APPUNTI SISTEMATICI [ work in progress ]

LA TRASFIGURAZIONE DI GESÙ1
Catechesi n. 18 “Da zero all’Eucaristia fino alla gloria di Gesù e Maria” Su come andare gradualmente alla Festa senza fine!
Cattedrale di Noto – Sabato 07 Novembre 2015 / 20.30-21-30
(Catechesi a 2 livelli; i giovani e adulti davanti al l’ambone, i bambini in sacrestia con disegni da colorare sul tema o ecc..)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leggeremo e tenteremo di spiegare alcuni passi della
 Parola di Dio (AT, NT)
 Insegnamento della Chiesa Cattolica (dai Padri alla Contemporaneità)
 Dato esperienziale …
-----------------------------------------------------------------------------------------------------[ INTRODUZIONE :

- Premessa: Si legge e si medita prima di tutto sul brano
Evangelico della Trasfigurazione di Gesù. (cfr p. 2).]

Parola di Dio
ANTICO TESTAMENTO
QUANDO NOI PENSIAMO O PARLIAMO CON LA TUA PAROLA ABBIAMO LA LUCE.. (CON L’EUCARISTIA IL SOLE EUCARISTICO)
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 ‹‹ LAMPADA per i miei passi È LA TUA PAROLA, LUCE sul mio cammino ›› (Sal [119], 105).
 ‹‹ Beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei suoi comandamenti. Potente sulla
terra sarà la sua stirpe, la discendenza dei giusti sarà benedetta. Onore e ricchezza nella sua
casa, la sua giustizia rimane per sempre. Spunta nelle tenebre COME LUCE per i giusti, buono,
misericordioso e giusto. Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con
giustizia. Egli non vacillerà in eterno: Il giusto sarà sempre ricordato. Non temerà annunzio di
sventura, saldo è il suo cuore, confida nel Signore. Sicuro è il suo cuore, non teme, finché
trionferà dei suoi nemici. Egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre, la
sua potenza s'innalza nella gloria ›› ( Sal [111], 1-9 ).
SPLENDERE E RISPLENDERE

 ‹‹ Rialzarsi Signore Dio degli eserciti fa SPLENDERE il tuo volto e noi saremo salvi ›› (Sal [79], 20).
 ‹‹ I saggi RISPLENDERANNO come lo splendore del firmamento; coloro che avranno indotto molti
alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre ›› (Dn 12,3).
COME LE STELLE E IL SOLE

 ‹‹ I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento; coloro che avranno indotto molti alla
giustizia risplenderanno COME LE STELLE per sempre ›› (Dn 12,3) (cfr Mt 13,43).
 ‹‹ Periscano tutti i tuoi nemici, Signore! Ma coloro che ti amano siano COME IL SOLE, quando sorge
con tutto lo splendore ›› (Gdc 5,31).
 ‹‹ Tutte le loro opere sono davanti a lui COME IL SOLE, i suoi occhi osservano sempre la loro
condotta. A lui non sono nascoste le loro ingiustizie e tutti i loro peccati.. ›› (Sir 17, 15-16).
LA TRASPARENZA O SINCERITÀ RENDE IL VISO O LO SGUARDO LUMINOSO

 ‹‹ Quando entrava davanti al Signore per parlare con lui, Mosè si toglieva il velo, fin quando fosse
uscito. Una volta uscito, riferiva agli Israeliti ciò che gli era stato ordinato. Gli Israeliti, guardando in
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‹‹ E così abbiamo conferma migliore della parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione, come a lampada che brilla in un luogo oscuro,
finché non spunti il giorno e la stella del mattino si levi nei vostri cuori ››. (2Pt 1,19) - Io, Gesù, ho mandato il mio angelo, per testimoniare a voi queste
cose riguardo alle Chiese. Io sono la radice della stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino ››.(Ap 22,16)
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faccia Mosè, vedevano che la pelle del suo VISO ERA RAGGIANTE. Poi egli si rimetteva il velo sul
viso, fin quando fosse di nuovo entrato a parlare con lui ›› (Es 34,34-35).
 ‹‹ Uno SGUARDO LUMINOSO allieta il cuore; una notizia lieta rianima le ossa ›› (Pr 15,30).
SAREMO LUCE SE PORTEREMO DAPPERTUTTO LA SUA SALVEZZA

