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“Il più bel credo

è quello che prorompe

dal tuo labbro nel buio,

nel sacrificio, nel dolore,

nello sforzo supremo

di una infallibile volontà di bene;

è quello che, come una folgore,

squarcia le tenebre dell’anima tua;

è quello che, nel balenare della tempesta,

ti innalza e ti conduce a Dio” (CE, 57).

San Pio da Pietrelcina
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Introduzione

Benedetto XVI nell’Esortazione Apostolica post-sino-
dale “Verbum Domini” afferma: “I Padri sinodali hanno 
dichiarato che scopo fondamentale della XII Assemblea è 
stato di rinnovare la fede della Chiesa nella Parola di Dio; 
per questo è necessario guardare là dove la reciprocità tra 
Parola di Dio e fede si è compiuta perfettamente, ossia a 
Maria Vergine, “che con il suo sì alla Parola d’Alleanza e 
alla sua missione, compie perfettamente la vocazione di-
vina dell’umanità”(27).

Per bocca di Elisabetta il Vangelo di Luca consacra 
questa verità: Beata Colei che ha creduto (1,45).

Come francescani aggiungiamo una nota in più. 
Il papa Benedetto XVI ha aperto l’“Anno della Fede” 

l’undici ottobre, giorno della conversione e consacrazione 
di Santa Chiara. Questa memoria coincide non casualmen-
te con l’indizione dell’Anno della Fede.

Nella lettera che il Papa scrive la domenica delle Pal-
me al Vescovo d’Assisi, mons. Domenico Sorrentino, dice 
così: “La storia di Chiara, insieme a quella di Francesco, è 
un invito a riflettere sul senso dell’esistenza e a cercare in 
Dio il segreto della vera gioia”.

Infatti Francesco, il Santo della letizia, prega così:
Signore Dio damme
fede dritta
speranza certa, 
carità perfecta ...
... che io faccia lo tuo santo... comandamento ... (Fonti 

francescane, 276).
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… Chi vive e crede in me non morirà in eterno (Gv 11, 

26), quindi, fede e vita eterna vanno insieme.
Come uomo di fede, Padre Pio è consapevole delle 

proprie facoltà: i sensi del corpo; l’intelletto, la volontà 
libera. In forza del Battesimo sa che possiede, non solo il 
dono della conoscenza e della grazia di Dio, ma il dono 
dell’amore di Dio, che egli contraccambia con tutto se 
stesso. Viaggiando spiritualmente sull’onda di questa luce 
e di questo “calore di Dio” egli attraversa, per così dire, 
zone di luce abbagliante alternate a spaventose tenebre.

Fa esperienza della deliziosa contemplazione, vero 
abbraccio beatificante di Dio, che avvolge la sua anima fa-
cendole gustare la vita del Paradiso. Poi si vede proiettato 
da Dio in un abisso di oscurità, peggiore dell’inesistenza, 
da dove non vede come uscire. Vive in una speranza che 
non può riporre nelle proprie capacità.

È abbandono? È annientamento? È castigo?
Tutto questo viene da Dio e solo Dio lo può liberare. 

Ciò che lo getta di più nell’angoscia è il timore che tutto 
ciò sia per colpa sua.

Si chiede: ho offeso Dio? E se è così, posso sperare 
nel perdono?

Potrebbe chiedersi, come l’Apostolo San Paolo: Chi 
mi libererà da questo peso di morte? (Rm 7, 24).

Padre Pio sa quanto Dio gli è necessario.                     
Come per San Francesco d’Assisi, ora Dio è il “tutto”, 

che contiene il suo “nulla”. 
Padre Pio sta vivendo “per grazia” l’esperienza di chi 

non ha Dio o perché non ce l’ha ora, o perché non lo ha 
mai avuto. Egli si è messo nelle mani di Dio e Dio da quale 
parte lo ha collocato?  È proprio questo il mistero!
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Padre Pio per amore si è schierato dalla parte dei pec-
catori e Dio per amore lo tratta da peccatore. Del resto 
quale fu il grido di Gesù al Padre celeste prima di morire 
crocifisso?  Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato? 

(Mc 15, 33-37).
Ecco l’abbandono, la condanna, la morte!
È questa la via della vita!
Padre Pio, vorremmo amare Dio come lo hai amato tu 

e vorremmo amare te come tu hai amato noi! Quel mistero 
che ti risucchia è parte di te e della tua missione, e noi, 
beneficati, esultiamo con te.

Questo è il “credo” di un santo. Il mio qual è?
Per discutere il mio “credo” io debbo ricominciare 

daccapo. Debbo dire chi sono io e chi è Dio.
Io sono quello che vedo, Dio è Colui che non vedo.
Però mi posso affidare faticosamente alla ragione. 

Scopro il creato con tutte le sue meraviglie, le sue ricchez-
ze, le sue leggi, le sue bellezze. Arrivo a capire che l’“Or-
dine” su cui poggia l’universo supera ogni capacità umana 
di inventare.

Oh, non è davvero opera di noi piccoli esseri, che abi-
tiamo sul granello di sabbia, che è la terra!

Dall’inizio dei tempi dell’uomo stiamo rincorrendo i 
segreti della natura. Le scoperte sono continue, stupende e 
mai esaurite. Scoprire è cosa giusta e utile, ma tra lo sco-
prire e il creare c’è un abisso. E a me interessa il creato. La 
scienza fa capire che l’uomo ha un orizzonte aperto.

Si capisce che è necessario un Creatore. E chi è?
È possibile conoscerlo?
Sarebbe giusto, che Egli si facesse conoscere.
E qui veniamo a sapere, che Egli lo ha già fatto.
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Dice San Tommaso D’Aquino: “Credere è un atto 
dell’intelletto, che sotto la spinta della volontà, mossa da 
Dio per mezzo della grazia, dà il proprio consenso alla 
verità divina” (Summa Theologiae II 2, 9). 

Ciò significa che io vado in cerca di Dio e Lui va in 
cerca di me. Mentre Lui chiama me, io chiamo Lui e le 
nostre voci si incrociano.

Egli mi attendeva sulla strada, come il padre del figlio-
ol prodigo. Ora le nostre braccia si tendono per una stretta 
d’amore tra padre e figlio. Io provo a scusarmi, ma Egli dà 
ordine agli Angeli di preparare un lauto banchetto.

Saremo intorno alla stessa mensa.
Trovando Lui, ho ritrovato la luce che mi mancava, la 

pace che mi mancava, la gioia che mi mancava, la vita che 
mi mancava.

Ora capisco Amos, che lascia di pascolare le pecore e 
va “ad annunziare”.

Capisco Abramo, che lascia la sua terra e va.
Capisco il re Davide, che scende dal trono e va per la 

strada a danzare e cantare col popolo le lodi di Dio.
Capisco Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni e gli 

altri che lasciano la barca e tutto quello che hanno per se-
guire il Messia.

Capisco Saulo, che sulla via di Damasco, da persecu-
tore dei cristiani, diventa l’Apostolo delle genti. Per an-
nunziare Cristo, dal quale è stato conquistato, è felice di 
sfidare ogni giorno la morte, finché non verrà decapitato a 
Roma, centro del più grande impero.

Capisco Girolamo, Agostino, Benedetto, Francesco.
La lista è lunga, è infinita e continuerà finché Dio vor-

rà.
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Tutti essi il proprio Credo lo gridano al mondo con 
la vita e lo scrivono col proprio sangue come l’esercito 
innumerevole dei martiri di tutti i tempi e di tutti i luoghi.

Ed io, oltre che della “Parola” di Dio, di essi mi fido, 
perché hanno preferito servire Dio con la fede piuttosto 
che garantirsi la vita accomodata nel tempo.

Con Gesù, essi sono i campioni della verità e dell’amo-
re. Hanno ascoltato Gesù e creduto alle sue parole: Chi 
perde la propria vita per me, la troverà (Mt 16, 25).

E ... nessuno ama più di colui, che dà la vita per la 
persona amata (Gv15, 12-13).

Credere, servire e amare: qui è la verità e qui è la vita.
Signore, io credo, accresci la mia fede (Mc 9, 24).

L’Autore
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Lorenzo di Pietro, detto il Vecchietta
“Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra” 

Battistero del Duomo di Siena

Io credo in Dio, Padre Onnipotente
Creatore del cielo e della terra



Wenzel Peter “Adamo e Eva nel Paradiso terrestre
Musei Vaticani Sala XVI, Roma
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Articolo 1

Io credo in Dio, Padre Onnipotente 
Creatore del cielo e della terra

Il simbolo della fede “Symbolum” (simbolo) è una 
parola greca che indicava una matrice. Si esibiva come se-
gno di diritto. Ricomponendo le due metà si dava la prova 
dell’autenticità. È il “sommario” delle verità di fede.

Fin dall’inizio, gli Apostoli ebbero cura che ci fosse 
questo compendio organico e chiaro.

Era obbligatorio professarlo nell’atto di ricevere il 
Battesimo e nelle solennità liturgiche. Per questa ragione 
la Chiesa esigeva una rigorosa catechesi di preparazione. 
Il Credo fu anche denominato: “Simbolo battesimale”.

Gesù disse: Andate ... e battezzate nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo (Mt 28,19).

Questo spiega perché tutte le verità del Simbolo sono 
articolate in riferimento alle tre Persone della Santissima 
Trinità.

Le varie parti sono chiamate “articoli di fede”, perché 
sono chiaramente distinte e nello stesso tempo connesse 
fra di loro. 

In alcune chiese sorsero inizialmente “simboli” con 
qualche leggera variante formale.

Il “Simbolo degli Apostoli”, usato nella Chiesa di 
Roma, sede di Pietro, rimane il più antico e il più noto.

Lo ricorda Sant’Ambrogio nella “Explanatio Symbo-
li” (8).
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L’altro “Simbolo“, diffuso ugualmente in Oriente e in 
Occidente, è il “Simbolo di Nicea-Costantinopoli”. Deve 
la sua autorità e notorietà ai due Concilii Ecumenici del 
325 e 381.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica segue l’esposi-
zione del “Simbolo degli Apostoli”.

Quello “niceno” è posteriore e più dettagliato.
Sant’Ambrogio, afferma: “Questo Simbolo è un sigil-

lo spirituale, è la meditazione del nostro cuore e ne è come 
una difesa sempre presente: senza dubbio è il tesoro che 
custodiamo nel nostro animo” (Explanatio Symboli, 1).

Benedetto XVI esorta a recitare ogni giorno il “Cre-
do” in questo anno della fede.

Il Simbolo si divide in dodici “articoli”. È un corpo 
unico, tuttavia questa successione di “dodici” articoli sen-
za nulla mutare nella sostanza, vuole anche esprimere un 
“simbolico” riferimento ai dodici “Apostoli”.

Il primo articolo afferma: Io credo in Dio Padre Onni-
potente, Creatore del Cielo e della Terra.

Gesù dice che la fede è questa: credere in te e in Colui 
che tu hai mandato (cfr Gv 17, 3) e altrove parlerà chiaramen-
te dello Spirito Santo, Terza Persona divina.

È bene chiarire subito l’“Unicità di Dio”.
Il Concilio Lateranense IV ricorda: “Crediamo ferma-

mente e confessiamo apertamente che uno solo è il vero 
Dio, eterno e immenso, onnipotente, immutabile, incom-
prensibile e ineffabile, Padre, Figlio e Spirito Santo: tre 
Persone, ma una sola Sostanza” (1215).

