Per ASSOMIGLIARE a Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, noi dobbiamo imparare a vivere le
RELAZIONI… la nostra è una VOCAZIONE all’AMORE‼! In PRIMIS la RELAZIONE d’AMORE
con Dio‼! Parte tutto da lì… Infatti Gesù, venendo in MEZZO a noi e stringendo relazioni con
noi, COMUNICA anche a noi, attraverso lo SPIRITO SANTO, questa sua RELAZIONE con il
PADRE‼!
È questa la NOVITÀ, la BUONA NOTIZIA: Gesù si è FATTO come noi per FARCI come lui…
ricollocandoci in quella situazione originale della CREAZIONE in cui Dio PASSEGGIAVA
familiarmente con l’uomo nel PARADISO terrestre… La strada da percorrere allora è quella di
ENTRARE in RELAZIONE con GESÙ per entrare in COMUNIONE con il Padre… e, di
conseguenza, ACCOGLIERE riempire d’AMORE tutte le nostre RELAZIONI‼!
E siamo all’ultimo TITOLO con il quale Gesù viene riconosciuto: Gesù è il «SIGNORE». Secondo
la fede di Israele, "SIGNORE" (Adonai) era il titolo proprio ed esclusivo di Dio. Nel linguaggio
giudaico questo termine veniva usato regolarmente per sostituire il nome "JAHWEH", (Dio) che
non poteva essere pronunciato. Nel NT il titolo di “SIGNORE” traduce il termine greco "KYRIOS"
con il quale viene chiamato spesso Gesù dai suoi discepoli…
Riferendo questo TITOLO a GESÙ, significa CONCRETAMENTE, invocare Gesù come il
SIGNORE, significa due cose fondamentali: AFFERMARE che la SIGNORIA di Dio, la sua
potenza onnipotente è PRESENTE ed OPERA in lui… e, di conseguenza, significa che questa
SIGNORIA sulle REALTÀ del MONDO visibile e invisibile, non è in mano alle potenze del male,
che portano SOFFERENZA e MORTE, ma è prerogativa esclusiva di Gesù, che porta la VITA…
Dire allora che Gesù è il «SIGNORE» della nostra vita… significa dire con fede che il MALE e la
MORTE sono state VINTE, e sono in suo POTERE‼! Questa SIGNORIA-VITTORIA-POTERE
infatti trovano la loro piena CONFERMA nella RISURREZIONE… Si capisce subito che la
SIGNORIA di Gesù non è relativa ad un POTERE TIRANNICO… ad una AUTORITÀ che
COMANDA e che PRETENDE… Gesù è il SIGNORE perché OPERA il suo DOMINIO sulle forze
del MALE, garantendoci VITA piena, eterna‼!
Gesù è il SIGNORE perché la nostra VITA, se aggrappata alla sua, vince il non SENSO della
MORTE, che DISORIENTA e DISPERA… Cristo ÌMPERA nel senso che sa VINCERE ogni forma
di MALE, di EGOISMO, di TRISTEZZA, di SOLITUDINE, di SOFFERENTA… Gesù ìmpera sulle
FORZE del MALE‼! Come? Con la FORZA dell’AMORE… un AMORE capace di LOTTARE FINO
al DONO della vita, alla MORTE, pur di non lasciarci PREDA del NEMICO…
Da qui la necessaria RICADUTA ESISTENZIALE sulla nostra vita: Siamo anche noi chiamati ad
essere SIGNORI della nostra vita… Cioè a "DOMINARE", grazie a lui, le POTENZE del male… a
VINCERE le SEDUZIONI del MALIGNO… e a SUPERARE la PAURA della SOFFERENZA e della
MORTE… Questa SIGNORIA Gesù ce la COMUNICA, a PENTECOSTE, con il DONO del suo
SPIRITO SANTO, SPIRITO di FORTEZZA, che ci introduce nella stessa VITA di Gesù… nel suo
stesso CUORE… TRAFITTO dalla LANCIA perché ci aprisse un PERTUGIO accessibile…

