da Dio a Ninive, capitale 

dell'Assiria, per predicarvi la penitenza, si 
illuse di potersi sottrarre al comando del 
Signore, salpando sopra una nave. 

Ma un'improvvisa tempesta minacciò 
di sommergere tutto l'equipaggio; e i 
marinai, convinti che si doveva trattare d'un castigo di Dio, vollero trarre a sorte 
per conoscere chi ne fosse la causa. La sorte cadde su Giona, il quale confessò la 
ua colpa ed aggiunse: << Gettate me in mare, � le onde deporranno la loro ira}), 

Fecero cosi;· e la tèmpesta si calmò sull'istante. 
Giona intanto fu ingoiato vivo da un grosso pesce e, dopo tre giorni, venne 

omitato sano e salvo sµlla spiaggia. 
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Si recò senz'altro a Ninive e vi predicò la penitenza, minacciando la distruzione 
della città entro quaranta giorni .. 

Tutti i Nini viti, a cominciare dal re, credettero e fecero umile penitenza; e il 
Signore li perdonò. 

Geremia. 

Assistette alla distruzione di Gerusalemme, che egli aveva pre
detto e cercato d'impedirè, predicando la penitenza. 

Non volle abbandonare le rovine della città santa, e compose il 
libro delle <<Lamentazioni>>, in cui piange, con gli accenti più. sublimi, 
le sventure della patria. 

Come prima aveva cercato di impedire la rovinà_ del suo popolo, 
cosi, dopo, attese a confortare con la speranza in Dio quella parte 
dei connazionali eh' erano riusciti a rimanere nel1a terra dei p�dri. 

Ezechiele. 

Cont�mporaneo di Geremia, predisse anche lui la distruzione di 
Gerusalemme, per i troppi peccati del popolo. Fu uno di quelli che 
vennero trasportati in Babilonia, e, durante la schiavitù, preannunciò 
il futuro ritorno in patria, la riedificazione del tempio e la ricon
quist·a della libertà. 

Daniele ... 

Fu anch'egli uno di coloro che Nabucodonosor deportò a Babilonia. 
Giovanetto nobile, di bell'aspetto e intelligente, venne prescelto 

insieme con tre suoi coetanei, a fine di. stare nel palazzo reale ed 
esservi educato nelle lettere e nella civiltà dei Caldei. Tuttavia 
s1 mantenne sempre fedele al Signore . 

... spiega il sogno a Nabucodonosor ... 

Una volta il re Nabucodonosor ·ebb� un sogno che lo lasciò molto agitato. Ma 
ne aveva dimenticato il contenuto, e nessuno dei suoi indovini riusciva a ricor
darglielo. 
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Si offerse Daniele e co�ì parlò: << Tu, o re, hai 
· veduto come una enorme statua. Il capo di essa era
di oro, il petto e le braccia di argento, il ventre e
le cosce di bronzo, i piedi parte di ferro e parte di
creta.

>> Mentre stavi guardando, una pietra si staccò dal
monte, percosse la .statua nei piedi
e la ridusse in polvere. Essa poi
venne man mano ingi;ossando fino
a diventare un monte così grande,
che riempiva tutta la terra.

>> Questo il sogno. Ascolta
ora l'interpretazione.

>> Tu sei, o re, il capo di oro,
avendoti dato il Dio del cielo un
regno potente e glorioso. Dopo di
te sorgerà un altro regno inferiore
al tuo, di argento ; e poi un terzo
regno, di bronzo, che avrà l'im
péro di tutta la terra. Il quarto
regno sarà· come il ferro: stritolerà
e domerà tutti i precedenti; ma non
avrà consistenza interna, perchè formato di varie razze che ·non riusciranno a fon
dersi tra loro.

>> La pietra significa un regno che il Dio del cielo susciterà, il qu3:1e dominerà
tutti gli altri regni e durerà in- eterno ».1 

... è nominato governatore. 

Vivamente ammirato di tanta sapienza, Nabucodonosor esclamò: 
« Veramente il vostro Dio è il Dio degli dèi e il Signore dei re! >> .• 

Costitui poi Daniele governatoi;-e di tutte le province, e lo mise 
a capo di tutti i sapienti del suo regno. 

1 Il sogno era una profezia, e si avverò appieno. Il regno di argento fu quello dei Medi

e dei Persiani; il regno di bronzo, quello di Alessandro Magno; il regno di ferro, r Impero 

Romano; la pietra, la Chiesa di Gesù Cristo. 
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Dopo Nabucodonosor, fu re Baltassar. In un banchetto· offerto ai grandi del 
regno, egli osò profanare i vasi sacri dèl tempio di Gerusalemme, c_he N abucodo
nosor aveva rapito. 

Il Signore lo punl subito. In quella stessa notte il re fu ucciso, p_, il regno venne 
diviso fra i Medi e i Persiani. 

Vicerè di Dario. - · Intimo di Ciro. 

Dario, re dei Medi e nuovo dominatore di Babilonia, nominò 
Daniele vicerè e lo tenne in altissima stima. 

Anche Ciro, re dei Persiani, che succedette a Dario, lo ebbe 
oltrem�do caro e l'onorò della sua familiarità, invitandolo sp�sso 
anche a mensa. 

Poichè il Profeta adorava apertamente il vero Dio, i cortigiani 
invidiosi lo denunzi�rono e lo fecero condannare ad esser pasto 

dei leoni, per ben due 
volte. Ma il Signore 
lo proteggeva; e get
tato nella fossa dove 
stavano rinchiuse le 
belve affamate, non fu
da esse menomamente 
maltrattato. 

La seconda volta 
anzi avvenne cq.e, es
sendo andato Ciro, al 
settimo giorno, - là vi

cino per piangere sulla sorte di Daniele, e avendo guardato nella 
fossa, lo trovò che stava tranquillamente seduto in mezzo ai leoni, 
come tra mansueti agneJli. 

Esclamò allora il re a gran vo�e: << Grande sei, . o Signore Dio 
di Daniele!>>. E liberato il Profeta,. fece gettaré in sua vece nella 
fossa 1 suoi accusatori, i quali vennero subito sbranati e divorati. 
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Le settanta settimane di anni. 

Daniele fu il profeta che segnò ·� con esattezza il tempo della 
venuta del Messia e della nuova alleanza fra Dio e l'umanità: settanta
settimane di anni, a partire dal ritorno degli Ebrei in G�rusalemme. 

Ecco le parole dettegli dall'Angelo del Signore: 
<< Settanta settimane sono state fissate, affi�chè sia chiusa l' èra del peccato, e si 

compiano le previsioni e le profezie, e sia unto il Santo dei Santi. Sappi dunque 
e considera bene: dalla emanazione del decreto perchè sia riedificata Gerusalemme, 
fino al Cristo Duce, vi saranno settimane sette e settimane sessantadue... e dopo le ses-
�antadue settimane (cioè nella settantesima), il Cristo sarà messo a morte, e non sarà
più per lui il suo popolo, che lo rinnegherà ... >>.

RIASSUNTO: I profeti: 
Elia - Eliseo - Giona 

Isaia'.- Michea 
Geremia - Ezechiele 
Daniele 

spiega il sogno a Nabucodonosor 
è nominato governatore 
vicerè di Dario 
intimo di Ciro. 

Le 70 settimane. 

CONCLUSIONI PR ATICHE 

Il Signore premiò Daniele anche in questa vita, dandogli intel
ligenza e sapienza veramente straordinarie, e liberandolo miracol" 
losamente dai più gravi pericoli. 

Lo stesso potremo sperare che Egli farà con noi se, ad imitazione 
del· profeta, saremo ognora fedeli nell'osservanza della sua santa 
legge, e sapremo vincere sempre il rispetto umano. 

Esaminiamo un po' la nostra condotta· e segniat?o nel taccuino 
<< ascendere >> un bel proponimento pratico. 

Preghiamo: 
Signore, che illuminasti Daniele con lo spirito d'intelligenza e. salvo 

lo traesti dalla fossa dei leoni, concedi anche a noi di conoscere sempre 
ciò che è retto, e superare ognora le insidie del demonio e dei suoi seguaci. 
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... in una grotta ... nacque il Salvatore del mondo. Maria ... lo pose a giacere 
nella mangiatoia. Pag. 116.



LEZIONE XIV 

LA PROMESSA COMPIUTA 

INFANZIA DI GESÙ 

La nascita del Salvatore. 

Si era già nella 6 5a delle 70 settimane di anni, predette dal pro
feta Daniele (pag. 113) per la venuta e la morte del << Cristo>>, cioè 
del promesso Messia Sai vatore. 

Da più di trent'anni il regno di Giuda aveva perduto ogni re
siduo d'indipendenza, ed era stato concesso, dal Senato romano, 
ad un sovrano straniero, l'idumèo Erode. 

I tempi erano dunque maturi. E l' arcang�lo Gabriele, come 
vedremo più ampiamente nella prossima lezione, fu mandato da 
Dio ad una V ergine di nome Maria, della casata di David, per 
annunziarle che il Salvatore sarebbe nato · da Lei, e sarebbe stato 
il Figlio stesso di Dio. 

Intanto l'imperatore Cesare Augusto aveva emanato un ordine 
di censimento, per tutte le nazioni soggette a Roma. Furono. co
stretti a sottostarvi anche gli Ebrei; e Maria con Giuseppe suo sposo, 
�ssendo entrambi discendenti del re David, dovettero recarsi a dare 
il loro nome a Betlem, loro patria· di origine. 

Andarono. Ma nell'unico albergo della borgata non riuscirono 
a trovare un posticino adatto• per loro. E furono costretti a cer
carsi rifugio in una grotta dei dintt>rni che, al bisogno, serviva da 
stalla. 
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Là, nello squallore più desolante, nacque il Salvatore del mondo. 

Maria, sua madre, lo avvolse · nei poveri panni che aveva portato 

con sè, e lo pose . a giacere nella mangiatoia. 

Così commc1avano a compiersi le promesse diviné:· 

Nascita del Precursore. 

lddio aveva promesso per bocca del p�ofeta Malachi.a, che, prima della venuta 
del Messia, avrebbe mandato un suo << inviato», u� suo ambasciatore a preparare 
l'an,imò del popolo, perchè fosse ben disposto ad accoglierlo. 

Anche questa profezia cominciò ad avere il suo adempimento. Ed esattamente 
sei mesi prima dell'annunciazione a Maria Vergine. 

Il vecchio sacerdote Zaccaria se ne stava nel tempio di Gerusalemme per com
piere il suo ministero, quando all'improvviso gli apparve lo stesso arcangelo Ga
briele, che doveva poi apparire a Maria; e gli annunziò la nascita d'un figliuolo, 
che avrebbe recato << allegrezza e giubilo>> a lui e a molti, giacchè sarebbe stato 
« grande davanti al Signore >>. 

Zaccaria, data l'età su� e della moglie, stentava a credere. E l'Angelo, come 
segno, glÌ predisse che sarebbe rimasto muto, fino a che non si fosse avverato quanto_ 
gli annunziava. 

In quell'istante Zaccaria perdette la parola. La riacquistò solo quando, nato 
il bambino, ai parenti che l'interrogavano con segni come dovesse chiamarsi, ebpe 
risposto scrivendo sopra una tavoletta: << Giovanni è il suo nome ». 

Giovanni, come esclamò poi il padre ispirato da Dio, era destinato ad essere 
<< il Profeta dell'Altissimo>>, e ad andare << innanzi al Signore per preparargli la strada>>. 
Doveva insomma essere il Precursore del Messi.a.

L'adorazione dei pastori. 

Nelle v1cmanze della grotta c'erano dei pastori che pernottavano all'aperto, 
e facevano la guardia al loro gregge. All'improvviso videro una gran luce, e un An-. 
gelo apparve loro recando il lieto annunzio che, nella città di David, era nato il Sai: 
vatore, il Cristo Signore. 

Una schiera numerosa di altri Angeli si uni subito al primo, e insieme canta
vano: Gloria a Dio nel più alto dei ci.e/i, e pace in terra agli uomini di buona volontà!

I pastori prontàmente si mossero verso Betlem, trovarono il bambino che gia
ceva nella mang�atoia, e, prostratisi dinanzi a Lui, lo adorarono. 
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Circoncisione e presentazione al tempio. 

Otto giorni dopo il Bambino 

fu circonciso e gli fu dato il 
nome di Gesù. 

Al quarantesimo giorno, Ma

ria e Giuseppe lo portarono al 
tempio di Gerusalemme, << a fine 

di presentarlo al Signore>>, e lo 
riscattarono mediante l'offerta 
di un paio di tortore o di due 
colombi, secondo che prescriveva 
la legge di Mosè. 

Là, guidato dallo Spirito San
to, si fece trovare un· venerando 

vecchio di nome Simeone, << uomo 
giusto e pio >>, il quale, preso il 
Bambino fra le braccia, escla
mò: << E ora, o Signore, lascia 

che il tuo servo se ne muoia in pacé ... , giacchè i miei occhi hanno visto 
la tua salv:ezza, che tu ha,i preparato al cospetto di tutti i popoli ... >>. 

L'adorazione dei Magi. 

Come i pastori conòbbero la nascita del Salvatore per mezzo dell'Angelo, cosi 
tre sapienti dell'Oriente, detti Magi, la conobbero per via d'una stella apparsa loro 
prodigiosamente nel cielo. 

Si partirono subito con una pittoresca carovana per Gerusalemme, e appena 
arrivati chiesero: << Dov'è nato il re dei Giudei?». E aggiunsero: << Abbiamo visto 
nell'Oriente la sua stella, e siamo venuti ad adorarlo ». 

A tale notizia Erode, profondamente turbato, radunò i capi dei sacerdoti e gli 
scribi del popolo, per sapere da essi dove il Cristo doveva nascere. 

E saputo che, secondo il profeta (Michea), doveva nascere a Betlem, chiamò 
a sè i Magi, s'informò minutamente circa il tempo in cui la stella era apparsa, e li 
mandò dicendo: << Andaie a Betlem, cercate del Bambino e, quando l'avrete tro
vato, fatemelo sap�re, affin�hè venga io pure ad adorarlo >>. 

II7 



I Magi andaronò. Ed ecco la stella che avevano visto in o;iente, far loro da guida 
e fermarsi sul luogo dov'era il Bambino. 

Allora entrarono, trovarono il Bambino con la Madre sua e, prostratisi, lo ado-
rarono offrendogli i loro doni: oro, incenso e mirra. , . 

Avvertiti poi in sogno di non passare più da Erode,. $e ne tornarono al loro paese 
per un'altra strada. 

La strage degl 'Innocenti. 

Erode, vedendo che i Magi non erano tornati, temette che quel 
Bambino avesse un giorno a sbalzarlo dal trono; e decise di sba

razzarsene. Pet riuscirvi con cer
tezza, ordinò che fossero uccisi di 
sorpresa tutti i b�mbini di Betlem, 
dai due anni in giù. 

Ma aveva fatto male i conti, 
poichè un Angelo apparso in sogno 
a S. Giuseppe, gli aveva detto che 
· prendesse il Bambino e la Madre
s1:1a, fuggisse in Egitto e stesse
là finchè non l'avesse avvertito.
Sicchè• quando i soldati di Erode
menarono strage di tanti innocenti

bambini, la Sacra Famiglia· si trovava già in salvo verso il deserto.1 

Il ritorno a Nazaret. 

Dopo qualche anno, Erode moriva fra pene indicibili, roso ancor 
vivo dai vermi. 

Allora l'Angelo avvertì S. Giuseppe di tornare in patria. Ed 
egli, avendo ·sentito che in Giudea regnava il figlio di Erode, Archelao, 
si ritirò nella Galilea e venne ad abitare a Nazaret. 

1 La Chiesa ricorda questi innocenti bambini uccisi per Gesù, vera primizia di martiri,

con la festa dei Ss. INNOCENTI che si celebra il 28 dicembre. 
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Fra i dottori. 

Gesù stette a Nazaret fino ai trent'anni, menando la vita umile e nascosta del 
povero artigiano. 

Solo a dodici anni diede come un lampo deqa sua divinità quand'o� andato a 
Gerusalemme con Maria e Giuseppe, si trattenne per tre giorni nel tempio a loro 
insaputa. In quella circostanza, alla Madre che, ritrovatolo, gli moveva dolce lagnanza, 
rispose: << Perchè mi c�rcavate? Non sapevate che io. debbo attendere agli interessi 
del Padre· mio ? >>. 

Quanto al resto non sappiamo altro, se non che Egli era in tutto ubbidiente 
a Maria e a Giuseppe; e cresceva in età, in sapienza e in grazia dinanzi a Dio e di
nanzi agli uomini. 

RIASSUNTO: È giunto il tempo ... 
Nascita del Precursore. 
Nascita di Gesù: adorazione dei pastori 

dei Magi. 
Circoncisione - Presentazione al tempio. 
Fuga in Egitto (strage degl'Innocenti). 

R itorno a Nazaret . 
. Gesù fra i dottori. 

CONCLUSIONI PR A T ICHE 

Ad imitazione dei pastori e dei Magi, andiamo anche noi, ogni 
volta che ci è possibile, ad adorare Gesù. Lo troveremo che ci at
tende in chiesa, nel santo Tabernacolo. 

Imitiamo poi Gesù adolescente nell'ubbidienza ai genitori e ai 
superiori, e nell'amore al-lavoro: cresceremo, come Lui, cari a Dio 
e agli uomini, e ci prepareremo un lieto avvenire. 

Quali proponimenti pratici segneremo nel taccuino << ascendere >> ? 

Preghiamo: 

O Signore, che nella vostra adolescenza vi degnaste darci_ l' esempi,o 
dell'ubbidienza e dell'amore al lavoro, fate che abbiamo sempre ad imi
tarvi in sì belle virtù, affinchè per esse possiamo santificare la nostra 
vita e partecipare un giorno alla vostra gloria. 
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Se ne stava un giorno Maria tutta raccolta in preghiera, quando all'improv

viso vide presentarsi dinanzi un Angelo che le disse: << Ave, o piena di 

grazia, il Signore è con te!. .. >>. Pag. 121. 



LEZIONE XV 

GESÙ CRISTO 

Figlio di Dio fatto uomo. 

L'Annunciazione. 

A N azaret, umile borgata di Galilea, viveva una pia verginella, 
nelle cui vene sc(?rreva il sangue reale di David, quantunque la 
sua famiglia si trovasse ridotta in umili condizioni. Era stata con
cessa in isposa ad un operaio assai timorato di Dio, anch'egli di
scendente· dalla casata di David; ma ancora non aveva seguìto lo 
sposo nella nuova dimora. 

· Ella si chiamava Maria; lo sposo, Giuseppe.
Se ne stava un giorno Maria tutta raccolta in preghiera, quando

all'improvviso vide presentarsi dinanzi un Angelo cp.e le disse: 
- Ave, o piena di grazia, il Signore è con te! Benedetta te fra

le donne! 
A queste parole essa si turbò, e si domandava che volesse si

gnificare un tal genere di saluto. Ma l'Angelo riprese: 
- Non temere, o Maria: hai trovato grazia al cospetto di_ Dio.

Ecco che tu diverrai _madre, e al tuo figliuolo porrài nome Gesù. 
Egli sarà grande, e sarà chiamato Figliuolo dell'Altissimo. Il Si
gnore Iddio darà a Lui il trono di David, suo padre, e regnerà in 
eterno sulla casa di Giacobbe; e il suo regno non avrà mai fine. 

Maria comprese· subito le parole del celeste messaggero: a nome 
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di Dio le si prometteva di diventare la madre del Messia Salvatore, 
anzi dello stesso Figlio di Dio. Rispose dunque: 

- Come potrà compiersi in me tale prodigio, se io mi sono
consacrata già da tempo al Signore ? 

E l'Angelo a lei, aprendole il segreto dei misteri divini: 
- Lo Spirito Santo discénderà in· te, e la potenza de1l'Altissimo

ti ricoprirà della sua ombra. Perciò il bambino che da te nasçerà, 
sarà santo e verrà chiamato Figlio di Dio ... A Dio, niente è impos
sibile. 

E Maria disse: 
- Ecco la serva del Signore; mi avvenga secondo la tua parola.
L'Angelo, lieto della rjsposta, si parti da lei e fece ritorno in

cielÒ. Nel frattempo, e proprio nell'istante in cui Maria pronun
ziava le fatidiche parole, si era compito il più grande avvenimento 
della storia: il FigHo di Dio, eterno com� il Padre, aveva preso 
nel se�o di lei un corpo e un'anima come l'abbiamò noi, e aveva 
com_inciato ad essere anche uomo, per dare inizio all'_operà della 
nostra salvezza. 

Quest'opera Egli compirà durante i trentatrè anni che all'incirca 
passerà sulla terra, e specialmen�e nella sua Passione, Morte e Ri
surrezione. 

Il Bambino preannunziato dall'Angelo è nostro Signor Gesù Cristo, il Figlio di Dio . 
. che sj, è degna,to farsi nostro fratello. Accostiamoci a studiare questo grande mistero, 

con gli stessi sentimenti di umile adorazione e di viva gratitudine, che animarono per primi 
Maria SS. e S. Giuseppe. 

Chi è Gesù Cristo. 

Il nome << Gesù» è una parola ebraica, e significa << Salvatore». Fu dato al celeste 
. Bambino perchè, come disse l'Angelo apparendo a S. Giuseppe, << Egli avrebbe 
salvato il suo popolo, cioè tutti gli uomini, dai loro peccati». (MATI'., I, 21). 

Il cognome << Cristo • è invece una parola greca, e significa << unto di Dio, consa
crato a ·Dio come re, profeta o sacerdote, mediante una unzione>> .. Fu dato a Gesù 
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per significare che Egli è il Re dei re, il Massimo 
Pro�eta, il -Sommo Sacerdote di tutta l'umanità. 

Ora vediamo chi è Colui che si chiamò cosi. 

Gesù Cristo evidentemente è uomo. 
Come tutti gli uomini, nasce da. una 
madre; poi cresce e diviene fanciullo, 
adolescente, · giovane, uomo nel suo pieno 
sviluppo; in fine muore. 

Ma non è soltanto uomo: Egli è anche Dio. Lo disse l'Angelo 
alla Vergine. Lo attestò solennemente Dio Padre. 

a) Che cosa disse l'Angelo a Maria SS. quando Lei si mostrò turbata dinanzi
_al suo saluto? << Ecco: tu diverrai madre, e al tuo figliuolo porrai nome Ge"sù. Egli sarà
grande, e si chiamerà {perchè lo sarà realmente) Figliuolo dell'Altissimo... Figlio ·di 
Dio>>. {Luc., I, 31-32.). 

b) E quali furono le parole del Padre subito dopo il battesimo? << Questi è il
mio Figliuolo diletto, cioè il mio unico Figliuolo, nel quale io mi compiaccio>>. (MATT., 
III, 17). Il figliuolo, noi sappiamo, è Dio come il Padre. 

Gesù stesso, durante la sua vita terrena, come vedremo nella 
prossima lezione, si diportò sempre da Dio., e dichiarò moltissime 
volte di essere il Fi�lio di Dio, che si era fatto uomo per salvare 
l'umanità. 

Sappiamo che in Dio vi"sono tre Persone; Padre, Figliuolo e Spirit� Santo. Ora· 
il Figliuolo, cioè la seconda persona della SS. Trinità, mentre era solo << puris
simo spirito», a fine di salvare gli uomini dal peccato, si è fatto uomo anche Lui. 
Ha preso << un. corpo e un'anima» come l'abbiamo noi, ed è diventato insieme Dio 
e uomo: Dio, cioè << purissimo spirito » come il Padre; uomo, cioè << composto di 
anima e di corpo » come noi. 

Questa grande verità �i. esprime con la parola latina incarnazione, éhe significa 
« unione con la carne».· Con essa infatti noi indichiamo l'unio-ne della divinità del
Figliuolo di Dio con la nostra carne, cioè con la natura umana.

D. - Chi è Gesù Cristo? (23).

R. - Gesù Cristo è la seconda Persona della SS. Trinità, cioè il Fi

gliuolo di Dio fatto uomo. 
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In che modo il Figliuolo di Dio si è fatto uomo. 

Quando la Vergine osservò · che non vedeva come si potesse compiere in Lei il 
prodigio annunziatole dall'Angelo� questi che cosa le rispose ? << Lo Spirito Santo di
scenderà in te, e la potenza dell'Altissimo ti' ricopr'irà della sua ombfa >> (Luc., I, 35); 

che fu quanto dire: << Tutto 
quello che io ti ho detto si 
compirà per opera dellò Spi
rito Santo, per opera del-

_ I' onnipotenza di Dio>>. 
L'Incarnazione del Fi

gliuolo di Dio è veramente un 
grande prodigio dell' onnipo
tenza divina, e per noi resterà 
sempre un grande mistero. 

Vediamo tuttavia quel che 
Dio si è degnato farcene co
noscere. 

Nel Credo noi di
ciamo: (Credo) in Gesù 
Cristo, suo unico Figliuo
lo, nostro Signore, il qua
le fu concepito di Spirito 
Santo, nacque da Maria 
Vergine ... 

Gesù nacque da una 
madre, da Maria SS.; 

ma non nacque come nascono tutti gli altri uomini: Egli << fu con
. c�pito di Spirito Santo >>. 

Ciò significa che il suo corpo fu formato dallo Spirito Santo,

nel seno purissimo di Maria Vergine, con un semplice atto 
della sua onnipotenza. L'anima invece fu creata direttamente da 
Dio, com'e tutte le altre a�ime umane. 

L'uno e l'altra però non esistettero nemmeno un .istante da soli. 
Nel momento stesso in cui dovevano cominciare ·ad esistere, il
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Figliuolo di Dio se li prese, e diede loro la sua esistenza divina. 
Così quel corpo e quell'anima, cioè quella natura umana com
pleta, furono fin dal primo istante << corpo ed anima del Figliuolo 
di Dio >>: così insomma il Figliuolo di Dio si fece anche· uomo. 

Ogni anno noi celebriamo questo solenne momento il 2 5 marzo, con la festa 
qell' Annunciazione. Celebriamo poi la nascita di nostro Signor Gesù Cristo il 
25 dicembre, con la festa del Natale. 

Il Nome di Gesù lo celebriamo la 1
a domenica di gennaio. E a parte ricordiamo, 

con apposita festività che si ce�ebra il 1 ° gennaio, la cerimonia detta Circoncisione,1 

con cui questo Nome gli fu imposto. 

D. - In che modo il Figliuolo di Dio si è fatto uomo? (76):
R. - Il Figliuolo di Dio si è fatto uomo, prendendo un eorpo � un'anima,

eome abbiamo noi, nel seno purissimo di Maria Vergine, per 
opera· dell� Spirito Santo. 

In Gesù Cristo sono due nature ... 

Il rame fuso con lo zinco, che cosa ci dà ? Una lega che non è più nè rame nè 
zinco, ma che si chiama ottone. 

L'anima unita col corpo, che cosa ci dà? Quell'essere composto di anima e di 
corpo che . noi chiamiamo uomo. 

E nell'unione del Figliuolo di· Dio con la natura umana è_ avvenuto qualcosa di 
simile ? Il Figliuolo ha cessato forse di essere Dio, per dare luogo a un qualche com
posto che stia di mezzo fra l'uomo e Dio, come l'uomo sta di mezzo fra le creature 
materiali e i puri spiriti? 

Niente affatto. Questo sarebbe un gravissimo_ errore, una vera eresia. 