 ‹‹ Mi disse: «E' troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i
superstiti di Israele. Ma io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all'estremità
della terra». ›› (Is 49,6).
SE TOGLIERAI IL PUNTARE IL DITO E DIVIDERAI ALLORA SARAI LUCE..

 ‹‹ Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo,
rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? Non consiste forse nel dividere il pane con
l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza
distogliere gli occhi da quelli della tua carne? Allora LA TUA LUCE SORGERÀ come l'aurora, la tua
ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà.
Allora lo invocherai e il Signore ti risponderà; implorerai aiuto ed egli dirà: «Eccomi!».
Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se offrirai il pane
all'affamato, se sazierai chi è digiuno, allora BRILLERÀ fra le tenebre LA TUA LUCE, la tua tenebra
sarà come il meriggio. Ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa;
sarai come un giardino irrigato e come una sorgente le cui acque non inaridiscono. La tua gente
riedificherà le antiche rovine, ricostruirai le fondamenta di epoche lontane. Ti chiameranno
riparatore di brecce, restauratore di case in rovina›› (Is 58,6-12).
MEDITARE I MISTERI È FAR BRILLARE LA SUA DOTTRINA

 ‹‹ Egli dirigerà il suo consiglio e la sua scienza, mediterà sui misteri di Dio. FARÀ BRILLARE LA
DOTTRINA DEL SUO INSEGNAMENTO, si vanterà della legge dell'alleanza del Signore. Molti
loderanno la sua intelligenza, egli non sarà mai dimenticato, non scomparirà il suo ricordo, il suo
nome vivrà di generazione in generazione. I popoli parleranno della sua sapienza, l'assemblea
proclamerà le sue lodi. Finché vive, lascerà un nome più noto di mille, quando muore, avrà gia
fatto abbastanza per sé ›› (Sir 39, 7-11).
GOVERNARE CON TIMORE DI DIO È ESSERE COME LUCE

 ‹‹ Chi governa con timore di Dio, è come LA LUCE DEL MATTINO ›› (2 Sam 23, 3-4).
NUOVO TESTAMENTO

† LA TRASFIGURAZIONE DI GESÙ SUL MONTE TABOR
 ‹‹ Sei giorni dopo3, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in
disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro; il SUO VOLTO BRILLÒ COME IL SOLE e le
sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano
con lui. Pietro prese allora la parola e disse a Gesù: «Signore, è bello per noi restare qui; se vuoi,
farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando quando una
nuvola luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che diceva: «Questi è il Figlio mio
prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la
faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò e, toccatili, disse: «Alzatevi e non
temete». Sollevando gli occhi non videro più nessuno, se non Gesù solo. E mentre discendevano dal
monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, finché il Figlio dell'uomo non sia
risorto dai morti ›› (Mt 17,1-9).
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Sei giorno dopo questo discorso: ‹‹ In verità vi dico: vi sono alcuni tra i presenti che non morranno finché non vedranno il Figlio dell'uomo venire nel suo
regno». (Mt 16, 28), ci fu l’evento della Trasfigurazione.
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 ‹‹ Circa otto giorni dopo4 questi discorsi, prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a
pregare. E, mentre pregava, IL SUO VOLTO CAMBIÒ D'ASPETTO e LA SUA VESTE DIVENNE
CANDIDA E SFOLGORANTE. Ed ecco due uomini parlavano con lui: erano Mosè ed Elia, apparsi nella
loro gloria, e parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme.
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; tuttavia restarono svegli e videro la sua gloria e i
due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è
bello per noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non
sapeva quel che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li avvolse; all'entrare in quella nube,
ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo».
Appena la voce cessò, Gesù restò solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che
avevano visto ›› (Lc 9,28-36).
GESÙ È LUCE DI RISURREZIONE E DI IMMORTALITÀ !!!