Del nome di Dio, che possiamo dire?
Lo ha detto Dio stesso a Mosè: Io sono Colui che 

sono! ... mi manda “Io sono” (Es 3, 13-15).
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YHWH è nome misterioso, perché Dio è mistero.
Dio “È”. Dio è l’unico che “È”.  
È l’Essere. È la Verità. È l’Amore.
Tutto ciò che siamo e tutto ciò che abbiamo viene da 

Lui.
Di Lui noi portiamo immagine e somiglianza. Siamo 

un piccolo specchio di Dio e chiamati, come dice Gesù, ad 
essere ... perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei 
cieli (Mt 5, 48). Ossia: capaci di amare, come Egli ama.

Dio è l’Onnipotente.
La certezza dell’onnipotenza divina è base alla cer-

tezza della fede e della speranza. Ogni verità di fede per 
quanto superiore alla ragione è sempre accettabile.

Dio è Creatore. I primi tre capitoli della Genesi af-
fermano questa verità. La creazione è opera di Dio e per 
la gloria di Dio. La fede nella creazione “dal nulla” è at-
testata nella Scrittura come una verità carica di sapienza 
e di future promesse. La madre dei sette figli Maccabei li 
incoraggia al martirio dicendo: Non so come siate apparsi 
nel mio seno; non io vi ho dato lo spirito e la vita, né io ho 
dato forma alle membra di ciascuno di voi. 

Senza dubbio il Creatore del mondo, che ha plasma-
to all’origine l’uomo e ha provveduto alla generazione di 
tutti, per la sua misericordia vi restituirà di nuovo lo spi-
rito e la vita, come voi ora per le sue leggi non vi curate 
di voi stessi. ... Ti scongiuro, figlio, contempla il cielo e la 
terra, osserva quanto vi è in essi e sappi che Dio li ha fatti 
non da cose preesistenti; tale è anche l’origine del genere 
umano (2 Mac 7, 22-23. 28).

Dio vide che tutto era buono (Gn 1 31). 
Questa affermazione elimina ogni confusione della 
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ragione sul bene e sul male. Quest’ultimo esiste come ca-
stigo del peccato.

Dio crea, regge e governa tutto l’universo e ogni sin-
gola creatura. L’anima di ogni uomo è un soffio del suo 
volere e del suo amore. L’ordine del creato e l’interdipen-
denza delle creature è segno della Potenza e della Bontà 
di Dio. Tutte le creature hanno lo stesso Creatore e sono in 
solidarietà ordinate alla sua gloria.

San Francesco canta:
“Laudato si’, mi’ Signore, cum tucte le tue  creature ... 
Laudate e benedicete mi’ Signore et rengratiate
et servitelo cum grande humilitate” (Cantico delle creature). 
Dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia, poi-

ché il Padre ha mandato nel mondo il Figlio, Verbo fatto 
uomo.

Infatti è scritto: “Tu non l’hai abbandonato in potere 
della morte” (Preghiera Eucaristica IV).

Sant’Agostino dice: “O felice colpa, che ha meritato 
un tale e così grande Redentore” (Preconio pasquale “Exsultet).

Ecco il pensiero che ci porta direttamente ai Santi, 
specchi della bontà del Signore.

Padre Pio stigmatizzato è immagine viva di Gesù. È 
come se il Padre celeste avesse firmato il decreto di morte 
per lui, e poi avesse spezzato quell’unità d’amore, che li 
immedesimava. Sono come due metà da combaciare, ben 
distinguendo la differenza tra un semplice uomo e l’Uo-
mo-Dio.

È questo il mistero della Passione.
È questo il miracolo dell’amore.
Del resto è proprio ciò che Padre Pio intende, quando 

afferma che “il suo cuore e il cuore di Gesù si erano fusi” 
(Ep. I, p 272). 
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Il suo non c’era più, ma c’era solo quello di Gesù.
È ciò che Gesù chiede al Padre: ... siano come noi una 

cosa sola. Come Tu, Padre, sei in me e io in te ... (cfr Gv 17, 

22-23). Così si realizza perfettamente in noi l’immagine e 
somiglianza di Dio.

È questa la vittoria della grazia voluta dal Padre 
nell’opera della Redenzione.

È questa la possibilità dell’uomo nuovo, rinato in Cri-
sto.

È la verità che, nel silenzio della casa di Nazareth, 
sgorga dalle labbra del grande messaggero celeste: Nulla è 
impossibile a Dio (Lc 1, 37).

Così Dio unisce in un simbolo divino la prima e l’ulti-
ma pagina del vangelo di vita.
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Lorenzo di Pietro, detto il Vecchietta
“Credo in Gesù Cristo”

Battistero del Duomo di Siena

Credo in Gesù Cristo,
unico Figlio di Dio



Antoniazzo Romano e Marco Palmezzano  “Cristo pantocratore”
Chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, Roma
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Articolo 2

Credo in Gesù Cristo,
unico Figlio di Dio

In questo articolo noi professiamo che Gesù di Naza-
reth è il Figlio di Dio fatto uomo; venuto da Dio (Gv 13, 3), 
disceso dal cielo (ib. 3, 13). Il Verbo si fece carne e venne ad 
abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, glo-
ria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità 
... Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia 
su grazia (Gv 1, 14.16).

San Paolo scrive: Quando venne la pienezza del tem-
po, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la 
legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, per-
ché ricevessimo l’adozione a figli (Gal 4, 4-5).

Quando Gesù chiede agli Apostoli: - Voi chi dite che 
io sia? - Pietro risponde: - Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 
vivente - (Mt 16, 15-16). 

L’evangelista Giovanni proclama: Ciò che noi abbia-
mo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, 
ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani 
hanno toccato, ossia il Verbo della vita (poiché la vita si 
è fatta visibile, noi l’abbiamo veduta e di ciò rendiamo te-
stimonianza e vi annunziamo la vita eterna, che era presso 
il Padre e si è resa visibile a noi), quello che abbiamo ve-
duto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche 
voi siate in comunione con noi. La nostra comunione è col 
Padre e col Figlio suo Gesù Cristo.
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Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia 
perfetta (1 Gv 1, 1-4).

Il papa Giovanni Paolo II scrive: “Al centro della cate-
chesi noi troviamo essenzialmente una persona: quella di 
Gesù di Nazareth, unigenito del Padre ...; il quale ha sof-
ferto ed è morto per noi e ora, risorto, vive per sempre con 
noi. ... Catechizzare ... è, dunque, svelare nella persona di 
Cristo l’intero disegno di Dio ... 

È cercare di comprendere il significato dei gesti e del-
le parole di Cristo, dei segni da lui operati”. 

Lo scopo della catechesi: “Mettere ... in comunione 
... con Gesù Cristo: egli solo può condurre all’amore del 
Padre nello Spirito e può farci partecipare alla vita della 
Santa Trinità” (Esort. ap. Catechesi tradendae, 5).

Gesù significa in ebraico: Salvatore. L’arcangelo Ga-
briele spiega alla Vergine Maria che Egli salverà il suo 
popolo dai suoi peccati (Mt 1, 21).

Cristo, nome che compete solo a Gesù, vuol dire Unto.
La parola del Padre lo ha confermato nel momento 

del battesimo di Gesù al fiume Giordano e sul Tabor, dove 
Gesù si trasfigurò davanti ai tre apostoli Pietro, Giacomo 
e Giovanni.

Polemizzando con scribi e farisei, che negavano la di-
vinità di Gesù, egli è costretto a riaffermare questa verità 
tante volte. Ricorda che Egli è la pietra che, scartata dai 
costruttori, è diventata testata d’angolo (At 4, 11).

Gesù insiste verso quegli ebrei più ostinati: Se non vo-
lete credere alle mie parole, credete alle mie opere (Gv 10, 

37). 
Vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi del cie-

lo con grande maestà e potenza (cfr Mc 13, 24-32).
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Nel vangelo di Giovanni, Gesù è ripetutamente chia-
mato il Figlio unigenito (1, 14; 3, 16; 3,18). Ma in tutto il Nuo-
vo Testamento ricorre questa denominazione del Figlio di 
Dio.

Nel Vangelo spesso si rivolgono a Gesù chiamandolo 
Signore. In esso c’è rispetto, speranza, adorazione.

Sulle labbra dell’apostolo Tommaso è esplicita adora-
zione: Mio Signore e mio Dio! (Gv 20, 28). 

Giovanni, dopo la pesca miracolosa, riconosce Gesù 
Risorto e dice: È il Signore! (21, 7). 

Nella preghiera liturgica si ripete come augurio: Il Si-
gnore sia con voi. 

Nell’Apocalisse leggiamo: Amen, vieni, Signore 
Gesù! (22, 20).

Insieme alla missione del Verbo Incarnato è citata la 
missione degli Angeli. Nel Vecchio Testamento sono men-
zionati come adoratori di Dio e suoi messaggeri. Nel Nuo-
vo Testamento la loro esistenza e il ruolo che svolgono 
emerge assai più chiaramente.

I Padri e i Dottori della Chiesa hanno scritto molto su 
di loro e parlano dei “Cori degli Angeli”.

Gesù dice: Vedono sempre la faccia del Padre mio, 
che è nei cieli (Mt 18, 10). Dice anche: Il Figlio dell’uomo 
verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli (Mt 25, 31).

La Lettera agli Ebrei ricorda che essi sono spiriti inca-
ricati di un ministero, inviati per servire coloro che debbo-
no ereditare la salvezza (1, 14).

Speciale missione fu quella dell’arcangelo Michele, 
che combattè contro satana; quella dell’arcangelo Raf-
faele, che accompagnò e protesse Tobia e infine quella 
massimamente nota dell’arcangelo Gabriele, che annunzia 
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l’Incarnazione del Verbo e la nascita del Precursore. Gli 
angeli sono presenti nell’annunzio della nascita di Gesù, 
nel deserto, nell’agonia di Gesù e sono testimoni della sua 
Risurrezione.

La Scrittura e l’unanimità della Tradizione fanno 
dell’esistenza degli Angeli una verità di fede.

Mi piace ricordare il rapporto speciale di Padre Pio 
con gli Angeli.

Sono unanimi i biografi nel citare la confidente fami-
liarità di Padre Pio col proprio Angelo custode. Nell’Epi-
stolario c’è la conferma dalle sue stesse parole.

Sono parole sue: “Se non puoi venire tu, mandami il 
tuo Angelo custode”. 
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Lorenzo di Pietro, detto il Vecchietta
“Fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine”

Battistero del Duomo di Siena

Fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine 



Gerrit van Honthorst “Adorazione del bambino” 1622
Galleria degli Uffizi Firenze
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Articolo 3

Fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine 

Ecco la grande verità che apre la porta alla Redenzio-
ne dell’umanità: l’Incarnazione del Verbo di Dio nel seno 
della Vergine Maria per opera dello Spirito Santo.

Dice San Giovanni: In questo si è manifestato l’amore 
di Dio per noi: Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel 
mondo perché noi avessimo la vita per lui (1 Gv 4, 9). 

Nel suo vangelo afferma: Dio infatti ha tanto amato 
il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque 
crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna (3, 16).