Il Figliuolo di Dio, facendosi uomo, non cessò di essere 
Dio. Egli restò sempre vero Dio, quale era stato da tutta l' et�r
nità; e cominciò ad esser·e _anche vero uomo. -

a) Restò vero Dio - quincli eterno, immenso, onnipotente, onnisciente, ecc.
E ne diede tante prove con i miracoli, con le profezie, ecc. 

1 La « Circoncisione» presso gli Ebrei era una cerimonia comandata da Dio ad Abramo,

come segno che si entrava a far parte del popolo di Dio. Ai bambini si praticava una setti

mana dopo la nascita, e in essa si dava anche il nome. 
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b) Cominciò ad essere vero uomo - quindi, come tutti poterono constatare,
cominciò ad avere: 

1 ° un corpo vero come il nostro, di carne e di ossa, soggetto, alla fame, alla 
sete, alla stanchezza, ai dolori, a tutte le miserie che soffriamo noi, ed anche alla morte ; 

2° un'anima vera come la nostra, dotata d'una intelligenze:·che apprendeva e 
cresceva in sapere, d'una volontà capace di fare il bene ed acquistar dei meriti, e 
accessibile anche alla gioia, alla tristezza e alle afflizioni cui noi andiamo soggetti. 
Non fu soggetto però al peccato. 

In Gesù Cristo ci sono quindi due nature complete: la natura 

divina e la natura umana. Esse stanno unite fra loro nella ma
niera più intima, m_a senza fondersi insieme. nè comunque alterarsi. 

... e una sola persona. 

Qui però bisogna che facciamo attenzione, per non cadere in un altrò errore non 
meno grave ; e sarebbe di credere che in Gesù Cristo, come ci sono due nature, ci 
siano anche due persone, cioè quasi due esseri diversi. No, assolutamente. 

Ognuno di noi è. composto di due elementi: uno materiale, il corpo; l'altro spi
rituale,' l'anima. Ma è forse due persone? No; è una sola persona che possiede in
sieme e il corpo materiale e l'anima spirituale. 

Altrettanto possiamo dire, in un certo senso, di Gesù Cristo, rispetto alle due 
nature che sono in Lui. 

Non vi sono due Gesù Cristi, uno Dio e l'altro uomo. Gesù 
Cristo è uno solo. 

In Lui, come abbiamo già detto, il corpo e l'anima, cioè la na
tura umana, non cominciarono ad esistere da soli, ma uniti alla di
vinità, come << corpo ed anima del Figliuolo di Dio >►: appartennero 
fin dal primo istante al Figliuolo di Dio. 

Non gli aggiunsero quindi una nuova persona, ma fecero sì che 
nell'unica persona del Figliuolo di Dio, cominciasse ad esistere· 
anche la natura umana. 

Questa è la verità insegnataci dalla Fede. Come poi ciò avvenga, non lo compren
diamo e non potremo comprenderlo mai: è il punto centrale del grande mistero del
l'Incarnazione. 
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D. - Il Figliuolo di Dio� facendosi uomo, cessò di essere Dio'/ (77).

R. - Il Figliuolo di Dio, facendosi uomo, non cessò di essere Dio, ma, 

rest�ndo vero Dio, cominciò ad . essere anche vero uomo.

D. - In Gesù Cristo ·sono due nature? (78).

R. - In Gesù Cristo sono due nature: la natura divina e la natura
umana.

D. - In Gesù Cristo con le due nature sono anche due persone'/ (79).

R. - In Gesù Cristo con le due. nature non sono due persone, m� una
sola, quella divina del Figliuolo di Dio. 

Maria SS. « Vergine, Madre di Dio ». 

OssERV AZIONE. - Notiamo subito che Gesù Cristo come Dio è stato sempre, 
perchè eterno come il Padre; come uomo invece cominciò ad essere dal mo
mento dell'Incarnazione. Nacque quindi solo come uomo; e nascendo, come tutti 
gli uomini ebbe· una madre. 

La benedetta Madre di Gesù è Maria Santissima. 

Essa è detta << Vergine >> perchè, come abbiamo visto nel racconto 
dell'Annunciazione, si era consacrata al Signore fin dalla fanciul

lezza, e si mantenne fedele a questa consacrazione per tutta la vita. 
Fu sempre Vergine: prima che Gesù nascesse, nella sua nascita 
e anche dopo. Perciò nel Credo diciamo che Gesù Cristo << nacque 
da Maria V ergine>>. 

E ora un'altra osservazione. La mamma nostra, cui vogliamo tanto bene, propria
mente è madre soltanto del nostro corpo, poichè l'anima viene creata direttamente 
da Dio. Eppure noi non diciamo << la madre del mio corpo>>, sibbene « la mamma 
mia>>, cioè << la mamma di tutto me stesso>>. 

La ragione si è che ognuno di noi è una sola persona, e qualunque cosa appar
tenga al nostro corpo, appartiene perciò stesso a noi per intero, alla nostra unica 
persona. 
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Gesù Cristo, come abbiamo già detto, è uno solo; in Lui vi è 
la sola persona del Figliuolò ·di Dio. 

Quanto appartiene a Lui, anche per via della natura umana, ap
partiene. a quest'unica persona divina, è proprio <<'di Dio>>. È di 
Dio il suo capo, sono di Dio le sue mani e i suoi piedi, è di Dio 

il suo cuore... ed an
che la Madre sua, 
Maria Santissima, è 
e deve dirsi la « Ma
dre di Dio ». 

Quest'altissima digni
tà di << Madre di Dio » è il 
segreto di tutte le gran
dezze di Maria. 

Perchè Madre di Dio 
essa: 

a) Fu concepita sen
za il peccato originale, è 
cioè Immacolata. 

Noi celebriamo la fe
sta dell'immacolato conce-· 
pimento di Maria SS. il 
giorno 8 dicembre. 

b) Potè essere Madre
e rc;stare insieme Vergine. 

e) È, come la salutò
l'Angelo, << piena di Gra
zia», più santa di qualsiasi · 
altra creatura: è la Regina 
degli Angeli e dei Santi. 

d) Dopo morte fu
risuscitata e assunta in cielo, anima e corpo, come ci ricorda ogni anno, il r 5 agosto, 
la festa dell'Assunzione. 

No� fa quindi meraviglia che il popolo cristiano faccia a gara per onorare, con un 
culto affatto speciale, la Madre SS. di Gesù. 

Questo culto non è di latri.a, cioè di << adorazione>>, come quello dovuto a Dio; 
ma non è nemmeno di. dulia, cioè di << semplice venerazione >>, come quello degli 
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Angeli e dei Santi. È culto di iperdulìa, cioè di una << venerazione superiore», pro
prio soltanto di Lei. 

D. - Da chi nacque Gesù Cristo? (82).

R. Gesù Cristo nacque da Maria sempre Vergine, la quale perciò
si chiama ed è vera « Madre
di Dio».

S. Giuseppe

« padre putativo » di Gesù. 

E S. Giuseppe quale parte ebbe nei ri
guardi di nostro Signor Gesù Cristo ? 

� Essendo sposo di Maria, la gente che
non sapeva nulla del grande mistero dell'In
carnazione, lo credeva padre di Gesù. Ma
in realtà egli non fu suo « vero padre »,
poichè Gesù, anche in quanto uomo, non
ebbe altro padre all'infuori di Dio.

S. Giuseppe presentò Gesù come suo
figlio nel censimento di Bètlem, e lo cu
stodì sempre amorosamente con vero cuo
re di padre. Perciò noi lo chiamiamo suo 
« padre putativo », cioè padre non vero, ma « creduto » tale, sia perchè sposo 
purissimo di �aria, sia perchè custode amorosissimo di Lui. 

RIASSUNTO: Gesù Cristo Uomo Dio 

Figliuolo di Dio 

fatto uomo 
prendendo corpo (formato dallo Sp. S.) 

anima (creata da Dio ... ). 
In Gesù Cristo sono dùe nature: 

,_,._. divina (vero Dio) 
umana (vero uomo) 

una sola persona (divina). 
Maria SS. Vergine 

Madre di Dio 
S. Giuseppe Sposo di Maria

Padre putativo di Gesù. 
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CO NCLUSIONI PRAT I CHE 

La Chiesa tre volte al giorno, mattina, mezzogiorno e seta, fa 
suonare le campane per richiamarci alla memoria il mistero dell'Iil

. carnazione, e farci salutare la Vergine Madre di Dio. 
Come tutti i buoni cristiani, recitiamo allora devotamente l' An

gelus, e ricordiamoci che il Figliuolo di Dio si fece uomo, affinchè 
gli uomini potessero diventare << figli di Dio>>. 

Esaminiamoci se la nostra condotta è stata sempre conforme a 
si eccelsa dignità, ·e qualora l'avessimo m�cchiata col peccato mor
tale, ripariamo con una buona confessi o ne e sforziamoci, con l'aiuto 
della grazia di Dio, per non ricadere mai · più. 

Che proposito pratico segneremo nel taccuino << ascendere >> ? 

Ripetiamo spesso_: 

Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome 
di Ges� .. Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre.

INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

1. - Studiare bene le spiegazioni e imparare a memorÌI!, I.e risposte. 

2. - Raccontare il Battesimo di Gesù, e quel che· avvenne subito dopo di esso. Provarsi 
a disegnarlo. 

3. - Che cosa signifi_ca <<Incarnazione del Figliuolo di Dio>>?

4. - Spiegare che cosa cel.ebriamo nella festa del[' Annunciazione ed esprimerlo anche
con un bel disegnò.
Perchè recitiamo l'Angelus tre volte al giorno? 

5. - Riferire alcuni particolari evangelici, dai quali risulti che Gesù è veramente uomo.
Leggere, p. es., MATTEO, IV, 3; Luc�, XIX, 41; GIOVANNI, XIX, 17-30. 

130 



LETTURA 

La nascita del Figlio di Dio. 

Oggi Egli è nato: ad Efrata, 
vaticinato ostello, 
ascese un'alma V ergine, 
la gloria d'Israello, 
grave di tal portato: 
da cui promise è nato 
donde era atteso uscì. 

La mira Madre in poveri 
panni il Figliol compose, 
e nell'umil presepio 
soavemente il pose; 
e l'adorò: beata! 
innanzi al Dio prostrata, 
che il puro sen le apri. 

L' angel del cielo, agli uomini 
nunzio di tanta _sorte, 
non de' potenti volgesi 
alle dorate porte ; 
ma tra i pastor devoti, 
al duro mondo ignoti, 
subito in luce · appar. 

E intorno a lui, p�J l'ampia 
notte calati a stuolo, 
mille celesti strinsero 
il fiammeggiante volo, 
e accesi in dolce zelo, 
come si canta in cielo, 
a Dio gloria cantar. 

L'allegro inno seguirono, 
tornando al firmamento: 
tra le varcate nuvole 
allontanassi, e lento 
il suon sacrato a�cese, 
finchè più nulla intese 
la compagnia fedel. 

Senza indugiar, cercarono 
l'albergo poveretto 
que' fortunati, e videro, 
siccome a lor fu detto, 
videro in panni avvolto, 
in un presepe accolto, 
vagire il re del Ciel. 

(A. MANZONI}. 
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... e cominciò a. predicare: << Fate penitenza, poichè il Regno dei cieli 

è vicino>>. Era il<< Precursore>>, il quale preparava la strada al<< Messia 

Salvatore>>... Pag. 133. 



LEZIONE XVI 

VITA PUBBLICA DI GESÙ 

Il « Battista » e. Gesù.· 

Giovanni, il figlio di Zaccaria, sin da fanciullo si era ritirato 
nella solitudine del deserto, e là aveva condotta una vita angelica, 
molto austera. Indossava una tunica di peli di cammello, stretta 
ai fianchi con una cintola di cuoio; e si nutriva di locuste e di miele 
selvatico. 

Q�mdo fu sui trent'anni, si · portò nelle vicinanze del Giordano 
e cominciò a predicare. << Fate penitenza - andava gridando ad 
alta voce - poichè il Regno dei cieli è vicino>>. Era il <<Precursore>>, 
il quale preparava la strada al << Messia Salvatore >> ormai prossimo. 

· Mol� gente accorreva ad ascoltarlo; e quanti si mostravano
sinceramente pentiti delle loro colpe, scen4�vano nelle acque del 
fiume e ricevevano da lui il << battesjmo >>. Perciò Giovanni fu detto 
« Battista >>, cioè battezzatore. 

Un giorno· si presentò a lui anche Gesù. In verità Egli non aveva 
affatto bisogno di penitenza e di battesimo, perchè era il Figlio di 
Dio. Lo fece per dare un esempio d'umiltà. 

Mentre veniva battezzato, si apersero i cieli, lo Spirito Santo 
discese in forma di colomba sopra di Lui (pag. 28) e l'Eterno Padre 
solennemente dichiarò che Egli era il suo Figliuolo amatissimo, 
mandato sulla terra per salvare tutti gli uomini. 

Cosi Gesù iniziò la sua vita pubblica. Aveva circa trent'anni." 
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La tentazione. 

Dopo il battesimo, Gesù si ritirò nel deserto, e là passò quaranta 
giorni e quaranta notti nel digiuno più assolu�o e nella preghiera. 
Trascorso questo tempo, ebbe fame. 

Il demonio credette di poter approfittare del momento propizio, 
e gli si accostò tentandolo prima di gola, poi di orgoglio e infine 
di cupidigia. 

Ma Gesù ne riportò completa vittoria; e terminata la tentazione, 
gli s1 appressarono rispettosamente gli AngeH e lo servirono. 

Il primo miracolo. 

Lasciato il deserto, Gesù ripassò· il Giordano. Giovanni lo vide, e lo indicò al 
popolo dicendo:· << Ecco l'agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo>>. 

Di poi, accompagnato da un primo gruppetto di seguaci, tra i quali• Andrea 
c<Jl fratello Simone, Giovanni col fratello Giacomo, e Natanaele, Gesù fece ritorno 
in Galilea e prese parte, insieme con essi, ad una festa di nozze che si celebrava nel 
paesetto di Cana. Là, pregato dalla Madre, compi il suo primo miracolo, cambiando 
l'acqua in vino. 

Da allora, i miracoli ch'Egli operò furono innumerevoli. 

Il « Vangelo ». 

Gesù era solito chiamare la sua predicazione <<Vangelo>>, pa
rola greca che significa << buona novella>>. 

La buona e lieta novella ch'Egli annunziava, era quella che gli 
uomini sospiravano. da secoli: che cioè << il tempo dell'attesa era 
ormai compiuto >>, ed era giunta finalmente l'ora della rivincita pro
messa da Dio ai nostri progenitori. Egli, Gesù, era il Salvatore 
aspettato, il quale veniva a << redimere >> l'umanità, a liberarla cioè 
dalla schiavitù del demonio e del peccato, ed insegnare a tutti la 
via della salvezza. 
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Il « Maestro ». 

Fin da principio Gesù venne 
chiamato da tutti col titolo di 
<< Maestro >>. La· sua prima mis
sione fu quella di << insegnare >> le 
verità divine e la via della sal
vezza. Gli stessi miracoli che Egli 
operava, come vedremo nella 
prossima lezione, avevano so
prattutto lo scopo di confermare 
la sua dottrina, e dimostrare che 
essa veniva veramente da Dio. 

Nei primi due anni della vita 
pubblica Gesù predicò ed in
segnò çli preferenza nella Ga
lilea, fra la gente del mare e 
della campagna che, per la 
semplicità della vita, era meglio disposta ad ascoltarlo. 

Nell'ultimo anno, dopo la Trasfigurazione, passò definitivamente 
nella Giudea, con più frequenti puntate 
a Gerusalemme, per offrire la salvezza 
alla casta sacerdotale e ai capi della 
nazione. 

La dottrina. 

Gesù sparse fra gli uomini la sua parola come 
il seminatore sparge a piene mani il buon seme 
sul terreno. La sua dottrina è la << luce vera», che 
deve rischiarare tutta la nostra vita. 

In parte noi l'abbiamo studiata. Continue
remo a studiarla tanto nel corso di quest'anno, 
come negli anni successivi. 
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Eccone qui brevemente i punti fonda
mentali. 

r. - Vi è un solo Dio, in tre Persone
uguali e distinte. Egli è il << Padre nostro 
che sta nei cieli ,, si prénde cura amorosa 
di ciascuno di noi, ed è sempre pronto a 
perdonarci" i nostri peccati se, pentiti, gliene 
chiediamo perdono. 

2. - Abbiamo un'ànima immortale, più
preziosa di tutte le cose del mondo; e dob
biamo salvarla ad ogni costo. Dice infatti 
Gesù: << Che giova all'uomo guadagnare an
che tutto il mondo, se intanto reca danno 
all'anima sua?>>. 

3. - Alla fine della vita presente, ci
attende un'altra vita che durerà eterna; e 
sarà di premio e di felicità per i buoni, di 
castigo e di terribili sofferenze per i cattivi. 

4. - Bisogna quindi essere sempre
buoni ed osservare la santa· Legge di Dio. 
Gesù << non è venuto ad abolire questa 
Legge, ma a perfezionarla>>; e ci ha inse

gnato che essa si compendia nel << grande comandamento>> dell'amore: << Ama Ì>io con 
tutto il cuore, sopra ogni cosa. Ama il prossimo tuo come te stesso ,, per amor di Dio. 

5. - Perchè possiamo riuscirvi sempre e bene, non bastà avere buona volontà.
Bisogna chiedere aiuto al Signore per mezzo della preghiera; pregare senza stan
carsi mai, con perseveranza ed umiltà .. 

l « Discepoli ».

Il gruppetto di seguaci che accompagnarono . Gesù · in Galilea, 
pel momento non si fermarono con Lui, ma fecero ritorno ognuno 
alle sue occupazioni. _ 

In seguito Egli stesso chia!Ilò a sè un buon· numero di discepoli, 
e li trattenne sempre in sua compa.gnia, educandoli e preparandoli 
alla missione di propagatori della sua parola, che intendeva loro 
affidare. 

Gli Evangelisti ci parlano - di 72 << Discepoli del Signore>>. 
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Gli « Apostoli ». 

Fra tutti i discepoli Gesù, dopo 

aver passato una notte in preghiera, 

ne scelse dodici e li prese come 

suoi intimi, destinati a divenire le 

colonne della sua Chiesa. Li chiamò 

Apostoli, che vuol dire << mandati>>, 

perchè li avrebbe mandati a predi

care il Vangelo a tutte le genti. 

A capo di essi pose Pietro, che 

costitui capo della Chiesa e suo Vi-

cario in terra. 

I dodici Apostoli furono: Simone, cui 
Gesù cambiò il nome in quello · di Pietro; 
Andrea, suo fratelJo; Giacomo e Gio
vanni, pure fratelli; Filippo, Bartolomeo, 
Tommaso, Giuda Taddeo, Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone il Cananeo 
e Giuda Iscariote, il futuro traditore. 

RIASSUNTO: Gesù battezzato - è tentato nel deserto. 

Primo miracolo. 

Il «Vangelo». 

· Il « Maestro » e sua predicazione. 

La dottrina: Dio Padre Celeste 

valore dell'anima 

vita futura 

Legge di Dio perfezionata 

compendiata nell'amore a Dio 

al prossimo 

osservata con l'aiuto divino 

(preghiera). 

I Discepoli - Gli Apostoli. -
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CONCLUSIONI PRATICHE 

S. Paolo ci di�e che, per la nostra fede, noi siamo << luce I?-el Si
gnore>>; e ci ammoni�ce: << Camminate come figli della luce>> (Efes., 
V, 8). E Gesù ci raccomanda: << Risplenda la vostr�-· luce dinanzi 
agli uomini, affinchè vedano le vostre opere buon� e ne rendano 
gloria al Padre che è nei cieli>>. (MATT., V, 16). 

Ab biamo cercato di praticare sempre gJ'insegnamenti di Gesù 
senza rispetto umano, e senza cedere mai alle nostre passioni? 

Esaminiamoci e segniamo nel taccuino << ascendere >> i nostri 
proponimenti- per l'avvenire. 

Preghiamo: 
O Signore, che ci hai illuminati con la luce della tua verità, fa' 

che essa abbia a manifestarsi continuamente nelle nostre opere, affinchè 
un giorno abbia a trovarci degni degli eterni splendori. 

LETTURE 

La vera felicità. 

Il mondo giudica f�_lici i ricchi, i po
tenti, coloro che godono. Non cosi la 
pensava Gesù. Egli chiamò ·<<beati>> i 
poveri in ispirito, cioè coloro che non 
cercano le ricchezze se ne sono privi, e 
non vi attaccano il cuore se le posseg
gono; i mansueti, i misericordiosi,, i pa
cifici, che non cercano il proprio pre
dominio, ma rispettano ed amano tutti, 
compatiscono chi manca, e con tutti vi
vono in pace; i puri di cuore, che ai 
bassi piaceri della carne preferiscono le 
nobili soddisfazioni dello spirito; i sof
ferenti, gli assetati di bene, i persegui
tati per la giustizia... A tutti costoro 
ha assicurato la vera felicità, che co
mincia qui• sulla terra con la pace e 

la gioia del cuore, e avrà il suo corona
mento in Paradiso. 

Ecco le parole del Signore: 
« Beati i poveri in ispirito, perchè di 

essi è ·il regno dei cieli. 
>> Beati i miti, perchè essi possede

ranno la terra. 
>> Beati quelli che pi·angono, perchè sa

ranno consolati. 
>> Beati quelli che hanno fame e sete

della giustizia, perchè essi saranno sa
ziati. 

>> Beati i misericordiosi,, perchè trove
ranno misericordia. 

>> Beati i puri di cuore, perchè essi
vedranno Dio. 

>> Beati i paci.fiéi, perchè saranno chia
mati figli di Dio. 
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>> Beati quelli che soffrono persecuzioni

per causa della giusti"zia, perchè di loro 
è il regno dei cieli. 

>> Beati voi, quando vi oltraggeranno
e, mentendo, diranno di voi ogni male 
per causa mia. Rallegratevi ed esultate 
perchè grande è la vostra ricompensa, 
nei cieli ... >>. 

Prégare· con umiltà. 

Disse un giorno Gesù: 
<< Due uomini salirono al tempio per 

fare orazione: l'uno fariseo, l'altro pub
blicano. 

» Il fariseo stava diritto in piedi, e
dentro di sè diceva: ' Ti ringrazio, o Dio, 
che io non sono come gli altri uomini, 
rapaci, ingiusti, disonesti; o còme que
sto pubblicano. Digiuno due volte la 
settimana; pago le decime di quanto 
possiedo ... ' 

>> Il pubblicano invece, stando da lungi,
non osava nemmeno alzare gli occhi al 
cielo; ma si· batteva il petto dicendo: 
' Dio, 3:bbi pietà di me peccatore.' 

>> Vi dico che questi se ne tornò esau
dito e giùstificato a casa sua, a diffe
renza dell'altro; · perchè chi si esalta, 
sarà umiliato; e chi si ui:n-ilia, sarà esal
tato». 
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Ed ecco apparire in quella gloria, accanto a Lui, Mosè ed Elia... Pag. 141. 



LEZIONE XVII 

GESÙ CRISTO 

Vero Figlzo di Dio. 

La Trasfigurazione: 

Gesù aveva parlato agli Apostoli della sua futura Passione e morte, 
e aveva dato preziosi insegnamenti sulla necessità di amare la soff e
renza e sopportare volentieri i sacrifici che la vita e il dovere richie
dono, a fine di salvare le anime loro. 

Pochi giorni dopo, quasi per confortarli, prese con sè Pietro, 
Giacomo e Giovanni, e li condusse sopra un alto monte per farvi 
orazione. Là, mentre preg�va, tutto il suo corpo si trasfigurò, e co
minciò ad emanare splendori di cielo: il volto rifulse come il sole; 
la veste apparve candida come la neve ... Ed ecco apparire in quella 
gloria, accanto a Lui," Mosè ed Elia, il più grande legislatore e �1 
più grande profeta d'Israele, i quali parlavano con Lui della morte 
che avrebbe subìto _in Gerusalemme. 

I tre Apostoli assistettero estatici a quella scena di Paradiso. Ma 
quando i due personaggi che erano èon Gesù, fecero per allonta
narsi, Pietro non seppe più trattenersi ed esclamò:. 

- Maestro, è così bello per noi stare qui! Se tu vuoi, facciamo
tre tende: · una per te, una per Mosè ed una per Elia ... 

Non aveva ancor finito di parlare, che una nube luminosissima 
li avvolse, ed una voce uscì dall� nube: 

- Questi è il mio Figliuolo diletto, in cui ho posto le mie com
piacenze; Lui ascoltate. 
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Gli Apostoli, avvolti dalla nube· che indicava la presenza di Dio, 
e sentendo la sua voce, caddero bocconi a terra, presi da grande 
paura. Poco dopo Gesù si avviciy;iò loro, li scosse e disse: 

- Alzatevi, non temete.
Ed essi, v�lto intorno lo sguardo, non videro più nessunò, all'in

fuori del Maestro. 

Nella Trasfigurazione, Gesù ci ha lasciato trapelare qualche raggio d_ella sua glori_a 
divina. E la voce del Padre: 1

° ci ha rinnovato l'insegnamento datoci nel Battesimo, 
che cioè Gesù è veramente il suo unico Figliuolo,· 2

° ci ha comandato di << ascoltare 
Gesù>>, cioè di accettarne docilmente gl'insegnamenti, e, p_rimo fra tutti, quello che ri
guarda la sua divina persona. 

G�sù Cristo è « vero Figlio di Dio�>-

Quali sono le parole che il Padre disse, nella Trasfigurazione ? << Questi è il mio 
Figliuolo d-i"letto, in cui ho posto le mie compiacenze>>. (MATT., XVII, 5). 

Sono le stesse che aveva fatto udire nel Battesimo. E notiamo che l'espressione 
« Figliuofo diletto>>, nella Sacra S.crittura, non significa altro che « Figlio unico »,.
non adottivo, ma « naturale».

Nel Battesimo e nella Trasfigurazione Dio Padre proclamò

solennemente che Gesù Cristo era << il suo Figliuolo diletto >>,
quindi l'unico Figliuolo di Dio. Di questa proclamazione furono 
testimoni prima Giovanni il Battista, che aveva appunto la missione 
di presentare Gesù al popolo; e poi i tre Apostoli, i quali dovevano 
renderla pubblica, dopo la Risurrezione del Signore. 

Gesù Cristo a sua volta. si dichiarò Figliuolo di Dio a varie 
riprese, man mano che ne vedeva il bisogno o l'opportunità. Anzi 
pose questa dichiarazione a base di tutta la su'a dottrina. 

Già a dodici anni, alla Madre che, ritrovandolo nel Tempio, dolcemente s'era 
lagnata con Lui perchè si era allontanato senza dir nulla, aveva risposto: << Non sape
vate che io debbo occuparmi delle cose che riguardano il Padre mio?». (Luc., II, 49). 
Era un accenno abbastanza eloquente che in Lui, oltre al Figlio di Maria, v'era qual
cosa di assai più elevato, che gli dava diritto di chiamare Dio << suo Padre>>, con
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maggior verità che non . 
chiamasse Maria << sua 
Madre»: v'era insomma 
il Figlio di Dio. 

Ma è speèialmente 
nella sua vita pubblica, 
che Gesù si dichiarò 
apertamente « verQ Fi
glio di Dio ». 

Accenniamo ai- mo
menti più importanti. 

a) S. Pietro, a
nome di tutti ·gli Apo
stoli, aveva confessa
to: Tu sei il Cristo,, il Figlio del Dio vivènte. (MATT., XVI, 16). 

