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Note - Il cristiano:
strumento di risurrezione

on Felice Raﬀaele ci aiuta a cogliere in questa nota il signiﬁcato della risurrezione di
Cristo da un'interessante prospe,iva: il
cristiano come strumento di risurrezione.
Nel tempo di Pasqua noi celebriamo il mistero centrale della nostra fede: la risurrezione
di Cristo. Dice San Paolo: «Se Cristo non è risorto, vana è la nostra fede» (1Cor 15,17).
Dopo aver vissuto il periodo della Quaresima
e gli impegni della Se(imana Santa, ecco arrivato il momento tanto a(eso: la “festa di
tu(e le feste”.
La risurrezione non è solo un evento
che avverrà alla ﬁne dei tempi, ma tocca
oggi l’esistenza umana.
La risurrezione non è solo da riconoscere
come evento che avverrà alla fine dei tempi,
come professiamo nel Credo: «Aspe(o la risurrezione dei morti e la vita del mondo che
verrà». Essa tocca l’esistenza umana. Oggi,
Cristo, desidera far risorgere ogni uomo.
Vuole riportarlo alla pienezza della vita:
umana, spirituale, morale, ecc. Per fare questo, egli chiede la collaborazione di ogni uomo.
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Vuole farlo a(raverso ciascuno di noi, a(raverso il nostro fiat. Egli ci chiama ad essere
strumenti autentici della sua risurrezione.

Gesù ha bisogno di noi!
Ognuno di noi deve essere oggi ciò che Cristo è stato per il suo tempo: segno della sua
presenza. Ovunque Cristo passava, rinasceva
la vita. Ovunque parlava nasceva la fede. In
qualunque posto egli era presente risorgeva la
speranza. Questo ora chiede Gesù a noi cristiani: continuare ad operare, parlare, illuminare, amare, visitare, consolare, esortare,
incoraggiare, nel suo nome.

Il grande compito del cristiano: divenire strumento di risurrezione, mostrando il Cristo vivo con la propria vita
Nonostante molti, oggi, non cerchino e non
riconoscano il Cristo, sono capaci di incontrarlo e contemplarlo a(raverso la conversione della nostra vita. Ecco il grande compito
e la grande responsabilità cristiana: mostrare
il Cristo vivo a(raverso una vita autenticamente conforme al Vangelo. Ecco la ragione
per cui l’essere “strumenti di risurrezione”
consente a Cristo di raggiungere tanti uomini
e invitarli a “risorgere” nella loro esistenza e
riscoprire la via della salvezza, della speranza,
della libertà, della loro felicità.
Consegniamo a Cristo Risorto la nostra
vita nella certezza che la nostra missione
sarà davvero feconda se essa sarà vissuta
con fede e impegno. Chiediamo aiuto alla
Vergine Maria, Madre della Redenzione,
aﬃnché ci illumini a rimanere sempre fedeli al Vangelo e all’opera di ricordare al
mondo la parola di Gesù.

G

Rimanete in me e io in voi
settimanale di informazione religiosa e culturale

esù è la vite vera. I suoi discepoli,
di questa vite vera, unica vite
vera, sono i tralci. Poiché sono i
tralci a produrre il fru4o, se il tralcio non è
legato alla vite, non rimane nella vite, né la
vite vera produce fru4o e neanche il tralcio. Come Cristo Gesù è tralcio vero della
vite vera, vite eterna che è il Padre e il
Padre produce ogni fru4o di salvezza, redenzione, creazione, per mezzo del Figlio,
costituito unico suo tralcio di vita eterna,
così dicasi anche per i discepoli di Gesù.
Gesù tralcio vero del Padre, unico tralcio
vero, è vite vera per i discepoli, unica vite
vera. Se il discepolo rimane in Cristo, nella
vite vera, produce molto fru4o, come Cristo ha prodo4o molto fru4o. Se si distacca
da Cristo, né la vite produce e né il tralcio.
Il discepolo può rendere vana la Croce di
Cristo e il mistero della salvezza per se
stesso e per molti altri. Anche lui, rimanendo in Cristo, è costituito vite vera, sulla
quale dovranno spuntare molti altri tralci.
Come si rimane in Cristo? A4raverso
una sola via, la stessa vissuta da Cristo
Gesù al ﬁne di rimanere vero tralcio vivo
della vera vite che è il Padre: dimorare
nella Parola. Come si dimora nella Parola?
Accogliendola e obbedendo ad essa ﬁno
alla morte di croce. L’obbedienza alla Parola è tu4o per il discepolo di Gesù come è
tu4o per Gesù. Gesù ha prodo4o il fru4o
della salvezza per la sua obbedienza. Il discepolo produce molto fru4o di salvezza
per la sua obbedienza. Non si produce salvezza per le opere che si compiono, ma per
l0obbedienza alla Parola. Si obbedisce e il
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fru4o sempre verrà. Non si obbedisce e i
tini del cielo per noi rimangono sempre
vuoti. Nessun’anima sarà data a noi dal
Padre se non facciamo della Parola di Gesù
la nostra stessa vita. Se questa è la via per
produrre fru4i, allora è giusto rivedere
tu4i i nostri metodi missionari e di apostolato. Spesso sono metodi simili a quelli del
tralcio separato dalla vite. Il tralcio può
anche decidere di divenire vite autonoma,
separata da Cristo. Può volerlo, può farlo,
ma la vera vite è una sola e il tralcio che
produce salvezza è solo quello che rimane
su questa unica vera vite. Non vi sono altre
vere vite. Una sola vera vite nel cielo: il
Padre. Un solo vero tralcio nel Cielo: il Figlio. Il Figlio nel Padre, dal Padre è costituito unica nostra vera vite. Altre vere vite
il Padre non ne ha ele4e.
Quando un discepolo di Gesù si separa
da Cristo, perché non dimora nella sua Parola, inutile che vada in missione o che si
dedichi al lavoro pastorale. Mai produrrà
un solo fru4o di vita eterna. Per lui nessun
uomo ritornerà a Cristo, perché la conversione è un fru4o che matura solo sul tralcio
che dimora in Cristo. O facciamo dell’obbedienza alla Parola il solo scopo e ﬁne
della nostra vita, o dobbiamo rinunciare
sia alla nostra salvezza che a quella dei nostri fratelli. Altre vie non sono state donate.
Pensarle è già sciupare il tempo. La Madre
di Dio venga in nostro aiuto e faccia della
sua obbedienza la nostra obbedienza. Che
anche noi, come Lei, possiamo dire il nostro sì al Signore.
Mons. Costantino Di Bruno