Dice San Gregorio di Nissa: “La nostra natura, malata, 
richiedeva d’essere guarita; decaduta, d’essere risollevata; 
morta, di essere risuscitata. Avevamo perduto il possesso 
del bene; era necessario che ci fosse restituito. 

Immersi nelle tenebre, occorreva che ci fosse portata 
la luce; perduti, attendevamo un salvatore; prigionieri, un 
soccorritore; schiavi, un liberatore. 

Tutte queste ragioni erano prive d’importanza? 
Non erano tali da commuovere Dio sì da farlo discen-

dere fino alla nostra natura umana per visitarla, poiché 
l’umanità si trovava in una condizione tanto miserabile ed 
infelice?” (Oratio catechetica, 15).

Gesù ha detto: Io sono la via, la verità e la vita (Gv 14, 

6), Io sono la porta delle pecore ... Io sono il buon pastore 
(cfr Gv 10, 7-18). 
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Dove saremmo andati? Cosa avremmo fatto senza di 
Lui? Si è fatto modello della nostra santità e col suo sacri-
ficio ci ha resi partecipi della natura divina (cfr 2 Pt 1, 4).

Sant’Ireneo di Lione dice: “... Questo è il motivo 
per cui il Verbo si è fatto uomo, e il Figlio di Dio, Figlio 
dell’uomo: perché l’uomo, entrando in comunione con il 
Verbo e ricevendo così la filiazione divina, diventasse fi-
glio di Dio” (Adversus haereses, 3, 19, 1).

San Paolo esorta: Abbiate in voi gli stessi sentimenti 
che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura 
divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza 
con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la condizione 
di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in for-
ma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla 
morte e alla morte di croce (Fil 2, 5-8).

Dice San Giovanni : ... ogni spirito che riconosce che 
Gesù Cristo è venuto nella carne, è da Dio (1 Gv 4, 2).

Contro l’eresia di Nestorio il Concilio di Efeso (431) 
dichiara che Maria è Madre di Dio, perché in lei si è in-
carnato il Verbo di Dio; vero Dio e vero uomo nell’unica 
persona di Gesù.

Il Concilio di Efeso nel 431 dichiara Maria Madre di 
Dio per il concepimento umano del Figlio di Dio nel suo 
seno; “Madre di Dio ... non certo perché la natura del Ver-
bo o la sua divinità avesse avuto origine dalla santa Vergi-
ne, ma, poiché nacque da lei il santo corpo dotato di anima 
razionale a cui il Verbo è unito sostanzialmente, si dice che 
il Verbo è nato secondo la carne” (250).

Contro l’eresia monofisita che vede una sola natura 
in Cristo, il Concilio di Calcedonia dichiara: “Seguendo 
i santi Padri, all’unanimità noi insegniamo a confessare 
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un solo e medesimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cri-
sto, perfetto nella sua divinità e perfetto nella sua umanità, 
vero Dio e vero uomo, (composto) di anima razionale e 
di corpo, consustanziale al Padre per la divinità, e consu-
stanziale a noi per l’umanità, simile in tutto a noi, fuorché 
nel peccato (Eb 4, 15), generato dal Padre prima dei secoli 
secondo la divinità, e in questi ultimi tempi, per noi e per 
la nostra salvezza, nato da Maria Vergine e Madre di Dio, 
secondo l’umanità.

Un solo e medesimo Cristo, Signore, Figlio unigenito, 
che noi dobbiamo riconoscere in due nature, senza con-
fusione, senza mutamento, senza divisione, senza separa-
zione. La differenza delle nature non è affatto negata dalla 
loro unione, ma piuttosto le proprietà di ciascuna sono sal-
vaguardate e riunite in una sola persona e una sola iposta-
si” (Symbolum DS 301-302).

L’antifona del Benedictus, che si recita nella solennità 
di Maria Santissima Madre di Dio, dice: “Rimase quel che 
era, e quel che non era assunse”.

Il Concilio Vaticano II afferma: “Il Figlio di Dio. . . ha 
lavorato con mani d’uomo, ha pensato con mente d’uomo, 
ha agito con volontà d’uomo, ha amato con cuore d’uomo. 
Nascendo da Maria Vergine, Egli si è fatto veramente uno 
di noi, in tutto simile a noi fuorché nel peccato (Gaudium et 

spes, 22).
Riguardo alla volontà di Gesù ricordiamo quanto fu 

dichiarato nel Concilio ecumenico di Costantinopoli (681): 
“Parallelamente, la Chiesa nel sesto Concilio Ecumenico 
ha dichiarato che Cristo ha due volontà e due operazioni 
naturali, divine e umane, non opposte, ma cooperanti, in 
modo che il Verbo fatto carne ha umanamente voluto, in 
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obbedienza al Padre, tutto ciò che ha divinamente deciso 
con il Padre e con lo Spirito Santo per la nostra salvezza. 

La volontà umana di Cristo segue, senza opposizione 
o riluttanza, o meglio, è sottoposta alla sua volontà divina 
e onnipotente (Definitio de duabus in Christo voluntatibus et operationi-

bus: DS 556).
Nel prefazio di Natale la Chiesa canta: “Il Verbo invi-

sibile apparve visibilmente nella nostra carne”.
Gesù ci ha conosciuti uno per uno, ci ha amato, come 

ha amato il Padre e come il Padre ci ama e ha pregato e 
sofferto per ognuno di noi.

San Paolo scrive: Il Figlio di Dio mi ha amato e ha 
dato se stesso per me (Gal 2, 20).

Gesù è al centro della nostra fede.
Ci ha rivelato le verità eterne, ci ha fatto conoscere 

perfettamente la volontà e l’amore del Padre.
Ci ha promesso e inviato lo Spirito Santo.
Ha operato la Redenzione con l’Incarnazione, la pas-

sione, la morte e la Risurrezione.
Il Padre ha messo tutto nel suo potere, le creature del 

cielo e quelle della terra.
Alla fine dei tempi, apparirà nel Cielo per giudicare 

l’umanità.
A quelli che hanno fatto il bene darà il premio: Venite, 

benedetti ... A quelli che hanno fatto il male darà il castigo: 
... Andate, maledetti ... (cfr Mt 25, 31-46).

La vita di Gesù cammina sul filo del mistero e per 
quanto riguarda la sua Persona e per quanto riguarda le 
sue opere.

Consideriamo bene che l’Annunciazione, la nascita, 
la circoncisione, l’Epifania, la Presentazione al Tempio, la 
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fuga in Egitto, il ritrovamento nel Tempio, il battesimo nel 
Giordano, il digiuno e le tentazioni, la cattura e la condan-
na sono tasselli di un divino mosaico che parte dal Natale 
fino a comprendere anche la Pasqua.

La liturgia bizantina canta: “Tu ti sei trasfigurato sul 
monte, e, nella misura in cui ne erano capaci, i tuoi disce-
poli hanno contemplato la tua gloria, Cristo Dio, affinché, 
quando ti avrebbero visto crocifisso, comprendessero che 
la tua passione era volontaria ed annunziassero al mondo 
che tu sei veramente l’irradiazione del Padre” (Liturgia bizan-

tina, Kontakion della festa della Trasfigurazione). 
Sant’Agostino in un dialogo immaginario con l’Apo-

stolo Pietro dopo la Trasfigurazione di Gesù, dice: “Pietro 
non lo capiva ancora quando sul monte desiderava vivere 
con Cristo. 

Questa felicità Cristo te la riservava dopo la morte, o 
Pietro. Ora invece egli stesso ti dice: - Discendi ad affati-
carti sulla terra, a servire sulla terra, a essere disprezzato, 
a essere crocifisso sulla terra. 

È discesa la vita per essere uccisa; è disceso il pane 
per sentire la fame; è discesa la via, perché sentisse la stan-
chezza del cammino; è discesa la sorgente per aver sete; e 
tu rifiuti di soffrire? -” (Sermo 78, 6).

Proprio su quest’ultima espressione del grande Santo 
di Ippona sboccia il capitolo di fede, d’amore e di immo-
lazione di Padre Pio.

Il nostro Santo mistico vede nella fede, contempla 
nell’amore e imita nella croce il Figlio di Dio.

Il suo respiro è Gesù. Il suo pensiero è Gesù.
Il suo volere è Gesù. Il suo amore è Gesù. 
Il suo patire è Gesù. Il suo gaudio è Gesù.
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Egli si è trasferito nel progetto di Gesù. 
Egli abita nel cuore di Gesù.
La vita di Padre Pio è compendiata nelle parole di 

Gesù  al Padre: Sono venuto per fare la tua volontà ... (Eb 

10, 1-10), ... Io voglio quello che vuoi tu ... (Mc 14, 36).
Da qui la ragione per cui la vita di Padre Pio è un 

mistero a se stesso e la ragione per cui la Chiesa prima lo 
diffida ma alla fine lo eleva all’onore degli altari.

Il Vangelo insegna che questa è l’unica via da percor-
rere per giungere alla santità.

Infatti la vita dei Santi rinnova “la vittoria di Cristo”.
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Patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto

Lorenzo di Pietro, detto il Vecchietta
“Patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto” 

Battistero del Duomo di Siena



Duccio di Buoninsegna “Gesù davanti a pilato”
Museo dell’opera del Duomo - Siena
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Articolo 4

Patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto 

Dopo la Risurrezione, Gesù apparendo ai due disce-
poli di Emmaus, domanda: Non bisognava che il Cristo 
sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua glo-
ria? (Lc 24, 26).

Sappiamo che Gesù è stato riprovato dagli anziani, 
dai sommi sacerdoti e dagli scribi (Mc 8, 31). Essi lo hanno 
consegnato ai pagani, perché fosse schernito e flagellato e 
crocifisso (Mt 20, 19).

Il vecchio Simeone aveva detto alla Madre di Gesù: 
Egli è segno di contraddizione ... (Lc 2, 34).

Lo accuseranno di bestemmia, di collusione con Bel-
zebù, di sobillazione del popolo ... di trasgressione della 
legge di Mosè. Tutte menzogne! Gesù è sempre obbedien-
te alla Legge. Egli la perfeziona. Fu detto agli antichi ... 
ma io vi dico: ... per il matrimonio, per il perdono, per la 
purezza del cuore (cfr Mt 5, 17-19).

Apostrofa l’ipocrisia degli scribi e dei farisei, i quali 
siedono sulla cattedra di Mosè, ma per orgoglio e ambizio-
ne impongono fardelli sulle spalle della gente ed essi non 
li muovono neppure con un dito ... (Cfr Mt 23, 1-12).

Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i 
Profeti; non sono venuto per abolire, ma per dare compi-
mento. In verità vi dico: finché non siano passati il cielo 
e la terra, non passerà neppure un iota o un segno dalla 
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Legge, senza che tutto sia compiuto. Chi dunque trasgre-
dirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà 
agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo 
nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà 
agli uomini, sarà considerato grande nel regno dei cieli 
(Mt 5, 17-19).

Gesù si recava spesso al Tempio per onorare il Padre 
celeste ed è preso dallo sdegno quando lo vede trasformato 
in un luogo di mercato: Non fate della casa di mio Padre 
un luogo di mercato (Mt 21, 13). 

Gli Apostoli hanno frequentato il Tempio anche dopo 
la Risurrezione di Gesù: Ogni giorno tutti insieme frequen-
tavano il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i 
pasti con letizia e semplicità di cuore ... (At 2, 46). Un gior-
no Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera 
verso le tre del pomeriggio ... (Ib 3, 1).