Gesù approvò. quest_a vera professione di fede con parole di 
viva lode, e aggiunse: << Non te l'ha rivelato la carne e il san
gue, cio,è la tua rag10�e naturale, ma il Padre mio che è nei cieli>>. 
(Ivi, 17). 

Le parole di S. Pietro· sono chiarissime. La gente diceva che Gesù era un gran 
profeta, come Elia, Gèremia, ecc. Ma egli non la pensava affatto come loro. Per lui 
Gesù non era soltanto un grande uomo di Dio, ma era veramente Dio, « il Figlio 
del Dio vivente ». 

E Gesù, nel dargliene ampia lode, aggiunse che ad una conoscenza cosi elevata 
Pietro non era arrivato per via di umani ragionamenti, -ID:a perchè gliel'aveva rive
lato il Padre Celeste. 

b) I Giudei-·cercavano di uccidere Gesù, << perchè chiamava
Dio suo padre, facendosi uguale a Dio >>. Gesù non lo smenti 
affatto, anzi aggiunse: << Cii>' che fa il Padre, lo fa parimente il Figlio ... 
Come il Padre risveglia e ravviva i morti, così pure il Figlio dà la vita 
a chi vuole>>. (Gmv., V, 19, 21 ).

Altra volta G.esù affermò ancora di essere tutt'una cosa col Padre, 
di essere con Lui un solo Dio .. Disse infatti: << Io e il Padre siamo 
una cosa sola>>. (Gmv., XIX, 6). 
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I . Giudei compresero molto bene il profsmdo significato di queste parole, �anto 
che diedero di piglio alle pietre, per lapidàrlo come bestemmiatore; perchè, gli dice
vano, << mentre tu sei uomo, ti fai Dio». 

t) Gesù affermò ancora di sè: <<lo sono la Via, la Verità e la

Vita>>. (Gmv., XIX, 6). 
Ora questo non può dirlo, se non chi è veramente Dio. 

Noi potremo dire di << conoscere la tale o tal altra verità>>, di << avere ricevuto la 
vita>>. Ma soltanto Dio può dire di << essere la verità, di essere la vita>>, perchè F;gli 
solo possiede l'una e l'altra senz'averle ricevute da nessuno, e in grado infinito, 
in modo da identificarsi con esse. 

d) Quando fu interrogato dal
Sammo Sacerdote Caifa, - se fosse 
veramente << il Cristo >> cioè il Messia 
promesso da Dio al popolo d'Israele, 
Gesù rispose di sì, . e aggiunse che 
d'allora· ip. poi lo avrebbero veduto 
<< assiso alla destra della potenza di 
Dio,_ venire sulle nubi del cielo>>. E 
poichè gli altri vedendo in queste 
parole una confessione della sua di
vinità, incal�arono: << Dunque tu sei 
Figlio di Dio? >>, Egli rispose fran
camente: <<. Lo dite voi stessi; sì, lo

sono>>. (Luc., XXII, 70 ). 

Più chiaro non poteva parlare. E i suoi nemici, ipocritamente, lo condannarono 
come bestemmiatore, perchè appunto si era fatto Figlio di Dio. 

Una domanda. Dichiarandosi Figlio di Dio, Gesù ne ha dato le prove? Si, Egli 
ha dimostrato la verità di quanto diceva, con una moltitudine innumerevole di opere 
meravigliose che soltanto Dio può compiere, e che si chiamano miracoli. Ne par
leremo qui appresso. 
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D. - Gesù Cristo come fu· conosciu_to per Figli�olo di Dio? (80).
R. - Gesù Cristo i� conosciuto per Figliuolo di Dio, perchè tale lo ·

proclamò Dio Padre nel Battesimo e nella Trasfigurazione, e 
perchè tale si dichiarò Egli stesso nella sua vita terr,�.na, confer
mandolo coi miracoli. 

Che cos'è « miracolo ». 

Il sole spunta invariabilmente al mattino e tramonta alla sera. 
L'erba nasce, cresce, secca; come l'animale nasce, cresce, poi muore. 
Un essere che muore, non può più tornare in vita; e un membro o un organo 

ammalato, perchè possano tornare sani, han bisogno del tempo e delle cure necessarie ... 
Tutto questo avviene per le forze o capacità che Dio ha dato alla natura, cioè 

a lutte le cose . che esistono;. ed è regolato dalle leggi con cui Egli governa le sue 
creature: forze e leggi che sono immutabili. 

. Dio, il Creatore e Padrone assoluto nella natura, le ha dato 
dell� forze e delle leggi sapientissime ed immutabili. Pè�ò non ha 
rinunziato affatto al suo diritto sovrano d'intervenirè in casi parti
colari e di agire al di sopra di esse, a fine di maggiormente manifestare 
la sua gloria e la sua· bontà. 

Un esempio .. 
È legge di nat�ra che i morti non possono tornare· in vita. Le forze della stessa 

natura agiscono sul cadavere, e ne _operano la putrefazione e la dissoluzione. 
Gesù Cristo, che è Dio, fermò il processo di putrefazione del cadavere di Lazzaro, 

morto già da quattro giorni, e lo restitui alla vita. Operò al di sopra delle forze e delle 
leggi della natura. 

Se quest'intervento, quest'azione divina si manifesta in un fatto 
sensibile, cioè in un fatto esterno che si possa perc.epire coi nostri 
sensi, ed è veramente superiore a tutte le forze e leggi della. 
natura, in modo che non possa venire da altri se non da Dio, s1 
chiama miracolo.1 

1 La parola <<miracolo• traduce il latino miraculum. Viene dal verbo mirari, che signi
fica «meravigliarsi•, ed esprime assai bene la meraviglia e lo stupore che destano in noi le 
opere straordinarie compiute da Dio, quando agisce al di sopra delle forze e legg� della natura. 
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DuE OSSERVAZIONI. - I. Quando vediamo avvenire cose meravigliose, che noi 
non sappiamo spiegarci, ma che pure sono evidentemente operate da uomini straor
dinari, o da spiriti, da altre forze naturali a noi ignot�, dobbiamo concludere che 
esse non sono affatto miracoli. 

2. Abitualmente siamo soliti dire·che il tale o tal altro Santo' ha compiuto dei
miracoli. In realtà chi compie i miracoli è Dio solo: i Santi o Maria SS. c'en-
trano, in quanto intercedono per ottenerceli. 

D. - Che cos'è miracolo? (87).

B. - Miracolo è un fatto sensibile, superiore a tutte le forze e leggi
della n�tura, e perciò tale che può venire solo da Dio, Padrone
della natura.

Con quali miracoli specialmente 
Gesù Cristo dimostrò di .essere vero Dio. 

Gesù Cristo ha compiuto un'infinità di miracoli d'ogni genere, dinanzi alle folle 
più svariate, composte anche di suoi 
nemici. Tutti questi miracoli dimo
strano egualmente che Egli è_,,il vero 
Figlio di Dio. 

Ma Egli preferi appellarsi piut
tosto ad alcuni di essi:

J 
per noi più 

evidenti, sia perchè più facili a con
statarsi, sia perchè più adatti ad im
pressionare più vivamente i nostri 
sensi. 

Gesù Cristo dimostrò di 
essere vero Dio, special

mente: 

a) Col rendere in un

attimo, con una semplice pa
rola o un gesto, la vista ai 
ciechi, l'udito ai sordi, la 

parola ai muti, la salute ad 
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ogni sorta d
,
infermi, fossero essi lebbrosi, storpi, paralitici, ecc.; 

e col restituire persino la vita ai morti. 

Qualche esempio. 
1. Gesù usciva da Gerico. Un cieco che mendicava sulla strada, sentendo che

passava Lui, gli gridò: 
- Figlio di David, pietà di me.
- Che vuoi che io ti faccia ? � gli domandò Gesù.
- Maestro, fa' che io veda - rispose il poveretto.
- Ve�i!-comandò il Signore. E subito il cieco riebbe la vista. (MARc., V, 21-42).

2. Il capo della sinagoga
di Cafàrnao, di nome Giàiro, 
gli si pre�enta dinanzi e pian
gendo gli dice: 

- Mia figlia è morta or
ora. Vieni, imponi su di essa 
le mani, è vivrà. 

Gesù lo accompagna a ca
sa, e qui trova i suonatori che, 
secondo l'uso di allora, face
vano grande strepito attorno 
alla morta. 

Li fa ritirare e poi, presa 
per mano la giovinetta, le or
dina: 

- Talìtha, kumi! - cioè: << Fanciullà, àlzati ! >>.
E la giovinetta aperse gli occhi,. sorrise al divino benefattore e ai genitori fuor di

sè per la gioia, e si alzò. (Luc., XVIII, 35-43). 

b) Con l'imperare da padrone ai demòni, cacciandoli via
dagli ossessi. 

Un altro esempio. Gesù insegnava nella sinagoga di Cafarnao, quando un uomo 
posseduto dal demonio prese a gridare: 

- Che hai da face con noi, o Gesù di N azaret ? Sei venuto a mandarci in rovina ?
So bene chi tu sei, il Santo di Dio. 

- Taci, ed esci via da costui - comandò senz'altro il Signore al demonio che
parlava per bocca di quell'infelice. E il demonio, agitandolo con violenza e urlando 
forte, usci da quell'uomo. (Luc., IV, 33-35). 

147 



c) Con l'imperare pure da padrone alle forze della natura
materiale, cambiando l'acqua ·in vino, moltiplicando i pani e i pesci, 
calmando le acque del mare in tempesta, camminando ·sulle_ onde ... 

Ancora un esempio. 
Vedendosi attorniato da una gran folla, che lo seguiva da tre giorni e non aveva· 

di che sfamarsi, Gesù ne ebbe 
pietà, e comandò agli Apostoli 
che dessero da mangiare. 

- E come si può sfamarli
di pane, costoro, in un luogo 
d�serto come questo ? - gli 
rispondono essi. E Gesù a 
loro:. 

- Quanti pani avete ?
- Sette - risposero.

· Gesù ordinò aila folla di
adagiarsi a tei-ra; e presi i set
te pani, rese grazie àl Padre, 
li spezzò, dandoli ai discepoli 
perchè li dividessero. Lo stes

so fece con alcuni pesciolini che gli furono pure presentati. 
Mangiarono. tutti; e quando ognuno fu sazio, dei pezzi rimasti si riempirono 

sette canestri. E dire che i presenti erano circa quattromila! (MARc., VIII, 1-9). 

il) Soprattutto, dopo tre giorni che era morto e sepolto, col 
ris�sc_itare se . stesso, come aveva predetto più volte prima di 
morire. 

La Risurrezione di Gesù è il miracolo dei miracoli. 
È già al di sopra delle leggi della natura che un morto venga restituito alla vita; 

ma è· infinitament� al di sopra di esse che il morto risusciti da sè: bisogna proprio 
che Egli sia veramente Dio. 

Tutti questi miracoli Gesù li compì .in nome proprio, manife
stando una potenza divina sua personale, operando insomma ci.a

vero Dio; sicchè potè rimproverare ai suoi nemici: << Se non faccio
le opere del Padre mio, non credeteuii; ma se le faccio, anche se non 
credete a me, credete (almeno) alle opere, affinchè sappiate e ricono-
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sciate che il Padre è in me ed io sono nel Padre>>, cioè che io e il Padre 
siamo un solo e medesimo Dio. (Gmv., X, 37-38). 

Noi celebriamo ogni anno, in modo particolare, la divinità di nostro Signor
Gesù Cristo, il 6 gennaio, con la festa dell'Epifania. 

,.., · 

Questa parola viene dal greco e significa << manifestazione >> •. Ci richiama le prime 
manifestaziohi della divinità del Salvatore, e cioè quella fatta ai Magi mediante la 
·stella miracolosa, quella avvenuta subito dopo il Battesimo, e il primo miracolo �ope
rato da Gesù cambiando l'acqua in vino.

D. - Con quali miracoli specialmente, Gesù Cristo dimostrò di esser

ve·ro Dio? (88). 

R. - Gesù Cristo dimostrò di esser vero Dio, specialmente eol ren
dere in un attimo la vista ai eieehi, l'udito ai sordi, la parola ai 
muti, la salute ad ogni sorta d'inier� la vita ai morti; eon 

. l'imperar da padrone ai demòni e alle forze della natura, e 
soprattutto eon la sua risurrezione dalla morte. 

RIASSUNTO: Gesù Cristo è vero Figlio di Dio : 

lo proclamò il Padre 

lo dichiarò Egli stesso 

dicendosi uguale - una sola cosa col Padre 

Via, Verità e Vita 

confessandolo dinanzi al Sinedrio 

lo dimostrò coi miracoli (fatti sensibili superiori ... ) 

specialmente imperando sulle infermità 

sulfa morte 

sui demòni 

sulla natura materiale 

risorgendo da morte. 

CONCLUSIONI PR A T ICHE 

Ravviviamo la nostra fede e Jiù ancora il nostro amore verso 
nostro Signor Gesù Cristo, il quale, essendo Figlio di Dio, si 
volle quasi annientare per farsi nostro fratello, prendendo la nostra 
natura con tutte le sue miserie, tranne il peccato. 

ManifestiamogF praticamente questo amore, col portare il mas.
simo rispetto al suo Nome santissimo, evitando assolutamente di 
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bestemmiarlo o di nominarlo invano; coll'accostarci spesso a rice
verlo nella S. Comunione; col fargli devotamente la genuflessione 
quando passiamo dinanzi all'altare dove si conserva· il SS. Sacra
mento; con lo scoprirci il capo tutte le volte che passiamo davanti 
alle chiese, le ·q1:1ali sono la sua casa. 

Esaminiamoci se la nostra condotta lascia a desiderare in qualche 
cosa, e segniamo nel taccuino << ascendere >> i proponimenti di dòvere. 

Preghiamo: 

q Dio, che h4i costituito i! tuo Unigenito _Figliuolo Salvatore del
l' uman genere ed hai comandato che si chiamasse Gesù, concedici pro
pi,zio che, venerando il suo santo Nome sulla terra, possiamo poi go-
derne la visionè su nei cieli.1 

INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

1. - Studiare bene le spiegazioni e imparare a memoria le risposte. 
2. - Ri]erire brevemente nel quaderno di Religione, su qualche bel miracolo di Gesù

che si è studiato in passato, ed illustrarlo con un bel disegno proprio o copiato.
3. - Leggere alçuni dei tanti miracoli di Gesù, che sono narrati nei Vangeli (MATTEO,

cap. IX, XV, XIX; MARCO, cap. I, Il, III, V, VI, VII, IX, XI; LUCA, cap. V,
VII, IX, XIV, XVII, XXII; GIOVANNI, cap. Il, IV, V, IX, XI, XXI). Illu
strarne qualcuno con disegni. 

4. - Gesù, vero Figlio di Dio,' si lasciò condannare come peccatore, perchè volle che
noi peccatori diventassimo figli di Dio. Esprimergli i propri sentimenti di grati
tudine. 

LETTURA 

Gesù risuscita 

il figlio della vedova di N aim. 

Stava per entrare a N aim - la 
<< bella>>, accovata sopra un monticello a 
poche miglia da Nazaret - e s'incontrò 
in un trasporto. Portavano al sepolcro 
il giovane figliolo d'una vedova. 

Costei aveva perso lo sposo poco 
tempo innanzi; le era rimasto questo fi
gliolo, solo; ora portava a sotterrare 
anche lui. 

Gesù vide la madre èhe andava fra le 
donne, piangendo con quel pianto attò
nito e rattenuto delle madri, che co
sterna. Aveva al mondo due uomini soli 
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che le volevan bene; era morto il primo, 
era morto il secondo, uno dopo l'altro: 
tutti e due spariti. Restava sola, una 
donna sola, senza un uomo. Senza ma
rito, senza figliolo, senza un aiuto, un 
appoggio, un sollievo ... 

Gesù ebbe pietà di quella madre. 
- Non piangere -- disse.
S'accostò al cataletto e lo toccò. Il

giovane vi ·giaceva disteso, involtat<:> 
nel lenzuolo, ma col viso ·scoperto, com
posto nel · lividore ansioso dei morti. 
I portatori si fermarono. Tutti tac-

quero. Anche la madre, riscossa, si 
chetò. 

- Giovanetto, ti dico, lèvati su! Dico a
te. Non è più tempo di giacere; tu dormi 
tranquillo e tua madre si dispera: àlzati I 

E il figliolo, ubbidiente, si levò a se- . 
dere sulla bara e cominciò a parlare. << E 
Gesù lo rese alla madre >>. Lo << rese», 
perchè ormai era suo. L'aveva ripreso 
dalle mani della morte, per restitu�rlo a · 
chi non poteva vivere senza di luL 
Perchè una madre smettesse di pian
gere. (G. PAPINI). 
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E se, per caso,· una di esse s1 e smarrita, non l'abbandona, ma la 
cerca ansiosamente; e quando l'ha ritrovata, se la pone sulle spalle 
e la riporta all'ovile... Pag. 153. 



LEZIONE XVIII 

GLI ULTIMI GIORNI DI Gt:Sù 

Il buon Pastore dà la vita ... 

Come avevano predetto i Profeti, Gesù amò di preferenza gli 
umili e gl'infelici. Chiamò beati i poveri, consolò gli afflitti, sollevò 
ogni miseria, compiendo a questo fine, anche non richiesto, la maggior 
parte dei' suoi miracoli. 

Si tratteneva volentieri coi pubblicani e coi. peccatori, perchè, 
diceva, << non hanno bisogno del medico i sani, ma gli ammalati; 
ed io sono venuto a cercare non i giusti, ma i peccatori-, affinchè 
facciano penitenza >>. 

Più volte paragonò se stesso al << buon Pastore>>. 
Il buon pastore, diceva, guida amorevolmente al pascolo le sue 

pecorelle. E se, per caso, una di esse si è smarrita, non l'abbandona, 
ma Ja cerca ansiosamente; e quando l'ha ritrovata, se la pone sulle 
spalle e la riporta all'ovile, facendo gran festa. 

Il << vero pastore>> -- ·diceva ancora - << dà 1� vita per le sue peco
relle>>. E soggiungeva: << lo pure darò la mia vita ... Nessuno me la 
toglierà per forza, ma _io la darò, da me stesso; io ho il potere di 'darla 
e il potere di riprenderla>>. 

E venne presto il tempo, in cm · queste sue parole dovevano 
avverarsi a puntino. 
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Verso la fine. 

La bontà misericordiosa, l'elevatezza e santità della dottrina, i continui mira
coli, avevano attirato a Gesù l'ammirazione e la più calda simpatia del popolo, sicchè 
molti credevano in Lui e diventavano suoi seguaci. Ciò destav�i"'le gelosie e l'in
vidia sempre più livida degli scribi, dei farisei e dei capi dei sacerdoti, che vedevano 
minacciato il loro prestigio in mezzo al popolo. E quindi un giorno essi si radu
narono per discutere sul da fare, e convennero che bisognava farlo morire. 

Intanto Gesù, nella stessa Gerusalemme, ridonava la vista ad un uomo cieco 
fin dalla nascita, che tutti" conoscevano perchè lo avevano veduto da anni a mendi
care per le vie; e quasi alle porte della città · risuscitava Lazzaro, morto e sepolto 
da quattro giorni, e in via di putrefazione. 

Non potendo negare siffatti miracoli, nè impedirè che la loro notizia attirasse 
a Gesù nuovi seguaci, i capi dei sacerdoti decisero di cogliere senz'altro la prima 
occasione che si offrisse e sbarazzarsi per sempre di Lui. 

,<Osanna!». 

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei, la quarta della vita pubblica. 
di Gesù; . ed Egli 
volle fare il suo 
ingresso ufficiale 
nella città santa. 

Si fece recare 
da due discepoli 
un somarello, v1 
montò sopra e co
sì, da Re pacifico 
coìne avevano pre
detto i Profeti, en
trò in Gerusalem
me, mentre disce

poli e popolo stendevano i loro mantelli sulla strada e, agitando 
palme e rami di ulivo, lo acclamavano: << Osanna al Figliuolo di 
David! Benedetto il Re che viene nel nome del Signore!>>. 
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Il traditore. 

Queste accoglienze trionfali e le discussioni che ad esse seguirono, diedero 
l'ultimo tracollo all,ira velenosa dei nemici. Bisognava a tutti i costi fa.r presto e to
glierlo di mezzo. 

Uno dei dodici, Giuda Iscariote, ne offerse la possibilità; cor..trattò con essi di 

consegnarlo per trenta denari. 

L'ultima · Cena. 

Gesù conosceva tutto, e aveva già preannunziato: << Il Figliuolo 
dell'uomo sarà dato nelle mani dei gran sacerdoti e degli scribi, i 

quali lo condanneranno a morte, e lo daranno in balìa dei pagani 
per essere schernito, flagellato, crocifisso; e risorgerà il terzo gior�o >>. 

Prima che ciò avvenisse, volle ancora celebrare la Cena pasquale 
coi suoi Apostoli. E verso la fine di essa prese del pane, lo bene
disse, lo spezzò e lo diede loro dicendo: << Prendete e mangiate; 

questo è il mio Corpo>►• Poi prese un calice col vino, lo benedisse e 
ne diede loro a bere 4icendo: << Questo è il mio Sangue ... >►• In fine 
comandò loro che facessero anch'essi altrettanto in avvenire, a 

fine di ricordarsi di Lui e del suo amore. 
Così istituiva l'Eucaristia e il Sacerdozio. 
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« Crucifige ! ». 

Terminata la Cena, Gesù, come vedremo più ampiamente nella 
prossima lezione, diede inizio alla sua Passione. Nell'orto del Getsè
mani sofferse l'agonia e il sudor di sangue, e venne catturato dai 
suoi nemici guidati da Giuda, che lo trascinarono nel palazzo del 
sommo sacerdote. 

Interrogato da Caifa se fosse veramente il Figlio di Dio, rispose: 
<< Sì, lo sono >>, e fu condannato a morte. 

Al mattino venne condotto dinanzi a Pilato, il quale, pur essendo 
persuaso della sua innocenza, lo fece prima flagellare, e poi, cedendo 
alle violente richieste dei nemici che urlavano: << Crocifiggilo !, cro
cifiggilo ! >>, lo condannò. alla morte di croce. 

La morte e risurrezione. 

Gesù spirò, crocifisso fra due ladroni, verso le ore quindici, 
dopo tre ore di penosissima agonia. Era già a metà la 70a settimana 
di anni, predetta dal profeta Daniele come tempo della morte del . 
Messia Salvatore. 

I soldati che andarono, prima_ del tramonto, per spezzargli le 
gambe, lo trovarono già morto e gli trafissero il cuore con una 
lancia. 

Avanti sera, venne seppellito nella tomba del nobile Giuseppe 
di Arimatea, che aveva c�eduto segretamente in Lui. I capi dei sa-

♦• cerdoti ne suggellarono l'ingresso, e vi posero a custodia le loro 
guardie, perchè nessuno venisse a trafugarne il cadavere. 

Ma al mattino del terzo giorno, il primq dopo il sabato, le guardie 
venivano sorprese dal graqde prodigio: Gesù usciva dal sepolcro, 
glorioso e trionfatore della morte; e un Angelo ne toglieva la pietra, 
perchè ognuno potesse constatare ch'esso era rimasto vuoto. 
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Il ritorno al Padre. 

Come vedremo in seguito, Gesù risorto si trattenne sulla terra 
ancora quaranta giorni. E poi, dal Monte degli Ulwi, al cospetto 
degli Apostoli e dei discepoli, ascese al cielo, per fare ritorno al 
Padre dal quale era venuto. 

G.osi era compiuta l'opera dell'umano riscatto, e il Figlio del
l'uomo si assideva nella gloria alla destra di Dio, riàprendo a tutti 
gli uomini le porte del Paradiso. 

RIASSUNTO: Gesù « Buon Pastore» - cercato a morte. 
«Osanna!» - tradito. 
Ultima Cena - « çrucifige! ». 
Muore - risuscita - sale al cielo. 

CONCLUSIONI PRAT ICHE 

Amiamo Gesù, che è tanto degno di tutto il nostro amore. 
Adoperiamoci a tutta possa per tener lonta�i dal peccato noi, e · 

coloro ai quali possiamo arrivare col nostro zelo. Così renderemo 
fruttuosa la Redenzione compiuta da Gesù, e impediremo il rin
novarsi della sua Passione e Morte. 

,Segniamo qualche bel proponimen�o nel nostro taccuino 
<<ascendere>>. 

Preghiamo: 
Onnipotente e sempiterno I ddio, volgi lo sguardo propizio alla nostra 

debolezza e, per i meriti della Passione e Morte del tuo Figliuolo, stendi 

a nostra protezione . la destra della tua maestà. 
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... fu confitto con grossi chiodi sulla croce, e posto fra due ladroni... Pag. 160. 



LEZIONE XIX 

GESÙ CRISTO 

Redentore e Maestro. 

Dal GetsèmaQ.i al Calvario. 

Dopo l'ultima Cena, Gesù andò fuori di Gerusalemme in un 
orto detto Getsèmani, a piè del Monte degli Ulivi, per pregare. Qui, 
pensando alla morte infame ed atroce che fra poco l'atten4evà, 
alla moltitudine ed enorme deformità dei peccati di cui doveva ri
vestirsi, alla nera ingratitudine di tanti uomini per i quali pure si 
disponeva a morire, fu preso da un'angoscia mortale: sudò sangue 
ed entrò in agonia. Un Angelo dovette venire a confortare la sua 
affranta umanità. 

Tradito poi �a Giuda, venne legato come un volgare malfattore, 
e tratto brutalmente dinanzi al sommo sacerdote Caifa e al supremo 
tribunale degli Ebrei, detto Sinèdrio. Costoro, dopo una misera 
parvenza di giudizio, lo condannarono a morte come bestemmia
tore, perchè si era dichiarato Figlio di Dio. E di poi lo consegnarono 
alle loro guardie, le quali presero a sputacchiarlo, schiaffeggiarlo, 
percuoterlo con pugni, schernendolo e dicendogli: << Indovina, o 
Cristo, chi ti ha percosso?>>. 

Quando si fece giorno, lo condussero dal governatore romano 
Ponzio Pilato, perchè confermasse la loro sentenza. 

Pilato, pur essendo convinto della sua innocenza, non osò opporsi 
alla loro insistente richiesta. Prima lo fece flagellare crudelmente 
co�e uno schiavo ribelle, e poi, coronato di spine, lo abbandonò 
loro perchè fosse crocifisso. 
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Venne caricato d'una pesantissima croce, e trascinato fuori città, 
sul Monte Calvario. Là, spogliato delle sue vesti, fu confitto con grossi 
chiodi sulla croce, e posto fra due ladroni, crocifissi insieme con Lui. 

La sua agonia fu penosissima: durò tre lunghe ore; ... fra le grida 
beffarde dei nemici e il completo abbandonò dei discepoli. Solo 
la �adre, l'apostolo Giovanni e due pie donne stavano ai piedi 
della croce quasi annientati dal dolore. 

Verso mezzogiorno, quand'Egli fu crocifisso, il sole si oscurò, e 
si fece un gran buio. Verso le quindici Gesù esclamò: << Tutto è 
compiuto! >>, ed emesso un forte grido, chinò il capo e spirò. In 
quell'istante la terra tremò come agitata da scosse violente, le rupi si 
spezzarono, tutta la natura si commosse ... Era morto il Figlio di Dio! 
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La morte di Gesù coronò la sua missione di Salvatore degli uomini. Aveva sofferto · 
e meritato per noi durante tutta la sua 
vita. In fine, sulla croce, offerse al Padre il 
sacrificio supremo di se stesso e ci riconciliò 
con Lui, ottenendoci il perdono e restituen
doci l'amicizia divina. 