Diventare in Cristo “Eucaristia vivente”

«O

Riﬂessioni a partire dall’Udienza generale
di S.S. Francesco (Piazza S. Pietro, 21.3.2018)
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gni volta che noi facciamo la
Comunione, assomigliamo
di più a Gesù, ci trasformiamo di più in Gesù. Come il pane e il vino
sono convertiti nel Corpo e Sangue del Signore, così quanti li ricevono con fede sono
trasformati in Eucaristia vivente» (Udienza).
Queste parole di Papa Francesco ci ricordano che l’Eucaristia ricevuta con fede ha il
potere di trasformare l’uomo e conformarlo
a Cristo, facendolo divenire simile a Lui:
«Come io vivo per il Padre, così colui che
mangia di me, vivrà per me» (Gv 6). A4ingendo questo tesoro di grazia nella Pasqua
se4imanale, il cristiano viene trasformato in
tu4o il suo essere (corpo, spirito e anima),
riuscendo così a testimoniare con franchezza
e onestà la verità dell’Amato. Il ba4ezzato
non è solamente chiamato a compiere buone
opere a favore dei suoi fratelli. Egli deve rinnegare ogni giorno se stesso e consegnarsi
alla volontà di Dio che lo oﬀre al mondo
come cibo che nutre l’esistenza misera, sofferente, aﬄi4a, oppressa di ogni uomo. Soltanto il “cristiﬁcato” dal Cibo eucaristico
può imitare il suo Signore, e strappare con il
proprio sacriﬁcio le anime dal supplizio
eterno. Come l’Agnello di Dio, che redime
ogni uomo prendendo sopra di sé i peccati
di ciascuno a4raverso il sacriﬁcio vicario,
così l’uomo eucaristico oﬀre se stesso in risca4o e per la salvezza dei peccatori.
Partecipare a Messa e non accostarsi al Sacramento della vita signiﬁca rassegnarsi alla
staticità della propria condizione umana e
spirituale. Ricevere l’Eucaristia solo qualche
volta nel corso dell’anno è segno di resa ad
una mediocrità esistenziale, nella migliore
delle ipotesi accontentandosi di una “fede”
circoscri4a a qualche pia pratica religiosa e a

qualche isolato gesto di elemosina. Vuol dire
non credere alle parole di Gesù, che prome4e di rimanere in noi a4raverso l’Eucaristia, divenire nostro corpo e nostro sangue, e
per noi operare una continua trasformazione
ontologica, rendendoci a sua immagine nella
comunità dei fratelli.
Con l’Eucaristia si riceve la forza soprannaturale di Cristo con la quale è possibile
comba4ere e vincere ogni forma di tentazione: «L’Eucaristia ci fa forti per dare fru4i
di buone opere per vivere come cristiani»
(Udienza). Si mangia l’Eucaristia per alimentare la vita nello spirito e accrescere lo
zelo verso l’adempimento di ogni volontà di
Dio, che è l’opera buona per eccellenza. Nutrendosi con fede dell’Eucarestia, il cristiano
può certamente perseverare nell’obbedienza
a tu4i gli insegnamenti evangelici, senza mai
cedere a possibili cadute di ordine etico-morale.
Bisogna tu4avia precisare che chi si vuole
accostare al Santo dei Santi deve rispe4are
le condizioni che da sempre la Chiesa insegna ai suoi ﬁgli. Poiché, infa4i, l’Eucaristia è
il Cibo degli uomini “vivi”, qualora si fosse
caduti nel peccato grave, mortale, prima di
comunicarsi bisogna chiedere perdono, sinceramente pentiti, a4raverso il Sacramento
della resurrezione: la Confessione. Inoltre è
necessario abolire “l’abitudinarietà”, nemica
della fede, che impedisce di produrre abbondanti fru4i di conversione.
Vergine Maria, Madre della Redenzione,
aiuta ogni tuo ﬁglio ad innamorarsi del
Corpo e Sangue di Cristo Gesù, per accoglierlo sempre con grande fede e re4a coscienza.
Sac. Raﬀaele Feroleto

