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CHI E’
GESU’

Ma Gesù è
realmente esistito?

Perchè i cristiani lo
chiamano “Vero Dio
e Vero Uomo?”

Gesù è realmente esistito!
TESTI LAICI e CRISTIANI lo AFFERMANO

TACITO, romano, (I sec.) Annali, XV, 44
“Il fondatore di questa setta, il Cristo, aveva avuto il supplizio
sotto il regno di Tiberio, per ordine del procuratore Pozio Pilato.
Svetonio il segretario personale dell’Imperatore Adriano, scrisse
che vi fu un uomo di nome “Chrestis” (ovvero Cristo) che visse
durante il I° secolo”.

GIUSEPPE FLAVIO, storico ebreo, Antichità Giudaiche,
XVIII, capitolo 3,3
“Ci fu in questo tempo Gesù, un uomo saggio, sempre che sia
possibile chiamarlo semplicemente uomo. Era infatti autore di
opere straordinarie, maestro di uomini che accolgono con piace-
re la verità, ed attirò a se molti Giudei e anche molti Greci. Egli
era il Cristo. E quando Pilato, su denuncia degli uomini notabili
fra loro, lo punì con la crocifissione, non sparirono coloro che da
principio lo avevano amato. Egli infatti apparve loro il terzo gior-
no nuovamente vivo (....) Ancor oggi non è venuta meno la tribù
di quelli che, da costui, sono chiamati Cristiani”.

GIULIO AFRICANO, cita lo storico TALLO in una discussio-
ne sull’oscurità che seguì alla crocifissione di Cristo. (Fragmenta
Historicorum Grae-corum, frammento 8)

PLINIO il GIOVANE, nelle sue Lettere (10,96-97) registrò
le antiche pratiche cultuali cristiane incluso il fatto che i cristiani
adoravano Gesù come un Dio, includendo un riferimento
all’Agape e alla Cena del Signore.

Il TALMUD di Babilonia (Sanhedrin, 43a), conferma la
crocifissione di Gesù alla vigilia della Pasqua.

LUCIANO di SAMOSATA (scrittore greco del II sec),
ammise che Gesù era adorato dai cristiani  e che i suoi insegna-
menti includevano la fratellanza dei credenti, l’importanza della

conversione e di rinnegare altri dei. Inoltre disse che i cristiani
vivevano secondo la legge di Gesù, si credevano immortali ed
erano caratterizzati dallo sprezzo della morte, dall’abnegazione
volontaria e dalla rinuncia ai beni materiali.

MARA bar SERAPION conferma che si pensava che Gesù
fosse un uomo saggio e virtuoso considerato da molti il Re
d’Israele, che fu messo a morte dai Giudei e che continuava a
vivere negli insegnamenti dei suoi seguaci.

VANGELI dei 4 Evangelisti: Marco, Matteo, Luca e
Giovanni

ATTI DI APOSTOLI (titolo originario in quanto riporta-
va le testimanianze di alcuni apostoli)

BIBBIA: l'Insieme dei testi ritenuti sacri. E’ il progetto di
salvezza, pensato e realizzato da Dio per ogni singolo uomo
e per l’umanità intera. La Bibbia è la testimonianza scritta
dell’alleanza d’amore tra Dio e gli uomini.
In questa raccolta troviamo diversità di stili, generi lettera-
ri, di ambiente e periodi storici in quanto  abbracciano la
narrazione dal 1040 a.C. al 110 d.C.

codice SINAITICO: del 350 d.C ritrovato nel deserto del
Sinai nell’ottocento e ora conservato nel Monastero di S.
Caterina manoscritto che riporta l’intero contenuto dei 4
evangeli come erano presentati nell’antichità. (E’ chiamato
“codice” perchè era gia simile alla forma dei nostri libri per
distinguerli da quelli a forma di rotolo)

P52: (anno 125 d.C.) Papiro più antico mai trovato che
riporta un frammento del Vangelo di S. Giovanni.

UN UOMO?
UN PROFETA?
UN DIO?
UN PAZZO?
“O questo uomo era ed è Figlio di Dio,
oppure è un pazzo o qualcosa di peggio”
(C. S. Levis: “Scusi... qual è il suo Dio?”)
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IDENTIKIT SU GESU’
UOMO ATTRAENTE
suscita attenzione ed interesse;

UOMO DI MERAVIGLIA
“Chi è costui al quale i venti e il mare obbedi-

scono?” (Mt. 8,27)

UOMO DI TIMORE
“la folla fu presa da timore e rese gloria a Dio

che aveva dato un tale potere agli uomini”

(Mt. 9,8)

UOMO D’AZIONE
- AMATE i vostri nemici;

- ABBIATE FIDUCIA in Dio;

- PREGATE nel segreto;

DA RAGIONE DI QUELLO CHE
DICE
- AMATEVI... perchè tutti siamo figli dello stes-

so Padre;

- FIDATEVI...perchè Egli ha cura persino degli

uccelli del cielo;

- PREGATE nel segreto: la ricompensa di Dio

supera la gratificazione umana

UOMO DEI GESTI SINCERI
- il dedicarsi ad una grande missione non ina-

ridisce nè inacidisce il suo cuore,“lasciate che

i bambini vengano a me”

UOMO CON I PIEDI PER TERRA
- parla della Verita’ con concretezza;

- attento osservatore;

- vive con intensità ma con pace;

UOMO DI PREGHIERA
- Il respiro dell’anima di Gesù è la preghiera,

e suo cibo è “fare la volontà del Padre”
Solo l’esperienza del silenzio e della preghiera offre

l’orizzonte adeguato in cui può maturare e sviluppare la cono-

scenza più vera, aderente e coerente di quel mistero.

(Giovanni Paolo II: Novo Millennio Ineunte n.22)

GESU’ E’ TOTALMENTE DIO
- Gli disse Tommaso: “Signore non sappiamo

dove vai; come possiamo conoscere la via?”.

Gli disse Gesù: “Io sono la  Via, la Verità e la

Vita. Nessuno viene al Padre se non per

mezzo di me. Se avete conosciuto me, cono-

scerete anche il Padre mio: fin da ora lo cono-

scete e lo avete veduto”.

- “Ti scongiuro per il Dio vivente, di dirci se sei

tu il Cristo, il Figlio di Dio.Tu l’hai detto - gli rispo-
se Gesù - anzi io dico: d’ora innanzi vedrete il

Figlio dell’uomo seduto alla destra del Potenza e

venire sulle nubi del cielo ” (Mt. 26,63-64);

- Allora Pilato gli disse: “Dunque tu sei Re?”.

Rispose Gesù: “Tu lo dici io sono Re. Per que-

sto io sono nato e per questo sono venuto nel

mondo per dare testimonianza alla Verità.

Chiunque è dalla Verità, ascolta la mia voce”. Gli

dice Pilato:“Che cosa è la Verità?” (Gv.18,37-38);

- Veramente questo uomo era FIGLIO di DIO

(Lc. 23,47);

PARLA DEL REGNO DI DIO
- Non mette la sua persona al centro della

predicazione;

UOMO UMILE
- Non si sforza di mostrare il suo “potere”;

- Imparate da me che sono mite e umile di

cuore.