CREDO IN GESÙ CRISTO FIGLIO DI DIO
Il 2° articolo del SIMBOLO APOSTOLICO ci porta direttamente al CENTRO della nostra FEDE:
Gesù è il CENTRO‼! È CENTRALE perchè la nostra FEDE in Dio si concretizza, si realizza solo
attraverso l'INCONTRO PERSONALE con la PERSONA VIVA di Gesù, volto visibile del Dio
invisibile. Dio nessuno lo ha mai visto ci dice Giovanni nel suo prologo, per questo si rende visibile
in Gesù Cristo, e quindi CREDIBILE… CREDIBILE perché ASCOLTANDO, GUARDANDO,
TOCCANDO lui l'uomo incontra il PADRE… Capite com'è importante la nostra FEDE in Dio
ATTRAVERSO Gesù Cristo…
Ha reso VISIBILE l'INVISIBILE, TOCCABILE l'INTOCCABILE, ASCOLTABILE l’INASCOLTABILE,
UMANO il DIVINO… Ha reso persino PASSIBILE l’IMPASSIBILE, MORTALE l'IMMORTALE! E
questo significa che la FEDE ha ORIGINE da Gesù e PASSA ATTRAVERSO di lui… “Chi ha
VISTO me ha visto il Padre” risponde a Filippo quando gli chiede di fargli vedere il Padre… Non
potrò mai dire di CREDERE in Dio Padre se non passo ATTRAVERSO il FIGLIO… Non potrò mai
dire di ASCOLTARE Dio Padre se non ASCOLTO Gesù… Non potrò mai dire di COMPIERE la
VOLONTÀ di Dio Padre se non OBBEDISCO a Gesù…
Siamo veramente al CENTRO, al CUORE della nostra FEDE cristiana… Gesù è il CUORE della
nostra FEDE cristiana! In tutti i sensi proprio… È il CUORE perché è il MOTORE PROPULSORE,
che POMPA SANGUE (la GRAZIA, il suo SPIRITO) a tutto il CORPO mistico che è la CHIESA,
che siamo noi… Ma ancora non BASTA: non solo tutto passa attraverso di lui, ma lui stesso È la
VIA‼! Lui stesso si propone come il MODO, come il PASSO, come la DIREZIONE‼! Non cose da
LEGGERE sui libri, da STUDIARE, da CAPIRE, da IMPARARE a memoria, e poi da FARE‼! Gli
artefice saremmo ancora noi… Gesù non va solo ASCOLTATO, come dicevamo va anche
SEGUITO, perché lui è la VIA, ma chiede anche di RIMANERE con lui perché lui è il FINE della
nostra vita…
Insomma abbiamo capito che Cristo Gesù è proprio TUTTO per il cristiano: la VIA, la VERITÀ la
VITA‼! Proprio perché è tutto il cristiano, ciascuno di noi, ha bisogno di incontrarsi personalmente
con lui e di fare un cammino con lui… Questo CAMMINO lo possiamo trovare in TUTTO CIÒ egli
ci ha RIVELATO con le OPERE e con le PAROLE quando è VISSUTO in MEZZO a NOI‼!
PAROLE ed OPERE pronunciate lungo la sua vita terrena DIVENTANO per il cristiano il PUNTO
di RIFERIMENTO attorno al quale RUOTA tutta la sua VITA… Perché il CRISTIANO si comporta
così? Chi gli dice che sta facendo la cosa più GIUSTA? Chi gli dice che Gesù è davvero il FIGLIO
di Dio SEGUENDO il quale si arriva alla VITA?
Una cosa sola è importantissima, che ha SCONVOLTO anche la vita dei suoi DISCEPOLI: la sua
RISURREZIONE, la sua VITTORIA sulla cosa più ANGOSCIANTE e DISTRUTTIVA della vita, la
MORTE‼ È alla LUCE della RISURREZIONE di Gesù che prende il VIA tutta la VITA cristiana… a
partire dai DISCEPOLI stessi, che da PAUROSI, DUBBIOSI e RINCHIUSI nel cenacolo per
PAURA di fare la stessa FINE, diventano INTREPIDI ANNUNCIATORI di tutto ciò che Gesù
aveva DETTO e FATTO‼! Subendo anche il MARTIRIO…

Se volessimo fare una SINTESISSIMA finale potremmo dire che:
1-La FEDE in Gesù è al CENTRO della nostra VITA‼! È centrale perchè alla "BASE" della FEDE ci sta
l'INCONTRO PERSONALE con la PERSONA VIVA di Gesù.
2-Noi siamo chiamati a RICONOSCERE in questa persona, di nome Gesù, il «CRISTO», il "FIGLIO UNICO di
Dio" e il «nostro SIGNORE». Sono i TRE "TITOLI" principali di Gesù che ci rivelano la sua IDENTITÀ.
3-Gesù, in ebraico, significa "DIO SALVA". È un nome che, oltre che indicare l'IDENTITÀ, indica anche la
MISSIONE.
4-Questo Gesù Salvatore, è - come dicono ancora gli angeli ai pastori nella notte di Betlemme - «il CRISTO».
5-Il termine «CRISTO» significa "UNTO", consacrato DA e A Dio per REALIZZARE al nostra SALVEZZA non
con la VIOLENZA o con la GUERRA, ma con il DONO totale di sé sulla CROCE‼! Ci SALVA AMANDOCI‼!
5-GESÙ poi è l’«UNICO FIGLIO DI DIO». Ci rimanda alla RELAZIONE tra Gesù e il Padre… RELAZIONE
d’AMORE… che COMUNICA anche a noi con il dono dello SS perché IMPARIAMO anche noi ad AMARCI…
7-E, ultimo TITOLO, Gesù è il «SIGNORE». Significa affermare che «la SIGNORIA di Dio è PRESENTE ed
OPERA in lui… e ci rende SIGNORI…