Che fece Gesù 

Cristo per salvarci. 

Quando si è offeso qualcuno, si ha il 
dovere di riparare, dandogli una soddisfa
zione proporzionata alla sua dignità e alla 
gravità dell'offesa ... 

Il peccato è un'offesa fatta all'infinita 
maestà di Dio: un'offesa quindi di gra
vità infinita, che richiede una riparazione� 
una soddisfazione pure infinita. Ora co
me avrebbe potuto dare siffatta soddisfa
zione Adamo, rimasto dopo la prima colpa 
privo della Grazia e nemico di Dio ? Oppure 
qualcuno degli altri uomini, tutti eredi della 
sua rovina, e anch'essi per proprio conto 
peccatori? 



È veto che Dio, misericòrdiosissimo, avrebbe potuto accettare anche una soddi
sfazione imperfetta, accontentarsi del loro umile pentimento. Ma Egli preferì un'altra 
via, più conforme alla sua sapienza e, insieme, alla sua bontà. 

Subito dopo la caduta di Adamo, Dio promise un Salvatore. 
Quando poi, dopo parecchi se.coli, l'umanità fu preparata a rice

verlo, venne il Figlio stesso di Dio, il quale si fece uomo come noi 
e nostro fratello, ed ebbe nome Gesù, che vuol dire appunto Sal
vatore. 

Che avviene in una famiglia in cui il padre ha rovinato il patrimonio, se e' è un 
figlio intelligente e di buon volere ? Si mette lui a capo inve�e del padre, e ·si dà a 
ripararne gli errori col lavoro assiduo e con mille sacr�ci ... 

Cosi fece Gesù, per riparare le 
disastrose conseguenze del peccato. 

Adamo, primo capo del
l'umanità, con la disubbi
dienza aveva trascinato tutti 
gli uomini . nella sua rovina. 

Gesù Cristo, Uomo-Dio 
.e qui�di nuovo capo del.:. 
l'umanità, prese il posto suo 
e di tutti gli altri uomini, si 
fece << unico Mediatore >> fra 
loro e Dio, offerse a Dio la 
giusta riparazione per il pec
cato, � ci salvò tutti . . 

Per quale via ? 
Presto detto: come Uo

mo, accettò per ubbidienza 
al Padre una vita di umilia

zioni e di sofferenze,. fino 
al sacrificio di se stesso 

sulla croce; come Dio, diede 
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ai suoi patimenti e al suo sacrificio un valore infinito, capace 
di soddisfare per qualunque offesa e per qualunque colpevole. 

Spieghiamo un po' meglio quest'ultimo punto. 
La preghiera di un f�ciullo in Grazia di Dio, è senza duqbio attetta al Signore. 

Quella di un Santo, gli è certo assai più accetta. Quella poi di Maria SS. gli è tal
mente_ accetta, che Egli quasi non può dirle di no e si trova dolcemente forzato ad 
esaudirla. 

Una stessa cosa ha valore diverso, secondo la dignità e il merito di chi la co�pie. 
Se quindi la soddisfazione dovuta a Dio pel peccato è stata offerta da Gesù, che come 
Dio ha una dignità e un merito infinito, il suo valore dev'essere pure infinito. 

La salvezza operata da Gesù si dice << redenzione >>,1 ed Egli è 
detto anche Redentore. 

Con la sua redenzione Gesù: 
a) cancellò il peccato di Adamo e liberò gli uomini dalla ser

yitù del �emonio; 
b) li ·riconciliò con Dio, restituendo loro la Grazia e il diritto

al Para1iso ; 
e) meritò loro tutti gli aiuti spirituali necessari, .perchè possano

praticare il bene e raggiungere la vita eterna. 

Tutto questo noi intendiamo esprimere quando, nel Credo, diciamo che Gesù 
Cristo pati sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto.

Però l'opera della nostra salvezza non si è limitata soltanto_ a questo. 
• '

1
:!, 

Gesù, oltre a soddisfare per i nostri peccati, si degnò anche farsi 
nostro Maestro e c'insegnò a vivere secondo Dio, cioè in ma
niera conforme alla sua sànta volontà, si da non perdere i frutti 
della sua redenzione. Ciò Egli fece anzitutto con l'esempio, du
rante l'intero corso della sua vita terrena; e poi con la parola, 

durante la sua vita pubblica. 

1 �Redenzione•• dal latino redemptio, significa riscatto di un prigioniero, mediante il 

pagamento del prezzo necessario. Con essa indichiamo il riscatto di tutti gli uomini dalla schia

vitù del demonio e del _peccato, che Gesù ha compiuto offrendo al Padre, come prezzo d'infi

nito valore, il suo sangue e la sua vita. 
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Con l'esempio. - Gesù Cristo specialmente: 
a) volle esser povero, per insegnarci ad essere umili e a non riporre la felicità

nelle ricchezze, negli onori e nei piaceri del mondo; 
b) volle farsi nostro modello nell'amore verso Dio e verso il prossimo, per

insegnarci che l'amor di Dio deve consistere nell'onorarlo nel cuore e nel!'imima, 
con la preghiera e con l'osservanza fedele della sua santa legge; e che l'amore del 
prossimo deve pure consistere nel rispettare e ubbidire i genitori _-e i superiori, nel 
beneficare ed aiutare tutti, secondo il bisogno e la possibilità, e nel compatire e per
donare chiunque. ci avesse offeso. 

Con la parola. - Gesù ci ha ammaestrati soprattutto: 
a) riguardo a Dio, che ci ha mostrato come Padre amorosissimo e infinitamente

misericordioso, giusto retributore del bene e del male che ciascuno ha operato; 
b) riguardo �ll'anima nostra, che ci ha insegnato essere immensamente più

preziosa di tutte le._cose del mondo e del nostro stesso corpo, destinata com'è alla 
vita della Grazia e alla gloria eterna del Paradiso; 

c) riguardo al prossimo, che ci ha insegnato a riconoscere in tutti gli uomini,
anche nemici, perchè tutti sono figli dello stesso Padre Celeste e nostri fratelli. 

D. - C�e fece Gesù Cristo per salvarci? (26, 86).

R. - Gesù Cristo per salvarci soddisfece per i nostri peccati, patendo 

e sacrificando se stesso sulla Croce, e con l'esempio e con la 

parola c'insegnò a vivere secondo Dio. 

Che cosa dobbiamo fare per vivere secondo Dio. 

Una volta i· Giudei domandarono a Gesù quali fossero le opere volute da Dio, 
cioè quel chè dovevano fare per vivere secondo Dio. E Gesù rispose: << Questa è
l'opera voluta da Dio, che crediate in Colui che Egli ha mandato>>. (Gmv., VI, 29). 

La prima cosa che dobbiamo fare per vivere secondo Dio, si è 
credere le verità da Lui rivelate, specialmente medi_ante il suo 
Figliuolo fatto uomo; ed in particolare i due misteri principali della 
Fede. 

Non basta però credere. La fede senza le opere, sarebbe morta. 
Altra volta infatti Gesù disse: << Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà 

nel Regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio>> (MATT., VII, 21 ), cioè chi 
osserva i Comandamenti di Dio. 
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La seconda cosa che dobbiamo fare per vivere secondo Dio, 

s1 è dunque osservare fedelmente tutti i Comandamenti. 

Abbiamo detto << osservare tutti i Comandamenti>> perchè, trasgredendone in 
materia grave e deliberatamente anche uno solo, commetteremmo peccato mortale 
e meriteremmo perciò l'eterna dannazione. 

Infine, poichè per credere le verità rivelate ed osservare i Co

mandamenti ci è necessario l'aiuto della Grazia, e quest'aiuto si 
ottiene mediante i Sacramenti e l'Orazione, per vivere secondo 

Dio noi dobbiamo ancora accostarci ai Sacramenti e pregare, con 
le debite disposizioni. 

D. - Per vivere secondo Dio, che cosa dobbiamo fare? (27).

B. - Per vivere secondo Dio, dobbiamo eredere le verità rivelate da 

Lui e osservare i suoi Comandamenti, con l'aiuto della sua

Grazia, ehe si ottiene 

IDediante i Sacramenti 

e l' Oraziòne� 

Che fu di Gesù Cristo 
dopo la morte. 

Gesù, come abbiamo det
to, morì versò le ore quindici. 

Giunta la sera, un ricco 
giudeo cittadino di Arimatèa, 
che si chiamava Giuseppe ed 
occultamente era uno dei di

scepoli, ottenne da Pilato il permesso di seppellirlo. Insieme poi con Nicodemo, 
un altro nobile che fino· allora era stato pure discepolo occulto, lo deposero dalla 
croce, lo legarono con pannolini abbondantemente profumati di mirra e di aloe, e 
l'avvolsero in un grande lenzuolo bianco. Indi lo portarono a seppellire là vicino, 
in un orto appartenente a Giuseppe, dentro un sepolcro che questi aveva fatto sca
vare per sè nella viva roccia; e in fine chiusero l'entrata del sepolcro, facendovi 
_rotolare davanti una gran pietra. 

Questo quanto al corpo del Signore. E dell'anima che ne fu? 
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Nel Credo noi diciamo che Gesù Cristo, dopo la sua morte, 
discese all'inferno, cioè << nei luoghi inferiori, sotterranei>>, dove gli 
antichi pensavano che stessero le anime dei · trapassati. Egli infatti 
discese con l'anima al Limbo, dove si trovavano le anime· dei 
giusti morti fino allora, di coloro cioè che, morti senza peccati 
gravi, avevano creduto �el Salvatore promesso da Dio. Gesù scese a 
liberarle, per condurle 
poi seco in Paradiso, 
come primizie del suo 
trionfo sul peccato. 

Ma il suo corpo non dove
va restare a lungo separato dal-
1' anima e in preda alla morte. 

Il re profeta David aveva 
predetto che Dio npn avrebbe 
permesso che il suo Santo, cioè 
il Messia Figlio di :Qio, vedesse 
la corruzione. (Salmo XV, 10). 
E Gesù aveva chiaramente af
fetmato che, come Giona era 
stato tre giorni nel corpo del 
cetaceo che l'aveva inghiotti
to, cosi Egli sarebbe stato tre 
giorni seppellito nel seno della 
terra, e poi sarebbe risorto. 

All'alba del terzo gior
no dalla morte e sepol
tura dì Gesù, si sentì un 
gran terremoto. un An
gelo discese dal cielo, rivoltò la pietra del sepolcro e vi sedette. sopra. 

Al vederlo, i soldati che per ordine del S�nedrio stavano a custodia 
del sepolcro, tremarono per lo spavento e caddero·a terra, come morti. 

Intanto Gesù Cristo, ·vincitore della morte, risusc�tò ripigliando 
il suo corpo, e dandogli una vita gloriosa ed immortale. 
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Il primo annunzio del grande avvenimento fu dato dall'Angelo ad alcune pie 
.donne, venute per imbalsamare il corpo del Signore. << Voi cercate Gesù di Nazaret,
il crocifisso - egli disse. - È risorto; non è più qui. Ecco il luogo dov'era stato messo ... >). 

Gesù stesso poi, durante quaranta giorni, apparve ora a Gerusalemmé ed ora nella 
Galilea, ora agli Apostoli- soltanto ed ora alla moltitudine dei disc;poli, dando così 
a tutti l e  prove più convincenti che era veramente risorto. 

D. - Dopo la morte, che fu di Gesù Cristo? (90). 

R. - Dopo la morte, Gesù Cristo discese con l'anima al Limbo, dalle

anime dei giu•'Ji morti fino allora, per condurle seco in Paradiso;

poi . risuscitò, ripigliando il suo corpo che era stato sepolto. 

RIASSUNTO: Gesù Cristo, per salvarci, 
soddisfece per i nostri peccati (patendo - sacrificandosi): 

canceliò il peccato e ci liberò dal demonio 
ci riconciliò con Dio 

restituendoci la Grazia 
il diritto al Paradiso 

ci meritò ogni aiuto soprannaturale: 
c'insegnò a vivere secondo Dio 

con l'esempio - con la parola 
Per vivere secondo Dio, dobbiamo: 

credere verità rivelate 
osservare Comandamenti 
ottenere l'aiuto della Grazia (Sacram., Oraz.). 

Dopo morte Gesù Cristo 
discese con l'anima al Limbo 
risuscitò al terzo giorno. 

CONCL U SIONI PRA T ICHE 

Gesù volle patire e dare tutto il suo sangue, a fine di restituirci 
il tesoro preziosissimo della Grazia. Custodiamola quindi gelosa
mente, osservando la santa legge di Dio a costo di qualsiasi sacrificio. 

Se per disgrazia l'avessimo perduta col peccato, riacquistiamola 
al più presto mediante il pentimento e · una buona confessione. 

In quali peccati siamo soliti cadere più facilmente ? Prendiamone 
nota nel nostro taccuino e proponiamo di emendarcene. 

Preghiamo: 
Concedici, o Signore, di far sempre ciò che è retto, sì che vivendo 

nell'osservanza della tua legge, possiamo meritare gli eterni gaudi. 
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INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

1. - Studiare bene le spiegazioni e imparare a memoria le risposte. 
2. - Due domande che richiedono veramente intelligenza: Qual è, il dono più prezioso 

che Dio aveva fatto ad Adamo, e che Gesù ci ha restituito? E per gli albi doni, 
che cosa ha fatto Gesù? 

3. - Riferire qualche circostanza della vita di Gesù, anteriore alla sua Passione e Morte,
dalla quale si veda che Egli ha patito. Illustrarla con qualche bel disegno.

4. - Quanto tempo il corpo di Gesù restò nel sepolcro?
5. - Un giovanetto crede J:,,· osservare i Comandamenti di Dio; ma spesso si permette

di marinare la Messa nei giorni festivi, e si lascia sfuggire qualche bestemmia e
qualche parola cattiva e scandalosa. Si può dire che viva secondo Dio? 

6. - Dove vanno le anime dei bambini morti senza Battesimo? Soffronò qualche pena?
7. '."' Cercare alcune immaginette che meglio rappresentano ciò che fece Gesù Cristo

per salvarci, e riprodurle oppure· attaccarle nel quaderno di Religione.

LETTURA 

La Passione di Gesù. 

Quei che sieqe sui cerchi divini, 
e d'Adamo si fece figliolo; 
nè sdegnò coi fratelli tapin,i 
il funesto retaggio partir: 
volle l'onte, e nell'anima il duolo, 
e le angosce di morte sentire, 
· e il terror che seconda il fallire,
ei che mai non conobbe il fallir.

La repulsa al suo prego sommesso, 
. l'abbandono del Padre sostenne: 

oh spavento! l'orribile amplesso 
d'un amico spergiuro soffrì... 

�h spavento! lo stuol dei beffardi 
baldo insulta a quel volto divino, 
ove intender non osan gli sgµardi 
gl'incolpabili figli del ciel... 

Ecco, appdla sul letto nefando 
quell'Afflitto depose la fronte, 
e, un altissimo grido levando, 
il supremo respiro mandò; 
gli uccisori esultanti sul monte 
di Dio l'ira già grande minaccia; 
già dall'ardue vedette s'affaccia, 
quasi accenni: Tra poco verrò ... 

O gran Padre! per Lui che s'immola, 
cessi alfi.ne quell'ira tremenda; 
e de' ciechi l'insana· parola 
volgi in meglio, pietoso Signor. 
Si, quel Sangue sovr' essi discenda; 
ma sia pioggia di mite lavacro: 
tutti errammo; di tutti quel sacro
santo Sangue cancelli l'error ... · 

(A. MANZONI). 
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... alla loro presenza cominciò a sollevarsi in alto, verso il cielo ... Pag. 170.



_LEZIONE XX 

GESÙ CRISTO 

Supremo Signore e giu<!,ice, 

L'Ascensione di Gesù al cielo. 

Dopo la sua risurrezione, Gesù Cristo rimase sulla terra qua
ranta giorni, durante i quali. si fece vedere in vari luoghi e da di
verse persone. 

Lo st�sso giorno· di Pasqua, apparve a Maria Maddalena; a 
S. Pietro e S. Giacomo; a due discepoli che ·si recavano nel villaggio
di Emm.aus,- distante due ore da Gerusalemme; a dieci degli Apo
stoli, radunati nel Cenacolo.

Otto giorni dopo, apparve di nuovo nel Cenacolo, a tutti gli 
undici Apostoli. 

· Di poi, recatisi questi nella Galilea, apparve ora ad essi so_l
tanto, ora anche agli altri discepoli; in riva al mare di Tiberiade, 
sopra un monte designato in precedenza, e in altre località ... 

L'ultima volta apparve ancora a Gerusalemme, nel Cenacolo. 
Diede agli Apostoli e ai discepoli le ultime istruzioni ; rinnovò loro 
la promessa che avrebbe presto mandato lo Spirito Santo, affinchè 
gli potessero essere << testim_oni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, 
nella Samaria e fino all'estremità della terra >>; e in fine li condusse· 
fuori della città, verso quel Monte degli Ulivi che aveva visto l'inizio. 
della sua Passione. 

Quivi giunto, si accommiatò affettuosamente da loro e, alzate le 
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mani, li benedisse. E. mentre li benediceva,. alla loro presenza co
minciò- a sollevarsi in alto, verso il cielo ... finchè una nuvola lo tolse 
completamente al _loro sguardo, ed ·Egli entrò in cielo e si assise 
alla destra del Padre. 

Stavano ancora tutti con gli occhi fissi in alto, quando due per-
1 

sonaggi biancovestiti, che erano due Angeli, si fecero loro innanzi 
e dissero: - Uomini di Galilea, �he cosa state guardando ancora 
in cielo ? Questo Gesù che è stato assunto in cielo di mezzo a voi, 
verrà di nuovo, nella medesima maniera che lo avete visto andare 
al cielo. 

A queste parole, Apostoli e discepoli . se ne tornarono a Geru
salemme in grande allegrezza. 

Da questa bella narrazione noi apprendiamo tre cose: 

1 ° che Gesù Cristo, dopo la sua risurre�'ione, rimase ancora_sulla terra per quaranta 
giorni; 

2° che, asceso poi al cielo, si è assiso alla destra di Dio Padre; 
3° · che ha da tornare ancora una volta in questo mondo, nella medesima maniera 

gloriosa in cui è andato in cielo. 

Che fece Gesù Cristo dopo la sua risurrezione. 

Durante la sua vita pubblica, Gesù si era presentato come il Figlio di Dio, man
dato dal Padre per illuminare gli uomini ed insegnare ad essi la via della salvezza. 
Aveva prèdicato la sua dottrina in tutta la Palestina, dalla Galilea a Gerusalemme; 
e l'aveva confermata coi miracoli, in cima ai quali aveva posto la sua :isurrezione. 

Ormai non gli restava che dare l'ultima mano aWopera sua, come l'artista dà 
gli ultimi tocchi al suo capolavoro. 

Abbiamo già accennato che Gesù Cristo, dopo la sua risur
rezione, rimase in terra ancora quaranta giorni. Durante questo 
tempo: 

a) Si fece vedere parecchie volte, in vari luoghi e_ a molte per
. sone, per mostrare agli Apostoli e aglì altri discepoli che era vera
mente risorto. 
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Perciò li rassicurò più volte che non era un fantasma com'essi temevano, ma pro
prio Lui, in carne ed ossa. Li invitò a palparlo, chiese anche se avessero qualcosa 
da mangiare, e realmente 
mangiò in loro presenza. 

A Tommaso poi, che 
non era stato presente alla /:..... 

prima apparizione nel Ce
nacolo, e non voleva af
fatto credere ch'Egli fosse 
veramente risorto, se pri
ma << non avesse visto il 
foro dei chiodi · nelle sue
mani e non av:esse posto il 
dito nella piaga dei chiodi 
e la mano nel costato », 
apparendo otto giorni dopo 
disse: << Appressa qui il tuo 
dito e guarda le mie mani, e appressa la tua· mano e mettila nel mio costato, e non voler 
essere incredulo, ma credente>>. (Gmv., XX, 27). 

b) Potè i°: tàl modo confermare Apostoli e discepoli nella
fede in Lui e nella sua divina missione, sicchè poi furono tutti 
pronti a dare per Lui il sangue e fa vita. 

Ecco, in proposito, come si espresse S. Pietro nella sua prima predica: Uomini 
d'Israele, ponete mente a queste parole: Gesù di Nazaret, uomo di cui Dio ha legz'.ttiinato 
la missione tra voi con opere potenti e prodigi ... quest'uomo voi l'avete fatto morire, 
inchiodandolo su d'una croce per mano d'iniqui.: Ma Dio l'ha.risuscitato ... e noi, noi -tutti, 
ne siamo testimoni. (Atti, II, 22-24 e 32). 

e) Potè ancora istruirli più profondamente nella sua dot
trina, e m modo particolare sulla costituzione e sul · governo d�lla 
Chiesa. 

La: sera di Pasqua diede infatti agli Apostoli il potere di rimettere i peccati, e 
istituì quindi il Sacramento della · Penitenza. 

Apparendo sopra un monte della Galilea� diede agli stessi il potere di ammae
strare, battezzare e governare i fedeli; e cosi istituì il Sacramento del Battesimo, 
e pose le basi dei vari poteri dei Vescovi e dei sacerdoti della Chiesa. 

· Apparendo sulle rive del lago di Genezaret �onferi a S. ·Pietro il primato su
tutta la Chiesa. 
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Poi lasciò la terra e salì al cielo, dove siede alla destra di Dio 

Padre Onnipotente, cioè dove tiene accanto al Padre il posto di 
onore ed ha ricevuto i _poteri su
premi di Re dell'un:iverso. 

Il Vangelo dice che Egli si assise alla 
destra di Dio. (MARc., XVI, 19). E S. Paolo 
scrisse: ( Gesù Cristo) si assise alla destra 
della maestà divina nel pfù alto dei cieli, •' 
diventato cosi tanto superiore agli (stessi) 
Angeli, quanto più �lto nome ereditò in com
parazione ad essi (Ebr�, I, 3-4); aggiun
gendo: nel nome di Gesù, si pieghi ogni gi-'
nocchio, in cielo, sulla terra, nell'inferno 
(Filipp., II, 10 ), si prostrino cioè in ado
razione tutte le creature. 

Questo supremo potere che Gesù, cò
me uomo, si acquistò con la sua perfetta 
obbedienza e col sacrificio della vita, 

viene ce1ebrato ogni anno con la festa di Cristo Re, l'ultima domenica di ottobre. 

D. - Che fece Gesf-t Cristo dopo la sua risurrez�one? (92-93). 

R. - Gesù Cristo, dopo la sua risurrezione, rimase in terra quaranta

giorni, per �ostrare che era veramente ·risuscitato, per confer

mare i discepoli nella fede in Lui e istruirli più profondamente· 

nella sua dottrina; poi salì al cielo, dove siede alla destra di Dio 

Padre Onnipotente. 

Gesù Cristo tornerà visibilmente su questa terra. 

Che cosa dissero gli Angeli ai disc�poli di Gesù, subito dop9 l'Ascensione ? Questo 
Gesù che è stato assunto in cielo di mezzo a vòi, verrà nella medesima maniera che l'avete 
visto andare in "cielo. (Atti, I, 11 ).

Nostro Signor Gesù Cristo tornerà su questa terra, nella pie
nezza della sua maestà e della sua g�oria divina. Tornerà visibil-
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mente, cioè sotto lo sguardo attonito dell'umanità intera, alla fine 
del mondo, per giudicare <<. i vivi e i morti >>, ossia tutti gli uo
mini, buoni e cattivi: i buoni, a. fin 
di dare loro il premio eterno; i cattivi, 
per dare loro l'eterno castigo. 

Per << fine del mondo » qui non intendiamo 
affatto la distruzione dell'universo, ma la fine 
dell'ordine che esso ha attualmente. 

Quando appunto Dio distruggerà l'ordine at
tualé dell'universo, allora tutte le tribù della terra 
vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi del de
lo, in grande p�tenza e gloria (MATT., XXIV, 30 ), 
per giudicare l'umanità. 

Questo solenne• giudizio di tutti gli 
uomini alla fine del mondo si èhiama 
giudizio universale. 

D. - Gesù Cristo tornerà mai più visibilmente su questa terra? (95).

R. - Gesù Cristo. tornerà visibilmente su questa terra alla fine del
mondo per_giudieare i vivi e i morti, ossia tutti gli uomini, buoni 
e cattivi. 

Gesù Cristo giudiéherà ciascuno subito dopo morte. 

Ci avverte S. Paolo: È stabilito per gli uomini che muoiano una sola volta; e che 
dopo la morte ci, sia il giudizio. (Ebr., IX, 27). 

Gesù Cristo, in una bellissima parabola, raffigura se stesso in un ricco signore 
il quale, dopo avere consegnato dei talenti ad alcuni suoi servitori perchè li faces
sero fruttificare, ritorna poi a chiederne loro conto. E premia coloro che ne hanno 
cavato il debito frutto, mentre punisce severamente colui che lasciò inoperoso il 
talento ricevuto. 

I talenti rappresentano i doni di �atura e di grazia che Dio ci ha concesso crean-
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doci e facendoci cristiani.· Il conto che il padrone chiede a ciascuno dei servi, rappre
senta il conto che Gesù chiederà a ciascuno di noi subito dopo la morte. Il premio 
e il castigo rappresentano ciò che attende anche noi, dopo questa resa di conti. 

Gesù Cristo'giudicherà si 
tutti gli· uomini, gli uni al 
cospetto degli altri, alla fine 
del mondo; ma nori aspet
terà fino allora per giudicare 
ciascun'anima in. particolare. 
Egli giudicherà ciascuno 
subito dopo la morte: e que
sto giudizio, appunto perchè 
fatto a ciascun'anima da sola, 
si dice giudizio particolare. 

Dopo di esso: 
a) Se l'anima è ·senza

peccato. e senza debito di 
pena, va diritto in Paradiso. 

Sep.za peccato - cioè o inno
cente come quella· dei bambini bat
tezzati che muoiono prima di rag

giungere l'uso di ragione, oppure già confessat3; e pienamente purificata da ogni 
colpa. 

Senza debito di pena - cioè se, dopo essersi confessata, ha soddisfatto a tutta 
la pena temporanea dovuta per i peccati, o con la contrizione perfetta, oppure con 
le necessarie opere di penitenza e di pietà. 

b) Se l'anima ha qualche peccato vel)iale o qualche debito
di pena, va in Purgatorio, finchè non abbia soddisfatto. 

Nel Purgatorio non si gode la vista di Dio, e si soffrono tante altre pene. Esso 
è il patimento temporaneo della privazione di Dio, e di altre pene che tol
gono dall'anima ogni resto di pecc�to, per renderla pienamente degna di 
vedere Di�. 
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Noi possiamo soccorrere ed anche liberare le anime dalle pene· del Purgatorio 
con i suffragi, ossia con preghiere, indulgenze, elemosine ed altre opere buone, e 
soprattutto con la ·santa Messa fatta applicare per esse. 

e) Se infine l'anima è in peccato mortale;
.., 

quale ribelle

ostinata e ormai inconvertibile a Dio, va immediatamente all'In

ferno. 

Abbiamo detto << quale ribelle ormai inconvertibile a Dio >>. Il peccato è infatti 
un' o:ff esa fatta a Dio, disubbidendo alla sua legge; e il peccatore, che disubbidisce 
al suo Creatore e Sovrano Signore, è un « ribelle ». Se poi muore ostinato nella 
colpa grave, poichè dopo morte· non v'è più luogo a pentimento, egli diventa << in
convertibile a Dio>>, cioè· non. può più convertirsi e tornare a Lui. 