Gesù ha detto: Io non sono venuto a chiamare i giu-
sti, ma i peccatori a convertirsi (Lc 5, 32). Infatti quando 
ha “perdonato” i peccati, questo ha scandalizzato i farisei, 
perché così si è fatto uguale a Dio.

Apertamente afferma: Io e il Padre siamo una cosa 
sola (Gv 10, 30). Io sono nel Padre e il Padre è in me (cfr Gv 

14, 11-21).
Le autorità religiose sono divise nei confronti di Gesù.

Alcuni segretamente erano discepoli nascosti di Gesù, 
come Nicodemo e Giuseppe d’Arimatea. La condanna di 
Gesù tuttavia non va addebitata solo agli Ebrei. 

Dice San Francesco d’Assisi “Sei stato tu con essi a 
crocifiggerlo, e ancora lo crocifiggi, quando ti diletti nei 
vizi e nei peccati” (Ammonizione 5).

La morte di Gesù è per la salvezza universale.
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San Pietro spiega agli ebrei: Egli fu consegnato a voi 
secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio (At 

2, 23). E nella prima Lettera: Foste liberati dalla vostra 
vuota condotta ereditata dai vostri padri ... con il sangue 
prezioso di Cristo, come di agnello senza difetti e senza 
macchia. Egli fu predestinato, già prima della fondazione 
del mondo, ma si è manifestato negli ultimi tempi per voi 
(1 Pt 1, 18-20).  

San Paolo aggiunge: Colui che non aveva conosciuto 
peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché 
noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio 
(2 Cor 5, 21).

Gesù è l’Agnello che cancella il peccato dal mondo 
(cfr Gv 1, 29).

Nell’agonia del Getsemani Gesù accoglie definiti-
vamente la volontà del Padre per il sacrificio che sta per 
compiere. Obbediente fino alla morte (Fil 2, 8). Avendo ama-
to i suoi, li amò sino alla fine (Gv 13, 1). Il sacrificio di Gesù 
è perfetto e cancella i sacrifici antichi.

Gesù conobbe l’umiliazione del sepolcro, ma dopo tre 
giorni risuscitò.

Dice San Gregorio di Nissa: “Dio (il Figlio) non ha 
impedito che la morte separasse l’anima dal corpo, come 
naturalmente avviene, ma egli li ha di nuovo ricongiun-
ti l’uno all’altra con la Risurrezione, al fine di essere lui 
stesso, nella sua Persona, il punto d’incontro della morte e 
della vita arrestando in sé la decomposizione della natura 
causata dalla morte e divenendo lui stesso principio di riu-
nione per le parti separate (Oratio catechetica, 16, 9).

Si avvera così la profezia del Salmista: Non lascerai 
che il tuo santo veda la corruzione (19, 9-10).



38

Gesù ha sconfitto il peccato con l’obbedienza, ha vin-
to per sempre la morte con la sua Risurrezione. A quella 
tomba, che si vuota, corrisponde il Paradiso che si riempie.

In questi ultimi tempi, per un accresciuto bisogno 
di conforto dello spirito, il popolo cristiano aggiunge 
nell’esercizio della Via Crucis una quindicesima stazione: 
la Risurrezione di Gesù!

La celebrazione della passione non può terminare con 
la morte, che è sconfitta, ma con la Risurrezione, che è 
vittoria. Gesù è: “il vivente” e “il vittorioso”.

“Gloria di Dio è l’uomo vivente” (Sant’Ireneo di Lione, Con-

tro le eresie, IV, 20,7).
Che dire di Padre Pio?
Gesù dice: Se il chicco di grano  caduto in terra muore 

porta molto frutto (Gv 12, 24).
Padre Pio per cinquant’anni è vissuto morendo.
Egli fa esperienza della quotidiana vittoria del bene 

contro il male, del vivere per il Signore, morendo a se stes-
so e al mondo.

 Gesù: Chi dà la propria vita per me, la salverà (cfr 

Lc 9, 22-25).
Nella propria immolazione a Dio, Padre Pio, non solo 

salva se stesso, ma, con Gesù, contribuisce alla salvezza 
di tanti peccatori.

Un giorno gli chiesi: - Padre, che faresti se Gesù, una 
volta che sei  in cielo, ti dicesse che uno dei tuoi figli si va 
perdendo? - 

Egli mi rispose: - Gli chiederei di tornare sulla ter-
ra per ricominciare daccapo a soffrire, pur di salvare quel 
mio figlio -.

Questo è amore. Questa è santità.
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Discese agli inferi,
risuscitò dai morti il terzo giorno

Lorenzo di Pietro, detto il Vecchietta
“Discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte”

Battistero del Duomo di Siena



Beccafumi Domenico “Discesa agli inferi”  1530-1535
Pinacoteca Nazionale, Siena
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Articolo 5

Discese agli inferi,
risuscitò dai morti il terzo giorno

Nel progetto della Redenzione il Salvatore, liberata 
l’umanità dal peccato, doveva scendere agli inferi per libe-
rare i giusti ed introdurli nel Regno della gloria del Padre.

I giusti dimoranti nello shéol portano la pena dovuta 
al peccato. 

Cancellato il peccato, anche la pena dello shéol viene 
cancellata, perché lo shéol è luogo di attesa per i giusti, 
non l’inferno dei dannati alla pena eterna.

Giovanni conferma che Gesù è disceso nella profondi-
tà della morte affinché i morti udissero la voce del Figlio 
di Dio (cfr Gv 5, 25) e, ascoltandola, vivessero. 

Egli ha ridotto all’impotenza, mediante la propria 
morte, colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, 
così tutti quelli che per timore della morte erano soggetti 
a schiavitù per tutta la vita (Eb 2, 14-15). 

Gesù risorto ha potere sopra la morte e sopra gli infe-
ri (Ap 1, 18) e nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei 
cieli, sulla terra e sotto terra (Fil 2, 10).

Questa è la “Buona novella”.
L’intera umanità ha bisogno e diritto di sapere l’opera 

della Redenzione compiuta dal Figlio, progetto di miseri-
cordia e d’amore voluto dalla Santissima Trinità.

Nel libro degli Atti si legge: Noi vi annunziamo la 
Buona Novella: la promessa fatta ai padri si è compiu-
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ta, poiché Dio l’ha attuata per noi, loro figli, risuscitando 
Gesù (At 13, 32-33). 

La Scrittura, la Tradizione, i Concili lo insegnano e lo 
ricordano al popolo di Dio. È l’annunzio pasquale: Cristo 
è risuscitato dai morti. Con la sua morte ha vinto la morte, 
ai morti ha dato la vita (Liturgia bizantina, Tropario di Pasqua).

L’ora delle tenebre è terminata!  
L’ora della luce; l’ora di Dio, l’ora della vita è scoc-

cata!
Così canta l’Exultet: “O notte beata, tu solo hai me-

ritato di conoscere il tempo e l’ora in cui Cristo è risorto 
dagli inferi”. 

La storia degli uomini è ancora al margine del più 
grande evento della Redenzione, cioè la Risurrezione. 
Quel sepolcro lasciato vuoto da Cristo risorto trascende la 
storia. È parte del mistero della fede. Questa è la ragione 
per cui Gesù, appena la Risurrezione, si manifesta soltanto 
a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusa-
lemme, i quali ora sono i suoi testimoni davanti al popolo 
(At 13, 31).

San Paolo dice che per mezzo di Gesù siamo “giustifi-
cati” e “salvati” (Cfr Rm 5, 9-11). Infatti la morte e la risurre-
zione di Gesù ci dà diritto al regno eterno del Padre.

Corpo e anima nella stessa gloria.
Dice San Gregorio nisseno: “Per l’unità della natura 

divina, che permane presente in ciascuna delle due parti 
dell’uomo, queste si riuniscono di nuovo. Così la morte 
si è prodotta per la separazione del composto umano e la 
Risurrezione per l’unione delle due parti separate” (San Gre-

gorio di Nissa, In Christi resurrectionem, 1). 
Mistero pasquale.
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Immaginiamo la gioia con cui Gesù dice alle donne: 
Non temete; andate ad annunziare ai miei fratelli che va-
dano in Galilea e là mi vedranno (Mt 28, 10).

Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al 
Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: Io salgo al Padre 
mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro (Gv 20, 17).

Gesù ci accomuna alla figliolanza divina.
Siamo suoi fratelli per grazia.
San Paolo afferma: Egli è morto per tutti, perché quel-

li che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che 
è morto e risuscitato per loro (2 Cor 5, 15). 

Nella prima Lettera ai Corinti dice: ... e come tutti 
muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo 
(15, 20-22).

Gesù è al centro del passato, del presente e del futuro.
È proprio qui la consolazione dei credenti, il gaudio 

dei Santi, il rapimento dei mistici.
Padre Pio, dopo l’estasi diceva: “Come è brutto vivere 

in questo mondo”.
Perchè? Abbonda ancora il peccato e scarseggia 

l’amore di Dio.
Dio vuole testimoni dell’eternità nel tempo.
Pietro, Giacomo e Giovanni, veggenti della Trasfigu-

razione, ne sono una prova.
Nei duemila anni di cristianesimo,  infinite volte Dio 

ha spalancato le porte del mistero futuro, a cominciare 
dall’Apostolo Paolo, che fu rapito alla contemplazione 
delle cose divine, e si scusa di non saper raccontare, per-
ché non c’è lingua umana capace (cfr 2 Cor 12, 2-4).

Nonostante il male presente, possiamo dire che ogni 
tempo è di Dio.
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Salì al cielo, siede alla destra
di Dio Padre Onnipotente

Lorenzo di Pietro, detto il Vecchietta
“Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente”

Battistero del Duomo di Siena



Pietro Perugino “Ascensione di Gesù” 1505
Duomo di Sansepolcro - Arezzo
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Articolo 6

Salì al cielo, siede alla destra
di Dio Padre Onnipotente 

Leggiamo dal Vangelo di Marco: Il Signore Gesù, 
dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette 
alla destra di Dio (Mc 16,19).

L’Incarnazione riveste il Verbo della natura umana. La 
Risurrezione lo riveste della gloria divina. Con l’Ascen-
sione Gesù torna alla destra del Padre.  Da ora in poi nel 
suo nome si piegherà ogni ginocchio, in cielo, in terra e 
sotto terra (Fil 2, 10-11). Quando Gesù dice alla Maddalena: 
Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre 
... (Gv 20,17) preannunzia l’Ascensione, verità di somma im-
portanza nel contesto della Rivelazione.

Durante i quaranta giorni in cui Gesù risorto rimane 
familiarmente in mezzo ai suoi discepoli, mangiando e be-
vendo con loro, per istruirli sulle verità del Regno, la sua 
“gloria” rimane velata sotto la sua presenza umana, ma la 
gloria della Risurrezione inizia nel momento stesso in cui 
riprende il suo corpo ed esce dalla tomba.

Il pensiero dei Padri della Chiesa è pienamente appa-
gato dalle parole dei Vangeli e degli Atti.

I teologi aggiungono una domanda non superflua: ma 
il corpo glorioso di Gesù, dove si collocava nei giorni e 
nelle ore in cui non era visibilmente con i discepoli?

Mi pare uno sforzo inutile cercare un luogo fisico dove 
collocare un corpo glorioso.
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Ogni domanda per cercare la verità è sempre lodevole, 
ma quando la Rivelazione tace e siamo in una sfera dentro 
cui già opera il mistero, forse è impossibile saperne di più.