Cos’è SUCCESSO? Hanno visto Gesù RISORTO‼! La cosa più INCREDIBILE ed ASSURDA si è
REALIZZATA, ed essi ne sono TESTIMONI…Alla LUCE della RISURREZIONE tutto di Gesù
diventa CREDIBILE e VIVIBILE, anche tutto il resto DETTO e INSEGNATO da Gesù diventa
VERO‼! Anche le cose più DIFFICILI e SCANDALOSE: rinnega te stesso, ama il nemico, perdona
70 volte 7…
Ecco il CAMMINO del cristiano: CONFRONTARSI con Gesù di Nazareth, quello dei VANGELI, e
SEGUIRE lui‼! Siamo chiamati a RIVIVERE Gesù, a RIPRESENTARLO nella nostra UMANITÀ…
siamo chiamati a RISUSCITARE Gesù nella nostra VITA… In fondo anche noi, sto per dire
un’eresia, CREDIAMO nella RE-INCARNAZIONE‼! Gesù chiede di REINCARNARSI nella nostra
UMANITÀ… ci chiede di RIVIVERLO e di RIPRESENTARLO al mondo… ci chiede di TORNARE
a CAMMINARE sulle nostre STRADE con i nostri PIEDI, ad AGIRE con le nostre MANI, a
PARLARE con la nostra BOCCA…
Il suo MODO di VIVERE, di SENTIRE la VITA, gli ALTRI, Dio PADRE, noi STESSI… persino i
suoi SENTIMENTI, diventano i NOSTRI… DIVENTIAMO come lui, ci CRISTIFICHIAMO‼! Lui è il

figlio AMATO… noi diventiamo figli AMATI‼! Per questo Gesù si è fatto COME noi: per farci
VEDERE, TOCCARE, SPERIMENTARE e ASCOLTARE la VIA della VITA e la VIA alla VITA, e
così, PERCORRENDOLA dietro a lui, diventassimo COME lui‼!
Si vede chiaramente che la FEDE che professiamo in Gesù è CONCRETA, UMANA, INCARNATA
e non SPIRITUALIZZATA… stiamo parlando di FATTI realmente ACCADUTI… e non di TEORIE
o di SPIRITUALISMI… Il CAMMINO di FEDE del cristiano è UMANISSIMO e CONCRETISSIMO,
se no vanificherebbe l’INCARNAZIONE‼!
L’incarnazione ci riporta al bellissimo tema del CORPO di CARNE di Gesù… della sua UMANITÀ… che
RIVALUTA e RI-carica di IMPORTANZA anche il nostro CORPO, la nostra UMANITÀ, troppo spesso
maltrattata anche nel cristianesimo, riproducendo quel DUALISMO ANTROPOLOGICA, quella LOTTA tra
ANIMA e CORPO, di stampo PLATONICO‼!
Dio SCEGLIE, come sua SEDE, come nuovo LUOGO in cui ABITARE, un CORPO, e non più un LUOGO
fatto di MURA… Dio noi lo INCONTRIAMO nel CORPO UMANO di Gesù… CORPO UMANO che oggi è
presente nell’EUCARESTIA e nel CORPO MISTICO, la CHIESA, i FRATELLI‼!
Prendendo un CORPO Dio ci dice quanto sia importante passare attraverso il CORPO… solo
ATTRAVERSO il CORPO io posso SANTIFICARMI… non ALLONTANANDOLO o NEGANDOLO…. come nel
passato, perché fonte di male….Dall’INCARNAZIONE di Gesù in poi, la CARNE, il CORPO, l’UMANITÀ
diventano gli unici LUOGHI possibili del nostro INCONTRO con Dio‼!