GESU’ E’
RISPOSTA CONVINCENTE
- “Non è forse Cristo il segreto della vera

libertà e della gioia profonda del cuore? Non

è Cristo l’amico supremo ed insieme

l’educatore di ogni autentica amicizia? Se ai

giovani Cristo è presentato col suo vero volto,

essi lo sentono come una risposta convincen-

te e sono capaci di accoglierne il messaggio,

anche se esigente e segnato dalla Croce”
(Giovanni Paolo II: Novo Millennio Ineunte n.22)
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PERCHE’ SONO STATI SCRITTI
I VANGELI E GLI ATTI DEGLI APOSTOLI?

Perchè i Vangeli sono quattro?
1 - Per avere un’immagine più completa di Cristo. Mentre l’in-
tera Bibbia è ispirata da Dio (2 Timoteo 3-16), Egli ha usato auto-
ri umani con diverse esperienze, provenienze e personalità per
realizzare i suoi scopi attraverso i loro scritti. Ogni evangelista
aveva uno scopo ben preciso e distinto dagli altri: farci conosce-
re diversi aspetti della persona e del mistero di Gesù Cristo.

2 - La Bibbia, sin dai primi tempi affemava che in tribunale il giu-
dizio contro una persona, non poteva essere fatto sulla testi-
monianza di una sola persona, ma su almeno due o tre
(Deuteronomio 19,15)
Simon Greenlef, autorità conosciuta ed accettata su ciò che
costituisce attendibilità in tribunale ha esaminato i quattro
Vangeli da una prospettiva legale afferamando che i 4 testi con-
cordano seppure nella libertà di ciascun autore e hanno le
caratterische di affidabilità necessarie.

3 - Si può comprendere molto dallo studio individuale dei
Vangeli, ma si può comprendere molto di più paragonando e
confrontando i diversi racconti, dandoci una visione completa e
non frazionata.

MATTEO: si rivolge a un pubblico di Ebrei; voleva mostrare
partendo dalla genealogia di Gesù, (che parte infatto da
Abramo) e dall’adempimento del Vecchio Testamento che quel
Gesù era il Messia ed è “il Figlio di Dio della discendenza di
Davide”.

MARCO: (cugino di Barnaba) è testimone oculare e amico
dell’apostolo Pietro. Scrive per il popolo dei Gentili mettendo
in evidenza l’aspetto di Cristo come “servo sofferente”. Colui
che viene non per essere servito ma per servire e dare la sua
vita come riscatto per molti (Mc. 10,45).

LUCA: (medico) evangelista e amico dell’apostolo Paolo.
Oltre al vangelo ha scritto gli Atti degli Apostoli. E’ uno storico
accurato. Il suo intento era scrivere un resoconto accurato
della vita di Gesù basato su resoconti di coloro che ne furono
testimoni oculari. Suo scopo è mostrare che la fede cristiana è
basata su fatti storici, affidabili ed eventi verificabili. Fa molti rife-
rimenti a Cristo come Figlio dell’uomo per farne comprendere
la sua umanità.
Nel suo vangelo sono presenti molti dettagli, che non troviamo
negli altri Vangeli, dovuti alla sua vicinanza a Maria.
Per questo motivo è chiamato “il pittore della Madonna”: a
Bologna abbiamo la “Madonna di S. Luca” che la leggenda vuole
sia giunta direttamente da Gerusalemme.

Matteo, Marco, Luca, sono conosciuti come i vangeli
“sinottici” a motivo degli stili e dei contenuti simili che
danno una sintesi della vita di Gesù.

GIOVANNI: (Apostolo) Si differenzia dagli altri tre evan-
gelisti per il suo contenuto teologico su Cristo e sul significato
della fede. La narrazione inizia con la descrizione delle caratte-
ristiche del Figlio di Dio prima che diventasse uomo, e non con

il racconto della nascita. Enfatizza la divinità di Cristo e sono
presenti espressioni come “la parola di Dio”, “il Salvatore del
Mondo”;“il figlio di Dio”.
E’ interessante analizzare l’importanza che Giovanni da al “ser-
vizio”, raccontando l’ultima cena dando principale risalto rispet-
to a tutti gli altri evangelisti al gesto della “Lavanda dei Piedi”:
l’Eucaristia è vera ed autentica solo se vissuta al servizio degli
altri e non fine a se stessa.
Possiamo riassumere il senso del suo Vangelo nei versetti:
“Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che
non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scrit-
ti perchè crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perchè,
credendo, abbiate la vita nel suo nome.” (Gv. 20, 30-31).

ATTI  DEGLI  APOSTOLI
E’ il racconto scritto da Luca (l’evangelista) che ci riporta le
notizie e le cose avvenute dopo la morte di Gesù, la sua RISUR-
REZIONE, la nascita della CHIESA, nonchè il resoconto dell’agi-
re dello SPIRITO SANTO promesso da GESU’ agli apostoli per
consolidarli nella fede, e aiutarli nell’annuncio.
Negli Atti degli Apostoli, per la prima volta si dice che coloro
che decidevano di seguire Gesù e di credere nei suoi insegna-
menti venivano definiti “cristiani” perchè consideravano GESU’
come il CRISTO, cioè il Messia inviato da Dio. Abbiamo detto
che all’inizio si chiamavano ATTI di APOSTOLI perché non vi si
raccontano le gesta di tutti i dodici, ma solo alcuni fatti di Pietro
con qualche notizia su Giacomo e Giovanni, mentre si parla di
gente non appartenente al gruppo degli apostoli: Stefano,
Filippo, Barnaba e soprattutto Paolo.Tuttavia, nel libro degli Atti,
il gruppo dei dodici è ideale riferimento di tutto il racconto, il
cui scopo è di mostrare che quel mandato dato da Gesù ai
dodici, di essergli testimoni fino ai confini della terra, viene por-
tato avanti da Paolo, con il quale il messaggio arriva fino al cen-
tro dell'impero, a Roma e che il messaggio diffuso da Paolo è lo
stesso che era stato diffuso a Gerusalemme e nella Giudea per
opera di Pietro.
Possiamo a questo punto affermare che il libro degli Atti e il
vangelo di Luca manifestano insieme un unico disegno: Gesù
Cristo, manifestatosi prima in Galilea e poi a Gerusalemme con
la sua morte e la sua resurrezione, continua a manifestarsi per
mezzo della sua Parola e del suo Spirito, e grazie all'opera dei
suoi testimoni, a partire da Gerusalemme e fino a i confini della
terra.
Lo Spirito Santo promesso ed inviato da Gesù aiuta il sorgere
e guida la storia della Chiesa.
Nessun potere umano ha una storia cosi’ lunga e intensa come
la Chiesa. La Chiesa non è GUIDATA da UOMINI, ma GUIDA-
TA da CRISTO, attraverso l’azione dello Spirito Santo.

Solo nella CHIESA possiamo trovare la SALVEZZA.
Salvezza che viene donata da DIO a tutti gli uomini,
attraverso il dono del Battesimo, ma spetta a noi
ACCETTARLA o RIFIUTARLA con il nostro vivere la
nostra esistenza.
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Fissa lo sguardo
su Cristo

e Lui ti risponderà!

L'attesa di salvezza tocca tutta la creazione.

Cristo è il primogenito di tutta la creazione
"tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui

nulla è stato fatto di ciò che esiste."(Gv. 1,3)

Leggendo la storia di Dio, leggi la storia dell'uomo.

Per noi Dio è presente dall'eternità.

Ha creato ogni cosa e l'unico essere
a sua immagine e somiglianza è l'uomo.

Contempla
la creazione
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La storia dell'uomo è nel progetto di Dio
e questo progetto è di

elevare l'uomo alla condizione di Figlio di Dio.