Dice il teologo gesuita Emilio Bortone, che se a questa 
domanda non ha dato risposta Dio stesso, invano ci prove-
ranno gli uomini (E. Bortone, Il credo p 75).

La presenza di Gesù è in quei giorni ancora vincolata 
al tempo e allo spazio, ma come Lui vuole e solo Lui sa.

I teologi Billot, Schmans, ed altri aggiungono che 
questo segreto nulla toglie e nulla aggiunge alla verità.

Secondo la teologia paolina, l’Ascensione è caparra 
della nostra gloria, come la Risurrezione.

Anche noi parteciperemo alla gloria di Gesù nella de-
stra del Padre.

L’Ascensione rivela la giustizia, la potenza e l’amore 
del  Padre. L’Ascensione, dunque, insieme al Figlio glori-
fica anche il Padre. 

Gesù ha toccato il massimo dell’umiliazione nel suo 
morire in croce. Il Padre gli ha reso il massimo della gloria 
nel trionfo sulla morte e nel restituirlo all’eterna potenza 
del suo Regno. Tutti i beati parteciperanno alla signoria di 
Cristo (cfr. Apoc. 3, 21), insieme a tutto il creato umiliato dalla 
condizione di dolore e mortificazione a causa del peccato.

Il corpo glorioso di Gesù è tipo della futura esistenza 
del mondo (M. Schmaus, Dogmatica cattolica, Torino 1961, vol. II pp 

294-295). 
Dice il Messale Romano: “Dove è lui, Capo e Primo-

genito, saremo anche noi, sue membra, uniti nella stessa 
gloria” (Messale Romano, Prefazio dell’Ascensione I).

Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me 
(Gv 12, 32).  
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Non è entrato in un santuario fatto da mani d’uomo 
..., ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di 
Dio in nostro favore (Eb 9, 24).  

Come sommo sacerdote dei beni futuri (Eb 9, 11) Gesù è 
al centro della fede e della Liturgia (cfr Ap 4,6-11).

Dice San Giovanni Damasceno: “Cristo siede alla de-
stra del Padre. Per destra del Padre intendiamo la gloria e 
l’onore della divinità, ove colui che esisteva come Figlio 
di Dio prima di tutti i secoli, come Dio e consustanziale al 
Padre, s’è assiso corporalmente dopo che si è incarnato e 
la sua carne è stata glorificata” (De fide orthodoxa, 4, 2, 2).

Mentre contemplo la consolante realtà dell’Ascensio-
ne di Gesù, il pensiero mi corre spontaneo al dono della 
bilocazione, che Dio concede ai suoi Santi. E scorro nella 
memoria i tanti casi di cui abbiamo testimonianza nei qua-
li Padre Pio è apparso in tanti luoghi ed anche oltre oce-
ano, mentre era lì a Morcone, Pietrelcina, San Giovanni 
Rotondo, sotto gli occhi dei confratelli.

L’episodio, che gli accadde durante il noviziato, è egli 
stesso a raccontarlo. Così quando si trovò a confessare 
nella Basilica di San Pietro. Più volte ho voluto riascoltare 
dalla signora Rizzani questo episodio.

È come se il Signore desse al nostro corpo un tocco 
del suo potere divino e un saggio del suo amore paterno.
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Di là verrà a giudicare
i vivi e i morti 

Lorenzo di Pietro, detto il Vecchietta
“Di là verrà a giudicare i vivi e i morti”

Battistero del Duomo di Siena



Michelangelo Buonarroti
“Giudizio Universale”

Cappella Sistina, Musei Vaticani, Città del Vaticano (Roma)
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Articolo 7

Di là verrà a giudicare
i vivi e i morti 

Gesù verrà a giudicare. Si adempiranno una ad una tut-
te le profezie e le promesse fatte da Gesù. Vedrete il Figlio 
dell’uomo venire sulle nubi del cielo (Mt 26, 64). Lo vedrà 
l’intera umanità. Tutti saranno giudicati. L’apparizione del 
Figlio dell’Uomo avverrà dopo la catastrofe apocalittica.

Si avvererà quello che il Vangelo e l’Apocalisse hanno 
anticipato sul tema escatologico del mondo presente.

Spiega San Paolo ai Romani: Per questo infatti Cristo 
è morto ed è ritornato alla vita: per essere il Signore dei 
morti e dei vivi (Rm 14, 9).

Dopo la Risurrezione, Gesù partecipa anche con la sua 
umanità, alla potenza e all’autorità del Padre. Col Padre è 
Signore del cielo e della terra.

Dice l’Apostolo agli Efesini: Egli … è al di sopra di 
ogni principato e autorità, di ogni potenza e dominazione 
... Il Padre ... tutto infatti ha sottomesso ai suoi piedi (Ef 1, 

21-22).
Sicché è anche il Signore della storia e dell’universo.
Tutto ciò che è stato creato si ricapitola in Cristo.
 In lui trova compimento l’opera della Creazione, del-

la Redenzione e del dominio universale ed eterno di Dio.
Ora per volontà del Padre tutto è nelle mani del Figlio.
Per il compimento dell’opera di salvezza, Gesù ha af-

fidato potere e grazia alla sua Chiesa fino al suo ritorno.
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Gesù, come il Padre, opera sempre con l’azione della 
misericordia: ... a chi rimetterete i peccati saranno rimessi 
e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi (Gv 20, 23).

L’azione eucaristica: ... fate questo in memoria di me 
(cfr Lc 22, 19-20).

L’azione evangelica: Andate in tutto il mondo e predi-
cate il Vangelo ad ogni creatura (Mc 16, 15).

L’azione dello Spirito Santo: ... egli v’insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto (Gv 14, 26).

Gesù garantisce la Chiesa: Non temere, piccolo greg-
ge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno 
(Lc 12, 32).

Afferma la Lumen Gentium: “Fino a che non vi saran-
no i nuovi cieli e la terra nuova, nei quali la giustizia ha 
la sua dimora, la Chiesa peregrinante, nei suoi sacramenti 
e nelle sue istituzioni, che appartengono all’età presente, 
porta la figura fugace di questo mondo, e vive tra le crea-
ture, le quali sono nel gemito e nel travaglio del parto sino 
ad ora e attendono la manifestazione dei figli di Dio” (48). 

Per questo la Chiesa è in continua preghiera e ripete 
l’invocazione della prima generazione: Maranathà ...  vie-
ni, Signore Gesù (1 Cor 16, 22; Ap 22, 17-20).

La prima parte del regno messianico, annunziato dai 
profeti, si è compiuto con l’Incarnazione del Verbo. Ora 
si adempie il Regno messianico realizzato in Cristo. Ma 
l’uno e l’altro è nutrito dall’attesa del ritorno finale di Cri-
sto, Re eterno ed universale.

L’annunzio di Gesù fu accompagnato e provato da in-
numerevoli prodigi. L’annunzio portato avanti dalla Chie-
sa è ricco di segni straordinari e soprannaturali.

Come nella prima missione apostolica ordinata da 
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Gesù, così fino alla fine, Dio conferma con i prodigi la 
parola e l’opera della Chiesa.

Possiamo dire che ora viviamo il tempo della testimo-
nianza, alla fine l’umanità sarà chiamata in giudizio.

Ambedue però sono i tempi della verità.
La Chiesa non dimentica neppure un attimo l’esorta-

zione pressante di Gesù: Vegliate e pregate (Mc 14, 38).
Gli Atti degli Apostoli ci raccontano con quanto fer-

vore e costanza i cristiani si riunivano per celebrare la pa-
rola e spezzare il pane.

Ora fa questo in ogni luogo della terra, dovunque c’è 
anche la più piccola comunità di battezzati.

Insiste nell’invito alla conversione e alla penitenza.
Ai figli di Israele ripete il discorso di Pietro dopo 

la Pentecoste: Pentitevi dunque e cambiate vita, perché 
siano cancellati i vostri peccati e così possano giungere 
i tempi della consolazione da parte del Signore ed egli 
mandi quello che vi aveva destinato come Messia, cioè 
Gesù. Egli dev’essere accolto in cielo fino ai tempi del-
la restaurazione di tutte le cose, come ha detto Dio fin 
dall’antichità, per bocca dei suoi santi profeti (At 3, 19-21). 

San Paolo si chiede: Se infatti il loro rifiuto ha segnato 
la riconciliazione del mondo, quale potrà mai essere la 
loro riammissione se non una risurrezione dai morti? (Rm 

11, 15). 
La partecipazione totale degli Ebrei alla salvezza mes-

sianica, a seguito della partecipazione totale dei pagani, 
permetterà al popolo di Dio di arrivare alla piena maturità 
di Cristo (Ef 4, 13) nella quale Dio sarà tutto in tutti (1 Cor 

15, 28).
Allora saranno svelati i segreti dei cuori e si saprà il 
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rifiuto o l’accoglienza della grazia da parte di ciascuna 
persona.

Il giudizio di assoluzione o di condanna sarà basato 
sulla carità. Avevo fame e mi avete dato da mangiare ... 
Ogni volta che avete fatto queste cose ad uno solo di que-
sti miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me (cfr Mt 25, 35-

40).
Il pensiero del giudizio divino spingeva Padre Pio alla 

severità e al rigore.
Molti, senza attento esame e senza pentimento, erano 

pronti a chiedere l’assoluzione.
Padre Pio a chi lo rimproverava di severità, ricordava 

che il penitente non deve presumere di essere egli stesso 
a stabilire la misura del peccato, ma piuttosto deve capire 
che ogni peccato è sempre e innanzitutto un’offesa a Dio.

Cito un caso: Giovanni da Prato, respinto più volte dal 
confessionale, alla fine divenne un uomo di preghiera e un 
apostolo per i comunisti di Prato, suoi concittadini.

Spesso l’alternativa al gesto di severità erano le lacri-
me di Padre Pio e sempre la preghiera per la conversione.

Ha scritto in una lettera: “Io vedo il braccio del giu-
dice divino alzato a punire il peccatore e allora altro non 
posso fare, che con una mano fermare il braccio di Dio, di-
cendogli: “colpisci me”, e con l’altra scansare quel fratello 
per “risparmiargli il castigo di Dio” (cfr Ep pp 1247 ss).

Egli si è fatto vittima per salvare i peccatori.
Ad un giovane, che piangeva perché non assolto, egli 

spiegò: - Ti ho negato l’assoluzione proprio per mandarti 
non all’inferno, ma in Paradiso -.
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Credo nello Spirito Santo

Lorenzo di Pietro, detto il Vecchietta
“Credo nello Spirito Santo”

Battistero del Duomo di Siena



Tiziano
“La discesa dello Spirito Santo” 1545

Chiesa Santa Maria della Salute, Venezia
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Articolo 8

Credo nello Spirito Santo 

Lo Spirito Santo è la terza Persona della Santissima 
Trinità.

Il Simbolo Niceno specifica: “Consustanziale al Padre 
e al Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato”.

Egli coopera col Padre e col Figlio alla Creazione, alla 
Redenzione e alla santificazione dell’umanità.

Egli è luce, forza e amore della Chiesa.
È il “Consolatore”.
Lo Spirito Santo abita nei nostri cuori dal momen-

to del Battesimo, insieme al Padre e al Figlio, ma prima 
del sacramento sollecita l’intelletto alla verità, il cuore 
all’amore, lo spirito al desiderio delle cose celesti.