MOSÈ, POTENTE in parole ed opere… un nuovo MELCHISEDEK, sacerdote perfetto…Ma il
MESSIANISMO di Gesù DELUDE in pieno queste ATTESE… Gesù si presenta come MESSIA
che annuncia la "BUONA NOVELLA ai POVERI" e, con le sue OPERE e le sue PAROLE,
comunica a tutti una SALVEZZA che non arriva a noi attraverso SEGNI PORTENTOSI o
COMBATTIMENTI eroici, ma con il DONO della VITA… con l’AMORE…
Messianismo questo che SCANDALIZZERÀ non solo gli intenditori (scribi e farisei) ma persino i
suoi DISCEPOLI‼! Gli chiederanno infatti, un po’ sconsolati: “quando MANIFESTERAI la tua
GLORIA?”... quando cioè farai VEDERE chi SEI con PRODIGI e SEGNI ECLATANTI? Persino
PIETRO, in due occasioni farà una figuraccia: sul Tabor, quando Gesù anticipa la sua gloria…
Pietro gli dirà: “è bello per noi stare qui”… come a dire: finalmente ti mostri perquello che sei, Dio‼!
Oppure, ancora di più, davanti alla rivelazione di Gesù che la SALVEZZA dovrà passare
attraverso la sua CROCE e la sua MORTE, dirà, SCANDALIZZATO: “Non ti ACCADRÀ mai!” …
sappiamo la risposta di Gesù… “và dietro a me satana!”
Gesù è IL SALVATORE, che però SALVA con l’AMORE e non con la VIOLENZA, con la
MISERICORDIA e non con GUERRA, con gesti UMILI di SERVIZIO e non con i FUOCHI
d’ARTIFICIO… La SALVEZZA passa attraverso la nuova VIA dell'AMORE, così GRANDE da
arrivare al DONO totale di SÉ sulla CROCE‼! Anche questa SALVEZZA ci LIBERA‼! Ma non dal
NEMICO romano… non dalle FATICHE e dalle VICISSITUDINI di questo MONDO, attraverso le
quali persino Gesù ci è PASSATO…

Ecco perché Gesù ENTRA concretamente nella STORIA umana: per SANTIFICARLA dal di
dentro… Non ci vuole SALVARE con interventi ECLATANTI mandati direttamente dal CIELO, ma
attraverso la CONCRETEZZA della VITA…E per poter realizzare questo PROGETTO ci chiede di
ACCOGLIERLO‼! Accoglierlo significa CREDERE in lui come il FIGLIO di DIO, come il volto
VISIBILE del Dio INVISIBILE…

Gesù LIBERA da un altro NEMICO, da un altro MALE, da un’altra grande SOFFERENZA, quella
del PECCATO e della sua conseguenza estrema, la MORTE, i soli nemici capaci di ROVINARCI
per sempre‼! Questo non significa che non si debba LOTTARE‼! Anche questa SALVEZZA
richiede una LOTTA, un COMBATTIMENTO, SPIRITUALE però‼! Il cristiano COMBATTE contro
le INSIDIE dell’antico AVVERSARIO, il DEMONIO, SATANA, che cerca di ALLONTANARE, di
DIVIDERE, come dicevamo, l’uomo da Dio, l’uomo dall’uomo, l’uomo da se stesso, l’uomo dal
creato…

Gesù è il «CRISTO», il "FIGLIO UNICO di Dio" e il «nostro SIGNORE». Partiamo dal NOME:
Gesù, in ebraico “Jeshua”, significa "DIO SALVA". È un NOME che, oltre che indicare l'IDENTITÀ,
indica anche la MISSIONE. PERSONA e MISSIONE in Gesù si IDENTIFICANO‼! Essere "il
SALVATORE" è infatti la MISSIONE di Gesù… Ce lo dice chiaramente il Vangelo di Luca, al cap.
2°: “Questo bambino dovrà essere chiamato "GESÙ", perché «SALVERÀ il suo popolo dai suoi
PECCATI».

Ecco svelato il MESSIANISMO di GESÙ: la SALVEZZA la si raggiunge solo con l’AMORE, solo
con la DISPONIBILTÀ a DONARE la VITA per gli ALTRI… che richiede LOTTA sul MALE, il
MALE del proprio EGOISMO, del proprio EGOCENTRISMO, del proprio INDIVIDIALISMO, della
propria AUTONOMIA, che la VITA tende a CONSERVARLA e a VIVERLA per SE STESSO‼!