 ‹‹ Di nuovo Gesù parlò loro: “IO SONO LA LUCE DEL MONDO; chi segue me, non camminerà nelle
tenebre, ma avrà la luce della vita”›› (Gv 8,12).
 ‹‹ IO SONO LA RISURREZIONE e la vita - dice Gesù -; chi crede in me, anche se muore, vivrà”›› (Gv 11,25).
 ‹‹Ancora per poco tempo la luce è con voi. CAMMINATE MENTRE AVETE LA LUCE, perché non vi
sorprendano le tenebre; chi cammina nelle tenebre non sa dove va ›› (Gv 12,35).
 « CRISTO… ha fatto RISPLENDERE LA VITA e L’IMMORTALITÀ » (2 Tm 1, 10 ).
ANCHE NOI POSSIAMO BRILLARE COME LE STELLE O COME IL SOLE

 ‹‹ Fate tutto senza mormorazioni e senza critiche, perché siate irreprensibili e semplici figli
di Dio immacolati, in mezzo ad una generazione perversa e degenere nella quale dovete
SPLENDERE COME ASTRI NEL MONDO! ›› (Fil 2,14-15).
 ‹‹ Allora I GIUSTI SPLENDERANNO COME IL SOLE – dice Gesù – nel regno del Padre loro. Chi ha
orecchi, intenda ! ›› (Mt 13,43). (Cfr. Dn 12,3)
LE BEATITUDINI VIVE IN NOI CI RENDONO LUCE DEL MONDO

 ‹‹ Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di
male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra
ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. Voi siete il sale della
terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render salato? A null'altro serve
che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. VOI SIETE LA LUCE DEL MONDO; non può
restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla
sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così
risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano
gloria al vostro Padre che è nei cieli.›› (Mt 5,11-16).
LA TRASFIGURAZIONE FIGURA DELLA RISURREZIONE E DELLA TRASFIGURAZIONE FUTURA DEL NOSTRO CORPO NEL CORPO GLORIOSO..

 ‹‹ il quale TRASFIGURERÀ IL NOSTRO MISERO CORPO per conformarlo al suo corpo glorioso, in
virtù del potere che ha di sottomettere a sé tutte le cose ›› (Fil 3,21).
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Circa 8 giorni dopo questo discorso: ‹‹ “In verità vi dico: vi sono alcuni qui presenti, - dice Gesù - che non morranno prima di aver visto il regno di Dio”›› (Lc 9,27), ci fu
l’evento della Trasfigurazione !
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Insegnamento della Chiesa Cattolica
EPOCA PATRISTICA
DIVENTARE ALTRETTANTI SOLI

 --- S. GREGORIO NAZIANZENO ( Vescovo e Dottore della Chiesa ; 329 - † 390 ): « Tutto è stato fatto
perché voi diveniate COME ALTRETTANTI SOLI, cioè forza vitale per gli altri uomini (Dn 12, 3) ».
( S. GREGORIO NAZIANZENO, Uff. D. Lett., Battesimo del Signore ).
LAVARE LE BRUTTURE DEL CUORE PER FAR RISPLENDERE IN NOI LA DIVINA BELLEZZA

 --- S. GREGORIO DI NISSA ( Vescovo ; 335 - † 394 ): « Se dunque laverai le brutture che hanno coperto
il tuo cuore, risplenderà in te la divina bellezza. Come il ferro, liberato dalla ruggine risplende al
sole, cosi anche l’uomo interiore ( risplende ), quando avrà rimosso da se la ruggine del male… ».
( Cfr. S. GREGORIO DI NISSA, Uff. D. Lett. , Sabato XII Sett. T.O.).
IL VOLTO DELL’UOMO É UNA LUCE