Dice bene San Paolo: Nessuno può dire: - Gesù è Si-
gnore - se non sotto l’azione dello Spirito Santo (1 Cor 12, 3). 

Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Fi-
glio che grida: Abbà, Padre! (Gal 4, 6). 

La stessa conoscenza di fede è possibile solo nello 
Spirito Santo. Per fare parte di Cristo, bisogna essere visi-
tati dallo Spirito Santo. 

Lo Spirito è presente e operante nella Scrittura, nel-
la Tradizione, nel Magistero della Chiesa, nella Liturgia 
sacramentale, nella preghiera, nei carismi e nei ministeri, 
nella testimonianza dei Santi.

La parola Spirito traduce l’ebraico Ruah che significa 
soffio, aria, vento.

Di soffio Gesù parla a Nicodemo.
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Per sé, le parole Spirito e Santo, si possono riferire a 
tutte e tre le Persone divine, ma la Bibbia e la Chiesa l’at-
tribuiscono di norma alla terza Persona.

Per indicare lo Spirito Santo, oltre al nome già detto, 
abbiamo una serie di simboli:

1 L’acqua, che nel Battesimo è il segno sacramentale.

 2 L’unzione, è il segno della Confermazione, nella 
Chiesa orientale è detta anche: “Crismazione”.

 3 Il fuoco. Gesù ... battezzerà in Spirito Santo e fuoco 
(Lc 3,16). Gesù: Sono venuto a portare il fuoco sulla 
terra; e come vorrei che fosse già acceso! (ib. 12, 49). 
Nel giorno di Pentecoste lo Spirito scende sotto forma 
di lingue di fuoco (At 2,3-4).

 4 La nube luminosa, segno della trascendenza di Dio e 
della sua potenza. La nube avvolse Gesù sia sul Tabor, 
sia nel momento dell’Ascensione.

 5  Il sigillo. Su Gesù Dio ha messo il suo sigillo (Gv 

6,27). Il sigillo viene impresso nei tre sacramenti: Bat-
tesimo, Confermazione e Ordine.

 6  La mano. Con l’imposizione delle mani Gesù opera 
guarigioni, così gli Apostoli e così la Chiesa, invocan-
do lo Spirito Santo.

 7  Il dito: la legge di Mosè fu scritta dal dito di Dio 
sulla pietra (Es 31, 18), ... la lettera di Cristo è scritta 
con lo Spirito del Dio vivente. ... sulle tavole di carne 
dei vostri cuori (2 Cor 3, 3).

 8  La colomba: nel Battesimo di Gesù così apparve lo 
Spirito Santo e in tutta l’iconografia cristiana la co-
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lomba significa lo Spirito Santo (cfr Catechismo Chiesa Cat-

tolica, I simboli dello Spirito Santo, n. 694).

Lo Spirito Santo restaura in noi l’immagine e la somi-
glianza con Dio. Il peccato lascia l’immagine di Dio, ma 
ne cancella la somiglianza. 

Gesù annunzia se stesso come Messia, leggendo sul 
rotolo di Isaia: 
 Lo Spirito del Signore è su di me,
 perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione;
 mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri,
 a fasciare le piaghe dei cuori spezzati,
 a proclamare la libertà degli schiavi,
 la scarcerazione dei prigionieri,
 a promulgare l’anno di grazia del Signore (Is 61, 1-2).

Col Precursore di Gesù, si chiude la profezia, e quindi 
l’azione dello Spirito Santo nel Vecchio Testamento. Ora 
guiderà la Chiesa di Cristo fino ai tempi escatologici.

Dice San Basilio: “Con lo Spirito Santo, che rende 
spirituali, c’è la riammissione al Paradiso, il ritorno alla 
condizione di figlio, il coraggio di chiamare Dio, Padre, il 
diventare partecipe della grazia di Cristo, l’essere chiama-
to figlio della luce, il condividere la gloria eterna” (Liber de 

Spiritu Sancto, 15, 36). 
San Cirillo di Alessandria scrive: “Noi tutti che ab-

biamo ricevuto l’unico e medesimo spirito, cioè lo Spirito 
Santo, siamo uniti tra di noi e con Dio. Infatti, sebbene 
siamo in molti e in ciascuno di noi Cristo faccia abitare lo 
Spirito del Padre e suo, tuttavia unico e indivisibile è lo 
Spirito. Egli riunisce nell’unità spiriti che tra loro sono di-
stinti ... e fa di tutti in se stesso un’unica e medesima cosa. 
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Come la potenza della santa umanità di Cristo rende 
concorporei coloro nei quali si trova, allo stesso modo 
l’unico e indivisibile Spirito di Dio, che abita in tutti, con-
duce tutti all’unità spirituale” (Commentarius in Iohannem, 12). 

Padre Pio con le parole e con le opere è un “cantore 
dell’amore del Signore”. Lo Spirito Santo lo ha plasmato, 
rendendolo assolutamente docile al divino volere. Egli po-
trebbe dire: Mio cibo è fare la volontà del Padre (Gv 4, 34).

Lo Spirito Santo insieme al fuoco dell’amore ha river-
sato in lui una straordinaria varietà di carismi. Ogni dono 
ricevuto si trasformava in dono a vantaggio dei fratelli.

La gente con semplice spontaneità lo definiva: “Segno 
di Dio”. Segno di Dio rimane il suo esempio di santità, che 
ad ogni testimonianza su di lui, continua a stupire.
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Credo la santa Chiesa cattolica

Lorenzo di Pietro, detto il Vecchietta
“Credo la chiesa”

Battistero del Duomo di Siena



Celebrazione del Concilio Vaticano II, 1962-1965
Basilica di San Pietro - Roma
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Articolo 9

Credo la santa Chiesa cattolica 

Il termine “Chiesa” deriva dal greco ekklèsia che si-
gnifica assemblea, convocazione, raduno.

Fin dall’Antico Testamento così venivano chiamate le 
convocazioni del popolo di Dio, come l’assemblea del Si-
nai, dove Dio costituì Israele suo popolo santo.

Nel linguaggio cristiano passò a indicare l’assemblea 
liturgica, la comunità locale e tutto il popolo dei battezzati.

Questo Popolo ha Cristo come Capo e pertanto l’in-
sieme dei credenti può essere definito Corpo di Cristo.

San Paolo dice che Gesù è il capo e noi siamo le 
membra. Questa definizione viene largamente elaborata 
dall’Apostolo.

Paragonando la Chiesa all’ovile, ricordiamo le affer-
mazioni di Gesù stesso, che dice: Io sono il buon pastore 
(Gv 10, 11). Egli è il Pastore buono e il principe dei pastori 
(cfr Gv 10, 11).

La Chiesa è anche chiamata: Sposa dell’Agnello im-
macolato (cfr Ap 19, 7), campo di Dio e famiglia di Dio in 
terra.

Perché Gesù ha fondato la Chiesa?
1. Per trasmettere il Vangelo.
2. Per governare il Popolo di Dio.
3. Per accogliere l’azione dello Spirito Santo.
4. Per amministrare i Sacramenti.

Chi costituisce la Chiesa?
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Il primo nucleo è quello dei dodici che Gesù scelse 
dopo aver lungamente pregato; poi scelse altri settantadue. 
Così articolata la Chiesa ha Pietro come Capo e Vicario 
di Cristo, i vescovi successori degli Apostoli, i presbiteri 
successori dei discepoli.

Contro eretici e scismatici di tutti i tempi ricordiamo il 
motto dei Padri: “Ubi Petrus, ibi ecclesia”.

La Chiesa è organizzata per lavorare con questa strut-
tura alla conversione del mondo. Essa terminerà il suo 
compito con la fine dei tempi. Nel giudizio universale tut-
to sarà nelle mani di Gesù. 

Intanto la Chiesa deve continuare la propria missione 
tra persecuzioni e consolazioni.

Nella Chiesa si compie la comunione fra Gesù e le 
anime, per realizzare la santità e raggiungere il compimen-
to della salvezza.

Questo patrimonio passa per i sacramenti istituiti 
da Gesù e affidati alla Chiesa, e soprattutto si manifesta 
nell’Eucaristia quotidiana.

È la mensa divina di Gesù  imbandita per tutti i poveri 
in cammino verso il Regno finale.

“Cristo, unico mediatore, ha costituito sulla terra la 
sua Chiesa santa, comunità di fede, di speranza e di carità, 
come un organismo visibile; incessantemente la sostenta e 
per essa diffonde su tutti la verità e la grazia.
 La Chiesa è ad un tempo:
 - la società costituita di organi gerarchici e il cor-

po mistico di Cristo;
 - l’assemblea visibile e la comunità spirituale; 
 la Chiesa della terra e la Chiesa ormai in possesso 

dei beni celesti.
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Queste dimensioni formano una sola complessa realtà 
risultante di un elemento umano e di un elemento divino 
(Lumen gentium, 8). 

“La Chiesa ha la caratteristica di essere nello stesso 
tempo umana e divina, visibile ma dotata di realtà invi-
sibili, fervente nell’azione e dedita alla contemplazione, 
presente nel mondo e, tuttavia, pellegrina; tutto questo in 
modo che quanto in lei è umano sia ordinato e subordinato 
al divino, il visibile all’invisibile, l’azione alla contempla-
zione, la realtà presente alla città futura verso la quale sia-
mo incamminati” (Sacrosanctum Concilium, 2). 

San Bernardo esclama: “O umiltà! O sublimità! Taber-
nacolo di Cedar, santuario di Dio; abitazione terrena, ce-
leste reggia; dimora di fango, sala regale; corpo di morte, 
tempio di luce; infine, rifiuto per i superbi, ma sposa di Cri-
sto! Bruna sei, ma bella, o figlia di Gerusalemme: se anche 
la fatica e il dolore del lungo esilio ti sfigurano, ti adorna 
tuttavia la bellezza celeste” (In canticum Sermones, 27,  14).

Così la Chiesa è costituita erede dell’Alleanza nuova.
Essa forma nel suo insieme il popolo sacerdotale, pro-

fetico e regale, perché continua nel mondo l’esercizio di 
queste tre funzioni, che da Gesù passano a lei.

 San Leone Magno: “Tutti quelli che sono rinati in 
Cristo conseguono dignità regale per il segno della croce. 

Con l’unzione dello Spirito Santo sono consacrati sa-
cerdoti ... Tutti i cristiani si riconoscono membra di questa 
stirpe regale e partecipi della funzione sacerdotale. 

Non è forse funzione regale il fatto che un’anima go-
verni il suo corpo in sottomissione a Dio? 

Non è forse funzione sacerdotale consacrare al Si-
gnore una coscienza pura e offrirgli sull’altare del proprio 
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cuore i sacrifici immacolati del nostro culto?” (Sermones 4, 1). 
È celebre il brano di Sant’Agostino: “Rallegriamoci, 

rendiamo grazie a Dio, non soltanto perché ci ha fatti di-
ventare cristiani, ma perché ci ha fatto diventare Cristo 
stesso. Vi rendete conto, fratelli, di quale grazia ci ha fatto 
Dio, donandoci Cristo come Capo? Esultate, gioite, siamo 
divenuti Cristo. Se egli è il Capo, noi siamo le membra: 
siamo un uomo completo, egli e noi. ... Pienezza di Cristo: 
il Capo e le membra. Qual è la Testa, e quali sono le mem-
bra? Cristo e la Chiesa” (In evangelium Iohannis tractatus, 21, 8).