Gesù “vero Dio” e “vero Uomo”
si inserisce nella nostra storia e ci salva.

Donandoci il suo Spirito ci rende Figli di Dio
e possiamo chiamare Dio con il nome di Padre.

Più ci allontaniamo da Gesù vero Uomo-Dio,
più ci allontaniamo dal Bene.

La Bibbia è l'espressione di Dio, che ci aiuta
a conoscere e a realizzare il progetto di Dio.

Se  vuoi  essere  vero  uomo
devi  essere  vero  cristiano
per essere vero cristiano devi essere vero uomo!

Nonostante il peccato
il progetto di Dio non cambia.
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LA CREAZIONE
Lettera agli EFESINI

Tutta la
Scrittura
riconduce
a CRISTO

discepoli di EMMAUS,
Lc.24

Prologo di
GIOVANNI

IL PECCATO
Gn. 3,1- 24

LA SALVEZZA
VIENE

DA CRISTO

GESU’
E’ LA

PIENEZZA
Sapienza eterna che si fa

carne assumendo
la storia dell’uomo

nella creazione La Creazione
Gn. 1,26-28; 2,1-4
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Lettera agli Efesini
San Paolo inizia questa lettera agli abitanti di
Efeso spiegando il "Piano divino della salvezza",
che si riassume e riduce in un'unica persona
Gesu Cristo vero Dio e vero Uomo, tramite
Lui per Lui ed in Lui è stata creata ogni singola
cosa passata presente e futura, e tutte verran-
no ricondotte a Lui alla fine dei tempi perché
Lui è il capo di tutto.
In Cristo e tramite Cristo Dio Padre ha pensa-
to e voluto anche noi fin dall'eternità, oltre il
tempo, e a Lui noi pure saremo ricondotti alla
fine dei giorni.Si consideri che Dio non ci pensa
come comunità formata da
persone, ma come persone
che formano una comunità.
Quindi io persona singola,
in anima e corpo, sono
stato pensato e voluto da
Dio Padre in Cristo e tra-
mite Cristo, e a Cristo
verrò ricondotto alla fine
dei tempi.
Sempre in Cristo Dio Padre
ci fa suoi figli adottivi ed
eredi della vita eterna.
Dopo il peccato il disegno
di Dio non è cambiato. Al
tempo prestabilito Egli ha

mandato in mezzo a noi il suo figlio unigeni-
to, Gesù, il quale incarnatosi nella Vergine
Maria, è divenuto vero uomo rimanendo
vero Dio, in Lui Dio ha manifestato la forza
del suo amore resuscitandolo da morte
dopo che noi uomini lo avevamo ucciso.

Cristo risorgendo da morte ha vinto que-
st'ultima e il peccato, gratuitamente ci ha
redenti e Dio lo ha innalzato nell'alto dei
cieli alla sua destra come Signore di tutto.
Durante la sua vita terrena egli istituì la
Chiesa, la sua sposa, le donò, e le dona tut-
tora, i sacramenti: strumenti da Lui voluti e

creati per santificarla,
renderla unita e in grado
di annunciare il Suo
Vangelo a tutte le crea-
ture.

Paolo prosegue la sua
lettera invitando i cri-
stiani a rinunciare ai
comportamenti che
adottavano prima di
conoscere il Vangelo,
molto bella e profonda è
la raccomandazione ai
coniugi affinché si amino
come Cristo ama la
Chiesa.

EFESINI 1,3ss
3 Benedetto sia Dio,
Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale
nei cieli, in Cristo. 
4 In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, 
per essere santi e immacolati
al suo cospetto nella carità, 
5 predestinandoci a essere suoi figli adottivi
per opera di Gesù Cristo, 
6 secondo il beneplacito della sua volontà. 
E questo a lode e gloria della sua grazia, 
che ci ha dato nel suo Figlio diletto; 
7 nel quale abbiamo la redenzione
mediante il suo sangue, 
la remissione dei peccati secondo la ricchezza
della sua grazia.
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"Cristo luce che splende
nelle tenebre,
queste non l'hanno vinta"

La Santa Messa della notte di Pasqua inizia
proprio con un rito chiamato Lucernario. Il
sacerdote benedice il fuoco, prima, poi il cero
pasquale acceso, a seguire si entra in chiesa e
in tre tappe ci si ferma. Il prete proclama
Cristo luce del mondo e i presenti rispondo-
no rendendo grazie  Dio.
Dopo la morte di Gesù in croce la chiesa
proclama a tutto il mondo la resurrezione di
Cristo e la salvezza per l'uomo con le parole
“Cristo Luce del Mondo”.

Gv 1,14: e il Verbo si fece carne e venne
ad abitare in mezzo a noi e noi abbiamo
contemplato la sua gloria, gloria come del
figlio unigenito che viene dal Padre, pieno
di Grazia e verità.

La nostra giustificazione (giustificazione =
azione dello Spirito Santo che  separa l'uomo
dal peccato e lo riconcilia a Dio purificando-
ne il cuore) viene dalla grazia di Dio.
La Grazia è il favore, il soccorso gratuito che
Dio ci da perché rispondiamo al suo invito:
diventare figli di Dio, figli adottivi, partecipi
della natura divina, della vita eterna.

Verità, Dio stesso è verità, lui è vero
e le sue parole sono vere.

Pieno di grazia e verità equivale a dire Dio
stesso il quale è vero ed è azione concreta
che genera la salvezza dell'uomo.

Giovanni 1,1-18
1 In principio era il Verbo, 
il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. 
2 Egli era in principio presso Dio: 
3 tutto è stato fatto per mezzo di lui,
e senza di lui niente è stato fatto
di tutto ciò che esiste. 
4 In lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini; 
5 la luce splende nelle tenebre, 
ma le tenebre non l'hanno accolta. 
6 Venne un uomo mandato da Dio
e il suo nome era Giovanni. 
7 Egli venne come testimone
per rendere testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui. 
8 Egli non era la luce, 
ma doveva render testimonianza alla luce. 
9 Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. 
10 Egli era nel mondo, 
e il mondo fu fatto per mezzo di lui, 
eppure il mondo non lo riconobbe. 
11 Venne fra la sua gente, 
ma i suoi non l'hanno accolto. 
12 A quanti però l'hanno accolto, 
ha dato potere di diventare figli di Dio: 
a quelli che credono nel suo nome, 
13 i quali non da sangue, 
né da volere di carne, né da volere
di uomo,  ma da Dio sono stati generati. 
14 E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi; 
e noi vedemmo la sua gloria, 
gloria come di unigenito dal Padre, 
pieno di grazia e di verità. 
15 Giovanni gli rende testimonianza
e grida: "Ecco l'uomo di cui io dissi: 
Colui che viene dopo di me
mi è passato avanti, perché era prima dime". 
16 Dalla sua pienezza
noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia. 
17 Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, 
la grazia e la verità vennero 
per mezzo di Gesù Cristo. 
18 Dio nessuno l'ha mai visto: 
proprio il Figlio unigenito, 
che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato. 
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La creazione porta in sè il segno indelebile
del creatore Dio, essa è il primo libro in cui si
legge di Dio Amore.
Trovare nella creazione la firma del creatore
però non è automatico, non è scontato.
Dio non ci obbliga a credere, non ci costrin-
ge ad aprire il cuore di fronte al suo Amore.
L'amore forzato ed imposto non è amore.
Egli ci ha creati liberi, ci vuole liberi e come
tali ci rispetta e ci tratta.