Il nome di Gesù, “Dio SALVA” esprime la sua forza SANANTE/SALVANTE soprattutto nella
VITTORIA contro i “PRINCIPATI” e le “POTESTÀ” come li chiama Paolo… cioè contro le insidie
del DEMONIO, che da sempre cerca di STRAPPARE, di ALLONTANARE, di SEPARARE i figli dal
Padre… (diavolo, dal greco “dià-ballow” significa colui che si getta in mezzo per dividere)…

Dopo avere proclamato la nostra fede «in GESÙ come il CRISTO», nel simbolo apostolico noi
aggiungiamo l'espressione «SUO UNICO FIGLIO». Dicendo che Gesù è il FIGLIO di DIO,
riconosciamo in lui la stessa DIVINITÀ che È nel PADRE! Nel Simbolo niceno-costantinopolitano,
che recitiamo normalmente durante la Messa domenicale, lo AFFERMIAMO in modo ancora più
esplicito dicendo che Gesù è «Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, della stessa
sostanza del Padre»…

L’opera del DIAVOLO infatti è DUPLICE: è il MENZOGNERO e Padre della MENZOGNA (ci
inganna riguardo alla Verità: Dio è un tiranno e l’uomo un rivale)… e il DIVISORE: ci DIVIDE da
DIO, dagli ALTRI, dal CREATO…
Questo Gesù SALVATORE, è - come dicono ancora gli Angeli ai pastori nella notte di Betlemme «il CRISTO». Il termine «CRISTO» è la traduzione della parola GRECA Christòs, che significa
"UNTO", e che traduce a sua volta la parola EBRAICA "MESSIA", che significa “INVIATO da Dio”.
Il SALVATORE è un UNTO, cioè un CONCACREATO attraverso l'OLIO, che, presso il popolo di
Israele, si utilizzava per "CONSACRARE" i RE, i SACERDOTI e i PROFETI… Anche Gesù è
UNTO, cioè CONSACRATO, però da nessuno uomo, è consacrato direttamente da Dio‼!
Consacrato DA Dio per l’opera che deve compiere, salvare l’umanità, e consacrato A Dio perché
suo Figlio‼! «CRISTO» allora è la esplicitazione concreta del NOME: Gesù è il SALVATORE
perché “UNTO”, perché CONSACRATO direttamente da Dio‼! Il popolo fedele di Israele
aspettava da tempo un UNTO, un MESSIA, SALVATORE e LIBERATORE… l’AT è gravido di
questa ATTESA: “un GERMOGLIO spunterà dal tronco di Iesse…” dice Isaia… La LIBERAZIONE
che il MESSIA doveva operare era dell’oppressione del nemico ROMANO… restaurando così
l'INDIPENDENZA di Israele e procurando in ABBONDANZA tutti i beni materiali… Un Messia
POTENTE… un GIUDICE severo… stiamo evidentemente parlando di un messianismo
NAZIONALE e POLITICO. Un nuovo re Davide, CONDOTTIERO e VINCITORE… un nuovo

Questa AFFERMAZIONE non può che rimandarci ad una dimensione importantissima della vita
INTRA-TRINITARIA: alla RELAZIONE del tutto particolare che intercorre tra Gesù e il Padre…
RELAZIONE d’AMORE dall’ETERNITÀ… relazione FECONDA che CREA e RI-CREA, con la sua
Parola, a CREATURE nuove… Giovanni nel suo Vangelo, il quarto, ce lo dice in modo chiarissimo
nel Prologo: “In PRINCIPIO era il VERBO, e il verbo era PRESSO Dio, e il verbo ERA Dio!” In
PRINCIPIO significa PRIMA della CREAZIONE… Gesù è nel SENO del Padre da SEMPRE… la
Parola, Gesù, è PRE-ESISTENTE alla CREAZIONE‼!
E questa PAROLA, Gesù, è “PRESSO Dio”… in greco c’è la Parola “PRÒS” che significa
RIVOLTO, VERSO… in Dio, da sempre c’è RELAZIONE… Dio è RELAZIONE d’AMORE.. e
l’amore tra Padre e Figlio CREA… e con l’incarnazione, in Gesù, RI-CREA‼! Dio è RELAZIONE…
e se Dio è RELAZIONE, l’uomo non REALIZZA la sua FELICITÀ se non si METTE in
RELAZIONE, se non IMPARARA ad AMARE‼!
RELAZIONE divina che spira lo SPIRITO SANTO, terza persona della ss.ma TRINITÀ… SPIRITO
d’AMORE tra il Padre e il Figlio... che vedremo la volta prossima! Ecco il senso profondo
dell’essere fatti ad “IMMAGINE e SOMIGLIANZA di Dio”: siamo a sua IMMAGINE, a immagine del
Figlio Gesù, e siamo chiamati a PORTARE a COMPIMENTO questa IMMAGINE attraverso il
cammino di SOMIGLIANZA che viviamo nelle RELAZIONI d’AMORE‼!