D. - Gesù Cristo per giudi

carci aspetterà sino alla 

fine del mondo'/ (96).· 

R. - Gesù Cristo per giudi
éarci non aspetterà sino 
alla fine del mondo, ma 
giudicherà ciascuno su
bito dopo la morte. 

D. - Dopo il giudizio parti

colare, che avviene del

l'anima 'I (99). 

R. - Dopo il giudizio partico
lare, l'anima, se è senza 
peccato e senza debito di 
pena, va in Pa�àdiso; se 
ba qualche peccato ve
niale o qualche debito di 
pena, va in Purgatorio 
fi.nchè abbia soddisfatto; se è in ·peccato mortale, qual. ribelle 
inconvertibile a Dio va all'Inferno. 
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Di che cosa 
ci giudicherà Gesù. Cristo. 

Un ·giorno, dopo aver detto che è necessario tenere a freno 1é• cattive inclina
zioni, ed accettare qualunque sacrificio, pur di salvare l'anima, Gesù aggiunse: 
<< Il Figlio dell'uomo ha da venire nella gloria del Padre suo coi suoi Angeli, e allora re
tribuirà ciascuno secondo le sue opere>>. (MA1'1'., XVI, 27). 

Sia nel giudizio universale che in quello particolare, nostro Si
gnor Gesù Cristo terrà conto d'una sola cosa, delle· << opere >>: ci 
giudicherà esclusivamente del bene e del male che avremo 
operato in vita. Se troverà che abbiamo operato il bene, osser
vando fedelmente i suoi Comandamenti, ce ne darà il premio eterno. 
Se invece troverà che abbiamo operato il male, commettendo il 
peccato mortale e non pensando a convertirci, inesorabilmente c1 
condannerà. 

E qui notiamo due cose: 

1 ° Quando diciamo << opere >>, non intendiamo soltanto le opere che riusciamo 
a compiere esternamente, ma anche quelle che restano solo nell'interno dell'anima 
nostra, quali i pensieri volontari e acconsentiti. 

2° Pecca non solo chi opera il male, ma anche colui che << omette», cioè lascia 
di fare il bene che dovrebbe: chi· commette << omissioni volontarie e colpevoli >J. 

Gesù Cristo ci giudicherà anche dei pensieri volontari e delle 
omissioni colpevoli. 

A questo punto qualcuno potrebbe domandarsi: Come farà il Signore a �ono
scere tutte le nostre opere, compresi i pensieri più segreti ? 

La risposta· ce la dà l'apostolo S. Paolo, il quale ci dice che nel giudizio Gesù 
darà luce ai nascondigli delle tenebre e farà palesi. i consigli •dei cuori. (I Cor., IV, 5). 
Sarà la luce di Dio, cui tutto è presente, che illuminerà la nostra coscienza e metterà 
in chiaro tutte le opere nostre. 

Un esempio. Immaginiamo una statua di cristallo, vuota di dentro, in una stanza 
perfettamente oscura: non si vede nulla di essa, nè i pregi, nè i difetti. D'improv
viso però si accende una grande lampada elettrica che le si era collocata nell'interno, 
mentre anche esternamente viene investita da un potente fascio di raggi luminosi. 
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Che avviene? Subito risaltano agli occhi di tutti anche i. mini�i particolari; non 
resta più nascosto neppure un neo. 

Altrettanto avverrà dell'anima nostra, illuminata dalla luce di Dio. 

D. - Di che cosa ci giudicherà Gesù Cristo? (98).

R. - Gesil Cristo ci giudicherà del bene e del male operato in vita,
anche dei pensieri e delle omissioni.

RIASSUNTO: Gesù, dopo la risurrezione 
rimase in terra 40 giorni 

per mostrare che era vera�ente risuscitato 
confermare i discepoli nella fede 
istruirli meglio nella sua dottrina. 

Poi salì al cielo 
dove siede alla destra del Padre. 

Tornerà sulla terra visibilmente 
alla fine del mondo 
per giudicare tutti gli uomini. 

Giudicherà ciascuno subito dopo morte 
del bene o del male operato 
dei pensieri e omissioni 

e l' anima andrà in Paradiso - nel Purgatorio - nell'Inferno. 

CONCLUSI ONI PR ATICHE 

Gesù, alla destra del Padre, è nostro Re e nostro Avvocato. 
Se è nostro Re, siamogli sempre docilmente sottomessi, amando 

la sua santa legge e cercando di osservarla con f e deità. 
Se è nostro Avvocato, seguiamo l'esempio della Chiesa che ne 

invoèa l'intervento presso il Padre nelle sue orazioni. Rivolgiamoci 
a Lui con fiducia in tutti i nostri bisogni, giacchè Egli è sempre vivo, 

per intercedere in nostro favore. 
Sarà anche il nostro Giudice. 
Esaminiamoci se nella nostra- condotta . c'è qualcosa per cui egli 

dovrebbe condannarci; e segniamo nel taccuino <<ascendere>>· quello 
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che intendiamo fare per meritarci un giorno la sua sentenza favo
revole. 

Preghiamo: 

O Dio, che hai volu�o restaurare ogni cosa nel tuo diletto Figliuolo, 

Re dell'universo, concedi a noi che fummo purtroppo schiavi del 

peccato, di potere star sempre sottomessi al suo soavissimo impero. 

(Festa di Cristo Re). 

INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

1. - Studiare bene le spiegazioni e imparare a memoria le risposte. 
2. - Ricordare qualcuna delle apparizioni di Gesù. risorto, che già si conosce. Provarsi 

a disegnarla. 
3. - Che cosa si intende onorare nella festa di Cristo Re?
4. - Riportare nel quaderno di Religione, o riprodu"e una bella immagine di Cristo Re.
5. - Leggere nel Vangelo di S. Matteo (XV, 14-30) la parabola dei talenti, e ripor

tarla nel quaderno di Religione, facendola seguire da qualche breve riflessione.
6. -· Pro'!arsi a disegnare la statua di cristallo illuminata all'interno e ali' esterno, di

cui si parla verso la fine . della lezione.

LETTURE 

Il giudizio finale. 

Quando poi il Figlio dell'uomo verrà 
nella sua gloria, e tutti gli angeli insieme 
con Lui, allora si assiderà sopra il suo 
trono glorioso. Tutte le genti saranno 
radunate dinanzi a Lui; ed Egli sepa
rerà gli uni dagli altri, come il pastore 
che separa le pecore dai capretti; e porrà 
·alla sua destra le pecore, e i capri alla
sinistra.
• Allora il Re dirà a quelli ·che stanno
a destra: << Venite, o voi, benedetti dal
Padre mio, a prendere possesso del re
gno per voi preparato sin dalla creazione

del mondo. Poichè ebbi fame, e mi de
ste da mangiare; ebbi sete e mi deste 
da bere; ero straniero e mi accoglieste, 
nudo e mi ricopriste; fui ammalato e 
mi visitas�e, in carcere e vi recaste 
da me�. 

Allora i giusti gli risponderanno: << Si
gnore, ma quando mai ti vedemmo aver 
fame e ti rifocillammo, aver sete e ti 
demmo da bere? Quando ti vedemmo 
straniero e ti· accogliemmo, nudo e ti 
ricoprimmo ? Quando mai ti· vedemmo . 
malato o in carcere, e ci recammo da 
te ? >>. E il Re risponderà loro cosi: « In 
verità vi dico, quanto voi avete fatto 

178



ad uno tra questi miei fratelli, i più 
piccoli, l'avete fatto a me>>. 

Allora dirà anche a quelli di sinistra: 
« Andate via da me, i maledetti, al fuoco 
eterno, prepar�to per il diavolo e per i 
suoi angeli. Poichè ebbi fame e non mi 
deste da mangiare, ebbi sete e non mi 
deste da bere; ero straniero e non mi 
riceveste, nudo e non mi ricopriste, 
infe�o e in carcere e non vi recaste 
da me». 

Anch'essi allora risponderanno: << Si
gnore, e quando mai ti vedemmo affa
mato o assetato o straniero o nudo o 
infermo o in carcere e non ti assi
stemmo ? >>. Ma il Re risponderà loro così: 
<< Vi dico in verità: quanto non avete 
fatto ad uno solo di questi più piccoli, 
non l'avete fatto neppure a me». E .an
dranno costoro al supplizio eterno, i 
giusti invece alla .vita eterna. 

(S. MATTEO). 

« Non è ancor gi:udicato ! ». 

Nel 1849 cadde gravemente ammalato 
un giovanetto dell'Oratorio, per nome 
Carlo. 

Si mandò a chiamare · S. Giovanni 

Bosco per la confessione. Ma non essendo 
egli a Torino, il ragazzo si dovette con
fessare dal suo Parroco. 

Qu�do il S�to tornò e fu infor
mato della malattia, corse subito da lui, 
ma era troppo tardi, poichè Cl;lrlo era 
morto. 

Condotto nella camera mortuaria, 
fece uscire tutti, . pregò, e poi chiamò: 
<< Carlo, Carlo! ». 

Il, ragazzo si riscosse, conobbe Don 
Bosco e volle confessarsi. 

Narrò qumto gli era parso di sognare. 
Era sull'orlo di una grande fornace; 
molti demòni gli s'avventarono contro, 
ma una bella Signora disse: << Aspettate, 
non è ancor giudicato! >>. Tosto senti la 
voce di Don Bosco e si svegliò. 

Carlo quindi si confessò. 
Chiamati poi dal Santo, entrarono i 

parenti esterrefatti. In loro presenza Don 
Bosco chiese al giovanetto se volesse 
andare in Paradiso o stare ancora sulla 
terra. 

<< Desidero andare in cielo >> rispose 
Carlo. E lasciò cadere il capo sul guan
ciale, chiuse gli occhi e si riaddormentò 
nel Signore. (Dalle Memorie Biografiche
di S. Giovanni Bosco). 
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<< Pasci i miei agnelli - gli soggiunge Gesù. - ... Pasci le mie pecorelle >>, 
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LEZIONE· XXI 

LA CHIESA 

Fondata da Gesù Cristo. 

Gesù_ affida a S. Pietro il suo· gregge. 

Dopo , le apparizioni di Gesù in Gerusalemme, gli Apostoli se 
n'erano tornati in Galilea, e sette di essi, tra i quali Pietr� e Gio
vanni, erano andati a pescare pel lago o mare di Tiberiade: 

Per tutta la notte non avevano preso proprio nulla, quando al
l'alba si presentò sulla riva uno sconosciuto, il quale indicò loro di 
gettare ·1e reti dal lato destro della barca. Le gettarono ;�,e non riu
scivano più a tirarle, per la straordinaria quantità dei pesci. 

Allora Giovanni <!,ice a Pietro: - È il Signore. - E Pietro si 
lancia senz'altro in mare per raggiungerlo più presto, mentre gli 
altri a stento traggono a riva la rete, con 153 grossi pesci. 

Giunti a terra, vedono U? fuoco acceso con sopra del pesce e 
anche del pane. 

Gesù _li invita a mangiare; e quando hanno finito, si rivolge a 
Pietro e domanda: 

- Simone di. Giovanni, mi ami tu ?
- Si, o Signore; tu sai che iò ti amo - risponde Pietro con

prontezza. 
- Pasci i miei agnelli - gli soggiunge Gesù.
Dopo un poco, Gesù torna a domandare:
- Simone di Giovanni, mi ami tu ? - E Pietro a Lui di nuovo:
- Si, o Signore;_ tu·-sai che io ti amo.
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- Pasci i miei agnelli - gli ripetè Gesù.
Passato ancora qualche istante, Gesù interroga per la terza volta:
- Simone di Giovanni, mi à.mi tu ?
Pietro non sa spiegarsi l'insistenza del Maestro, e teme che Egli,

dopo quanto era avvenuto durante la Passione, non gli presti più 
fede. Profond?,mente rattristato risponde: 

Signore, tu sai tutto; tu conosci che io ti" amo. 
- Pasci le mie pecorelle - conchiude Gesù.

' In quest'apparizione Gesù affida a S. Pietro i suoi agnelli e le sue pecorelle, doè 
tutto il suo gregge. Questo gregge è la Chiesa, nella quale gli agnelli raffigurano i fedeli, 
e le pecorelle raffigurano i Vescovi e i sacerdoti. 

Che cos'è la Chiesa. 

Sappiamo che il Battesimo ci fa cristiani, cioè figli adottivi di Dio e seguaci di 
Gesù Cristo. �a per essere cristiani << veri>>, di nome e di fatto, è necessario: 

a). professare la fede e la dottrina di Gesù Cristo, ossia mostrare con le 
parole e coi fatti che si crede in Lui, e si accetta pienamente quanto .Egli ha inse
gnato; 

b) partecipare ai suoi Sacramenti, cioè riceverli con le debite disposizioni,
a fine di accrescere o riacquistare la Grazia del Battesimo,_ e ottenere gli aiuti ne
èessari per praticare la santa legge di Dio; 

c) ubl>idire ai Pastori da Lui. stabiliti, cioè ascoltare docilmente i loro in
segnamenti, e stàre soggetti a quanto essi comandano,. per guidarci aUa vita eterna. 

Con la parola << Chiesa>> 1 noi intendiamo indicare la « società dei veti cri
stiani », cioè di coloro che sono battezzati, e non ripudiano i doveri contratti nel 
Battesimo. 

D. - Che cos'è la Chiesa? (105).

R. - La Chiesa è la società dei veri cristiani, cioè dei_ battezzati. che
professano la fede e la dottrina di Gesù Cristo, partecipano ai
suoi Sa�ramenti e ubbidiscono ai Pastori stabiliti da Lui. 

1 La parola « chiesa >> viene dal greco ecclesìa, che significa « assemblea, adunaru:a; riunione » 
dei membri di una società, che sono stati convocati. Con essa noi indichiamo tanto il luogo 
di adunanza dei fedeli, quanto i fedeli che si radunano e tutto il loro insieme. 
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Da chi fu fondata la Chiesa. 

Ognuno di noi, nascendo alla vita natura�e, entra a far parte d'una piccola so
cietà, la << società domestica>> che si chiama << famiglia�-

Essa è composta del babbo, della mamma e dei figli, che ne sono i membri; 
ed è govémata ordinariamente dal babbo, che ne è il capo. 

È stata formata da babbo e mamma al fine di avere dei figliuoli, e crescerli buoni 
e robusti. E perciò essi hanno cura di provvedere ai figli il nutrimento quotidiano; 
li educano cristianamente, li correggono, li mandano a scuola, usano insomma tutti 
i mezzi necessari. 

Qualcosa di simile avviene quando nasciamo alla vita soprannaturale. En
triamo a far parte della famiglia di Dio, della società che abbiamo detto si chiama 
Chiesa. 

Vediamo adesso da chi essa è stata fondata. 

Quando Gesù Cristo cominciò la sua vita. pubblica, mediante 
la predicazione e i tanti · miracoli che operava, attirò a sè molte 
persone, le quali credevano in Lui e gli ubbidivano 4.evotamente. 
Si formò in tal modo una vera famiglia spirituale, compostà di 
<< discep�li >> che face
vano la volontà del 
Padre suo, e gli erano 
perdò cari come pa

dre, madre, fratelli e 

sorelle. 

Ma non si limitò 
soltanto a questo. 

Egli predicava la 
venuta · del Regno di

Dio o Regno dei cieli

predetto dai Profeti, 
regn� spirituale di ve
rità e di santità. Ad esso diede anche una forma visibile, e l' or
ganizzò ip. una vera società, nettamente distinta da quella degli 
Ebrei e· da loro anzi perseguitata, che chiamò Chiesa. 
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Nella sua Chiesa Gesù raccolse tutti i discepoli presenti e futuri, 
tutti insomma i suoi fedeli. 

Che cosa si richiede per formare una società ? 
Lo abbiamo già accennato parlando della famiglia. Si richiedono: 

1 ° dei membri che ne facciano parte; 
2° un capo che la guidi, e comandi sopra tutti i membri; 
3 ° un fine da raggiungere; 
4 ° dei mezzi con cui raggiungerlo.· 

Gesù Cristo, nel fondare la società dei suoi fedeli, determinò positivamente tutti 
questi elementi. 

1_. Anzitutto Gesù stabilì che nel << Regno dei cieli>>, cioè nella 
sua «Chiesa>>, si entrasse solo per via del Battesimo. Ne determinò. 
quindi con assoluta chiarezza i m�mbri: ·solo i battezzati. 

Ecco le sue parole: << Chi crederà e verrà battezzato, sarà salvo; chi non crederà, 
sarà condannato». (MARc., XVI, 16). 

Per entrare nella via della salvezza, che è quanto dire nella Chiesa, c'è una sola 
porta: if Battesimo. Dentro non possono esserci, se non coloro che sono stati bat
tezzati. 

2. Firichè rimase su questa terra, Gesù (ece Egli stesso da
· Pastore � da Capo della sua Chiesa.

E dopo ? Ecco. 
Un giorno Egli apparve a tutti gli undici Apostoli, sopra un monte della Ga

lilea designato in precedenza. · Si avvicinò loro e disse: << Come il Padre mandò me, 
cosi io mando voi. Andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo a tutte le creature; 
ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spi
rito Santo; e insegnate loro tutto ciò che io vi ho comandato. Chi crederà alla vostra pa
rola e verrà battezzato, sarà salvo; chi non crederà, sarà condannato. Ed ecco, io vi 
assisterò ed aiuterò continuamente, sino alla fine del mondo». (MAtT., XVIII, 16-20 
e MARc., XVI, 15-16). 

Gesù ordinò agli Apostoli di predicare il V angelo, battezzare ed insegnare ai bat
tezzati ad osservare quanto Egli aveva comandato. Diede loro dunque un triplice 
potere: 

1 ° di insegnare la sua dottrina; 
2° di santificare i nuovi credenti col Battesimo, come li avrebbero ancora san-
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tifica ti appresso co_n · gli altri Sa
cramenti; 

3 ° . di governare i battez
zati, cioè guidarli nell'osservanza 
di quànto Egli aveva comandato, 
insegnandone loro il modo pra
tico e dettando anche, qualora oc
corresse, le norme e le leggi op
portune. 

Dovendo salire al cielo, 
Gesù non volle lasciar� 
la Chiesa senza Pàstori e 
senza un capo << visibile >>. 
Pure restandone Egli sem
pre Capo <<invisibile>>, la 
sottopose agli Apostoli, 

cui conferi il triplice pote
re di insegnare, santificare· 
e governare· i fedeli; e le 
diede per capo S. Pietro, 

conferendo a lui in particolare, come abbiamo già accennato, il 
primato o autorità suprema sugli altri Apostoli e sui fedeli. 

· Che cosa disse infatti a S. Pietro in riva al mare di Tiberiade ?
<< Pasci i miei agnelli ... pam le mie pecorelle>>. (Grnv., XXI, 16-17). Gli comandò

di guidare, ai pascoli salutari della verità e della santità, tutto il suo gregge: gli 
<< agnelli >>, cioè i semplici fedeli; e le · << pecorelle >►, �ioè gli Apostoli e i loro succes
sori, i quali avrebbero generato i fedeli alla vita soprannàturale, come le pecorelle 
generano gli agnelli alla vita naturale. Lo costituì insomma Capo supremo di tutta 
la Chiesa. 

In tal modo adempi la promessa fatta allo stesso Apostolo due anni avanti, quando 
gli aveva detto: << Tu sei Pietro, e su questa pietra, cioè sopr� di te, edificherò la mia 
Chiesa ... e a te darò le-chiavi del Regno dei cieli>>. (MA1'1'., XVI, 18-19)� Edificò l'edi
ficio della sua Chiesa, poggiandolo su di Pietro; e a lui ne diede << le chiavi», cioè 
il dominio, il potere supremo. 
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3. A questa sua Chiesa assegnò anche un fine:_guidare tutti gli
uomini all'eterna felicità del Paradiso, ch'Egli ha loro meritato. 

4. E gliene diede anche i mezzi; i quali sono:
a) il santo sacrificio della Messa, che rappresénta e rinnova

il sacrificio della Croce e ne applica i meriti; 
b) i Sacramenti, per via dei quali conferisce la Grazia e dà

diritto agli aiuti necessari per vivere cristianamente; 
e) lo Spirito Santo, che Egli promise e realmente mandò,

e che continuamente vivifica la Chiesa, come l'acqua e il sole 
vivificano le erbe, le piante e i fiori. 

Lo Spirito Santo ha la missione di restare sempre _con la Chiesa: 
a) per assisterla e illuminarla nell'insegnamento delle verità rivelate, affinchè

non abbia ad errare; 
b) per santificare, Egli che è <<Santo», tutti i suoi membri;
e) per farle da <<Avvocato>>, cioè consigliare, incoraggiare, aiutare e difendere

i Pastori nel loro ministero; e fare altrettanto coi fedeli nella loro vita spirituale, 
specialmente per via dei suoi doni. 

D. - Da chi fu fondata la Chiesa? (106).

R.· - La Chiesa fu fondata da Gesù Cristo, il quale raccolse i suoi fe
deli in una società, la sottopose agli Apostoli con S. Pietro per 
capo, e le diede il sacrificio, i sacramenti e lo Spirito Santo 
che la vivifica. 

D. - Perchè Gesù Cristo istitui la Chiesa? (118).

R. - Gesù Cristo · istituì la Chiesa perchè gli uomini trovassero in
essa la guida sicura e i mezzi di santità e di salute eterna. 

Qual è la Chiesa di Gesù Cristo. 

Ognuno di noi, per farsi riconoscere in un esame, o in altra circostanza, porta la 
sua << carta d'identità>> in cui, insieme con la fotografia, sono segnate le sue <<note>> 
personali, come il cognome e nome, la paternità, la statura, il colorito, ecc. 
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E alla sua Chiesa non diede una carta d'identità, delle << note>> o qualità distin
tive, dalle quali ognuno possa riconoscerla con certezza assoluta ? 

Nostro Signor Gesù Cristo, n�l fondare la sua Chiesa, la con
trassegnò con note distintive ben visibili e facilmen�e riconoscibili: 
la formò una, santa, cattolica ed apostolica. 

I 
O Una - non due o più ancora, e neppure divisa in parti; 

<< una >> nella dottrina, nel sacrificio, nei Sacramenti e nel capo 
visibile. 

Prima di andare incontro alla sua Passione, Gesù pregò il Padre, affinchè tutti 
i suoi discepoli presenti e futuri fossero una sola cosa con Lui, come Egli era una 
sola cosa col Padre. (Gwv., XVII, 21). 

Altra volta, paragonando i suoi fedeli a un gregge e se stesso al Buon Pastore, 
disse che aveva tante altre peco
relle da guidare all'ovile, perchè 
doveva formarsi un solo ovile e un 
solo pastore. (Gwv., X, 16). 

Ciò- non era possibile ottene
re che con la Chiesa veramente 
«una>>. 

2° Santa - partecipe 
cioè ·della santità di Gesù 
Cristo, suo Capo invisibile, 
e dello Spirito Santo che, 
come abbiamo già detto, la 
vivifica·; <<santa>> nella dottrina che dovèva insegnare, nel sacrificio 
che doveva offrire, nei Sacramenti che doveva amministrare, ed 
anche nei suoi membri. 

3 ° Cattolica - cioè universale, istituita per tutti gli uomini, 
a qualsiasi razza appartengano; adatta per tutti i popoli, di qua
lunque tempo; destinata a diffondersi in tutto il mondo.

4 ° Apostolica - cioè fondata sugli Apostoli con S. Pietro a 
capo, e sulla loro predicazione; e go�ernata non da intrusi, ma dai 
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Pastori legittimi, i successori degli Apostoli, i quali continuino a 
trasmettere la loro dottrina e il loro potere senza interruzione e 
senza la menoma alterazione. 

E ora una domanda. Vi sono molte sètte religiose 'che prete�dono chiamarsi 
<< chiese cristiane >>. Come distinguere da esse la vera Chiesa di Gesù Cristo ? 

La risposta è semplicissima. La vera Chiesa di Gesù Cristo è quella che pre
senta tutte le note da lui volute, cioè quella che è insieme una, santa, cattolica ed 
apostolica. 

Solo la Chiesa Cattolica Romana presenta tutte le note o 
.... qualità distintive volute da Gesù. Solo essa è· quindi la vera Chiesa 

di Gesù Cristo. 

Essa è infatti: 
1) Una, perchè tutti i suoi membri ebbero attraverso i secoli, hanno ed avranno

sempre unica la fede, il sacrificio, i Sacramenti e il capo visibile, il Romano 
Pontefice, successore di S. Pietro, formando .cosi tutti un solo corpo, il Corpo 
mistico di Gesù Cristo. 

2) Santa, perchè in lei sono santi il fondatore Gesù Cristo, la dottrina,
il sacrificio e i Sacramenti: tutti i suoi membri son chiamati a santificarsi; e 
molti di essi furono realmente santi in passato, lo sono al presente e lo saranno senza 
dubbio in avvenire, avendone in abbondanza i mezzi necessari. 

3) Cattolica di nome e di fatto, perchè, non limitata a nazioni particolari,
ha coscienza di essere istituita per tutti gli uomini, si dimostra adatta per tutti 
ed è sparsa per tutta la terra. 

4) Apostolica, perchè risale ininterrottamente a S. Pietro e agli altri Apo
stoli, e alla loro predicazione; è governata dai loro successori, i Pastori legittimi; 
e questi seguitano a trasmettere la dottrina e i poteri degli Apostoli, senza la me
noma interruzione o alterazione. 

All'infuori della Chiesa Cattolica Romana, nessun'altra può es

sere la vera Chiesa o anche solo parte di essa, perchè nessun'altra 
possiede tutte le note o qualità distintive volute da Gesù. 

D._- Qual è la Chiesa di Gesù Cristo? (107). 

l;l. - La Chiesa di Gesù Cristo è la Chiesa Cattolica Romana, perchè 

essa sola è una, santa, cattolica e apostolica, quale Egli la volle. 
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RIAS SUNTO : L a  Chiesa: società - dei « veri cristiani» 
fondata da G esù Cristo 
con membri: i battezzati 

autorità: gli Apostoli e S. P ietro èapo 
fine: guidare alla vita eterna 
mezzi: dottrina - sacrificio -

S acramenti -Spirito Santo 
ebbe note distintive: 

una - santa - cattolica - apostolica 
proprie solo della Chiesa Cattolica. 

CONCLUSIONI PR A T ICHE 

Siamo grati a Gesù che ci ha fatti nascere in seno alla sua Chiesa. 
Amiamola come nostra Madre amorosissima, ed apprezziamo i 

mezzi di santificazione che essa continuamente ci offre. In parti
colare, assistiamo devotamente alla Messa nei giorni festivi, ed: acco

stiamoci spesso e bene alla Confessione e alla Comunione. 

Che cqsa vuole in questo momento il Signore da noi ? 

Segniamolo nel taccuino-. Cerchiamo di praticarlo. 

Preghiamo: 

Affinchè tu regga e conservi sempre la tua santa Chiesa, Signore, 

ti preghiamo, esaudisdci. 

INTELLIGENZA E BU ON VOLERE 

I. - Studiare bene le spiegazioni e imparar� a memoria le risposte. 
2. - Riportare dal Vangelo di S. Matteo (XIII, 24-30 ), nel quaderno di Religione, 

la parabola del buon grano e del loglio. Essa parla del Regno di Dio, cioè della 
Chiesa. 
Chi raffigura il buon grano? E il loglio? Chi è l'uomo nemico? E che cosa rappre
sentano il granaio e il fuoco in cui brucia il loglio? 
Aggiungere le risposte alla parabola, sotto forma di breve spiegazione. 