Per riconoscere nell'armonia della creazione
la volontà creatrice di Dio occorre osservar-
la con occhi umili e semplici, con gli occhi dei
bambini, che sanno stupirsi guardando la per-
fezione di un insetto, e si meravigliano guar-
dando la maestosità di un albero…

Per riconoscere l'amore di Dio per noi, anche
attraverso la creazione, forse occorre smet-
tere di volerlo capire, spiegare, analizzare, ma
piuttosto iniziare ad accettarlo, ringraziare
per esso, gioirne e goderne, restando umili e
semplici, consapevoli che non abbiamo meri-
tato nulla, ma tutto ci è stato dato per amore.

Dio ha creato ogni cosa con sapienza, essen-
do amore Dio ama tutto ciò che ha creato.
Se nutre e sostiene gli uccelli del cielo e i gigli
dei campi, non farà forse molto di più per noi
che siamo suoi figli adottivi, creati a sua

immagine e
somiglianza
e redenti
da Gesù
Cristo suo
figlio unige-
nito?

GENESI: Cap. 1,26-28; 2,1-4

I. LE ORIGINI DEL MONDO
E DELL'UMANITÀ

26 E Dio disse:
"Facciamo l'uomo a nostra immagine,
a nostra somiglianza,
e domini sui pesci del mare
e sugli uccelli del cielo,
sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche
e su tutti i rettili che strisciano sulla terra". 
27 Dio creò l'uomo a sua immagine;
a immagine di Dio lo creò; 
maschio e femmina li creò. 
28 Dio li benedisse e disse loro: 
"Siate fecondi e moltiplicatevi, 
riempite la terra; 
soggiogatela e dominate
sui pesci del mare
e sugli uccelli del cielo
e su ogni essere vivente, 
che striscia sulla terra". 

Capitolo 2

1 Così furono portati a compimento
il cielo e la terra e tutte le loro schiere.
2 Allora Dio, nel settimo giorno portò
a termine il lavoro che aveva fatto
e cessò nel settimo giorno
da ogni suo lavoro.
3 Dio benedisse il settimo giorno
e lo consacrò,
perché in esso aveva cessato
da ogni lavoro che egli creando
aveva fatto.
4 Queste le origini del cielo e della terra,
quando vennero creati. 
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Il  peccato
Dio davanti al nostro peccato non se ne sta
fermo davanti a casa ad aspettarci con le braccia
conserte preparando un rimprovero.

Egli continuamente ci cerca "Dove sei", sta
a noi uscire allo scoperto, ammettere di avere
sbagliato, ammettere che senza di Lui ci sentia-
mo nudi con un vuoto incolmabile nel cuore.
Dio è onnisciente, sa tutto, sa benissimo dove
sono, chi sono e quello che ho fatto, e nonostan-
te tutto mi ama e quindi  mi rispetta, e se a me
va di stare nascosto dietro un cespuglio per non
farmi vedere, per lui va bene, continuerà a cam-
minare intorno al mio nascondiglio chiedendomi
dove sono, fingendo di non saperlo e aspettando
una mia risposta.

Noi siamo stati creati ad immagine e
somiglianza di Dio, il peccato ci allontana
da Dio quindi ci allontana da quella che è
la nostra identità.

S.Agostino affermava che “il nostro cuore è inquie-
to finchè non riposa in Dio”. Non è vero inoltre
che il nostro peccato offende solo Dio.
Il peccato del singolo nuoce a chi lo commette,
e nuoce all'intera Chiesa, perché essendo tutti
noi membra del corpo mistico di Cristo, il nostro
stato interiore influenza lo stato della Chiesa.

La caduta (Genesi 3,1-24)

1 Il serpente era la più astuta di tutte le bestie sel-
vatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla donna:
"È vero che Dio ha detto: Non dovete mangiare di
nessun albero del giardino? ". 2 Rispose la donna al
serpente: "Dei frutti degli alberi del giardino noi
possiamo mangiare, 3 ma del frutto dell'albero che
sta in mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne dove-
te mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti
morirete". 4 Ma il serpente disse alla donna: "Non
morirete affatto! 5 Il Anzi, Dio sa che quando voi ne
mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventere-
ste come Dio, conoscendo il bene e il male". 6

Allora la donna vide che l'albero era buono da man-
giare, gradito agli occhi e desiderabile per acquista-
re saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi
ne diede anche al marito, che era con lei, e
anch'egli ne mangiò. 7 Allora si aprirono gli occhi di
tutti e due e si accorsero di essere nudi; intreccia-
rono foglie di fico e se ne fecero cinture. 
8 Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel
giardino alla brezza del giorno e l'uomo con sua
moglie si nascosero dal Signore Dio, in mezzo agli
alberi del giardino. 9 Ma il Signore Dio chiamò l'uo-
mo e gli disse: "Dove sei? ". 10 Rispose: "Ho udito il
tuo passo nel giardino: ho avuto paura, perché
sono nudo, e mi sono nascosto". 
11 Riprese: "Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai
forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comanda-
to di non mangiare? ". 
12 Rispose l'uomo: "La donna che tu mi hai posta
accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangia-
to". 13 Il Signore Dio disse alla donna: "Che hai
fatto?". Rispose la donna:"Il serpente mi ha ingan-
nata e io ho mangiato". 14 Allora il Signore Dio disse
al serpente: "Poiché tu hai fatto questo, sii tu male-
detto più di tutto il bestiame e più di tutte le bestie
selvatiche; sul tuo ventre camminerai e polvere
mangerai per tutti i giorni della tua vita. 
15 Io porrò inimicizia tra te e la donna,  tra la tua stir-
pe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu
le insidierai il calcagno".16 Alla donna disse:
"Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con
dolore partorirai figli. Verso tuo marito sarà il tuo
istinto, ma egli ti dominerà". 
17 All'uomo disse: "Poiché hai ascoltato la voce di
tua moglie e hai mangiato dell'albero, di cui ti avevo
comandato: Non ne devi mangiare, maledetto sia il
suolo per causa tua! Con dolore ne trarrai il cibo
per tutti i giorni della tua vita. 18 Spine e cardi pro-
durrà per te e mangerai l'erba campestre. 
19 Con il sudore del tuo volto mangerai il pane; fin-
chè tornerai alla terra, perchè da essa sei stato trat-
to: polvere tu sei e in polvere tornerai! ". 
20 L'uomo chiamò la moglie Eva, perché essa fu la
madre di tutti i viventi. 
21 Il Signore Dio fece all'uomo e alla donna tuniche
di pelli e le vestì. 
22 Il Signore Dio disse allora: "Ecco l'uomo è diven-
tato come uno di noi, per la conoscenza del bene e
del male. Ora, egli non stenda più la mano e non
prenda anche dell'albero della vita, ne mangi e viva
sempre! ". 23 Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di
Eden, perché lavorasse il suolo da dove era stato
tratto. 24 Scacciò l'uomo e pose ad oriente del giar-
dino di Eden i cherubini e la fiamma della spada fol-
gorante, per custodire la via all'albero della vita.
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LA SALVEZZA
VIENE DA CRISTO

E' con la sua Pasqua che Cristo ha aperto
a tutti gli uomini le fonti del Battesimo.