 --- S. AMBROGIO ( Vescovo e Dottore della Chiesa ; 337 - † 397 ): « Già il volto dell’uomo è come
una luce per chi lo guarda. Da esso veniamo a conoscere uno sconosciuto o riconosciamo una
persona nota.. Se allora il volto dell’uomo è come una luce, quanto più non lo sarà il volto di Dio per
chi lo guarda? » ( S. AMBROGIO, Uff. D. Lett. , Venerdì XVI Sett. T.O. ).
DIFFONDERE LA LUCE DELLA VERITÀ PER VINCERE LE TENEBRE DELL’ERRORE

 --- S. CROMAZIO DI AQUILEIA ( Vescovo ; 335 - † 407 ): « Il Signore ha chiamato i suoi discepoli… luce
del mondo… perché illuminati da lui stesso che è la luce vera ed eterna, sono diventati a loro volta,
luce che splende nelle tenebre.. DIFFONDENDO LA LUCE DELLA VERITÀ essi hanno tolto le tenebre
dell’errore dai cuori degli uomini.. non dobbiamo quindi tener nascosta questa lucerna.. dobbiamo
anzi tenerla alta nella Chiesa, come sopra un candelabro, affinché sia di salvezza a molti ».
( S. CROMAZIO DI AQUILEIA, Uff. D. Lett. , 11 Giungno ).
EPOCA MEDIEVALE
FARE LUCE CON LA PREDICAZIONE

 --- S. FRANCESCO D’ASSISI ( Fondatore dei Frati Minori ; 1182 - † 1226): « I predicatori sono.. LA
LAMPADA DEL MONDO » ( FONTI FRANCESCANE, Vita Seconda-Celano, n. 747 ).
 --- S. A NTONIO DI PADOVA ( Sacerdote e Dottore della Chiesa; 1195 - † 1231 ): « Il cristallo, toccato
o colpito dai raggi del sole, sprigiona scintille ardenti. Così l’uomo fedele, illuminato dai raggi del
sole, deve sprigionare le SCINTILLE DELLA SANA PREDICAZIONE e del buon comportamento che
infiammeranno il prossimo ». ( S.ANTONIO DI PADOVA, Sermoni, Domenica di Settuagesima, I.5 ).
LA FEDE BRILLI NELLE OPERE PERCHÉ IL NOSTRO VOLTO BRILLI COME IL SOLE

 --- S. A NTONIO DI PADOVA: « Risplenda come il sole anche il volto della nostra anima, affinché CIÒ
CHE VEDIAMO NELLA FEDE BRILLI NELLE OPERE; e il bene che comprendiamo all’interno si traduca
nella testimonianza delle opere all’esterno… Solo così il nostro volto risplenderà come il sole ».
( S. ANTONIO DI PADOVA, Sermoni, Domenica II di Quaresima, n.10 ).
EPOCA MODERNA
CONDANNA DELLA FILOSOFIA ILLUMINISTA

 --- PAPA PIO VI ( Papa dal 1775 al 1799 ): « Vedete chiaramente quanti trionfi consegua ovunque
quella filosofia piena d’inganni (dell'illuminismo), che sotto un nome onesto nasconde la propria
empietà [...] Questi uomini, mentre vogliono far credere che cercano la sapienza [...] incorrono in
errori grandi [...] Arrivano addirittura al punto di dichiarare empiamente o che Dio non esiste, o che
[...] non si cura per niente di noi, e che non rivela nulla agli uomini [...] Codesti sapienti truffatori
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addolciscono ed occultano l’immensa perversità dei loro dogmi con parole ed espressioni così
allettanti, che i più deboli [...] o abiurano completamente la fede, o la lasciano vacillare in gran parte
[...] ed APRONO GLI OCCHI VERSO UNA FALSA LUCE che è più dannosa delle stesse tenebre [...]
Perciò voi, Venerabili Fratelli, che siete il sale della terra, i custodi e i pastori del gregge del
Signore e che dovete combattere le battaglie del Signore, sorgete, armatevi della vostra spada,
che è la parola di Dio. Cacciate dalle vostre terre l’iniquo contagio ».
( PAPA PIO VI, Enciclica Inscrutabile Divinae, nn. 6.8 - San Pietro 25 dicembre 1775 ).
EPOCA POST-MODERNA ( O CONTEMPORANEA )
I CHIERICI DEVONO FARE LUCE CON LA PROPRIA TESTIMONIANZA DI VITA