Dice Sant’Ireneo: “È alla Chiesa che è stato affidato il 
dono di Dio. ...  In essa è stata posta la comunione con Cri-
sto, cioè lo Spirito Santo, caparra dell’incorruttibilità, con-
fermazione della nostra fede, scala per ascendere a Dio. 
... Infatti, dove è la Chiesa, ivi è anche lo Spirito di Dio e 
dove è lo Spirito di Dio, ivi è la Chiesa e ogni grazia” (Ad-

versus haereses, 3, 24, 1). 
A tutte le ricchezze della grazia di Cristo, lo Spirito 

Santo aggiunge la serie infinita di carismi, che fanno mag-
giormente risplendere di luce e di potenza soprannaturale 
la Chiesa di Dio. Uno dei più grandi carismatici del nostro 
tempo è stato Padre Pio. Costituiva richiamo di persone di 
ogni ceto sociale, di ogni religione, di ogni cultura. Egli 
è stato “un segno di Dio”. È stato scritto: Padre Pio è uno 
di quei santi che Dio manda quando vuol fare un grande 
regalo alla sua Chiesa.

Esulta Chiesa di Cristo,
Chiesa dei Santi,
Chiesa del perdono,
Chiesa dell’amore,
Chiesa del Magnificat,
Chiesa dell’alleluia!
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Credo la remissione dei peccati

Lorenzo di Pietro, detto il Vecchietta
“Credo la chiesa”

Battistero del Duomo di Siena



Nicolas Poussin
“Cristo e l’adultera” 1653

Louvre Parigi
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Articolo 10

Credo la remissione dei peccati 

La disobbedienza originale è il peccato che ha crea-
to l’abisso tra Dio e l’uomo. L’Incarnazione del Verbo, la 
morte e Risurrezione dell’Incarnato hanno colmato questo 
abisso. L’unica creatura preservata dal peccato d’origine è 
Maria Immacolata predestinata alla maternità divina.

Il potere di rimettere il peccato compete a Dio. Ti sono 
rimessi i tuoi peccati (Mt 9, 2) è l’affermazione di Gesù 
contro cui protestano scribi e farisei, poiché non credono 
nell’Uomo-Dio. 

Dopo il perdono concesso alla Maddalena, Gesù dice: 
Va’ e non peccare più (Gv 8, 11). Da qui comprendiamo le 
due finalità del perdono: togliere il peccato e ridonare la 
grazia santificante per conseguire la salvezza.

Gesù, morendo, ha pagato il prezzo del peccato e ha 
riscattato l’uomo dal castigo eterno.

Dopo la Risurrezione, apparendo agli Apostoli; ... ali-
tò su di loro e disse: - Ricevete lo Spirito Santo; a chi 
rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimet-
terete, resteranno non rimessi - (Gv 20, 22-23).

L’evangelista Marco amplia questo comando, legan-
dolo alla fede e al Battesimo. Cita le parole di Gesù: Anda-
te in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura. 
Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo ... (Mc 16, 15-16).

Il Battesimo rimuove il peccato e ci unisce a Gesù, 
che ... è stato messo a morte per i nostri peccati ed è stato 
risuscitato per la nostra giustificazione (Rm 4, 25).
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Pertanto con la professione della fede e con l’acqua 
battesimale avviene la totale e prima remissione dei pec-
cati.

Da precisare che la grazia toglie la colpa, ma non 
cambia la natura, cioè non toglie la concupiscenza.

La grazia corrobora fortemente la nostra volontà.
Quali sono i nostri mezzi in questa lotta?
I grandi mezzi per resistere contro il demonio, il mon-

do e la carne, per conservare e accrescere la grazia e i me-
riti della vittoria sono:

 1. La frequenza dei sacramenti: soprattutto la ri-
conciliazione con l’accusa dei peccati e il penti-
mento.

 2. La vigilanza contro i pericoli di peccare.

 3. La preghiera assidua. Gesù esorta a pregare 
per non entrare in tentazione (Lc 22, 46).

 4. Alimentare la propria fede leggendo e medi-
tando la parola di Dio. San Pietro ammonisce di 
resistere contro il demonio che circuisce cercando 
di divorare (1 Pt 5. 7).

 5. Non meno potente ed efficace arma è la peni-
tenza.

La storia di duemila anni di cristianesimo insegna 
come la penitenza sotto le sue svariate forme, ha riportato 
alla conversione e alla santità un numero infinito di anime.

La vita consacrata negli Ordini e negli Istituti religiosi 
è una evidente palestra di virtù e di penitenza, sia con i tre 
voti di obbedienza, povertà e castità, sia con l’osservanza 
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di tante altre norme disciplinari e forme di pietà e di apo-
stolato.

Con tale penitenza si dona non solo qualcosa ma tutto 
se stesso. È la scelta radicale a imitazione di Gesù stesso 
e degli Apostoli.

Gesù ha promesso il centuplo in questa vita e poi la 
vita eterna (cfr Mt 19, 29).

L’apostolo Paolo: ... lasciatevi riconciliare con Dio (2 

Cor 5, 20).
Il papa Giovanni Paolo II negli incontri mondiali con i 

giovani ripeteva a gran voce: “Non abbiate paura!”.
Di chi? Di Cristo! È Lui la luce, la forza, la pace, 

l’amore, la gioia. I giovani di tutto il mondo, a milioni, 
hanno risposto a questo appello amoroso e paterno del Vi-
cario di Cristo.

Io ho avuto il compito di organizzare la Giornata na-
zionale dei giovani a San Giovanni Rotondo.

Una crescente partecipazione, ha visto dai cinquecen-
to del primo anno, ai cinquemila del quindicesimo anno, 
quando l’arcivescovo di San Giovanni Rotondo D’Am-
brosio avocò a sé l’iniziativa.

Sarebbe opportuno riprenderla con qualche adatta-
mento di attualità. Non è mai superfluo richiamare i gio-
vani alla conversione e all’intensa preghiera comunitaria 
ed eucaristica. 

A questo duplice traguardo ha sempre mirato l’aposto-
lato della Riconciliazione, della carità e della spiritualità 
di Padre Pio.
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Credo la risurrezione della carne

Lorenzo di Pietro, detto il Vecchietta
“La risurrezione della carne”

Battistero del Duomo di Siena



Luca Signorelli
“La risurrezione della carne”

Cappella San Brizio, Duomo, Orvieto
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Articolo 11

Credo la risurrezione della carne
 

A causa del peccato è entrata nel mondo la morte. A 
causa della morte il nostro corpo è destinato alla corruzio-
ne del sepolcro, mentre l’anima incorruttibile avrà da Dio 
il premio o il castigo. La fede ci fa sapere che il nostro 
corpo non finirà con la corruzione, ma risorgerà in forza 
della Risurrezione di Cristo.

Il termine “carne” nella Bibbia significa la parte cor-
porea dell’uomo. E quando leggiamo che ogni carne risor-
gerà, s’intende che ogni uomo risorgerà.

Dio aveva detto ad Adamo: Se mangerete del frutto 
dell’albero della vita, morirete (cfr Gn 2, 16-17).

Così sappiamo della morte dal primo libro della Bib-
bia. Ogni essere umano conosce la terribile realtà della 
morte. La verità della risurrezione è affermata nell’Antico 
Testamento e ancora di più nel Nuovo Testamento.

Giobbe grida: Io risorgerò, questo mio corpo vedrà il 
Salvatore (cfr Gb 19, 25-26-27).

Il racconto dei Maccabei conferma vivacemente la 
fede nella risurrezione.

Questa verità è legata al dogma della Risurrezione di 
Gesù. La nostra risurrezione è con lui, per lui e in lui.

San Paolo scrive: Ma qualcuno dirà: Come risuscita-
no i morti? Con quale corpo verranno? Stolto! Ciò che tu 
semini non prende vita, se prima non muore, e quello che 
semini non è il corpo che nascerà, ma un semplice chic-
co ... . Si semina corruttibile e risorge incorruttibile. ... È 
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necessario infatti che questo corpo corruttibile si vesta di 
incorruttibilità e questo corpo mortale si vesta di immor-
talità (1 Cor 15, 35-37.42.52-53).

Paolo continua: Il corpo è per il Signore e il Signore è 
per il corpo. Dio poi che ha risuscitato il Signore, risusci-
terà anche noi con la sua potenza. 

Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? 
... Non appartenete a voi stessi. ... Glorificate dunque Dio 
nel vostro corpo (1 Cor 6, 13-15.19-20).

Ai Colossesi scrive: Con lui infatti siete stati sepolti 
insieme nel Battesimo, in lui anche siete stati insieme ri-
suscitati per la fede nella potenza di Dio, che lo ha risu-
scitato dai morti ... . Se siete risorti con Cristo, cercate le 
cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio 
(Col 2,12; 3,1).

San Giovanni dice che tutti risorgeranno: quanti fe-
cero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il 
male per una risurrezione di condanna (5, 29).

San Paolo dice che questo corpo sarà trasfigurato in 
corpo glorioso, cioè in corpo spirituale (1 Cor 15, 44).

Quando avverrà? San Giovanni spiega che avverrà 
nell’ultimo giorno (Gv 6, 39), quindi è associata alla Parusia 
di Gesù, cioè al suo ritorno.

San Paolo aggiunge che questo salario del peccato 
(Rm 6, 23), ci fa partecipi della morte di Gesù, per farci par-
tecipi della sua Risurrezione.

Nell’Eucaristia noi siamo in comunione col Corpo e 
Sangue di Cristo, in cielo saremo manifestati con Lui nella 
gloria (Col 3, 4).

La Liturgia dice: Ai tuoi fedeli, Signore, la vita non è 
tolta, ma trasformata; e mentre si distrugge la dimora di 
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questo esilio terreno, viene preparata un’abitazione eterna 
nel cielo (Messale Romano Prefazio dei defunti I). 

Torniamo a considerare la vita con l’occhio degli 
asceti e col desiderio dei contemplativi.

San Francesco d’Assisi ammonisce i suoi frati di con-
siderarsi: “pellegrini e forestieri in questo mondo”.

Al Signore si deve continua gratitudine, poiché dopo 
averci perdonato i peccati, ci prende anima e corpo nel suo 
Regno per farci contemplare la sua beatitudine e la sua 
gloria.

È lì quella felicità che San Paolo, ed anche Padre Pio, 
si scusano di non poter descrivere, perché occhio non vide, 
né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, ciò 
che ha preparato Dio per coloro che lo amano (1 Cor 2, 9).

Sulla terra celebriamo la Pasqua di Gesù, in Cielo ce-
lebreremo la nostra Pasqua.
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Credo la vita eterna

Lorenzo di Pietro, detto il Vecchietta
“La comunione dei santi, la vita eterna. Amen”

Battistero del Duomo di Siena



Beato Angelico
“Giudizio universale” 1431, particolare

Museo Nazionale San Marco Firenze
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Articolo 12

Credo la vita eterna

Alla base di ogni verità di fede c’è la certezza dell’eter-
nità di Dio. Gli Angeli e ogni anima umana iniziano ad esi-
stere dal momento della loro creazione.