"Considera, quando sei battezzato, donde
viene il Battesimo,
se non dalla croce di Cristo, dalla morte di
Cristo.
Tutto il mistero sta nel fatto che egli ha
patito per te.
In Lui tu sei redento, in Lui tu sei salvato."
(Sant'Ambrogio)

Gesù ci salva attraverso la sua vita
"II Verbo si fece carne" (Gv. 1,14 )

La Chiesa chiama "incarnazione" il fatto
che il Figlio di Dio abbia assunto una natu-
ra umana per realizzare in essa la nostra
salvezza.

La Chiesa canta il mistero dell'incarnazione
in un inno riportato da san Paolo:
"Abbiate in voi gli stessi sentimenti che
furono in Cristo Gesù, il quale, pur essen-
do di natura divina, non considerò un teso-
ro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma
spogliò se stesso, assumendo la condizione
di servo e divenendo simile agli uomini;
apparso in forma umana, umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte e alla
morte di croce" (Fil. 2,5-8)



CHI E’ GESU’?PARROCCHIA 
PIEVE DI BUDRIO

12

II Verbo si è fatto carne perché diventassi-
mo "partecipi della natura divina " (2 Pt. 1,4) 

"Infatti, questo è il motivo per cui il Verbo
si è fatto uomo, e il Figlio di Dio, Figlio del-
l'uomo: perché l'uomo, entrando in comu-
nione con il Verbo e ricevendo così la filia-
zione divina, diventasse figlio di Dio".

"Infatti il Figlio di Dio si è fatto uomo per
farci Dio". (Sant'Atanasio di Alessandria)

II Verbo  si è fatto  carne per essere nostro
modello di santità:

"Prendete il mio giogo su di voi e impara-
te da me... " (Mt. 11,29).

"Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno
viene al Padre se non per mezzo di me" 
(Gv. 14,6).

E il Padre, sul monte della trasfigurazione,
comanda: "Ascoltatelo" (Mc. 9,7).

"In realtà, egli è il modello delle beatitudini
e la norma della Legge nuova: "Amatevi gli
uni gli altri come io vi ho amati" (Gv. 15,12).

Questo amore implica l'effettiva offerta di
se stessi alla sua sequela.

II Verbo si è fatto carne perché noi così
conoscessimo l'amore di Dio:
"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" ( Gv. 4,9).
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"Dio infatti ha tanto amato il mondo da
dare il suo Figlio unigenito, perché chiun-
que crede in lui non muoia,ma abbia la vita
eterna" (Gv. 3,16).

II Verbo si è fatto carne per salvarci ricon-
ciliandoci con Dio: è Dio "che ha amato
noi e ha mandato il suo Figlio come vitti-
ma di espiazione per i nostri peccati"
(1 Gv. 4,10).

"Il Padre ha mandato il suo Figlio come
salvatore del mondo" (1 Gv 4,14).

"Egli è apparso per togliere i peccati"
(1 Gv. 3,5)

La Grazia della salvezza è gratuita.

Cristo ci insegna la gratuità.

L'evento unico e del tutto singolare del-
l'incarnazione del Figlio non significa che
Gesù Cristo sia in parte Dio e in parte
uomo, nè sia il risultato di una confusa
mescolanza di divino e di umano. Egli si è
fatto veramente uomo rimanendo vera-
mente Dio. Gesù Cristo è Dio e vero
uomo.

L'anima umana che il Figlio di Dio ha
assunto è dotata di una vera conoscenza
umana. In quanto tale, essa non poteva di
per sé essere illimitata: era esercitata nelle
condizioni storiche della sua esistenza
nello spazio e nel tempo.
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Per questo il Figlio di Dio, facendosi uomo,
ha potuto accettare di "crescere in sapien-
za, età e grazia" 

Il Figlio di Dio comunica alla sua umanità il
suo modo personale d'esistere nella
Trinità.
Pertanto, nella sua anima come nel suo
corpo, Cristo esprime umanamente i
comportamenti divini della Trinità.

"II 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" (Concilio Vaticano II)

Questa conoscenza veramente umana del
Figlio di Dio esprimeva la vita divina della
sua persona.
"II figlio di Dio conosceva ogni cosa; e ciò
per il tramite dello stesso uomo che egli
aveva assunto; non per la natura (umana),
ma per il fatto che essa stessa era unita al
Verbo [...].

La natura umana, che era unita al Verbo,
conosceva ogni cosa, e tutto ciò che è
divino lo mostrava in sè stesso per la sua
maestà".
È, innanzi tutto, il caso della conoscenza
intima e immediata che il Figlio di Dio
fatto uomo ha del Padre suo.
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PASSIONE
Il Figlio di Dio anche nella sua conoscenza
umana mostrava la penetrazione divina che
egli aveva dei pensieri segreti del cuore
degli uomini.

Con il bacio di un suo discepolo inizia la
passione di Cristo, inizia il battesimo del
cristiano.

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 obbedien-
za 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 sotto-
posta alla sua volontà divina e onnipotente"

Gesù ci ha conosciuti e amati, tutti e ciascu-
no, durante la sua vita, la sua agonia e la sua
passione, e per ognuno di noi si è offerto.

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

Ci ha amati tutti con un cuore umano.
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Per questo motivo, il sacro cuore di Gesù,
trafitto a causa dei nostri peccati e per la
nostra salvezza è considerato il segno e
simbolo principale di quell'infinito amore,
col quale il Redentore divino incessante-
mente ama l'eterno Padre e tutti gli uomini.

Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, nel-
l'unità della sua Persona divina; per questo
motivo è l'unico mediatore tra Dio e gli
uomini.

È l'amore sino alla fine che conferisce valo-
re di redenzione e di riparazione.
Egli ci ha tutti conosciuti e amati nell'offer-
ta della sua vita.

"L'amore del Cristo ci spinge, al pensiero
che uno è morto per tutti e quindi tutti
sono morti" (2 Cor 5,14)

Nessun uomo, fosse pure il più santo, era
in grado di prendere su di sé i peccati di
tutti gli uomini e di offrirsi in sacrificio per
tutti.

L'esistenza in Cristo della Persona divina
del Figlio, che supera e nel medesimo
tempo abbraccia tutte le persone umane e
lo costituisce Capo di tutta l'umanità,
rende possibile il suo sacrificio redentore 
per tutti.
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Pasqua (Passaggio)

IL TERZO GIORNO
RISUSCITÒ
DA MORTE

"Noi vi annunziamo la Buona Novella che la
promessa fatta ai padri si è compiuta, poiché
Dio l'ha attuata per noi, loro figli, risuscitando
Gesù" (At. 13,32-33)

La risurrezione di Gesù è la verità culminan-
te della nostra fede in Cristo, creduta e vissu-
ta come verità centrale  dalla prima comuni-
tà cristiana, trasmessa come fondamentale
dalla Tradizione, stabilita dai documenti del
Nuovo Testamento, predicata come parte
essenziale del mistero pasquale insieme con
la croce.

"Cristo è risuscitato dai morti. Con la sua
morte ha vinto la morte, ai morti ha dato la
vita".

La risurrezione di Cristo è oggetto di fede in
quanto è un intervento trascendente di Dio
stesso nella creazione e nella storia.