 --- S. GIOVANNI BOSCO ( Sacerdote e Fondatore dei Salesiani, 1815 - † 1888 ): « Dobbiamo essere
luce del mondo.. perchè un chierico viene osservato tra mille.. e GUAI SE NON RISPLENDE ».
( S. GIOVANNI BOSCO, Memorie, IV, 403 ).
NON VI É DIVERGENZA TRA FEDE E RAGIONE

 --- CONCILIO VATICANO I ( 1870 ): « Anche se la fede è sopra la ragione, non vi potrà mai essere vera
divergenza tra fede e ragione: lo stesso Dio, infatti, che rivela i misteri e infonde la fede, ha
anche deposto il lume della ragione nell’animo umano. Ogni affermazione, quindi, contraria alla
VERITÀ DI UNA FEDE ILLUMINATA, la definiamo senz’altro falsa ».
( Cfr. CONCILIO VATICANO I, Dei Filus, Sessione III, cap. IV, 24 Aprile 1870 ).
MAGGIORE È LA PERFEZIONE DELL’ANIMA, MAGGIORE È LA LUCE CHE DIFFONDE

 --- S. FAUSTINA KOWALSKA ( Religiosa e , 1905 - † 1938 ): « Nelle mie mani, le anime elette sono
delle luci che getto nelle tenebre del mondo e lo illuminano come le stelle illuminano la notte,
cosi le anime elette illuminano la terra e PIÙ UN’ANIMA È PERFETTA, MAGGIORE È LA LUCE
CHE DIFFONDE attorno a se e più lontano arriva! Può essere nascosta e sconosciuta perfino alle
persone che le stanno vicino e tuttavia la sua santità si riflette sulle anime fin nelle più lontane
pieghe del mondo » ( S. FAUSTINA KOVALSKA, Diario, Quad. 6 – 1, 13-02-1938 ) .
CRISTO ILLUMINA PER MEZZO DEI MEMBRI DELLA CHIESA

 --- CONCILIO VATICANO II (1962-1965): «CRISTO PER MEZZO DEI MEMBRI della Chiesa
ILLUMINERÀ SEMPRE di più l'intera società umana con la sua luce che salva ».
( CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. Dogm. Lumen Gentium, 21 novembre 1964, n. 36 ).
TRASFIGURARSI CON LA PREGHIERA

 --- PAPA BENEDETTO XVI (Papa dal 2005 al 2013): « LA TRASFIGURAZIONE È un evento DI PREGHIERA ».
( BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, LEV, Milano 2007, p. 357 ).
QUANTO PIÙ CI SI IMMERGE NELLA LUCE DI CRISTO, TANTO PIÙ SI POSSONO GUIDARE GLI UOMINI VERSO DIO

 --- PAPA FRANCESCO ( Papa dal 2013 ): « La luce della fede è luce incarnata, che procede dalla vita
luminosa di Gesù [...] Quanto più il cristiano s’immerge nel cerchio aperto dalLA LUCE DI CRISTO,
tanto più è capace di capire e di accompagnare la strada di ogni uomo verso Dio ».
( PAPA FRANCESCO, Lett. Encicl. Lumen Fidei, n. 34-35 ).
LA LUCE DELLA FEDE E LA LUCE DELLA RAGIONE NON SONO MAI IN CONTRADDIZIONE

