
divenire con Lui un solo mistero, una cosa sola, un solo corpo.  

Tutto viene da Lui e per Lui. Tutto si vive in Lui e con Lui. In Lui e con 
Lui significa nel suo corpo che è la Chiesa. È questa la vera Pasqua: 
smettere di essere da noi e iniziare ad essere di Cristo, in Lui, con Lui, 
per il ministero di grazia e verità della Chiesa. È questa la Pasqua:       
passare in Cristo, con Lui, per Lui, da una vita senza senso, priva di vero 
significato, colma di vanità, stoltezza e insipienza, consumata dalla      
futilità, dal nulla e da ciò che non dura e non vale, ad una vita intessuta 
di fede, speranza, carità: virtù che ci fanno veramente liberi di vivere   
dalla potenza dell’amore del Padre, dalla forza risanatrice e rigeneratrice 
della grazia di Cristo, dalla luce e dalla verità dello Spirito Santo. Ad 
ogni uomo della terra auguro che possa vivere in questo modo questa 
Pasqua. Ogni cosa vissuta nella luce di Cristo è un bene che crea        
speranza nei cuori. È un bene che fa la differenza da ogni altra cosa    
svolta da chi non possiede la vera fede nel Signore Risorto. La Madre di 
Dio ottenga a tutti di vivere in questo modo questa Pasqua. Gli Angeli 
annunzino nel cielo questa gioia.  

 
 

Auguriamo a tutta la Comunità una feconda Santa Pasqua di Risurrezione. 
Don Gabriele e don Giuseppe. 

Parrocchia “Sacro Cuore di Gesù” 
 

 
 

 

GESÙ, IL DIFFERENTE 
 

Gesù è il Differente Eterno, Soprannaturale, Divino e Umano. È il     
Differente da tutto ciò che è esistito, esiste, esisterà sulla terra e nei cieli. 
È il Differente nella Parola, nell’Insegnamento, nel Comando, È il     
Differente per Redenzione, Giustificazione, Salvezza, Mediazione,      
Rivelazione, Vita eterna, Verità, Grazia, Luce, Risurrezione. È il         
Differente da ogni Profeta, Re, Sacerdote venuti prima di Lui nel Popolo 
del Signore. È Il Differente da Mosè, Elia, Eliseo, Isaia, Geremia,        
Ezechiele, Daniele, Giovanni il Battista. È il Differente nella Preghiera. 
È il Differente sulla Croce e nella Risurrezione. È il Differente nel    
Tempo e nell’Eternità. È differente nella Gloria e nella Signoria. È il 
Differente per Cuore, Mente, Pensieri. È il Differente perché Lui è. Gli 
altri non sono. È il Differente per Natura e per Missione. La Differenza 
è la sua Essenza e Natura.  

Che l’uomo non creda nella verità di Cristo Gesù è realtà. La fede     
dipende dall’accoglienza della Parola annunziata, predicata, insegnata. 
Ma che non creda il cristiano, pone seri problemi. Manca di coerenza tra 
ciò che dice di essere e ciò che professa. Che poi il cristiano stesso       
rinneghi Cristo Gesù, attesta che vi è stato in lui un regresso dalla luce 
nelle tenebre, dalla verità nella falsità, dalla giustizia nell’ingiustizia, dalla 
sapienza nella stoltezza. Se a questo regresso aggiunge anche la            
collaborazione con ogni forza contraria a Cristo per la sua cancellazione 
dalla storia e da ogni vita, allora si è passati nel tradimento. Sempre è 
tradimento quando si consegna Gesù a quanti lo vogliono crocifiggere, 
toglierlo di mezzo. Se infine gli stessi cristiani sono i crocifissori di Gesù, 
allora si è di volontà diabolica e satanica. 

Gesù non è paragonabile con nessuna realtà esistente. Non esiste un   
Angelo che possa mettersi alla pari con Lui. Gesù dell’Angelo è il     
Creatore e il Signore, così come è il Creatore e il Signore di ogni uomo. 



Lui è il solo generato da Dio prima di tutti i secoli. Lui è il solo Figlio 
Unigenito del Padre che si è fatto carne. Lui non è un uomo che si è 
fatto Dio. Di questi uomini la terra è stata e sarà sempre piena. Lui     
invece è il solo vero Dio che si è fatto vero uomo e in eterno vive come 
vero Dio e vero uomo. Come ogni uomo è stato da Lui creato per       
volontà del Padre, nello Spirito Santo, così ogni uomo dovrà essere da 
Lui redento e giustificato per volontà del Padre, nello Spirito, non però 
fuori di Lui, ma per Lui, con Lui, in Lui, divenendo suo vero corpo, sua 
verità vita, per essere manifestazione della sua vera vita in mezzo ai suoi 
fratelli. 