3. - Disegnare una bella nave che solca le onde, ment�e alti i marosi minacciano di som
mergerla. Che cosa raffigura la nave? e i marosi?

4. - Scrivere una preghiera a Gesù per ringraziarlo del gran dono che ci ha fatto, isti
tuendo la Chiesa coi preziosi mezzi di santificazione. eh' essa ci offre.
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<< Ed io dico a te che tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia 

Chiesa ... >>. Pag. 191.



LEZIONE XXII 

LA èHIESA 

Maestra in/ allibii e di verità. 

Una promessa e una preghiera di Gesù. 

Traversato il lago di Genezaret, Gesù aveva risalito l'alto corso 
del Giordano e si dirigeva verso Cesa�ea di Filippo. 

Cammin facendo, prese ad interrogare i suoi discepoli: 
- Chi dice la gente che sia il Figliuolo dell'uomo ?
- Alcuni - risposero essi - dicono che tu sei Giovanni Battista,

altri Elìa, altri Geremìa o qualcun altro dei Profeti, tornato in vita. 
- E voi - soggiunse Egli - chi_ dite che io sia ?
- Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente - rispose con slancio

entusiastico Simon Pietro. E Gesù a lui: 
- Te beato, o Simone figlio di Giona! Non è la carne nè il

sangue che ti ha rivelato quanto hai detto, ma il Padre mio che è 
nei cieli. Ed io dico a te che tu sei Pietro, e su questa pietra edi
ficherò la mia Chiesa, e le porte dell'Inferno non prevarranno contro 
di essa. E darò a te le chiavi del Regn� dei cieli; e quanto tu legherai 
sulla terra, sarà legato nei cieli; e quanto scioglierai sulla terra, sarà 
sciolto anche nei cieli. 

La sera innanzi la sua Pa.ssione Gesù, rivolto allo stesso Simon Pie
tro, gli disse: - Simone, Simone, ecco che Satana ha chiesto di potervi 
vagliare come il grano. Ma io ho pregato per te, affinchè la tua fede 
non venga meno; e tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli. 
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Gesù promette a S. Pietro che lo porrà a fondamento della sua Chiesa e gliene affi
derà il potere supremo. E noi abbiamo già visto che mantenne la promessa. 

Aggiunge poi di aver pregato per lui, affinchè nel momento della prova, la sua fede 
non venga meno, ed egli possa confermare nella· fede gli altri <<fratelli>>, cioè tutta la 
Chiesa. Questa è la missione che ha svolto e svolge tuttora i! Papa, Pastore Supremo 
della Chiesa e Maestro infallibile di verità. 

Chi sono i legittimi Pastori della Chiesa. 

<< Legittimo >> si dice ciò che è << conforme >> alle leggi. E << pastore legittimo >> 
di un gregge è o il padrone, oppure colui che lo ebbe affidato dal p'adro_ne. 

Gesù, a chi affidò il suo gregge qui sulla teri-� ? 

Prima di salire in· cielo Gesù, come abbiamo già visto nella le
zione precedente, affidò la Chiesa alle cure degli Apostoli, con a 
capo S. Pietro. Gli Apostoli sono stati dunque i suoi primi Pastori 
legittimi, e S. Pietro il Pastore Supremo. 

Ma S. Pietro e gli Apostoli sono _morti da tanti secoli. Dovevano 
avere dei successori? Di fatto li hanno avuti? 

_Ecco. Nel promettere a S. Pietro che avrebbe edificato su di lui la sua Chiesa, 
Gesù aggiunse: << E le porte, cioè le potenze, dell'Inferno non prevarranno contro di 
essa>►·• (MATT., XVI, 18). Ciò significa che le potenze pel male, i cattivi e gli stessi 
demòni, non riusciranno mai ad abbattere la Chiesa; che essa quindi continuerà 
sempre ad esistere, finchè ci saranno ani.me da salvare, sino alla fine del· mondo. 

Nell'inviare poi gli Apostoli a predicare il Vangelo Gesù aggiunse: << Ecco, io sono 
con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo >>. Egli non pensava certo che gli Apo
stoli dovessero vivere fino allora. Vuol dire che intendeva promettere la sua perpetua 
assistenza non tanto alle loro persone, quanto all'ufficio di Pastori che loro affidava 
in seno alla Chiesa e che, come essa, doveva continuare sino alla fine del mondo. 

Gesù Cristo volle che la sua Chiesa continuasse sempre ad esi
stere, sino alla fine del mondo. E volle anche che in essa conti
nuassero ad esistere: 1 ° l'ufficio di << Pastori >> affidato agli Apostoli; 
_2° quello di << Capo >> o Pastore Supremo, affidato a S. Pietro. 

· Fu dunque sua volontà che tanto S.- Pietro, come gli Apostoli,
avessero dei successori. 
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Questi, come sappiamo dalla storia, sono il Papa o Sommo 

Pontefice e i Vescovi che stanno uniti con lui, come gli Apo
stoli stavano uniti con S. Pietro. 

E S. Pietro e gli Apostoli, come interpretarono la volontà di Gesù'? · 
Era ·appena passato qualche giorno dall'Ascensione -del Signore, e S. Pietro co

�inciò col proporre, agli Apostòli e ai discepoli, di scegliere uno che prendesse il 
posto di Giuda, << nel ministero e nell'apostolato>> da cui il traditore era traviato. 
E fu eletto il discepolo Màttia. 

Man mano poi che il V angelo si diffondeva fuori della Palestina, gli Apostoli 
vennero costituendo, nei centri P,iù importanti, dei Vescovi ai quali comunicavano 
i loro stessi poteri, mediante il Sacramento dell'Ordine. Questi Vescovi erano rap
presentanti ufficiali degli Apostqli, e ne restavano successori · dopo la morte. 

A loro volta, anche i Vescovi si crearono dei coàdiutori e dei successori; e· cosi 
venne a perpetuarsi nella Chiesa l'ufficio pastorale. 

Però nessWl Vescovo era ritenuto legittimo Pastore, se non ·si manteneva unito 
« con Pietrò >>, cioè col Sommo Pontefice. Dov'è Pietro, lasciò s�ritto il grande Ve
scovo S. Ambrogio, ivi è la Chiesa.

D. - Chi sono i legittimi Pastori della Chiesa? (112). 

R. - I legittimi Pastori della Chies� sono il Papa o SoIDIDo Ponte
fice e i 'Vescovi uniti con Lui.

Chi è il Papa.1 

Sappiamo dalla storia che S. Pietro prima predicò il Vangelo a Gerusalemme. 
Poi, fatto imprigionare da Erode Antipa e liberato da un Angelo, passò ad Antiochia. 
Indi, v.:erso l'anno 42, andò a Roma, dove stabili definitivamente la sua sede. 

Egli fu il primo Vescovo di Roma. Ma non limitò le sue fatiche soltanto ai fe
deli di questa città. Memore del << primato>> conferitogli da Gesù, si prese costante
mente cura di tutto il gregge del Signore, compiendo anche l'ufficio di Vescovo 
uniyersale di tutta la Chiesa. 

Subi il martirio, sempre in Roma, durante la persecuzione di Nerone, l'anno 67; · 
e lasciò legato alla sede romana il suo doppio ufficio episcopale. 

A lui successe, come V escoyo di Roma e V escavo unjversaie, S. Lino; a questo 
S. Cleto, e poi S. Clemente, e così via via fino all'attuale Pontefice Giovanni XXIII.

1 La parola «Papa» .viene dal greco Papàs e significa <<Padre». Indica molto bene 
l'ufficio del successore di S. Pietro, che è Padre di tutti i fedeli o, come si è soliti chia-
marlo, « Santo Padre •. 

7 ...:... D1 FRANCESCO, Gesù •Verità•· 
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Il successore di S. Pietro 
nella sede di Roma ha ere
ditato da Ìui, insieme con l' e
piscopato di quella città, anche 
il primato o episcopato uni
versale. 

Egli· è il Papa o Sommo 
Pontefice, Capo visibile di 
tutta la Chiesa, Vicario di 

· Gesù C�isto che ne è il Capo
invisibile. E la Chiesa Cattoli
ca, soggetta com'è al Vescovo di
Roma, si dice anche Romana.

OSSERVAZIONE. - Il primato del 
Papa su tutta la Chiesa non è soltanto 
un << primato di onore>>, una semplice 

distinziohe di rispetto, ma un vero « primato di giurisdizione », ossia di governo. 
Esso lo rende Vescovo di tutta la Chiesa, come della sua sede di Roma; con pieno 
diritto di ammaestrare, santificare e governar� tutti, fedeli e Vescovi. 

D. - Chi è il Papa? (113). 

R. - Il Papa è il sueeessore di S. Pietro nella sede di Roma e nel

«primato», ossia nell'apostolato ed episcopato universale; 

quindi il Capo visibile, Vieario di �esù Cristo Capo invisibile, 

di tutta la Chiesa, la quale perciò si dice Cattolica-Romana. 

La Chiesa docente. 

Ricordiamo che cosa fece nostro Signor Gesù Cristo quando costituì gli Apo
stoli Pastori della Chiesa? Per prima cosa diede loro il potere di _insegnare. Disse: 
« Ammaestrate tutte le genti>>. 

E a S. Pietro che cosa disse, quando lo costituì Capo supremo ? << Pas.d i miei

agnelli ..• pasci le mie pecorelle>>; cioè:,�< Guida tutto il mio gregge, fedeli e Apostoli, 
ai pascoli salutari, anzitutto della verità ». Gli comandò pure di insegnare. 

1 94 



Il Papa e i Vescovi uniti con lui sono i legittimi Pastori della 
Chiesa, perchè successori di S. Pietro e degli Apostoli; ed hanno, 
come essi, la missione di << insegnare la dottrina di Gesù>>. Costi
tuiscono quindi la Chiesa docente, cioè la parte della ,Chiesa che 
ha da Gesù la missione d'inse
gnare le verità e le leggi divin� a 
tutti gli .uomini. 

Andiamò ora un pÒ' avanti. A che cosa pos
siamo rassomigliare la dottrina di Gesù ? 

Essa è simile ad una grande polla d'acqua, 
che sgorga limpida e cristallina a piè d'un 
monte, e che scorre a dissetare tutti gli abitanti 
d'una popolosa\ regione. Perchè non si disperda 
e non s'inquin�, è necessario che sia raccolta 
in un ampio bacino e incanalata in un acque
dotto, costruito· secondo le leggi della solidità 
e dell'igiene. È proprio quanto ha fatto Gesù 
per la sua dottrina. 

Affin�hè le verità e le leggi divine 
non avessero a disperdersi o alterarsi 
attraverso i secoli, Gesù Cristo le rac
colse e incanalò in un acquedotto ben 
sicuro: le affidò alla custodia e al magistero della Chiesa docente. 
Solo d� lei gli uomini possono riceverne quella cognizione piena 
e sicura, che è necessaria per vivere cristianamente .. 

Diciamo cognizione « piena », cioè << di tutte>> le verità e leggi rivelate, e non 
solo di alcune. Aggiungiamo « sicura », cioè << assolutamente certa>>, senza nessun 
timore di errare. 

Dio stesso, attraverso i secoli, si è degnato confermare la predicazione della 
Chiesa docente con la prova dei miracoli. 

D. - Il Papa e i Vescovi uniti con lui, che cosa costituiscono? (114).
R. - Il Papa e i Veseovi uniti con lui costituiscono la « Chiesa do

cente », chiamata eosì perchè ha da Gesù Cristo la missione
di « insegnare » le verità e le leggi divine a tutti gli uomini, 
i quali solo da lei ne ricevono la piena e sieura cognizione che 
è necessaria per vivere cristianamente. 
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La Chiesa docente è infallibile. 

Che cosa disse Gesù agli Apostoli, quando li mandò a predicare la sua dottrina ? 
<< Andate, predicate il Va,igelo a tutte le creature... Chi crederà e verrà battezzato, 
sarà salvo; chi non crederà, sarà condannato>>. 

Gli Apostoli rappresentavano la Chiesa docente primitiva. 

Gesù Cristo ha fatto obbligo di prestar fede alla Chiesa docente, 
al punto di minacciare l'eterna dannazione a chi non volesse cre
derle. È segno evidente che Egli si è impegnato a garantirla in modo 
che, nell'insegnare le verità rivelate da Dio, non abbia a cader 
mai in errore: abbia cioè ad essere infallibile. 

Conosciamo anche la ragione -di questa infalHbilità. 
Dopo l'ultima Cena, trattenendosi con gli Apostoli nella più intima conversazione, 

a un certo punto Gesù disse: << lo pregherò il Padre, e vi darà un altro Aooocato, 
affinchè rima.nga con voi per sempre lo Spirito di verità... lo Spirito Santo, che tutto 
v'insegnerà e vi rammenter� tutto quanto vi ho detto>>. (Gwv., XIV, ·16 e 26). 

Gesù promise agli Apostoli e in essi alla Chiesa docente, la continua 
assistenza 1dello Spirito Santo, che chiamò << lo Spi,rito ·di verità>>. Ora 
non è possibile che cada in errore, chi è assistito continuamente da Dio. 

TRE OSSERVAZIONI. - 1. L'infallibilità della Chiesa riguarda soltanto le verità 
rivelate da Dio e i fatti che hanno relazione con esse, come la spiritualità dell'anima 
e simili ... 

2. Il magistero della Chiesa si esercita, in via ordinaria, con la predicazione dei Ve
scovi e dei sacerdoti da loro incaricati. In via straordinnia, con le definizioni solenni 

dei Concili ècumenici, cioè 
di tutti i Vescovi riuniti in
sieme, e presieduti dal Pa
pa o da un suo rappresen
tante, che· si chiama Legato 
pontificio. 

3. Nel governo della
Chiesa, il Papa è coadiuvato 
dai Cardinali e dalla Curia 
Romana, la quale è costi
tuita da 12 Congregazioni, 3 
Tribunali e 6 Uffici; i Vesco
vi sono coadiuvati dal Vica
rio Generale e dai Parroci. 
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D. - La Chiesa docente può errare le verità rive
late da Dio? (115). 

R. - La Chiesa docente,/ non può errare nell'insegnarci le verità ri
velate da Dio; essa è « infallibile » perchè, come pro�se Gesù 
Cristo, . « lo Spirito di verità » l'assiste continu�ente. 

Il Papa da solo è infallibile. 

Sappiamo che 1a Chiesa docente è formata dal Papa e dai Vescovi uniti• con 
lui. Dicendo quindi che essa è infallibile, intendiamo dire che è infallibile il Pap� 
« unito coi Vescovi ».

Ma il Papa << da solo » è pure infallibile ?
Ecco. Gesù disse a S. Pietro: << Tu sei Piet;ro, e su questa pietra edificherò la mia 

Chiesa». Se potesse vacillare nella fede il fondamento, non crollerebbe tutto l'edificio ?
Gesù poi aggiunse: << Ed io darò a te le chiavi del Regno dei deli; e quanto tu 

kgherai· sopra la terra, sarà legato anche nei cieli; e quanto tu scioglierai sopra la t_erra, 
sarà sciolto nei cieli». Promise al primo Papa, che Dio in cielo avrebbe ratificato 
tutto ciò che egli e i suoi successori avrebbero deciso sulla terra. Ora come potrebbe 
Dio ratificare una sentenza con cui il Papa condanna chi non ha voluto credere ai 
suoi insegnamenti, ·se egli potesse cadere in errore ? 

· Gesù ancora comandò a S. -Pietro:.' <<-Pasci i miei agnelli ... pasci le mie pecorelle».
Conferi a lui, e ai Papi suoi successo�i, l'autorità suprema su tutta la Chiesa; e in 
particolare gli diede il potere di i11:segnare, mentre fece obbligo agli altri di cre
dere al suo insegn�mento, Ora poteva Gesù obbligarci ad accettare questo inse
gname.nto, se . esso potesse cadere in errore ?

Gesù Cristo pose S. Pietro· come fondamento della sua Chiesa, 
e lo costi�ul Supremo Pastore e Maestro di essa. Con ciò stesso 
intese renderlo infallibile anche da solo, poichè diversamente egli 
non avrebbe potuto affatto compiere bene il suo ufficio. 

Ma il Maestro Divino fece arie ora . di più. Egli pregò affinchè la 
fed� ·di S. Pietro, cioè del Capo della Chiesa,· non venisse mai meno: 
affinchè egli, nelle cose di fede, non cadesse mai in errore, e po
tesse così confermare i suoi fratelli, Vescovi e fedeli. 

La preghiera di Gesù ottenne senza dubbio quanto chiedeva. 
Quindi il Papa, nell'insegnare le verità rivelate da Dio, non 
può. errare: anche da solo è infallibile come la Chiesa. 
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Questo però soltanto quando egli << �onferma i fratelli nella fede >> 
cioè quando, da Pastore e Maestro di tutti i cristiani, definisce 
dottrine. circa la fede e i costumi. 

,., 

· Abbiamo detto: 1° «definisce», cioè << insegna in maniera ufficiale e definitiva>>,
o come suol dirsi ex cathedra; 2 ° dottrine circa la fede e i costumi, cioè dottrine
rivelate o che hanno relazione con esse, e che riguardano quanto dobbiamo credere
e quanto dobbiamo operare. Fuori di questo campo, gl'insegnamenti pontifici sono 
sempre degni d�lla massima stima e venerazione, ma non sono più infallibili. 

D. - Il Papa, da solo, non può errare nell'insegnarci le verità rivelate 

da Dio? (116). 

R. - Il Papa, da solo, non può errare nell'insegnarci le 'verità rive
late da Dio, ossia è infallibile come la Chiesa, quando, da « Pa
store e Maestro di tutti i cristiani, definisce dottrine circa la 
fede e i costumi >>. 

RIASSUNTO: Legittimi Pastori della Chiesa 
sono il Papa o Sommo Pontefice 

successore di S. Pietro 

i Vescovi uniti con lui. 
Papa e Vescovi 

- costituiscono Chiesa docente 
infallibile 

nella sede di R oma 
nel primato 

nelle verità rivelate 
per lo Spirito Santo. 

Papa da solo: pure infallibile 
quando pàrla « ex cathedra ». 

CONCL USIONI PRA T ICHE 

Agli Apostoli e _ai loro successori Gesù disse: << Chi ascolta voi, 

ascolta me; e chi .disprezza voi, disprezza me>>. 

Amiamo dunque il Papa, che è << il dolce Cristo in terra >>; par
liamo di lui sempre col massimo rispetto, e accogliamo docilmente 
ogni suo insegnamento. Amiamo anche il nostro Vescovo, il Parroco 
e i sacerdoti che lo rappresentano in mezzo a noi. Portiamo loro 
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grande rispetto. Andiamo volentieri ad ascoltarne le prediche, spe
cialmente nei _giorni festivi. Prendiamo parte al Catechismo. 

Segniamo nel taccuino <<ascendere>> qualche proponimento prat"ico. 

Preghiamo: 

Perchè, o Signore, ti degni conservare nella tua santa Chiesa il 

Sommo Pontefice, i Vescovi e tutti gli altri sacri ministri; te ne pre

ghiamo, esaudiscici. (Dalle Litanie dei Santi). 

INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

1. - Studiare ben.e le spiegazioni e imparare a memoria le risposte. 
2. - I Vescovi ortodossi o scismatici, sono Pastori legittimi della Chiesa? E perchè 

non lo sono? 
3. - Simbolo del/' autorità del Papa sono la tiàra o triregno, e le chiavi. Perchè? Pro-

varsi a disegnare una tiara fra due chiavi.
4. - Simbòlo dell'autorità episcopale sono la mitra e il pastorale. Perchè? Provarsi

pure a disegnarli.
5. - Che. significa il participio <<docente>>? Da quale verbo latino deriva?
6. - Come si chiama il Papa attuale? Quale posto tien.e nella serie dei Papi? Dove,

è nato? Quanti anni ha? Dire anche altre notizie che si hanno intorno alla sua
sapien.za, al suo zelo e alla sua santità. 

7. - Quale parte ha il sacerdote nella nostra vita spirituale? E il Vescovo?
8. - Disegnare la propria -chiesa parrocchiale.

LETTURA 

La successione dei Papi. 

La salita di un Papa al trono ponti
ficio è un avvenimento della massima 
importanza per tutti i cattolici. 

Con esso i Vescovi acquistano il loro 
Capo e Direttore Supremo; la grande 
famiglia dei credenti ha il nuovo Padre 
perduto, mentre il mondo cattolico vede 
sotto ai propri occhi compiersi un fatto 
grande, che attesta la costante e non 
mai interrotta visibilità del Romano 

Pontefice. Di modo che, se si domanda 
da chi l'attuale Pontefice abbia ricevuto 
l'autorità che esercita, le verità che in
segna, la fede che propone, Egli ri
sponde che le ha ricevute dal suo ante
cessore, e questi da un altro Pontefice, 
e così, come dalla mano di uno alla 
mano dell'altro, si rimonta fino al Prin
cipe degli Apostoli, costituito dal mede
simo Gesù Cristo per Capo Supremo 
della Chiesa, Pastore di tutti gli altri 
Pastori. (S. GrovANNI Bosco). 
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LEZIONE XXIII 

LA COMUNIONE DEI SANTI 

Il corpo mistico di Gesù. 

A Gerusalemme, dopo l'ultima Cena. 
Gesù vuole inculcare ai suoi discepoli una grande e consolan

tissima verità: che Egli forma con essi una sola cosa. Si esprime 
con una bella similitudine, e dice: 

<< Io sono la- vite, voi i tralci. Come il tralcio non può vivere nè 
dare frutto se non rimane .congiunto con la vite, cosi anche voi, 
se non rimarrete uniti . con me. 

>> Chi resta in me ed io in lui, questi porta molto frutto. Chi
invece non rimarrà in me, sarà gettato via a guisa di tralcio che, 
secco, si butta nel fuoco >>. 

Lo stesso concetto sviluppa S. Paolo, quando scrive ai fedeli di 
Corinto: 

<< Voi siète corpo di Cristo. · 
>> Osservate il nostro corpo: non. è un membro soltanto, m3:

molte membra, le quali vivono la stessa vita e han bisogno l'uno del
l'altro. L'occhio non può dire· alla mano: Non ho bisogno di te; nè 
la testa ai piedi: Non ho bisogno. di voi. Anzi le membra che paiono 
più deboli, sono molto più necessarie; e quelle che stimiamo di minor 
pregio, noi le circondiamo di maggior onore ... 

>>. Iddio stesso compose l'organismo col dare maggior onore alle parti 
che ne mancavano, affinchè meglio si conservasse l'unità del corpo, 
e le membra si avessero riguardo le une per le altre, allo stesso modo. 

>> Orbene, voi siete corpo di Cristo, e partitamente siete membra
di esso». 
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Tutti i fedeli f or-mano Gèsù Cristo un sÒlo corpo, il suo corpo mistico che è la 
Chiesa. 

Ognuno di essi è membro di questo corpo; partecipa quindi dei mirabili mezzi di san
tità che in esso si trovano, e del!' immenso tumulo di bene che viene compiuto da tutte le 
altre membra: è santo e fa parte della comunione dei santi. 

Perchè i fedeli che si trovano nella Chiesa, 

sono detti « santi ». 

Qual è la porta per cui si entra nella Chiesa? Lo abbiamo già detto: il Battesimo. 
E quali effetti produce in noi il Battesimo ? Ci unisce a Gesù Cristo, dandoci la 

Grazia sa�tificante che avevamo perduto in Adamo, e ·consacrandoci a Lui. per 
sempre. 

I membri della Chiesa, ciò è i fedeli, hanno ricevuto tutti il santo 
Battesimo. Sono stati quindi consacrati a Gesù Cristo, cioè a Dio: 

ed hann� ricevuto la Grazia santificante, la quale, da <<colpevoli>> che 
prima erano a causa del peccat·o, li ha resi <<giusti>>, li ha cioè giu
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stificati, che è quanto dire santificati. 

Gli altri Sacramenti poi hanno ac
cresciuto, ciascuno secondo la propria 
natura, questi effetti del Battesimo; 
sicchè con piena ragiòne i fedeli sono 
detti <<santi>>. 

Uri ricco signore incontra per caso un po
vero ragazzo, .orfano dei genitori e abbando:. 

nato sul lastrico. Ne ha pietà; lo mena in casa 
sua e lo adotta come figliuolo. 

Oserà più il ragazzo andare per le strade 
a chiedere l'elemosina, sporco e lacero come 
una ·volta? Certo che no, giacchè farebbe di
sonore a sè e al signore che l'ha adottato. 

Altrettanto dobbiamo· dire· dei cristiani, 
che Dio ha -liberati dalla miseria e dalle brut-. 
ture del peccato, ed ha fatti suoi figliuoli e 
santificati per mezzo dei Sacramenti. 
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Se sono << santi >>, sono anche obbligati a vivere « da santi », 
cioè a stare· lontani dal peccato ed osservare fedelmente la santa 
legge �i Dio. 

D. - Perchè sono detti «santi» i fedeli che si trovano nella Chiesa?

(121). 

R. - I _fedeli che si trovano nella Chiesa sono detti ·« santi », perchè
consacrati a Dio, giustificati o santificati dai sacramenti e ob
bliga�i a vivere da santi. 

Che significa « comunione dei· santi ». 
Vediamo anzitutto che significa la parola << comunione>>. Apriamo il vocabolario 

e leggiamo: << unione di persone, per delle cose in comune>>. 
Cerc�iamo ora di capire un po' meglio. 
Osserviamo una famiglia. Essa, come abbiamo già detto nella XXI lezione, è 

composta di vari membri, di vàrie persone: è una << unione di persone>>. Possiede 
poi tante cose: il patrimonio dei genitori, quello che ogni giorno vengono guada
gnando il t,abbo, la mamma, i figliuoli capaci di lavorare; ecc. Tutte queste << cose >> 
sono a disposizione di tutti i membri della famiglia, secondo il bisogno di ciascuno: 
sono delle << cose in comune >>. 

La famiglia forma dunque una 
« comunione », perchè è una << unio
ne di persone >>, unite fra loro << per 
delle cose in comune >> .. 

Passiamo ora alla << comunione 
dei santi >>. 

Tutti i fedeli sono uniti

a Gesù Cristo per via del 
Battesimo: formano con Lui 
una sola· famiglia, un solo

corpo, il suo corpo mistico.
Questo corpo è la Chiesa universale, cioè tuttp l'insieme dei fe

deli �he sono sulla terra (Chiesa militante), di quelli che sono morti 
e si trovano nel Purgatorio (Chiesa purgante), e degli altri che hanno 
già raggiunto l'eterna felicità del Paradiso (Chiesa trionfante).
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Che cosa avviene nel· corpo ? Quello che abbiamo detto della famiglia. Tutto in 
esso è comune a tutte le membra: comune la vit� e la salute, il sangue che scorre 
per le_ vene; comune il cibo che si prende per nutrirsi; ecc. 

Altrettanto avviene nel corpo mistico di Cristo, cioè nella Chiesa. 

Quanto bene c'è in esso! Basta riflettere ai 
vari_ mezzÌ di santità e di salute· eterna, quali: 

la �era fede, ossia la dottrina di Gesù 
insegnata senz'alcun pericolo di errore ; 

il :santo sacrificio della Messa, che rin
nova il sacrificio della _Croce e ce nè applica 

meriti infiniti; 
i sette Sacramenti, che ci con- . 

feriscono la Grazia e il diritto agli 
aiuti necessari per << vivere da santi >>; 

tutti quegli aiuti spirituali che 
i fedeli possono darsi a vicenda con 
la preghiera, il consiglio e il buon 
esempio. 