In essa, le tre Persone divine agiscono insie-
me e al tempo stesso manifestano la loro
propria originalità. Essa si è compiuta per la
potenza del Padre che "ha risuscitato" (At.
2,24) Cristo, suo Figlio, e in questo modo ha
introdotto in maniera perfetta la sua umanità
con il suo corpo nella Trinità.
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Gesù viene definitivamente "costituito Figlio
di Dio con potenza secondo lo Spirito di san-
tificazione mediante la risurrezione dai
morti" (Rm. 1,4)

Gesù risorto stabilisce con i suoi discepoli
rapporti diretti, attraverso il contatto e la
condivisione del pasto. Li invita a riconoscere
da ciò che egli non è un fantasma, ma soprat-
tutto a constatare che il corpo risuscitato
con il quale si presenta a loro è il medesimo
che è stato martoriato e crocifisso, poiché
porta ancora i segni della passione.
Questo corpo autentico e reale possiede
però al tempo stesso le proprietà nuove di
un corpo glorioso; esso non è più situato
nello spazio e nel tempo, ma può rendersi
presente a suo modo dove e quando vuole,
poiché la sua umanità non può più essere
trattenuta sulla terra.

La risurrezione di Cristo è compimento delle
promesse dell'Antico Testamento e di Gesù
stesso durante la sua vita terrena.
"L'espressione secondo le Scritture"  indica
che la risurrezione di Cristo realizzò queste
predizioni.

La risurrezione costituisce anzitutto la con-
ferma di tutto ciò che Cristo stesso ha fatto
e insegnato.Tutte le verità, anche le più inac-
cessibili allo spirito umano, trovano la loro
giustificazione se, risorgendo, Cristo ha dato
la prova definitiva, che aveva promesso, della
sua autorità divina.

" Se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione
e vana anche la vostra fede" (1 Cor. 15,14).
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EMMAUS
In questo brano due
discepoli riconosco-
no il Signore risorto
nello spezzare il
pane (versetto 31).
Questo termine
identificava il ritro-
varsi dei cristiani
per la celebrazione
della Santa Messa, in tal modo coloro che
mangiavano, che mangiano, o che mange-
ranno dell'unico pane spezzato, il Corpo e
il Sangue di Cristo, entrano in comunione
con Lui e formano un solo corpo: la Chiesa.
Fin dall'antichità le sacre scritture annun-
ciano la venuta del Messia, del Salvatore del
mondo, quando però queste profezie si
sono attuate nella pienezza dei tempi il
Figlio di Dio non è stato accolto.

Io accolgo Gesù che sta fuori
dal mio cuore e bussa alla
porta per entrare?

Per accogliere Gesù nel nostro cuore,
come per accogliere un amico in casa
nostra, occorrono due cose: Voglia e
Spazio.

La Voglia perché
se manca questa
non prendiamo
nemmeno in con-
siderazione l'ipo-
tesi di prendere a
stare con noi un
amico.
Lo Spazio, perché
una volta varcata
la soglia, all'amico

occorre fare posto affinchè possa mettersi
a suo agio.

Avere solo una di queste condizioni non è
sufficiente per aprire la nostra casa: ad un
amico occorrono entrambe.
Per accogliere Gesù occorre avere voglia
che Egli entri nel mio cuore, nella mia vita,
nella mia giornata, occorre però anche far-
gli spazio.
Come fargli spazio quando le nostre abitu-
dini sono così radicate che ci sembra
impossibile cambiare?
Gesù è un amico che all' inizio non ha biso-
gno di molto spazio, è paziente, e se chie-
diamo il suo aiuto, con costanza, provvede-
rà da se, a pulire e sgombrare prima, e ad
abitare poi, nel nostro cuore.

I discepoli di Emmaus (Luca 24,13 ss)

13 Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino
per un villaggio distante circa sette miglia da Gerusalemme, di
nome Emmaus, 14 e conversavano di tutto quello che era acca-
duto. 15 Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in per-
sona si accostò e camminava con loro. 16 Ma i loro occhi erano
incapaci di riconoscerlo. 17 Ed egli disse loro: "Che sono questi
discorsi che state facendo fra voi durante il cammino? ". Si fer-
marono, col volto triste; 18 uno di loro, di nome Clèopa, gli disse:
"Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò
che vi è accaduto in questi giorni? ". 19 Domandò: "Che cosa? ".
Gli risposero: "Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu
profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il
popolo; 20 come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno conse-
gnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. 21

Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele; con tutto ciò son
passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. 22 Ma
alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; recatesi al matti-
no al sepolcro 23 e non avendo trovato il suo corpo, son venute a
dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano

che egli è vivo. 24 Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e
hanno trovato come avevan detto le donne, ma lui non l'hanno
visto". 
25 Ed egli disse loro: "Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla
parola dei profeti! 26 Non bisognava che il Cristo sopportasse
queste sofferenze per entrare nella sua gloria? ". 27 E comincian-
do da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò
che si riferiva a lui. 28 Quando furon vicini al villaggio dove erano
diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. 29 Ma essi
insistettero: "Resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge
al declino". Egli entrò per rimanere con loro. 30 Quando fu a tavo-
la con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo
diede loro. 31 Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma
lui sparì dalla loro vista. 32 Ed essi si dissero l'un l'altro: "Non ci
ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo
il cammino, quando ci spiegava le Scritture? ". 33 E partirono sen-
z'indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti
gli Undici e gli altri che erano con loro, 34 i quali dicevano:
"Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone". 35 Essi poi
riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano
riconosciuto nello spezzare il pane. 
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Cristo chiede a ciascuno
di noi di incontrarlo
attraverso la Fede.
- Dio si manifesta attraverso
la creazione e Gesù uomo-Dio.
- Il modo di manifestarsi di Dio è
diverso da come vorrebbe l'uomo.
- L'uomo vorrebbe vedere Dio
subito, come Tommaso.
- L'uomo vorrebbe che Dio
intervenisse subito a guarire le
malattie, a placare le contese e le
guerre.

- La manifestazione di Dio è diversa
da quella che desidera l'uomo.

- Gesù è uno scandalo per l'uomo.

- Gesù crocifisso è tra le cose più
assurde e illogiche per l’uomo.

- Tutto deve basarsi sulla fede. Perché la
ragione non può capire l'infinita libertà
di Dio.

- Se Dio avesse voluto rendere subito palese il suo essere,
da parte nostra ci sarebbe solo sottomissione.

Egli ha preferito la gradualità della sua manifestazione,
perchè ha profondo rispetto

per ogni creatura che dovrà aderire alla fede.

L'apparente silenzio di Dio sconvolge l'uomo.
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La Fede è una risposta.
Qual è la tua risposta?

Ci credo o non ci credo in Cristo...
Gesù dona la sua salvezza, nella gratuità e nella libertà di scegliere.

Come si fa a capire che Lui è vero Dio?
Attraverso la FEDE!

"Beati quelli che pur non avendo visto crederanno." (Gv 20,29)

Signore donaci la grazia di rispondere come S. Pietro:
Signore da chi andremo tu solo hai parole di vita eterna.

L'incontro con Cristo si realizza:
pregando e chiedendo “Aumenta la nostra fede”

La tua Sapienza ci conformi a te e ci renda liberi.

Gesù dona dignità all'uomo, essendo uomo, ed essendo immagine di Dio.
Cristo rimette l'uomo in comunicazione con Dio attraverso la Preghiera.

Benedetto XVI: fede e ragione, non sono da separare né da contrapporre, ma piuttosto devono
sempre andare insieme. Come ha scritto Agostino stesso dopo la sua conversione, fede e ragione sono
"le due forze che ci portano a conoscere" (Contra Academicos, III, 20, 43).