 --- PAPA FRANCESCO: « La fede non ha paura della ragione; al contrario, la cerca e ha fiducia in
essa, perché "LA LUCE DELLA RAGIONE e quella DELLA FEDE provengono ambedue da Dio"5 e
non possono contraddirsi tra loro » ( PAPA FRANCESCO, Esort. Ap. Evangelii Gaudium, n. 242 ).
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« (La filosofia) conduce ad una conoscenza imperfetta di Dio. Dal momento che la filosofia non procede se non per ragioni desunte dalle creature, è
insufficiente per dare vita ad una conoscenza di Dio. Pertanto occorre una qualche altra dottrina che sia più alta, che proceda per rivelazione e supplisca al
difetto della filosofia [...] e questa è la dottrina della teologia» (S. TOMMASO D'AQUINO, Scriptum super primum librum Sententiarum, Prologus, art I
[ed. Oliva, pp. 311-312], in: Dispensa di ANTONIO SABETTA, Fede e Ragione. Analisi storiche e prospettive per il presente, 54).
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Dato esperienziale
ESEMPI E MEDITAZIONI
L’ ESEMPIO DELLE DUE LAMPADINE

 « MOLTI DICONO : << A CHE SERVE ANDARE IN CHIESA ,QUANDO POI NON SI OPERA IL BENE ?
NON FACCIO MOLTO MEGLIO IO CHE NON CI VADO, MA CHE PERO’ OPERO IL BENE ? >>
Beh, o tu che dici questo, non è che poi sia proprio così la storia, ma dato che hai domandato ciò, a
cosa potrò paragonarti, affinché tu possa capire bene e subito l’esatta posizione in cui ti trovi ? Vieni, ti
mostrerò a cosa mi assomigli ! E sai a cosa mi assomigli ?, tu che dici di fare il bene ma non vai alla Santa
Messa ? Sei simile a un’ottima lampadina ( magari da 100, bella, ecc. ) , ma che se non si collega all’
Enel, cioè alla fonte di energia, non fa luce a nessuno !, e quindi a che serve ?
Allo stesso modo, è per coloro che vanno alla Santa Messa, ma che però non operano il bene: essi ,
sono si, come delle belle lampade collegate all’Enel, cioè, alla fonte di energia, ma è anche vero, che non
facendo il bene, essi sono già, come se fossero fulminate ! E quindi non potendo fare luce a nessuno, a
cosa servono queste altre ? Ora dimmi, qual è la differenza tra una bella lampada che ha la filettatura di
rame rovinata, così che non riesce ad entrare nel porta lampada, da una bella lampada fulminata ? Non
sono buone tutte e due per essere gettate nella spazzatura ?, se non si fanno rispettivamente aggiustare,
l’una la filettatura dei ragionamenti, e l’altra , la resistenza della perseveranza ?
Vieni, ti mostrerò invece a chi dovresti somigliare: coloro che vanno assiduamente e con perseveranza alla Santa Messa ( purificandosi almeno mensilmente attraverso il Sacramento della Confessione,
e cibandosi almeno settimanalmente del Sacramento della Santa Comunione ) , e si sforzano con tutto il
cuore, cioè con tutta l’intelligenza, con tutte le sue forze, con tutto il suo saper fare, di fare solo la
Volontà di Dio, cioè di vivere concretamente nella vita di tutti i giorni ciò che hanno ascoltato alla Santa
Messa, essi, sono come delle belle ed ottime lampade, collegate alla fonte dell’energia suprema, che
fanno tanta di quella luce ( chi da il 30, chi da il 60, chi il 100 ) , e una Luce Immortale, che evitano a tanti
di precipitare per sempre, nel burrone dell’inferno eterno, da dove si entra e non si esce più, proprio
come sta scritto : << Non vedranno“ mai più”la luce ! >> (Sal 48, 20B).
Perciò o tu che ascolti : vuoi compiere il tuo dovere di lampada che fa luce, anziché correre il rischio
di essere get-tata per sempre nella Geenna ? Cioè nella spazzatura eterna ? Se è no, penso avrai intuito
già la fine che rischi di fare; se è sì, collegati subito e nel modo giusto al Signore, così grazie alla Sua
Luce, anche tu brillerai, proprio come sta scritto: << Tu, Signore, sei luce alla mia lampada ! >> ( Sal
17, 29 ). Amen !
Perciò, a proposito di quel luminoso cenacolo della Chiesa: hai capito o tu che parli senza sapere come
si fa il bene, ma un bene che brilla ? Perciò, hai capito o tu che ascolti, come si fa il bene, ma un bene che
splende d’Immortalità ? E ora va’, o tu che ami, e fai altrettanto, dato che Gesù stesso dice:
<< Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano
gloria al vostro Padre che è nei cieli >> ( Mt 5, 16 ) .
Si, o tu che ami, così splenda la tua luce davanti agli uomini, proprio come dice Gesù , e come spiega
l’Apostolo, quando dice: << A Dio la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli
dei secoli ! Amen >> ( Ef 3, 21 ).
Si, Tutto … Per la Maggior Gloria di Dio, e per la Salvezza del Maggior numero di Anime possibili,
“Meta” questa e “Corona Eterna” della nostra Fede. Amen ! ».
( FRA VOLANTINO VERDE, pro manuscripto, “Sacro” Libretto di Circolazione, 2003, pp. 451-452 ).
L’ESEMPIO DEL SOLE, DELLA LUNA E DELLA TERRA CHE SI INTERPONE TRA IL SOLE E LA LUNA…