IL GIORNO

DEL SIGNORE
RITO AMBROSIANO

IO E IL PADRE SIAMO UNA COSA SOLA
(IV Domenica di Pasqua – B- Il Buon Pastore)

Voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo (At 7,2-54 passim)
Stefano parla dalla pienezza della sapienza
dello Spirito Santo. Nessuno riesce a controba4ergli. Non c’è conoscenza e intelligenza
umana pari alla sua, che è conoscenza e intelligenza che a4ingono ogni forza nel ﬁume
di luce del Signore. Ca4urato per essere giudicato e condannato, a causa di Cristo Gesù,
lui racconta a4raverso la le4ura della storia
dei padri, come sempre i ﬁgli d’Israele
hanno opposto resistenza allo Spirito Santo,
alla verità, alla profezia, alla voce del Signore. Anche Cristo Gesù è vi4ima di questa
loro opposizione allo Spirito di Dio. Così
agendo non solo si rivelano ﬁgli degli uccisori dei profeti, continuano la loro opera, ma
così altro non fanno che a4estare la verità di
Cristo, Messia e Testimone del Padre. L’uccisione di Cristo diviene la prova più evidente della sua verità. Realmente Gesù viene
da Dio, è da Dio. È da Dio per il fa4o di essere stato crociﬁsso. Se non fosse da Dio, non
sarebbe morto così.

Non avrebbero crociﬁsso il Signore della
gloria (1Cor 2,6-12)
L’aver ucciso il Signore della gloria è per
Paolo un segno manifesto che lo Spirito
Santo non governa i cuori. Se lo Spirito non
è in un cuore, è segno che neanche la Parola
di Dio è in esso. Ma se la Parola di Dio non è
nel cuore, in esso regnano idolatria, immoralità, ogni altra sorta di impurità. Chi vuole
avere la conoscenza vera di Cristo crociﬁsso
deve abbandonare il regime della carne e
passare so4o la mozione, luce, ispirazione
dello Spirito di Dio. Solo lo Spirito conosce i
segreti di Dio, di Cristo e del suo mistero,
dell’uomo e della storia, di quanto si vive in

Dio e fuori di Lui. Tu4o inizia dal rime4ere
la Parola nel cuore. Si rime4e la Parola, ritorna Dio e la sua Luce, lo Spirito Santo e la
sua sapienza e conoscenza. Il mistero di Cristo è visto e compreso secondo verità sempre più piena, man mano che si cresce
nell’obbedienza alla Parola. Se ci si distacca
dalla Parola, anche dal mistero di Cristo ci si
distacca. Non c’è salvezza.

Padre santo, custodiscili nel tuo nome
(Gv 17,1b-11)
Gesù è stato custodito dal Padre. Da Lui è
stato posto nel recinto invalicabile dello Spirito Santo. Lui ha vinto il mondo. Il mondo
non ha vinto Lui. Non basta essere posti nel
recinto dello Spirito per essere vincitori sul
mondo. Anche i discepoli saranno interamente collocati nell’ovile dello Spirito del Signore, saranno in Lui che farà loro da tenda
nella quale nessuno potrà entrare dall’esterno. Gesù è stato sigillato nel recinto ed è
rimasto. Come? Facendo sempre la volontà
del Padre, obbedendo alla sua voce, ascoltando ogni sua Parola, vincendo ogni tentazione. Il Padre darà ai discepoli lo Spirito
Santo, dovranno però i discepoli rimanere
sempre nella più perfe4a obbedienza alla
Parola di Gesù Signore. Se essi usciranno
dalla Parola, la tenda dello Spirito non li proteggerà più, perché con la disobbedienza ci
si pone fuori dello Spirito. Lo Spirito è dato.
Il Padre custodisce. La custodia di Dio deve
divenire anche custodia dell’uomo a4raverso l’obbedienza alla Parola. Mai il discepolo di Gesù dovrà uscire dall’obbedienza al
Vangelo. Se esce è già caduto in tentazione.
a cura del teologo,
Mons. Costantino Di Bruno
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