Benedetto XVI: L'uomo non può riporre nella scienza e nella tecnologia una fiducia talmente radicale e incondizionata da cre-
dere che il progresso scientifico e tecnologico possa spiegare qualsiasi cosa e rispondere pienamente a tutti i suoi bisogni esisten-
ziali e spirituali. La scienza non può sostituire la filosofia e la rivelazione rispondendo in mondo esaustivo alle domande più radica-
li dell'uomo: domande sul significato della vita e della morte, sui valori ultimi, e sulla stessa natura del progresso. Per questa ragio-
ne, il Concilio Vaticano II, dopo aver riconosciuto i benefici ottenuti dai progressi scientifici, ha sottolineato che "il metodo di investi-
gazione (…) viene innalzato a torto a norma suprema di ricerca della verità totale", aggiungendo che "vi è il pericolo che l'uomo,
troppo fidandosi delle odierne scoperte, pensi di bastare a se stesso e più non cerchi cose più alte" (Ibidem, n. 57).
Al contempo, vi è un livello più alto che necessariamente trascende le previsioni scientifiche, ossia il mondo umano della libertà e
della storia. Mentre il cosmo fisico può avere un proprio sviluppo spaziale-temporale, solo l'umanità, in senso stretto, ha una storia,
la storia della sua libertà. La libertà, come la ragione, è una parte preziosa dell'immagine di Dio dentro di noi e non può essere
ridotta a un'analisi deterministica. La sua trascendenza rispetto al mondo materiale deve essere riconosciuta e rispettata, poiché è
un segno della nostra dignità umana. Negare questa trascendenza in nome di una supposta capacità assoluta del metodo scienti-
fico di prevedere e condizionare il mondo umano comporterebbe la perdita di ciò che è umano nell'uomo e, non riconoscendo la
sua unicità e la sua trascendenza, potrebbe aprire pericolosamente la porta al suo sfruttamento.

(2006, discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze)
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Diffusione del cristianesimo
in Regione 

S. Apollinare primo vescovo di Ravenna

Sant’Apollinare è primo vescovo di Ravenna e primo
evangelizzatore dell’Emilia Romagna, visse nel perio-
do dell’Impero Bizantino d’Occidente, collocabile tra
il II e III secolo.
Apollinare proveniva da Antiochia e sarebbe stato
discepolo di San Pietro che l’avrebbe destinato alla
Cattedra di Ravenna, in qualità di primo Vescovo.
Questa tradizione risale alla ricostruzione storica del-
l’arcivescovo Mauro, ma non è suffragata da fatti,
tanto da non collimare con la presunta datazione della
nascita di Apollinare, alla fine del II secolo. 
La splendida Basilica di Sant’Apollinare in Classe a
Ravenna, fu consacrata nel 549 e custodiva la tomba
del Santo ed un prezioso mosaico; nell’VIII secolo
l’antica Basilica di San Martino in Ciel d’Oro fu rino-
minata Sant’Apollinare Nuovo, con l’intento di farla
diventare il nuovo centro del culto tributato al proto-
vescovo.
Sant’Apollinare è considerato Patrono di
Ravenna, di cui fu il primo pastore e protetto-
re di tutta l’Emilia Romagna. 

Chiesa di Bologna:
i primi passi

Storia della Chiesa di Bologna 

Già agli inizi del IV secolo esisteva a Bologna una
prima comunità di cristiani: di questa facevano parte
Vitale e Agricola, che morirono martiri nel corso
delle persecuzioni di Diocleziano (303-305). 

Dopo l’Editto di Costantino del 313 la città ebbe il
primo vescovo Zama: la diocesi era allora sottomessa
alla sede metropolitica di Milano, retta da S.
Ambrogio. Fu proprio il grande santo milanese che
contribuì a dare un vigoroso impulso alla giovane
Chiesa bolognese. Egli, infatti, volle recarsi a Bologna
per assistere alla riesumazione dei resti di Vitale e
Agricola: tale gesto fu vissuto con grande partecipa-
zione da tutta la città, che individuò nei suoi martiri il
simbolo di un nuovo spirito civico. 

San Vitale (III-IV secolo) è venerato come santo e
martire dalla Chiesa cattolica. Ambrogio vescovo di
Milano nella sua predica “exhortatio virginitatis”
tenuta a Firenze nel 393 ci fa sapere che Vitale era
schiavo di Agricola e fu condannato al supplizio insie-
me al suo padrone. Vitale subì per primo il martirio.

I persecutori, per indurlo a rinnegare la sua fede cri-
stiana, «sperimentarono in lui - afferma Ambrogio -
ogni genere di tormento, così che nel suo corpo non vi
era più parte alcuna senza ferite».
Spirò invocando il nome di Gesù.
Col supplizio di Vitale i carnefici cercarono di impau-
rire Agricola e indurlo ad abiurare il cristianesimo, ma
vista l’inutilità di questo e altri tentativi, lo crocifisse-
ro.
Da nessuna fonte antica ci è stata tramandata l’epoca
del loro martirio. Tuttavia alcuni studiosi ritengono
probabile che Vitale e Agricola siano state vittime
della persecuzione dell’imperatore Diocleziano (284-
305). Gian Domenico Gordini scrive: “I loro corpi
furono sepolti nel cimitero giudaico, ma è ignoto il
motivo di questo fatto; erano forse di origine giudai-
ca? Certo la crocifissione di Agricola fa supporre che
non fosse cittadino romano, poiché per essi la pena
capitale era normalmente la decapitazione.“

Alle radici della Chiesa bolognese c’è la figura di due
martiri, distinti per classe sociale ma uniti dalla palma
della morte a causa della fede. Vitale e Agricola, servo
e padrone, lanciarono con la loro testimonianza un
messaggio di uguaglianza e di solidarietà che avrà
pubblico riconoscimento al sorgere del libero Comune
con il decreto di liberazione dei servi della gleba
(Liber Paradisus). 
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Nel 393 furono trovati i corpi dei
due martiri alla presenza del
vescovo di Bologna Eustasio, del
popolo e di Ambrogio, il quale
nel raccontare il fatto dice:
“cogliemmo i chiodi del martirio
e tanti furono, che convenne dire
che più fossero le ferite che le
membra e ne raccogliemmo
pure il sangue trionfale e il legno
della croce”.
La narrazione del martirio di
Vitale e Agricola e del ritrova-
mento dei loro corpi, scritta da
Ambrogio, contribuì alla diffu-
sione del culto dei due santi. 

Quando nel 409 Galla Placidia,
figlia dell’imperatore Teodosio I,
si trasferì da Milano a Ravenna
portò con sé le reliquie di San
Vitale (traslate come già detto da
Bologna al capoluogo lombardo da Ambrogio) e dei
santi Gervasio e Protasio, martiri milanesi. 
L’unione di queste reliquie indusse un anonimo a
comporre, nella seconda metà del V secolo, una leg-
genda secondo la quale Vitale sarebbe stato un marti-
re ravennate, marito di Valeria e padre di Gervasio e
Protasio.

In suo onore, nel VI secolo, fu eretta a Ravenna la
splendida Basilica che tuttora si ammira.
Anche la prima edizione del Martirologio Romano,
pubblicata alla fine del 1586, riferisce alla data del 28
aprile le notizie false e leggendarie sui santi Vitale e
Valeria 
A Bologna ove Vitale aveva realmente subito il marti-
rio, la sua morte, con quella di Agricola, è celebrata il
4 novembre come risulta dal calendario liturgico loca-
le, risalente al IX secolo. 