Si aggiunga poi tutto quell'altro bene che ogni giorno si fa dai
singoli membri, con le opere buone e con le azioni virtuose, 
a cominciare dai meriti sovrabbondanti di. Maria Vergine e dei 
Santi, sino a quelli del più umile fedele in Grazia di Dio. 

Questa immensa somma di bene è comune a tutti i fedeli, a loro 
completa disposizione. E tutti ne profittano. Ad una sola condi
zione: purchè non ne· siano impediti dall'affetto al peccato. 

Che giova ad un ramò secco, l'essere ancora attaccato all'albero? E ad un braccio 
o ad. una gamba paralizzati, che giova l'essere ancora uniti al corpo? E ad un figlio
abbandonatosi al �ìzio e al delitto, che giova l'appartenere ancora ad una onesta
famiglia? Sono come membra separate, che non possono più profittare dell'orga
nismo cui appartengono.

Lo stesso dicasi dei fedeli, schiavi del peccato. L'affetto al peccato impedisce 
loro di vivere in Grazia di Dio, e quindi di profittare del bene che c'è e si fa nel 
corpo mistico di Cristo, proprio come rami secchi, membra aride, figliuoli indegni. 
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A differenza però del ramo secco e del mem
bro arido, essi possono tornare ad essere fi
gliuoli degni di Dio e membra vive del corpo 
di Cristo, per via d'un sincero pentimento e 
del Sacramento q.ella Penitenza. 

Tutti i fedeli sono uniti nel corpo 
mistico di Cristo, e partecipano al be
ne che è e si fa ip esso: sono <<santi>> 
e partecip�no in << cose· sante >>. Questa 
unione di santi per profittare in
sieme di cose sante, si chiama ap
·punto comunione dei santi.

Per la comunione del santi noi possiamo 
godere anche delle indulgenze, ossia della remissione. della pena ttffif>or-anea do
vuta per i nostri peccati, mediante l'applicazione dei meriti �nfiniti di nostro Signor 
Gesù Cristo, e di quelli sovrabbondanti di Maria. �S .. e dei Santi. 

D. - Che significa « comunione dei santi»? (122).
R. - Comunione dt;.i santi significa che· tutti i fedeli, formando un

solo corpo in Gesù Cristo, profittano di tutto il bene che è e si
fa nel corpo# stesso, ossia nella Chiesa universale, purehè non
ne siano impediti dall'affetto· al peeea�o. 

I beati del Paradiso e le anime del Purgatorio 

sono nella comunione de.i santi. 

Ricordiamo. << Comunione dei santi>> in realtà significa·<< unione dei fedeli, a 
fine di partecipare ai mezzi di santificazione e di salute eterna çhe ci sono nella Chiesa, 
e al bene che in essa si compie. 

Ma qui può sorgere un dubbio, ed è il seguente. 
I beati del Paradiso e le anime del Purgatorio non hanno più bisogno de� mezzi 

di santificazione e di salute eterna, perchè non possono più nè aumentare nè dimi
nuire la loro santità, e si sono già assicurata l'eterna salvezza. Non possono nemmeno 
acquistare nuovi meriti ... Sono ancora nella << comunione dei santi»? 

Sicuro che ci sono! E vediamone la ragione. 
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I beati del Paradiso e le anime del Purgatorio non sono affatto 
estranei fra loro, come non sono estranei da noi. Sono sempre 
membra del corpo mistico di Cristo, membra gloriose e membra 
sofferenti le quali, amando Dio, si amano fra loro ed �mano anche noi. 

Congiunti adunque dal vincolo della carità, i beati, quando 
noi li invochiamo, ricevono le nostre preghiere: le aniµie purganti, 
quando le suffraghiamo, ricevono �nch'esse i nostri suffragi: e tutti 
ci ricambiano con la loro intercessione per · noi presso Dio. 

Per tale via fanno parte, come noi, della << comunione dei santi>>. 

D. - I beati de,l Paradiso e le anime del Purgat.orio sono nella comu
nione dei santi? (123). 

R. - I beati del Paradiso e le anime- del Purgatorio sono aneh'essi
nella· eomunione dei santi, perehè, eongiunti tra loro e eon noi 
dalla •earità, rieevono gli uni le nostre preghiere e le altre i 
nostri suffragi, e tutti ei ri�aIIlbiano eon la loro intereessione 
presso Dio. 

Chi è fuori della comunione dei santi. 

Ricordiamo ancora. Perchè un tralcio possa aver parte alla linfa che viene dal 
tronco e dalle radici, bisogna che stia attaccato alla vite. Così,perchè un uomo possa 
aver parte alla comunione dei santi, bisogna che sia unito al' corpo mistico di Cristo, 
çhe sia membro della Chiesa. Chi è fuori dell'una, perciÒ' stesso resta fuori dell'altra. 

Sono dunque fuori della comunione dei santi: 
1) I dannati dell'Inferno.
2) I non battezzati; e quindi gl' infedeli e gli Ebrei, i quali non credono in

nostro Signor Gesù Cristo. 
3) I battezzati che si tengono separati dalla Chiesa. Si distinguono in:

a) apostati, i quali hanno rinnegato, con atto volontario esterno, la fede
che già professavano; 

b) eretici, i quali si ostinano a non accettare qualcuna delle verità rivelate
da Dio e insegnate dalla Chìesa; 

e) scismatici, i quali ricusano di star soggetti ai legittimi Pastori e spe
cialmente al Sommo Pontefice. 

4) I battezzati che facevano già parte della Chiesa, ma poi ne furono esclusi
per colpe gravissime, di cui non vogliono ravvedersi. Si dicono scomunicati, cioè 
<< allontanati dalla comunione dei santi >>.
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RIASSU NTO: I fedeli che si trovano rieila Chiesa 
sono detti « santi » 

perchè consacrati a Dio 
giustificati o santificati 
obbligati a vivere da santi. 

Comunione dei santi 
è l'unione dei fedeli (in G razia) o santi 

per profittare insieme 
del bene che è nel corpo mistico di Cristo 

(dottrina - sacrificio - Sacramenti -
aiuti vicendevoli) 

del bene che si fa dai me_mbri. 
Ne fanno parte anche i beati del Paradiso 

le anime del Purgatorio. 
Ne sono fuor� i dannati - gl'infedeli - gli E brei - gli apostati -

gli eretici - gli scismatici · - gli scomunicati. 

CONCL U SIO NI PRA T I CHE 

Come si mostra stolto e pazzo il cristiano che, per la sua vita 
peccaminosa, si re11de indegno della comunione. dei santi e degli 
inestimabili tesori spirituali di cui in essa si gode! - E noi ci siamo 
sforzati finQra di tenere il cuore staccato dal peccato, e l'anima 
in Grazia di Dio ? Ci siamo aiutati con la preghiera ? 

Segniamo nel taccuino << ascendere >> qualche bel proponimento 
e pratichiamolo con costante f erniezza. 

Preghiamo: 
La tua grazi

L

a, o Signore, ci prevenga se1!1-pre e ci segua, e faccia 
che abbiamo ad essere continuamente intenti alle opere di bene .1 

INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

I. - Studiare bene le spiegazioni e imparare a memoria le risposte. 
2. - Il Battesimo opera la nostra consacrazione a Gesù Cristo. Cé ne imprime qualche 

segno? E quale altro Sacramento fa altrettanto? 
3. - Osserviamo attorno a noi, in famiglia, nella scuola, tra gli amici ... quanti aiuti di 

buon esempio, oui forse non abbiamo fatto mai caso! Prendiamone nota nel qua
derno di Religione, segnandovi anche i mali esempi dai quali dobbiamo guardarci. 

4. - Disegnare o riportare nel quaderno di Religione l'immagine del Santo di cui por
tiamo il nome. Egli è il nostro Protettore e il nostro Modello. Lo invochiamo ogni
giorno? Conosciamo la sua vita? I,n che cosa ci proponiamo di imitarlo? 

. . 

1 Domenica XVI d. Pentecoste.
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<< Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati, saranno rimessi; e 

a chi li riterrete, saranno ritenuti >>. Pag. 209.



LEZIONE XXIV 

LA REMISSIONE DEI PECCATI 

Prima apparizione di Gesù agli :Apostoli. 

Gli Apostoli se ne stavano nel Cena�o_lo, a porte chiuse per paura 
dei Giudei, e commentavano le · notizie straOt'dinarie del g1oru.o, 
attestanti la :r:isurrezione del Maestro. 

Mentre parlavano, ec.co all'improvviso apparire Gesù e farsi in 
me:Ìzo a loro dicendo: 

- La pace sia con voi!
Turb�ti e sgomenti, gli Apostoli credettero di vedere un fan

tasma. Ma· Gesù li rassicurò: 
- Sono io, · non temete... Osservate le mie mani e i miei piedi...

palpàtemi: i fantasmi non hanno carne ed ossa, com(? vedete che 
ho io. 

E_ mangiò in loro presenza un pesce arrosto e uh favo di miele. 
Indi prese a dire: 

- - La pace sia con voi! Come il Padre mandò me, cosi io mando voi.
Ciò detto, alitò sopra di· essi, quasi per indicare sensibilmente

la trasmissione di poteri spirituali e divini che stava per compiere, 
e aggiunse: 

- Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati, saranno
rimessi; e a c'1i li riterrete, saranno ritenuti. 

Gesù, Figliuolo Unigenito di Dio, aveva il potere di rimettere i peccati. In questa 
apparizione Egli lo comunicò agli Apostoli, che dovevano essere i Pastori della Chiesa. 
Per tale via, affidò al suo corpo mistico anche questo potere divino. 
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Che cos'è il peccato. 

Ricordiamo quanto abbiamo detto nella V lezione ? Dio è il creatore dell'uni
verso e di ciascuno di noi. Tutto viene da Lui e· da :Lui pienamente dipende. 

Egli ha tracciato a ciascun astro la sua via nel firmamento; e gli astri la seguono 
· invariabilmente da tanti seco
li, con l'esattezza più assoluta.
Ha segnato un limite alle ac
que del mare� ed esse non
vanno mai oltr�. Ha regolato
con leggi sapientissime la vita
delle erbe, delle piante, degli
animali, e tutti questi esseri
nascono, crescono e poi muo
iono, nè più nè meno di come
Egli ha stabilito ...

• Ha dato delle leggi anche
a noi, alcune delle quali ri
guardano la nostra vita mate

riale, altre i nostri costumi. Alle prime sta soggetto il nostro corpo, in modo del tutto 
simile a quello dei vari animali. Alle altre deve stare soggetta l'anima :nostra. 

Le leggi con cui Dio regola i nostri costumi, si chiamano leggi 
morali e sono contenute nei dieci Comandamenti. 

Poichè noi siamo esseri intelligenti, queste leggi le conosciamo, 
e abbiamo il dovere di accettarle con animo docile, ed osservarle 
con scrupolosa fedeltà. In tal m�do diamo a Dio, nostro Creatore e 
Signore, l'onore e la gloria che gli dobbiamo come sue creature. 

Ma può accaderci di agire diversamente. 
Dio apparve a Mosè sul monte Oreb, e 1� mandò dal Faraone, cioè dal re del

l'Egitto, perche lasciasse libero il popolo d'lsràele, ch'egli teneva in dura schiavitù. 
Mosè andò, e comunicò al Faraone il comando di Dio. 
Ma quegli rispose:· << E chi è cotesto Dio, che io debba sottostare ai suoi voleri?>>. 

Si ribellò contro l'autorità suprema di Dio. E Dio lo punì, prima con vari castighi, 
poi facendolo morire annegato nelle acque del mar. Rosso. 

Anche a noi purtroppo può avvenire di ribellarci contro �io. 

Quando, invece di - osservare i Comandamenti, osiamo fare ci� 
che essi c1 proibiscono o non vogliamò fare quanto ci comandano, 
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noi tentiamo di sottrarci al dominio di Dio. Gli rechiamo una vera 
<< offesa >>, poichè in sostanza ci rifiutiamo di riconoscerlo come no
stro Sovrano Signore. 

Questa offesa fatta a Dio, 
disubbidendo alla sua legge, 
si chiama peccato. 

Si può commetterlo in pen� 
sieri; in· parole, m opere e m 
omissioni. 

Una riflessione breve ma importantis
sima, sulla enorme malizia del peccato. 

Con esso si offende Dio, cioè: 

a) l'Essere perfettis�imo al quale,
peccando, si vengono a preferire le cose 
miserabili di questo mondo; 

b) il Sovrano Padrone e Signore 
dell'universo, · alla cui volontà santa si 
vengono a preferire i nostri capricci; 

e) il Padre infinitamente buono, 
al cui amore si preferisce la soddisfazione di vergognose passioni. 

Si potrebbe fare di peggio ? 

D. - Che cos'è il peccato? (135).

R. - Il peccato è un:'ofiesa fatta a Dio, disubbidendo alla sua legge.

Che significa « remissione dei peccati». 

Chi può perdonare un'offesa ? Soltanto colui al quale è stata fatta. E chi può 
perdonare l'offesa fatta a Dio col peccato? Evidentemente soltanto Lui che è stato 
offeso. 

Ma qui sorge un dubbio assai grave. Come potremo essere sicuri che Dio ci 
perdona, se Egli non ce ne dà un qualche segno esterno ? 

A fine di toglierci ogni dubbio ed ansietà, Dio s'è degnato di adattarsi a noi, ed 
ha stabilito di concederci il suo perdono per una via simile a quella che tengono i 
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sovrani della terra quando devoQ.o amministrare la giustizia ai loro sudditi. Questi 
·delegano il loro potere a speciali ministri, che sono i giudici. E Dio ha pure dele
gato il suo potere di perdonare ·a speciali ministri, che sono i sacerdoti.

Come abbiamo visto all'inizio della lezi9ne, Gesù, apparendo agli 
Apostoli, disse .loro: << Come il Padre mandò me, così io mando voi>>. 

Il Padre aveva mandato il suo Figliuolo per salvare gli -uomini 
dal peccato. Quando l'opera della nostra salvezza era ormai com
piuta, il Figliuol� provvide a stabilire la via per comunicarla alle 
anime. E che fece ? 

Poichè il << rimettere i peccati >>, e quindi . << santificare_ le anime 
infondendo in esse la Grazia>>, è opera dello Spirito Santò, Gesù 
disse ancora agli Apostoli: << Ricevete lo Spi-rito Santo >>; e subito 
soggiunse: << 4 chi rimettere�e i peccati saranno rimessi; e ;a chi li. 
riterrete, saranno ritenuti>>. (Gmv., XX, _21-23). Con queste parole 
Egli diede agli Apostoli e. ai loro successori la potestà di ri
mettere i peccati, ogni peccato, senza nessuna limitazione. 

Abbiamo detto << agli Apostoli e ai loro successori>>. Gesù infatti diede agli 
Apostoli questa facokà, come in seguito diede loro l'altra d'in�egnare, battezzare e 
governare i fedeli, non quale privilegio loro personale, ma perchè costituisse un 
Sacramento nella sua Chiesa. Essa faceva parte del loro ufficio di Pastori, e, come 
questo, doveva essere trasmessa per· via dell'Ordine. 

D_. - Che significa « remissione dei peccati »? (133) . 

. R. - Remissione dei pecç1;1ti significa che Gesù Cristo ha dato agli
Apostoli e ai loro successor� la potestà di rimettere nella Chiesa 
ogni peccato. 

Come si rimettono i peccati nella Chiesa. 

I giudici, come amministrano la giustizia? Per via di atti esterni che noi chia
miamo sentenze. 

· ,Anche nella Chiesa, il perdono dei peccati si amministra per ·via di alcuni atti
esterni e sensibili, che hanno nome di Sacramenti. 

Vediamo quali sono. 
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Anzit1:1tto è �ecessario distinguere fra il primo pec�ato, che Adamo commise nel 
paradiso terrestre, e qualsiasi altro peccato. 

Richiamiamo brevemente quanto abbiamo spiegato nella VII lezione. 
Adamo, nostro primo padre, era il capo morale dell'umanità.: Se egli avesse 

ubbidito al Signore, avrebbe conservato il dono soprannaturale della Grazia e gli 
altri doni che ad essa facevano corona, e tutto avrebbe trasmesso agli u9mini che
da lui dovevano nascere. Egli invece disubbidl; peccando perdette la Grazia e ogni
altro· dono, per sè e per i suoi discendénti ..

. Per il peccato di Adamo, l'umanità divenrie come un albero che, colpito da grave·
malattia nelle sue radici,' è tutto ammalato: divenne . tutta peccatrice.

Il primo pèccato ebbe conseguenze disastrose per tutti gli uomini. 
Poicliè Adamo era capo dell'umanità, il suo peccato fu come se 
fosse stato commesso da tutta l'umanità: e viene contratto da 
ogni uomo che discende da Adamo 
per via natµrale. 

Si chiama pecc�to originale: e 
si cancella col santo Battesimo, 
1st1tuito .da nostro Signor Gesù 
Cristo appunto a questo fine: ·

Il infatti fa rinascere alla vita 
soprannaturale della Grazia, che è quanto
dire: distrugge nel battezzato la colpa di
Adamo, e cancella il peccato originale.

Ogni altro peccato riguarda sol
tanto 'la persona che lo commette. 

Si dice attuale, perchè non si contrae con - la semplice nascita, 
ma si commette con un << atto libero della volontà >>

1 
volontaria

mente, da chi ha l'uso di ragione. 
Perchè -possa esserci dunque il peccato attuale, è necessario: 

a) Che chi lo commette abbia Puso di ragione: non solo lo << abbia raggiunto>>,
ma lo << abbia >>. di fatto mentre commette l'azione peccaminosa. 

JI bambino, p. es., non ha l'uso di ragione, perchè non l'ha ancora raggiunto, 
non ne ha ancora l'età. L'uomo maturo che dorme oppure è ubriaco, non ha nem
meno l'uso di ragione, pur avendone l'età. Tanto le azioni incoscienti dell'uno che 
quelle dell'altro, non sono affatto peccati. 
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b) Che lo commetta volontariamente, cioè col consenso della sua volontà.
Il martire cui si mettevano in mano, a viva forza, alcuni granelli d'incenso, e 

sempre a viva forza lo si costriI)geva a lasciarli èadere dinanzi agl'idoli, non commetteva 
certo peccato. Cosi non commette peccato il buon 
giovanetto che, assalito da cattivi pensieri, fa di 
tutto per allontanarli. 

Il peccato attuale, se è stato com
messo prima del :Battesimo, v1ene ri
messo da ques_to Sac�amento insieme 
con quello originale; se invece è stato 
commesso dopo; si rimette principal
mente col sacramento della Peni
tenza, istituito pure da Gesù Cristo 
proprio a questo fine. 

Abbiamo detto << principalmente», perchè, se 
il peccato attuale :non è grave, può essere rimesso 
anche con un semplice atto di sincero pentimento o 
con altre opere buone, senza che ce ne confessiamo. 

Ed anche quando è grave se noi facciamo un atto di dolore perfetto o contrizione, ci 
viene rimesso prima ancora della Confessione, pure restandoci l'obbligo di confessarlo. 

In.fine di vita, se non possiamo confessarci, l'Estrema Unzione ci rimette qualsiasi 
peccato, purchè ne abbiamo un vero dolore, quantunque imperfetto o di attrizione. 

D. - . Nella Chiesa come si rimettono i peccati? (134).
R. - Nella Chiesa i peccati si rimettono principalmente coi sacra

menti del Battesimo e della Penitenza, istituiti da Gesù Cristo 
a questo fine . 

. Che cos'è il peccato mortale. 

La vita del nòstro corpo è sovente funestata d�lle malattie, alcune' delle quali 
sono molto gravi e giungono persino a produrre la morte. Perciò si dicono << mortali ».·

E quali sono le principali conseguenze della morte ? 
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Il peccato è una malattia dell'anima. Se è grave, le cagiona la 
morte alla vita sopranna�urale, e si dice mortale. 

Il peccato mortale produce, nelia vita spirituale, conseguenze 
simili a quelle che la morte fisica prodùce in quella materiale. Esso: 

a) priva l'anima della Grazia divina, che è la sua vita
più nobile, la vita di Dio in lei; 

b) le toglie i meriti acquistati per l'innanzi, e la capacità
di farsene dei nuovi; 

e) la renda degna, secondo le precise parole di Gesù, di es
-sere << seppellita nell'Inferno>>; degna cioè di pena eterna nel
l'Inferno. 

Come vedremo ancora meglio nella prossima lezione l'Inferno consiste soprat
tutto in questo: che si perde Dio, e per sempre. E poichè Dio è il Bene infinito che 
<!orr(prende in sè ogni altro• bene, l'Inferno è la perdita di ogni bene, senza pos
sibilità di riacquisto: la rovina completa e definitiva, la morte et�rna. 

Perchè un peccato sia mortale, si richiede: 
1 ° Che si disubbidisca alla legge di Dio in cosa ·grave. 

Facciamo un esempio. 
Il 2° Comandamento .dice: << Non nominare il nome di Dio invano». 
Chi lo nominasse senza giusto motivo, per leggerezza, disubbidirebbe certo alla 

proibizion� divina, ma non << in cosa grave ». Chi invece lo nominasse con rabbia, 
aggiungendovi titoli ingiuriosi, disubbidirebbe pure alla proibizione divina, e ·per 
giunta << in cosa assai grave >>, commetterebbe il peccato mortale di bestemmia. • 

2° Che si dis'tlbbidisca << con piena avvertenza>>, cioè ad occhi 
aperti, pensando a quel che si fa; e << con deliberato consenso >>,
cioè con la volontà di fare quello che si pensa essere peccato. 

D. - Che cos'è il peccato mortale? (143-144).
R. - Il peccato mortale è una disubbidienza alla legge di Dio in cosa

grave, fatta con piena avvertenza e deliberato consenso. Esso 

priva l'anima della Grazia divina che è la sua vita, le toglie i 

meriti e la capacità di farsene dei nuovi, e la rende degna di 

pena o morte eterna nell'Inferno. 
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Che cos'è il peccato veniale. 

Torniamo un po' alle malattie fisiche. 
Non tutte, per fortuna, sono mortali. Molte consistono in leggere febbriciattole, 

di cui si guarisce in pochi giorni. Q�este non cagionano la perdita della vita. Tut- · 
tavia indeboliscono l'organismo e lo dispongono a malattie più gravi. 

Altrettanto dicasi dei peccati non gravi. Essi si chiamano veniali perchè se ne 
può ottenere << venia», cioè perdono, con un semplice atto di pentimento e con opere 
buone, senza che sia necessario confessarli. 

Tuttavia non è a credere che non rechino nessun danno. Oltre ad offendere Dio, 
indeboliscono le forze dell'anima, raffreddandola nell'amor di Dio e disponendola 
al peccàto mortale; e la rendono degna delle pene temporanee in questa vita 
e nell'altra. 

E q�and'è veniale un peccato? Quando la disubbidìenza alla legge di Dio non 
è fatta in cosa grave, oppure manca tutta l'avvertenza e il consenso che si ri
chiedono per il peccato mortale. 

RIASSUNTO: Remissione dei peccati · 
= potere di rimettere ogni peccato 
dato da Gesù Cristo 

agli Apostoli e successori 
nella Chiesa. 

Peccato offesa fatta a Dio 
disubbidendo alla sua legge 
in pensieri - parole - opere - omissioni 

originale: rimesso col Battesimo 
attuale: » principalmente con la Penitenza 

mortale: priva della Grazia - . dei meriti ... 
merita pena eterna 
è necessaria la Confessione 

veniale: merita pene temporanee 
non è necessaria la Confessione. 

CONCLUSIONI PR ATICHE 

Sia�o grati a Gesù ché s'è degnato lasciare nella Chiesa la po
testà di rimettere i peccati, e ce ne ha rèso così facile il perdono. 

La bontà infinita del Signore ci obbliga a non offenderlo. Ma 
· se per disgrazia avessimo peccato, non induriamoci nella colpa: ri-
pariamo subito con una buona confessione.

Non ci è mai accaduto di confessarci senza le debi�e disposizioni,
specie senza dolore o tacendo qualche peccato mortale ?
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Esaminiamoci; e segniamo nel taccuino << ascendere >> 1 nostri 

propositi pratici per l'avvenire. 

Preghiamo: 

Affinchè vogliate condurci alla, vera penitenza dei nostri peccati, 
Signore, ve ne preghiamo, esauditeci. 

INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

I. - Studiare bene °le spiegazioni e impar(l,re a memoria le risposte. 
2. - Disegna.re _o riportare nel quaderno di Religio-ne una bella immagi-ne dell'Immaco-

lata. Maria SS. contrasse il peccato originale? 
3. - Come si riacquista la Grazia di Dio, perduta per il peccato mortale?
4. - Disegna.re un letto di morte vuoto; e un 4.ngelo che si solleva sopra di esso, quasi

volando verso il cielo. Chi rappresenta questo Angelo?

LETTURA 

Magone Michele. 

Una sera S. Giovanni Bosco, mentre 
aspetµva · il · treno per f�re ritorno da 
Carmagnola a Torino, vide una turba 
di giovani che giocavano nei pressi della , 
stazione. Fra di essi uno emergeva, dava 
comandi, si opponeva ai compagni. 

Desideroso di conoscerlo, il .Santo gli 
si avvicinò e prese ad interrogarlo. Ap
prese che si chiamava Magone Michele; 
che aveva tredici anni, era orfano di 
padre e faceva disperare la povera 
madre ... 

Per via del parroco, se lo fece venire 
a Torino. 

Magone si trovava ormài da :un mese 
all'Oratorio, quando un giorno. il Santo 
lo vide alquanto malinconico. Lo chiamò 
a sè e gli disse: 

- Magone, avrei bisogno d'un pia
cere. 

- Parli pure - rispose il giovane.
- Vorrei sapere che cosa è che ti

travaglia. 
- Si, sto male; ma non so come dire ...
- Come ? - lo interruppe il Santo

con fare scherzoso - un. caporale, un 
capobanda come sei tu, non sei. più in 
grado di esprimermi quello che senti ? 

- Vorréi farlo, - riprese Magone -
ma non so ... Ho la coscienza imbrogliata. 

Il Santo lo ammaestrò un tantino a 
fare una buona confessione. Quella sera 
stessa 1\1:agone si liberò dal peso dei 
suoi peccati, e divenne allegro e felice. 
La Grazia in lui lavorò, e, nei pochi 
mesi che egli ancora visse, ne fece un 
giovane modello. (Dalle Memorie Bio_
grafiche di S. Giovanni Bosco). 
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Assiso sopra il suo trono glorioso, Egli separerà i buoni dai cattivi. .. 
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LEZIONE XXV 

LA RISURREZIONE DELLA CARNE 
LA VITA ETERNA 

La seconda venuta di Gesù e il giudizio universale. 

Ne parlò Gesù stesso diffusamente, tre giorni avanti la sua Pas
sione, quando predisse anche la distruzione di Gerusalemme. 

- Vi saranno, - disse - prima guerre di sterminio, e pesti
lenze, e carestie, e terremoti in diversi luoghi... 

Poi, quando il Vangelo sarà già stato predicato a tutte le genti, 
si vedranno gravi perturbazioni e -sconvolgimenti anche nel cielo. 
Il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno 
dal firmamento, le forze celesti saranno sconvolte ... 

Tutti gli uomini, atterriti, cominceranno a battersi il petto, nel 
presentimento dell'imminenza del gran giorno. 