 … ( work in progress ).
I FRUTTI DELL’ILLUMINISMO E QUELLI DELL’ILLUMINAZIONE CRISTICA…

 « I frutti de’ll’Illuminismo furono tante teste saltate, i frutti dell’Illuminazione Cristica sono tante
persone Santificate! (Cfr. Il CONCILIO VATICANO I. nel 1870 con la Dei Filius condannò il razionalismo [dea
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ragione], oltre che il fideismo) » ( Cfr FRA VOLANTINO VERDE, work in progress ).
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« È nata poi, e si è sparsa largamente nel mondo la dottrina del razionalismo o naturalismo. Essa, contraria in ogni cosa alla dottrina cristiana [...] cerca
con ogni sforzo di stabilire il regno della pura ragione o natura - come lo chiamano - escludendo Cristo, unico nostro signore e salvatore, dalle menti
umane e dalla vita e dai costumi dei popoli. E una volta abbandonata e rigettata la religione cristiana, negato il vero Dio e il suo Cristo, la mente di molti è

6

-----------------------------IN CONCLUSIONE:
 Ricordarsi l’esempio delle due lampadine, dato che racchiude tutto l’insegnamento di questa
tematica del come fare luce…

IN SINTESI:
 La nostra luce di cui abbiamo parlato, ricordiamoci che non è luce elettrica o qualcosa del genere,
ma Splendore di Bellezza Eterna e di Luce di Beata Immortalità... dato che sta scritto: « CRISTO…
ha fatto RISPLENDERE LA VITA e L’IMMORTALITÀ » ( 2 Tm 1, 10 )

Per il resto:
BUONA MEDITAZIONE e BUON CAMMINO verso Gesù che è Luce Celeste d’IMMORTALITÁ. Tutto:
Ad Maiorem Dei Gloria et Salutem animarum ! Amen !

----------------------------------------------------------------------------------------------------NB. Per tutti i passi che qui non abbiamo letto e spiegato, se vi interessa ancora approfondire l’argomento secondo Dio, la
Chiesa e il dato esperienziale … vi potete prenotare alla fine della catechesi o tramite e-mail, e verremo fino a casa vostra nei
limiti del possibile, basta metterci d’accordo e riunire diverse persone che hanno sete della verità!. Le mail per prenotarvi, le
trovate in: www.fratipoveri.net

scivolata infine nel baratro del panteismo, del materialismo e dell’ateismo di modo che, negando la stessa natura razionale ed ogni norma del giusto e del
retto, fanno ogni sforzo per sconvolgere i fondamenti stessi della umana società » (Concilio Vaticano I, Dei Filus, Sessione III, 24 Aprile 1870).
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