Dio, se è necessario, punisce sia l’angelo che l’anima 
umana, ma giammai distruggerà l’una o l’altra.

Il motivo della creazione è l’amore del Creatore verso 
le creature, il fine della Creazione è la comunione della 
beatitudine con Dio. Ne deriva che tutto il nostro essere 
deve tendere a Dio.

La tragedia del peccato e del conseguente castigo ci 
avrebbero precluso l’accesso alla felicità eterna, ma in for-
za della Redenzione operata da Gesù, Dio ha riaperto le 
porte del Paradiso. Dalla certezza che “dov’è Lui, saremo 
anche noi”, deriva la domanda: - Quando avviene questo 
ingresso nella vita eterna? -

Dobbiamo cercare la risposta nella Scrittura.
Il senso generale dell’Antico Testamento è una imme-

diata accoglienza di Dio all’anima che ha amato Lui e ha 
amato per amore di Lui.

In ordine ad una possibile necessità di purificazione 
per entrare in cielo si parla di penitenza in vita e di suffragi 
per i defunti.

Implicitamente così arriviamo ad affermare un giudi-
zio universale di cui il Vangelo parla ampiamente e di un 
giudizio individuale, che si compie immediatamente dopo 
la morte di ognuno.



84

Gesù dice al buon ladrone: In verità ti dico, oggi stes-
so sarai con me nel paradiso (Lc 23, 43).

È anche il significato della parabola del ricco epulone, 
descritta dall’evangelista Luca (cfr Lc 16,19-31).

Chi risponde all’invito di Gesù: Siate perfetti come è 
perfetto il Padre vostro che è nei cieli (Mt 5, 48), perché do-
vrebbe restare fuori dalla casa del Padre fino alla fine del 
mondo, visto che Gesù ha aperto le porte del cielo?

Pensiamo a Maria, la Madre Immacolata del Verbo In-
carnato e a quell’infinito esercito di Santi ai quali la Chie-
sa attribuisce la gloria del Cielo.

È giusto che essi costituiscano, immediatamente o 
dopo qualche breve purificazione, la gloriosa famiglia dei 
redenti da Cristo per la beatitudine celeste.

Il papa Benedetto XII afferma: “Con la nostra aposto-
lica autorità definiamo che, per disposizione generale di 
Dio, le anime di tutti i santi morti prima della passione di 
Cristo ... e quelle di tutti i fedeli morti dopo aver ricevuto 
il santo Battesimo di Cristo, nelle quali al momento della 
morte non c’era o non ci sarà nulla da purificare, oppure, 
se in esse ci sarà stato o ci sarà qualcosa da purificare, 
quando, dopo la morte, si saranno purificate, ... anche pri-
ma della risurrezione dei loro corpi e del giudizio univer-
sale - e questo dopo l’ascensione del Signore e Salvatore 
Gesù Cristo al cielo - sono state, sono e saranno in cielo, 
associate al regno dei cieli e al paradiso celeste con Cristo, 
insieme con i santi angeli. 

E dopo la passione e la morte del nostro Signore Gesù 
Cristo, esse hanno visto e vedono l’essenza divina in una 
visione intuitiva e anche a faccia a faccia, senza la media-
zione di alcuna creatura” (Cost. Benedictus Deus). 
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La Chiesa insegna col senso della Scrittura che c’ è un 
luogo di purificazione, detto “Purgatorio”, dove le anime 
scontano in un tempo limitato le eventuali imperfezioni 
prima di entrare nella visione beatifica.

Per loro la Chiesa offre preghiere e opere penitenziali 
e soprattutto la celebrazione del Sacrificio eucaristico.

Il Sacrificio eucaristico rinnova il sacrificio del Cal-
vario.

Dice San Gregorio Magno: “Per quanto riguarda al-
cune colpe leggere, si deve credere che c’è, prima del giu-
dizio, un fuoco purificatore; infatti colui che è la Verità 
afferma che, se qualcuno pronuncia una bestemmia contro 
lo Spirito Santo, non gli sarà perdonata, né in questo seco-
lo, né in quello futuro (Mt 12, 32). Da questa affermazione si 
deduce che certe colpe possono essere rimesse in questo 
secolo, certe altre nel secolo futuro” (Dialoghi, 4, 39).

Ricordiamo la commovente preghiera del rituale dei 
moribondi: “Parti, anima cristiana, da questo mondo, nel 
nome di Dio Padre onnipotente, che ti ha creato, nel nome 
di Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che è morto per te sul-
la croce, nel nome dello Spirito Santo, che ti è stato dato 
in dono; la tua dimora sia oggi nella pace della santa Ge-
rusalemme, con la Vergine Maria, Madre di Dio, con San 
Giuseppe, con tutti gli angeli e i santi. ... Tu possa tornare 
al tuo Creatore, che ti ha formato dalla polvere della terra. 
Quando lascerai questa vita, ti venga incontro la Vergine 
Maria con gli angeli e i santi. 

... Mite e festoso ti appaia il volto di Cristo e possa tu 
contemplarlo per tutti i secoli in eterno”. 

Dice l’Apocalisse che gli eletti formeranno la città 
santa (cfr Ap 21, 2). 
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La Chiesa perciò è chiamata la Sposa dell’Agnello (Ap 

21, 9).
Pietro afferma che ci saranno i nuovi cieli e la terra 

nuova (2 Pt 3,13).
Paolo scrive ai cristiani di Efeso: Sarà la realizzazione 

definitiva del disegno di Dio di ricapitolare in Cristo tutte 
le cose, quelle del cielo come quelle della terra (1, 10).

Dio dimorerà in mezzo agli uomini. E tergerà ogni la-
crima dai loro occhi; non ci sarà più la morte, né lutto, né 
lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate 
(Ap 21, 4).

Come i Profeti aspettavano la venuta di Cristo, noi 
aspettiamo il suo ritorno.

Scrive San Paolo ai Romani: La creazione stessa at-
tende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio ... e 
nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schia-
vitù della corruzione ... Sappiamo bene infatti che tutta 
la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del 
parto; essa non è la sola, ma anche noi, che possediamo le 
primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando 
l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo (8, 19-23).

Come non esultare al pensiero che saremo per sem-
pre vicino a Gesù, alla Madonna, ai nostri Santi fondatori 
e protettori, al nostro Angelo custode! Padre Pio, tu non 
sarai più un mistero a te stesso! Saprai bene che l’aver par-
tecipato al mistero della croce è stato il grande dono per 
partecipare in modo speciale anche alla gloria del Risorto.

Egli ci ha affidati a te, per assicurarsi di averci con 
Sé! Tutti gli eletti brilleranno in eterno intorno al Fuoco 
Ardente.
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Io credo in te

Io credo in te, mio Dio,
in te che sei la vita 
e hai dato a me la vita.

Io credo in te, mio Dio,
hai fatto ciò che vedo
e resti l’invisibile.

Io credo in te, mio Dio,
che parli quando taccio
e taci quando parlo.

Io credo in te, mio Dio,
che bussi ancora al cuore
di chi ti dà le spalle.

Io credo in te, mio Dio,
che vegli su di me
quand’io cedo al sonno.

Io credo in te, mio Dio,
che spazzi via le tenebre
se chiedo la tua luce.

Io credo in te, mio Dio,
che tutto hai presente
e togli il mio peccato.
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Io credo in te, mio Dio,
di carne mi hai dotato
e d’immortalità.

Io credo in te, mio Dio,
da sempre tu mi ami
e vuoi il mio amore.

Io credo in te, mio Dio,
perché il Figlio tuo
hai reso mio fratello.

Io credo in te, Gesù.
Io amo te, Gesù.
Io spero in te, Gesù.

Tu sei vivente dono,
e vive eternamente
chi vive e muore in te.
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DATI BIOGRAFICI
DI PADRE GUGLIELMO ALIMONTI

Padre Guglielmo Alimonti na-
sce a Guardiagrele (Ch) il 17 
ottobre 1929 con il nome di 
Alessandro da Nicolangelo e 
Gentile Salvatore.
Quarto di sette figli, cresce in 
una famiglia operosa e timora-
ta di Dio. La madre, terziaria 
francescana, lo educa all’amore di San Francesco.
Sin da piccolo frequenta il convento dei Cappuccini; è so-
lerte chierichetto, servendo tre messe ogni mattina. Ama 
trascorrere molte ore del giorno nella biblioteca, immerso 
nella lettura.
Studente alle scuole superiori dal 1941 al 1943, durante il 
periodo della guerra, matura la vocazione sacerdotale ed 
entra nel Seminario cappuccino di Sulmona il 18 novem-
bre 1944. Nello studio e nella preghiera percorre le tappe 
del cammino di consacrazione al Signore: la vestizione il 
23 ottobre 1948; la professione temporanea il 24 ottobre 
1949; la professione perpetua il 21 novembre 1953; l’ordi-
nazione sacerdotale il 25 luglio 1956.
Prende da religioso il nome di Guglielmo in onore di Gu-
glielmo Massaia, missionario in Africa.
Assistente spirituale di Istituti, Seminari e Monasteri; 
dell’Ordine Francescano Secolare, della Gioventù Fran-
cescana, dell’Organizzazione Nazionale Assistenza Reli-
gioso-Morale Operai; per oltre dieci anni segretario della 
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Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana (CISMAM) 
e dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio.
L’incontro con il Cappuccino stigmatizzato ha segnato la 
sua vita sacerdotale. Padre Pio divenne il suo Direttore 
spirituale e gli affidò l’apostolato dei Gruppi di Preghiera: 
un esercito orante, lievito e fermento della Chiesa e della 
società.

PUBBLICAZIONI 

* RITRATTO FRANCESCANO
 Quattro volumi, di poesie scritte nel 1982, ottavo cen-

tenario della nascita di San Francesco d’Assisi

* IN ATTESA DELLO SPOSO
 Commento poetico al Pater, Ave e Gloria

* VOCE DELL’ANIMA
 Cinque volumi di poesie dedicate a Padre Pio
 1. Pietrelcina ... non sei più piccola
 2. Orma sulla roccia
 3. Uno con l’agnello
 4. In cammino
 5. Occhi sull’anima

* DENTRO L’ARCOBALENO
 Collana di poesie in tre volumi
 1. L’eco dei passi
 2. Arco nello spazio
 3. Ad ali aperte
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* IMMAGINI E PAROLE
 Commento alle pitture di Francesco Gentile dedicate a 

Padre Pio

* Conferenze, relazioni, articoli e commenti pubblicati 
sulla Rivista “Casa Sollievo della Sofferenza”

* Riflessioni su testi biblici in opuscoli ad uso del Gruppi 
di Preghiera di Padre Pio

* L’ORA PIÙ BELLA
 Volumetto di 33 brani sulle varie parti della Santa Messa

* COLORI DEL VESPRO - Due volumi di temi vari

* VERONICA PEROZZI - Una biografia “essenziale”

* VENTO IMPETUOSO
 Sette volumi di poesie dedicate a uomini eccelsi per 

santità e virtù

* I MIEI GIORNI CON Padre Pio

* VICINO A Padre Pio
 Due volumi di poesie dedicate a personaggi vissuti ac-

canto a Padre Pio

* I DIECI COMANDAMENTI
* CREDO
* I SACRAMENTI
 Riflessioni per l’Anno della Fede
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* SUI PASSI DI MARIA con i Misteri del Rosario
 di prossima pubblicazione
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