Allora comparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo, il ves
sillo della croce; e dietro ad esso Gesù, sopra le nubi, in tutto lo 
splendore della sua potenza e della �ua gloria. Egli manderà i suoi 
Angeli, i quali faranno eèheggiare le loro trombe ai quattro venti; 
e tutti i morti risorgeranno e si raduneranno dinanzi a Lui. 

Assiso sopra il suo trono glorioso, Egli separerà i buoni dai cat
tivi; e porrà alla sua destra i buoni, e i cattivi alla sinistra. E dirà 
a quelli che staranno a destra: - Venite, o voi, benedetti dal 
Padre mio, a prendere possesso del regno per voi. preparato fin 
dalla creazione del mondo. Poichè io ebbi fame, e mi deste da 
mangiare; ebbi sete e mi deste da bere; ero straniero e m1 aeco-
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glieste, nudo e _mi ricopriste; fui malato e mi visitaste, in carcere 
è vi recaste da me ... 

Dirà poi a . quelli della sinistra: - Andate via da me, VOl, o 
maledetti, al fuoco eterno pr�parato per il diavolo e per i suoi 
seguaci. Poichè ebbi fame e · non mi deste da mangiare; ebbi sete 
e non mi deste da bere; fui nel bisogno é non mi socco�;este ... 

E andranno costoro al supplizio eterno, i giusti invece a1la vita 
eterna. 

Come alla fine•di questa vita ci attendono i dolori e lo sfacelo della morte, e il giu
dizio particolare; cosi alla fitte del mondo ci attende la risurrezione della carne, cioè del 
nostro corpo, e il giudizio universale. 

Di quest'ultimo Gesù parla come di cosa presente, come soltanto Dio può parlarne; 
e ci assi�ra che esso, per i buoni, si concluderà col loro ingresso definitivo nella vita eterna. 

Che significa « risurrezione della carne ». 

Osserviamo il chicco di frumento che l'agricoltore affida alla terra qu�do se
mina. Per l'umidità gonfia, marcisce, muore. Si direbbe che tutto sia finito. 

Eppure, dopo qualche settimana, 
si vede affiorare dal suolo un piccolo 
filo d'erba che cresce, mette il gambo e 
in fine la spiga. Il chicco di frumento 
non solo è risorto, ma è diventato una 
turgida spiga. 

Osserviamo ancora il baco da seta 
o qualche altro verme . del genere.
Quando è cresciuto abbastanza, si co
struisce il bozzolo o qualcosa di simile,
e vi si chiude come in una tomba. Più
non si nutrisce, dissecca, muore.

Ma dopo alquanti giorni, ecco _venir fuori dal bozzolo una bella farfalla. La morte 
del verme non era stata altro che una felice trasformazione. 

Lo stesso in certo modo avverrà al nostro corpo. 

Alla fine di questa vita, ci attendono i dolori e lo sfacelo della 
morte. Tale è la condanna che Adamo meritò· per sè e per noi, 
commettendo il ·primo peccato.
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Ma verrà un_giorno, alla fine del mondo, in cui il nostro corpo, 
ridotto · in polvere e quasi �nnientato, si ricomporrà in tutte le 
sue membra, e si riunirà ali 'anima con cui una volta era vissuto. 
Ce ne -ha assicurati nostro Signor Gesù Cristo C<?n queste parole: 
<< Verrà l'ora. in cui tutti quelli che stanno nei sepolcri sentir(!,nno la 

voce del Figliuolo dell'Uomo, e ·ne· usciranno, chi ha opera,to il bene a 

risurrezione di vita, e chi ha operato il male a risurrezione di con

danna>>. (Gmv.,V, 28-29). 

In una visione, al profeta 
Ezechiele sembrò di trovarsi 
in un campo sterminato, tutto 
ingombro di ossa. E udì la vo
ce del Signore che gli diceva: 

- Profetizza su queste
ossa e grida loro: Ossa aride, il 
Signore �arà risalire su di voi i 
nervi e ricrescere le carni, e di
stendersi sopra di voi la pelle, e 
vi ridarà lo spirito e rivivrete. 

Ezechiele fece quanto Dio 
gli aveva comandato. E si 
udi subito un bisbiglio, e st 
vide come un brulichio, un 
accostarsi di ossa ad ossa, 
ciascuno alla propria congiun
tura; e su esse risalirono i 
nervi e le carni, e vi si di
stese sopra la _pelle. 

Mancava ancora la vita. E 
Dio disse al Pr:ofeta: 

- Profetizza allo spirito
che venga e spiri sopra di questi estinti; ed essi rivivranno. 

Ezechiele esegui per la seconda volta il comando divino. E lo spirito, cioè l'anima, 
tornò in quei corpi ricomposti; ed essi si rizzarono in piedi: era un esercito stragrande 
fuormisura. 

Tutto questo avverrà per i corpi di tutti gli uomm1; e avverrà 
per virtù di Dio, cioè per la sua onnipotenza. 

221 



Infatti che cosa è più facile: far nascere il gambo e la spiga dal chicco di frumento 
già marcito; far nascere la farfalla dal verme già sepolto nel bozzolo; oppure far 
rinascere il corpo umano dagli sparsi elementi in cui è decomposto ? Quel Dio che 
lo creò senza servirsi di niente, 'o, come si esprime la Sacra Scrittura, con un pugno 
di fango, non potrà rimetterne insieme gli elementi dispersi, ricostituirne le membra 
e farvi tornare l'anima a vivificarlo ? 

Risorgeranno dunque tutti gli uomini, tanto i buoni che i cat
tivi; �a non tutti alla stessa maniera. << Tutti risorgeremo, scriveva 
S. Paolo ai fedeli di Corinto, ma non per · tutti . avverrà cangia-

mento>>. (/ Cor., XV, 51 )�
I corpi dei giusti si ricongiungeranno all' ànima pér partecipare 

:6ella vita eterna al premio da essa meritato. Saranno simili al 
corpo di Gesù risorto, e come esso sottili, leggeri, impassibili, im
mortali e gloriosi. 

Sottili, quasi spiritualizzati, sicchè penetreranno dappertutto, anche nei luoghi 
bèn chiusi, senza la menoma difficoltà. 

Leggeri, cioè agili, in modo che possano portarsi• da una parte all'altra dello 
spazio, con la velocità del pensiero. 

Impassibili e immortali, cioè non più soggetti al dolore nè alla morte. 
Gloriosi, cioè splendenti come il sole, senza nessun difetto, veri specchi della 

santità e della gloria dell'anima cui saranno riuniti. 

I corpi dei dannati si ricongiungeranno essi pure all'anima, 
ma per partecipare al suo castigo: e saranno brutti, deformi, 
orribili, �pecchi o tristamente fedele della sua malvagità e del suo 
dolore disperato. 

Nel Credo noi professiamo la nostra fede nella risurrezione dei �orpi di tutti 
gli ·uomini, quando diciamo: (Credo) nella risurrezione della carne.

D. - Che significa « risurrezione della carne»? (158).
R. - Risurrezione della carne significa che il nostro corpo, per virtù

di Dio, si ricoID:por�à e �i riunirà all'anima per partecip�e,
nella vita eterna, al premio o al castigo da essa meritato.
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Che significa « vita eterna ». 

Alla risurrezione della carne terrà dietro il giudizio universale, che si chiuderà 
con la sentenza di lode e di premio per i giusti, di condanna per i malvagi. 

Ma in che co�a consisteranno q1,1esto premio e questa condanna ? E fino a quando 
dureranno'? 

I. - Il premio.

Nel giudizio universale Gesù dirà ai giusti: << Venite, o voi, bene
detti dal Padre mio, a prendere possesso del regno per voi preparato 
J!,n dalla creazione del mondo>>. (MATL, XXV, 34). 

Ricordiamo che cosa abbiamo detto nell'VIII e nella XIX lezione ? L'uomo fu 
creato con l'altissimo destino di vedere e godere eternamente Dio, Bene infinito: 
e in Lui godere ogni altro bene. In ciò consiste quello che noi chiamiamo Paradiso. 

Adamo purtroppo, perdendo per sè 
e per noi la Grazia, perdette pure il di
ritto al Paradiso. Ma il Figliuolo di Dio 
si fece uomo appunto per riconquistar
celo; e Gesù benedetto realmente ce lo 
riconquistò con la sua Passione e Morte. 

Il << regno >> di cui parla Gesù 
è if Paradiso, cioè la vista e il 
godimento di Dio, Be�e in
finito: regno veramente << pre
parato >> per Adamo e per i suoi 
discendenti, << fin dalla crea
zione del mondo >>. 

Richiamiamo la scena della Trasfigurazione. Il volto di Gesù apparve risplen
dente come il sole; le vesti luminose d'una luce bianca come la neve. E i tre Apostoli 
fortunati poterono mirare la gloria del Figliuolo di Dio, coi loro occhi mortali ... 

Col cuore inondato di gioia e di felicità, S. Pietro esclamò: Signore, com'è bello

per noi lo stare qui! ... E avrebbe desiderato che durasse per sempre. 
· Ancora di pi� e di meglio è riservato a noi.

In Paradiso noi non conosceremo Dio soltanto con la fede, come
nella vita presente; ma lo vedremo a faccia a faccia in tutto lo splen-
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dore immortale della sua gloria e della sua maestà. Contempleremo 
la sua bellezza, la sua sapienza, la sua bontà; ci renderemo piena
mente conto della sua giustizia: -lo conosceremo come adesso Egli 
conosce noi. E poichè per natura non saremmo da tanto, Di_o stesso 
ce ne darà la capacità, illuminando la nostra �ente con una luce 
speciale, detta lume. di gloria.· 

La vista di Dio produrrà in noi una g_ioia indicibile. 
Egli è il << Bene infinito >>, cioè il Bene in cui si trova tutto ciò 

che di buono possa esistere, senza alcun male. In Lui, ogni 
nostro desiderio sarà pienamente appagatq. La gioia che la sua vista_ 
ci cag!onerà, sarà· immensa; e ne avremo ii cuore talmente ricolmo, 
che non sentiremo bisogno più di nulla: saremo del tutto felici. 

Dice al ·riguardo l'apostolo S. Giovanni: lddio asciugherà ogni, lacrima dagli occhi 
dei beat[, e non vi s_arà più morte, nè lutto, nè grida: non vi sarà più dolore, perchè tutte 
queste cose saranno passate. (Ap., XXI, 4). La vista e il godimento di Dio formeranno 
la vera vita e felicità, prima soltanto dell'anima, poi anche del corpo. 

IL -. La pena. 

E passiamo ora ai qannati. 
Essi, sulla terra, stettero volontariamente lontani da Dio. A Lui preferirono le 

creature; alla sua legge, i capricci delle loro passioni. Avrebbero potuto convertirsi, 
ma non vollero. Amarono il peccato e sono morti in odio a Dio. Non resta per essi 
che la sentenza di condanna. 

Rivolto ai dannati Gesù dirà: << Andate via da me, o maledetti, nel 
fuoco eterno preparato pel diavolo e pei suoi angeli>>. (MATT., XXV, 4� );

Lontani da Gesù vuol dire privi della vista e del godimentò 
di Dio. E questa privazione, giusto castigo per chi abbandonò stol
taII?;ente Dio nella vita presente, sarà. pei dannati la massima 
infelicità, come una ·morte eterna. 

Il giovanetto che, trascinato da tristi compagni, lascia la mamma sua e si abban-
d01�a ai di'l:ertimenti e ai piaceri, si crede felice. 

Ma quando una grave malattia lo ferma nei suoi passi sconsigliati e lo inchioda in 
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fondo a un letto, allora, ridotto solo, sente vivo il bisogno della mamma che ha lasciato; 
e la invoca, e si strugge in lagrime, perchè sa di esserne privo soltanto per sua colpa. 

Assai peggio avverrà ai dannati. 

Lontani dalle persone e dalle cose di questo mondo, sentiranno 
· vivo e imperioso il bisogno di Dio. E non potendolo più avere, si
crucceranno, imprecheranno contro se stessi e contro tutti, cambie
ranno in odio l'amore· che
non possono più soddi
sfare, e quest'odio sarà il
loro tormento pi� crudele.

In questa privazione di Dio e 
del suo amore, consiste soprat
tutto l'Inferno. Ma v'è ancora 
dell'altro. 

Ai dannati Gesù non dirà 
soltanto: << Andate via da me>>; 
ma aggiungerà: << nel fuoco eterno». 

Nella parabola del ricco epu
lone, Gesù disse che costui, morendo, andò a finire nei tormenti,· e a lui stesso fece 
dire: lo spasi.mo �n· questa fiamma. (Luc., XVI, 23 e 24). 

Oltre alla privazione di Dio, i dannati soffriranno anche altre pene, 
e specialmente bruceranno tra le fiamme d'un fuoco inestinguibile, 
che li tormenterà senza tregua nell'anima e nel corpo. Saranno in
somma afHitti da ogni male, senza il refrigerio· di alcu1:1 bene. 

III. - Per sempre.

Gesù infine ha chiamato << eterno >> il fuoco in cui andranno 3:
bruciare i dannati. Ed ha concluso la scena del giudizio universale, 
dicendo: << E andranno costoro, cioè i . malvagi, al supplizio eterno; i 

giusti invece alla vita eterna>>. (MATT., XXV, 46). 
La parola << eterno >> sappiamo che significa << che non avrà mai 

fine, che durerà per sempre>>. Come non avrà mai fine la felicità 
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dei giusti, così non avrà mai fine l'infelicità� dei malvagi: l'una e 
l'altra dureranno << in eterno>>, per sempre. 

UNA DÒMANDA. - Che differenza c'è fra l'Inferno e il Purgatorio? 
a) Nel Purgatorio, come neii'Inferno, si è privi dell� vista di Dio. Ma mentre.

i dannati non possono affatto amare Dio e lo odiano, le anime del Purgatorio lo 
amano intensamente, e soffrono con pazienza le loro pene, a fine di purificarsi da 
ogni resto di peccato e rendersi degne di volare a goderlo in Paradiso. 

b) Alle anime del Purgatorio noi possiamo recare qualche refrigerio con i nostri
suffragi, ed abbreviare anche la durata delle loro pene. Per i dannati delrinferno non 
c'è nessun refrigerio, nessuna riduzione di pena. 

e) Il Purgatorio, con la fine del mondo e il giudiz_io universale, finirà esso pure.
L'Inferno invece non avrà mai fine. 

D. - Che significa « vita eterna»? (159).

R. - Vita eterna significa che il premio dei giusti, come la pena dei
malvagi, durerà in eterno, e che la vista di Dio sarà la vera vita
e felicità dell'anima, mentre la privazione di Lui sarà la mas
sima infelicità e come una morte eterna. 

Che significa la parola «Amen». 

Amen è una parola ebraica, e vuol dire << in verità, così è, cosi sia>>. Conclu
dendo con essa il Credo, noi intendi�o confermare che quanto in esso con
fessiamo è tutto vero: e ci auguriamo di cuore la remissione dei peccati, la 
risurrezione alla gloria e la vita eterna nella visione e nel godimento di Dio. 

RIASSUNTO: Risurrezione della carne significa che 
il nostro corpo - per virtù di Dio 

si ricomporrà 
si riunirà all'anima 
per partecipare al premio 

al castigo. 
Vita eterna significa che 

il Paradiso: vista (godimento) di Dio 
con ogni bene - senza alcun male 

vera vita -e felicità 
l'Inferno: privazione di Dio 

con altre pene (fuoco) - -senza alcun bene 
massima infelicità e morte eterna 

dureranno in eterno. 
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CONC LUSIONI PRATICHE 

Rispettiamo sempre il nostro corpo, che lo Spirito Santo ha 
fatto suo tempio nel Battesimo, ed è destinato alla risurrezione 

.. 

e �Ila gloria del Paradiso. 
S. Giovanni Bosco, a chi si lagnava delle difficoltà e delle soffe

renze della vita presente, era soli�o ripetere: << Un pezzo di Para
dis? aggiusta tutto>>. Quando dunque l'osservanza della santa legge 
di Dio ci costasse qualche sacrificio anche grave, ricordiamoci che 
in Paradiso ne saremo largamente ricompensati: 

La lotta condotta, quale è stata- finora, merita il Paradiso oppure 
l'Inferno? Ascoltiamo la voce della coscienza, che è voce di Dio: 
e segniamo nel taccuino << ascendere>> quei proponimenti che inten
diamo praticare per l'avvenire, a fine di assicurarci la vita eterna. 

Preghiamo: 

Onnipotente e sempiterno lddio, aumenta in noi la fede, la speranza 
e la carità e, affinchè possiamo meritare quanto Tu ci, prometti, conce
dici di amare sempre quanto ci comandi. 

INTE LLIGENZA E BUON VOLERE 

I. - Studiare bene le spiegazioni e imparare a memoria le risposte.
2. - Ricordare qualcuna delle circostanze in cui il corpo di Gesù risorto si mostrò sot

tile, leggero, ecc. 
3. - Gesù darà ai giusti il premio eterno, specialmente perchè hanno compiuto opere di

bene verso di Lui, nella persona del prossimo. Quante e quali sono le opere di mi
sericordia spirituale? e· quelle di misericordia corporale? 
Illustrarne qualcuna con bei disegni. 

4. - Si può andare in Paradiso senza aver compiuto opere buone? Leggere in propo
sito la parabola. dei talenti (MATT., XXV, 14-30), e riportarla pure nel quaderno
di Religione. 

5. - Ricopiare qualche bella immagine che rappresenti la gloria di Maria SS. e dei Santi
in Paradiso, aggiungendovi, sotto forma di a'(l.geli, le anime nostre e dei nostri cari.

6. - In una breve preghiera alla. V ergine, chiedeJe che ottenga a noi e ai nostri cari la
vita eterna, e le grazie necessarie perchè abbiamo a meritarcela, osservando f edel
mente la legge di Dio. 
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LETTURE 

Non era ancora if Paradiso! ... 

Da un sogno (o visione) che S. Giovanni 
Bosco fece la notte del 6 dicembre I 876. 

Mi sembrò di essere sopra un piccolo 
rialzo di terra, sulle sponde di una pia
nura immensa, i cui confini l'occhio non 
poteva raggiungere. Era tutta cerulea, 
come un mare in piena calma. Ma quello 
che io vedevo non era acqua; sembrava 
come un, terso lucente cristallo. 

Quella pianura era divisa - da larghi 
e giganteschi viali - in vastissimi giar
dini di bellezza inenarrabile, tutti �com
partiti in boschetti, praterie ed aiuole· 
di fiori, di forme e colori diversi. N es
suna fra le nostre piante può darcene 
un'idea. Le foglie erano d'oro, i tronchi 
e i gambi di diamante; il resto corri
spondeva a questa ricchezza. Non si 
potevano contare le differenti specie: ed 
ogni specie ed ogni individuo splendeva 
d'una luce propria. 

Io vedevo, in mezzo a quei giardini 
e in tutta l'estensione della pianura, in
numerevoli edifizi di un ordine, vaghezza, 
armonia, magnificenza, vastità cosi stra
ordinaria, che nella costruzione di uno 
di essi, ·sembrava non d_ovessero bastare 
tutti i tesori della terra. 

Ed ecco diffondersi. una musica dol
cissima, di centomila strumenti. · Tutti 
davano un suono differente; e tutti i 
suoni ·possibili svolgevano per l'aria le 
loro onde sonore. Ad essi si ·univano 
i cori dei cantori. 

Vidi allora una moltitudine di gente 
che si trovava in quei giardini, e si di
vertiva allegra e contenta. �hi suònava e 

chi cantava. Ogni voce, ogni nota faceva 
l'effetto come una riunione di mille 
strumenti, tutti diversi l'uno dall'altro. 

Si vedeva dalle facce di quei felici 
abitatori, che i cantanti non provavano 
solamente un piacere straordinario di 
cantare, ma sentivano nello stesso tempo 
immenso giubilo nell'udir cantare gli 
altri. 

Mentre estatico ascoltavo questa ce
leste armonia, ecco apparire una molti
tudine sterminata di giovani, che ve
ni vano verso di me. Alla loro testa si 
avanzava Savio Domenico. 

Quando furono a me dinanzi, si fer
marono, alla distanza di otto o dieci 
passi. Allora· brillò un lampo di luce più 
viva, cessò la- musica e si fece un pro
fondo silenzio. 

Savio Domenico si avanzò ancora di 
qualche passo. Taceva, e mi guardava 
sorridente. Com'era bello! 

Una tonaca candidissima gli scen
deva fino ai piedi, trapuntata di dia
manti e tutta intessuta d'oro. Cingeva 
i suoi fianchi un'ampia fascia rossa, 
tutta ricamata di gemme preziose, le 
quali si toccavano quasi fra loro, ed 
intrecciandosi in un disegno meravi
glioso, presentavano tale bellezza di co
lori, che io nel vederli mi sentivo fuori 
di me per l'ammirazione. 

Dal collo gli pendeva un monile di 
fiori, le cui· foglie sembrava fossero di 
diamanti, uniti insieme su gambi d'oro; 
e cosi tutto il resto. Questi fiori splen
devano di una luce sovrumana, più viva 
di quella del sole,. che in quell'istante 
brillava in tutto lo splendore di un mat-
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tino di primavera; e riflettevano i loro 
raggi �u quel viso,, candido e rubicondo 
in una maniera indescrivibile; e cosi 
l'illuminavano, che non si potevano nep
pure ben distinguere le loro varie specie. 

Il capo aveva cinto di una corona di 
rose. La capigliatura scendeva ondeg-

.giante giù per le spalle e gli dava un 
aspetto cosi bello, cosi affettuoso, cosi 
attraente che sembrava... sembrava ... 
un angelo! 

Anche le persone di tutti gli altri 
risplendevano di luce. Erano · vestiti in 
vario modo, e sempre stupendo. 

Io non sapevo dove mi fossi. Fuori 
di me, tutto tremante per riverenza, non 
osavo aprir bocca. Anche gli altri con
tinuavano a rimaner silenziosi. 

Finalmente Savio Domenico mi disse: 
- Perchè stai lì muto e quasi annichi
lito? Non sei tu quell'uomo che una
volta di nulla ti spaventavi, ma affron
tavi intrepido le calunnie, le persecu
zionj, i nemici, le angustie e i pericoli
di ogni fatta ? Dov'è il tuo coraggio ?
Perchè non parli ?

Io risposi a stento, quasi balbet
tando: - Non so · che cosa dire. Sei 
tu dunque Savio Domenico ? 

- Sono io! Non mi riconosci più?
Son vénuto per parlarti. Tante volte ci 
siamo parlati sulla terra! Non ricordi 
quanto tu mi amavi ? Quante volte mi 
hai dato numerosi pegni di amicizia e 
mi hai usato tanti tratti di benevolenza! 
Perchè dunque sei cosi sgomentato? 
Perchè tremi? Orsù, fammi qualche in
terrogazione. 

Allora io mi feci animo e gli · dissi: 
- Io tremo, perchè non so dove mi sia.

- Sei nel luogo della felicità - mi
rispose Savio - ove si godono tutte le 
gioie, tutte 'le delizie. 

- È questo dunque il premio dei
giusti, il Paradiso ? 

- No, no! Qui siamo in un luogo
dove non si godono i beni eterni; ma 
dove, b�nchè grandi, si hanno 1;olamente 
beni temporali. 

- Sono dunque naturali tutte queste
cose? 

- Si: abbellite però dalla potenza di
Dio. 

- E a me pareva, - io esclamai, -
che questo fosse il Paradiso ! 

- No, no, no! - rispose. Savio. -
Nessun occhio mortale può vedere le/ 
bellezze eterne. 

- E queste musiche, - io conti
nuavo, - sono le armonie che godete 
in Paradiso? 

- No, no, sempre no I
- Sono suoni naturali ?
- Sì, · sono suoni naturali, perfe-

zionati dall'onnipotenza di Dio. 
- E questa luce, che supera quella

del sole, non è luce di Paradiso ? 
- No! È luce naturale, ravvivata e

perfezionata dall'onnipotenza di Dio. 
- E non si potrebbe vedere un poco

di luce soprannaturale ? 
- Non si può vedere da alcuno,

senza che sia giunto a << vedere Dio 
sicut est». Il minimo raggio di quella 
luce farebbe morire un uomo all'istante, 
poichè non sostenibile dalle forze dei 
sensi umani. 

- E si potrebbe av�re una luce natu
rale ancor più bella di questa ? 

- Oh se tu sapessi! Se vedessi s�la-
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mente un raggio di luce naturale por
tata ad un grado superiore a questo, 
tu ne rimarresti fuori di te. 

- E non si può vedere almeno un
raggio di questa luce che tu dici? 

- Si che si può vedere. Avrai la prova
di ciò èhe io dico. Apri gli occhi. 

- Li ho aperti, - io risposi.
- Sta' attento e guarda là, in fondo

al mare di cristallo. 
Guardai. Comparve d'improvviso nel 

cielo, ad una immensa distanza, una 
istantanea striscia di luce, sottilissima 
come un filo, ma cosi splendente, cosi 
penetrante che i miei occhi non pote
rono resistere. Li chiusi, e mandai un 
altissimo grido ... Quel filo di luce era 
cento milioni di volte più chiaro del 
sole, e con suo fulgore basterebbe ad 
illuminare tutto l'universo creato. 

Dopo qualche istante apersi gli occhi e 
domandai a Savio Domenico: - Che 
cosa è questo? Non è forse un raggio 
divino? 

Savio rispose: - Non è luce sopran
naturale, benchè in confronto della luce 
del mondo sia immensamente più ful
gida. Non è altro che luce naturale, resa 
più viva, in tal modo, dalla potenza ·di 
Dio. Se una zona immensa di luce, si
mile a quella striscia vista là in fondo, 
fasciasse tutto il mondo, non ti darebbe 
ancora un'idea degli splendori del Pa
radiso. 

- E voi che cosa godete dunque in
Paradiso? 

- Eh, si!... dirtelo è cosa impossi
bile. Quello che si gode in Paradis�, 
non vì. è uomo mortale che possa saperlo, 
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finchè non sia uscito di vita e riu
nito al suo Creatore. SI GODE DIO! 
Ecco tutto. (Dalle Memorie Biografiche 

del Santo). 

Il Paradiso.

Considera una bella notte serena: che 
bello spettacolo vedere il cielo con quella 
moltitudine e varietà di stelle! Aggiungi 
ora a questa bellezza la bellezza d'una 
splendida giornata, tale però che la luce 
del sole non impedisca· di vedere chiaro 
nè le stelle nè la luna; e poi di' pure 
francamente che tutta questa bellezza 
up._ita insieme è un nulla a confronto 
della magnificenza del Paradiso ... 

Considera la nobiltà, la bellezza e la 
moltitudine dei cittadini che abitano 
quel fortunato paese: milioni di milioni 
di Angeli, di Cherubini e Serafini, 
schiere d' Apostoli, di Martiri, di Con
fessori, di Vergini, di sante Donne; è 
una moltitudine senza numero. Oh che 
bella comp·agnia ! L'ultimo di tutti è più 
bello del mondo intiero; che sarà dunque 
il vederli tutti assieme ? ... 

Considera infine la contentezza che 
tutti provano di godere Dio, il quale 
eternamente li rallegra con l'amorevole 
suo sguardo, versando nei loro cuori un 
mare di delizie... Sono là come tanti 
lieti uccellini, che volano e cantano senza 
tregua nell'atmosfera della Divinità, la 
quale li circonda d'ogni parte di delizie 
ineffabili; là, tutti fanno a gara e senza 
invidia a chi meglio canta le lodi del 
Creatore... (S. FRANCESCO DI SALES, La 
Filotea). 
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