Gesù è il Necessario eterno dell’umanità. È il Necessario infinitamente 
più che l’ossigeno, l’acqua, il pane. Più che il sole e le stelle. Più che il 
mare e le piante. Più che gli alberi e gli animali. Più che ogni altra       
creatura che è stata data all’uomo per alimentare la sua vita. Quando ci 
si separa da questo Necessario eterno, si sta male. Lo spirito è senza luce, 
la mente senza verità, il cuore senza amore, l’anima senza vita. Il corpo 
avverte questa mancanza e terribilmente soffre. Cerca la vita dove essa 
mai potrà trovarsi perché solo Cristo Gesù è la vita dell’uomo. Si compie 
quella parola data da Dio a Geremia: “Il mio popolo ha abbandonato 
me, sorgente di acqua viva e va ad a dissetarsi presso cisterne screpolate 
che contengono solo fango”. È Cristo la sorgente dell’acqua che zampilla 
di vita eterna. Ma l’uomo preferisce le cisterne di fango. 

Si compie anche l’altra parola, data da Dio ancora a Geremia: “Io vi  
posto in una terra da giardino. Voi avete abbandonato me e avete fatto 
della mia terra un deserto”. Sempre l’uomo farà della terra un deserto, se 
non accoglie Cristo Gesù, il solo che dona l’acqua che trasforma il     
deserto in giardino e fa degli alberi secchi delle piante che danno il    
frutto ogni mese. È oltremodo grande il mistero di Cristo Gesù. Peccato 
che i discepoli del Signore oggi ne hanno fatto uno alla pari, uno simile 
ad ogni altro uomo. E così il Crocifisso e il pirata sono la stessa cosa. La 
Santità e la Verità incarnata e il peccatore, il falso, il bugiardo, il        
menzognero sono la stessa cosa. Il Dio Risorto e chi giace nella morte 
sono la stessa cosa. Terrorista, delinquente, omicida dei suoi fratelli e 
Colui che ha dato la vita per redimere l’uomo sono la stessa cosa.  

Il cristiano per onestà intellettuale, per rispetto a milioni e milioni di 
martiri e di confessori della verità di Cristo, deve astenersi da tali       
aberrazioni. Non può dire che sono la stessa cosa i martiri di Cristo che 
sono stati privati della vita facendo solo il bene e i carnefici dell’umanità 
che privano la vita agli altri facendo il male e in più giustificandolo in 
nome di una verità inesistente. Il male è eternamente male. Il bene è 
eternamente bene. Gesù passò sulla terra operando solo il bene. Mai ha 
conosciuto il male, neanche in un suo pensiero recondito. Lui passò   
beneficando tutti coloro che erano afflitti da ogni infermità, malattia e 
sofferenza. A tutti ha offerto la sua vita eterna. Tutti ha aiutato perché 
accogliessero la sua luce. Anche da Crocifisso ha operato solo il bene, 
donando a tutto il suo perdono e chiedendo per essi perdono al Padre. 

Tutto potrà domani divenire inutile all’uomo. Questo mai potrà dirsi di 
Cristo. Si toglie Gesù dalla vita di un uomo, se ne fa una macchina di 
peccato e di morte. Una macchina che sa solo distruggere la verità,      
spegnere la luce, oscurare la carità, nascondere la vera misericordia. Se 
ne fa una macchina capace di dichiarare verità anche le più mostruose 
falsità. Anche i genocidi da questa macchina di peccato sono dichiarati 
progresso e civiltà. Se l’uomo da macchina per la morte vuole divenire 
persona per la vita deve accogliere Cristo, che è la sorgente eterna della 
sua vita. La storia lo attesta. Sempre chi ha accolto Gesù e si è lasciato 
guidare da Lui, camminando di fede in fede e di verità in verità, è       
divenuto per i suoi fratelli un costruttore di vita. Quanti lo hanno      
rifiutato sono rimasti nelle tenebre della morte. 

Urge una immediata convinzione nello Spirito Santo. Gesù non è un 
uomo come tutti gli altri uomini e neanche un Dio come tutti gli altri 
dèi che vengono adorati in questo mondo. Gesù è il solo dono del      
Padre, cioè del Creatore e Signore di tutto l’universo visibile e invisibile, 
del cielo e della terra, delle cose e dell’uomo, per mezzo del quale       
l’umanità, che è nella morte, può ritornare nella vita, dal peccato può 
passare alla grazia, dalle tenebre alla luce, dalla perdizione alla salvezza. 
Gesù è il solo che può strappare l’uomo, ogni uomo, dalla schiavitù e 
ricondurlo nella vera libertà. Chi vuole ritornare ad essere vita, luce,   
grazia, verità, giustizia, santità, amore, misericordia, speranza, perdono, 
pace, riconciliazione, non solo deve credere in Cristo, ma deve anche 