Verso la metà del V secolo, Bologna ebbe come
vescovo San Petronio, destinato a divenire il patrono
della città: a lui si deve probabilmente la fondazione
delle chiese del Monte Oliveto (oggi San Giovanni in
Monte) e di Santo Stefano, dove il santo fu sepolto e
dove fino a poco tempo fa riposava il suo corpo, ad
eccezione del capo conservato dal 1743 nella grande
basilica a lui dedicata in Piazza Maggiore.
In questa chiesa il 3 ottobre 2000 le spoglie mortali
del santo sono state ricomposte con una suggestiva
cerimonia. 
Con ogni probabilità, già dal V secolo, il vescovo ebbe
una sua residenza nel cuore della città e più precisa-
mente dove ora esiste la Cattedrale dedicata a San
Pietro: qui, infatti, sorse il battistero, qui era l’ospizio
dei poveri e il primo collegio di sacerdoti e diaconi.
Man mano che la fede cristiana si diffondeva soppian-
tando i culti pagani, vennero create nelle campagne

chiese fornite di fonte battesima-
le e rette da un arciprete per l’as-
sistenza religiosa alle nuove
comunità di credenti.

Tra le più antiche figurano le
pievi di San Giovanni in
Persiceto, di Monteveglio e di
Budrio. Solo nel XII e nel XIII
secolo si cominciarono ad edifi-
care chiese sottoposte alle pievi:
le parrocchie. 
Durante la dominazione
bizantina (535-727) la Chiesa
bolognese passò dall’influenza di
Milano a quella di Ravenna. A
quest’epoca risale il culto a
Bologna per Sant’Apollinare,
vescovo di Ravenna. 

Anche la dominazione longobar-
da del 727 lasciò il segno nella

città: il complesso di Santo Stefano divenne il quartier
generale dei conquistatori; qui è ancora conservato il
cosiddetto ‘catino di Pilato’, un vaso marmoreo recan-
te un’iscrizione che ricorda i privilegi concessi dai re
longobardi alla chiesa di Santo Stefano. 

Ss. Gervasio e Protasio di Pieve di Budrio:
la fondazione

La pieve di Budrio è fra le più antiche della diocesi bolo-
gnese. La sua origine, infatti, risale, secondo gli storici e
le settecentesche memorie di Domenico Golinelli, al
401 per opera del vescovo di Bologna, San Felice:
durante una visita nel territorio della sua diocesi, trovò
in queste zone un'assidua e devota comunità di fedeli,
così ordinò che venisse edificata una chiesa, dedicata ai
santi martiri Gervasio e Protasio. Perché proprio loro?
San Felice era stato diacono di S. Ambrogio a Milano:
particolare importantissimo perché i due santi erano
insieme quando furono trovate e successivamente tra-
slate nella basilica di S. Ambrogio a Milano il 19 giugno
386 le spoglie dei martiri Gervasio e Protasio, ai quali
Felice rimase così devoto da dedicare loro una chiesa
non appena divenne vescovo.

I santi martiri Gervasio e Protasio

Gervasio e Protasio, secondo una leggenda, sarebbero
figli gemelli dei santi Vitale e Valeria. Dopo la morte dei
genitori, i due fratelli vendettero i beni di famiglia,
distribuendone il ricavato ai poveri, e si ritirarono per
dieci anni nella preghiera e nella meditazione. Furono
denunciati come cristiani, ma non vollero assolutamen-
te rinunciare alla propria fede, pertanto subirono le
persecuzioni (nella metà del III secolo, sotto Decio o
Valeriano, o all'inizio del IV secolo): Gervasio morì per
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Il Battesimo ci ha generati nella Chiesa,
e la Chiesa da 2.000 anni non cessa di annunciare il Vangelo.

Anche qui a Pieve di Budrio, da XVII secoli viene annunciato Cristo.

Realizzazione Mostra a cura di: Don Carlo Baruffi, Cristiana Carlotti, Simona Cantelmi,
Cesare Dalcero, Giorgio Mazzanti.
Si ringrazia Claudio Stagni per l’aiuto nell’allestimento della Mostra

la flagellazione, mentre Protasio
fu decapitato.

La chiesa di Ss. Gervasio
e Protasio:
ecclesia baptesimalis

La chiesa dedicata ai santi
Gervasio e Protasio è appunto
una pieve: il termine "pieve"
viene dal latino plebs (accusativo
plebem), cioè la comunità dei
battezzati, la popolazione unita
nella fede in Cristo; a partire
dall'Alto Medioevo con questa
parola si intendeva sia la comuni-
tà dei fedeli sia l'edificio ecclesia-
stico con diritto di sepoltura e di
battesimo, retto da un sacerdote
detto pievano e coadiuvato da
altri chierici. Solo nella pieve si
somministrava il primo sacra-
mento, il battesimo, e per questo
le pievi erano ecclesiae baptesimales. La Pieve aveva
quindi un ruolo fondamentale per l'intera comunità di
fedeli del territorio, poiché solo qui si poteva ricevere il
sacramento del battesimo. La vasca battesimale, che
ora si trova nella cappella di sinistra vicino alla croce,
era collocata originariamente nella cappella di destra,
dove ora si trova il battistero "nuovo", creato tra l'ulti-
mo quarto del XVII e i primi anni del XVIII secolo (da
S. Cantelmi, Gli antichi oratori della Pieve di Budrio, Il
Carrobbio, anno 2010, n. XXXVI).

Le prime testimonianze scritte della Pieve
La più antica citazione della Pieve si trova in un docu-
mento conservato all'Archivio di Stato di Bologna, un
contratto agrario del dicembre 983, rogato "in vico
Lepidiano, infra plebe S. Gervasii...". Proprio in questo
territorio, il fundus Lepidianus, il cui nome risale all'età
romana, molte persone si trasferirono, richiamate dalla
fondazione della pieve, per lavorare la terra, e la zona si
arricchì di case e di costruzioni di uso agricolo.
Testimonianze scritte ancora più antiche vengono
dalle lapidi, murate sotto il portico della chiesa e che

sono state recuperate nei dintor-
ni della pieve. Queste epigrafi
sepolcrali vanno dalla tarda lati-
nità all'Al-to Medioevo e attesta-
no l'insediamento in tempi anti-
chi di persone devote. 
Il ritrovamento di tali epigrafi si
deve soprattutto a Francesco
Bartolucci, arciprete della Pieve
dal 1694 al 1728.

La chiesa sommersa

Passando attraverso le cantine,
sotto la canonica, si giunge ad
uno spazio molto più antico: la
chiesa sommersa. Lo storico
Bodmer l'ha definita una chiesa
preromanica costruita dopo il
mille, ma gli scavi realizzati dalla
Soprintendenza ai Beni Archi-
tettonici dell'Emilia Romagna tra
il 1969 e il 1970 hanno rilevato

che la chiesetta è ancora più antica, risalente probabil-
mente ai secoli VIII-IX.
L'analisi architettonica della struttura eseguita dall'ar-
chitetto Gabriella Goretti per la guida La Pieve di
Budrio: "Essa si presenta oggi accessibile solo nella
parte absidale di quella che appare come la navata di
destra, ricolma di fango fino a circa un metro al di sotto
dell'imposta della volta. Nella parete dell'abside semi-
circolare è visibile una finestra a strombatura obliqua.
L'arco absidale termina, verso l'interno della chiesa, in
un'esile semicolonna portante, arricchita da un sempli-
ce capitello. ...Le pareti dell'abside son rinforzate da
archi formati da coni di mattoni inseriti nella tessitura
muraria...".
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