
eletti. Con il marchio del sigillo del Dio vivente – che in
Ezechièle aveva la forma di una croce, antica scrittura del
tav, ultima lettera dell’alfabeto ebraico – viene significata
l’appartenenza totale dei buoni a Dio con l’infusione del-
lo Spirito Santo.

� Il sigillo fin dal tempo di san Giovanni indicava il batte-
simo; i buoni mediante il sigillo sono preservati non dalle
sofferenze ma dalla dannazione eterna. Il loro numero è
impressionante: centoquarantaquattromila, che è il qua-
drato di dodici, cifra della pienezza, moltiplicato per mil-
le, il mille indica estensione indefinita. Ma chi sono?
Appartengono a ogni tribù d’Israele. Israele rimane il po-
polo amato da Dio e rientrerà nel Corpo mistico di Cristo,
al seguito di Maria Madre di Gesù, dei Dodici Apostoli e
di molti altri. Ma dopo Cristo la Chiesa è il vero Israele di
Dio. I centoquarantaquattromila rappresentano l’immensa moltitudi-
ne degli uomini che quaggiù, con la fede e il battesimo, aderiscono a
Cristo: è la Chiesa militante che possiede le promesse di vita
eterna.

� Dopo di ciò, apparve una moltitudine immensa... Ecco adesso
l’immensa moltitudine dei risorti – stavano in piedi – che
contemplano la gloria – davanti al trono – di Dio Padre e del-
l’Agnello Gesù. È la Chiesa trionfante del Cielo. Tale moltitu-
dine immensa ingloba tutti i salvati e rappresenta gli
uomini di ogni provenienza della terra – quattro termini:
nazione, razza, popolo e lingua – tutti figli di Dio senza alcuna
distinzione: è la Chiesa universale.

� Sono vincitori del mondo; la vittoria è raffigurata dalla
veste bianca del trionfo e dalla palma del martirio: tribo-
lazioni, prove, tentazioni. Gridano a gran voce, sopranna-
turalmente, che la loro vittoria è dovuta a una grazia del
Padre e al Sangue dell’Agnello pasquale, che è Gesù. Gli
Angeli che stanno intorno al trono raffigurano gli Angeli dell’a-
dorazione e della contemplazione beata, ben distinti da-
gli angeli decaduti e ribelli che sono i demòni; i
ventiquattro vegliardi raffigurano la Chiesa dell’antico e
nuovo Israele, dodici tribù e dodici apostoli; i quattro esseri
viventi simboleggiano tutti gli esseri animati che vivono
sulla terra e sull’infinito cosmo. Il loro grido di amore e di
adorazione è aperto e chiuso da un Amen, che indica cer-
tezza e verità ed è contrassegnato da sette titoli di rico-
noscenza a Dio. Il loro atteggiamento di adorazione è fatto
di inchino profondo e di faccia a terra.

Prima Lettura ..............................................................................
(Dal libro dell’Apocalisse di s. Giovanni ap. 7,2-4.9-14)

La salvezza appartiene a Dio
Io, Giovanni, vidi salire dall’oriente un altro ange-
lo, con il sigillo del Dio vivente. E gridò a gran vo-
ce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di
devastare la terra e il mare: «Non devastate la ter-
ra né il mare né le piante, finché non avremo im-
presso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro
Dio». 
E udii il numero di coloro che furono segnati con il
sigillo: centoquarantaquattromila segnàti, prove-
nienti da ogni tribù dei figli d’Israele.
Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine im-
mensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazio-
ne, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi
davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti in ve-
sti candide, e tenevano rami di palma nelle loro
mani. E gridavano a gran voce: «La salvezza ap-
partiene al nostro Dio, seduto sul trono, e all’A-
gnello». 
E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli an-
ziani e ai quattro esseri viventi, e si inchinarono
con la faccia a terra davanti al trono e adorarono
Dio dicendo: «Amen! Lode, gloria, sapienza, azio-
ne di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio
nei secoli dei secoli. Amen».
Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse:
«Questi, che sono vestiti di bianco, chi sono e da
dove vengono?». Gli risposi: «Signore mio, tu lo
sai». E lui: «Sono quelli che vengono dalla grande
tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, ren-
dendole candide nel sangue dell’Agnello».

� Prima della rottura dell’ultimo sigillo, che scatena il ca-
taclisma finale e incammina la storia verso la fine, san Gio-
vanni vuole rassicurare i buoni: non temano perché,
rinforzati e riscattati, un giorno affluiranno in Cielo e rice-
veranno i beni promessi.

� Un Angelo che sale dall’oriente – l’oriente indica la luce
e la salvezza – frena le potenze distruttrici: ancora un tem-
po di attesa. Occorre prima contrassegnare con il sigillo gli
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Salmo Responsoriale ..............................................................................
(Dal Salmo 23)

Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore
Del Signore è la terra e quanto contiene:
il mondo, con i suoi abitanti. 
È lui che l’ha fondato sui mari
e sui fiumi l’ha stabilito.  R.

Chi potrà salire il monte del Signore?
Chi potrà stare nel suo luogo santo? 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, 
chi non si rivolge agli idoli.  R.

Egli otterrà benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza. 
Ecco la generazione che lo cerca, 
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.  R.

Seconda Lettura ..............................................................................
(Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 3,1-3)

Lo vedremo così come egli è
Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il
Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo
realmente! Per questo il mondo non ci conosce:
perché non ha conosciuto lui. 
Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò
che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo
però che quando egli si sarà manifestato, noi sare-
mo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è.
Chiunque ha questa speranza in lui, purifica se
stesso, come egli è puro.

� Nella sua prima Lettera, san Giovanni ci rivela la sua
esperienza cristiana. Dio è Amore. Dio è Luce. Il credente
lo sa. Sa che è passato da morte a vita. Sa che è di Dio, che
Dio è in Lui, che egli è in Dio, che possiede la vita. Ecco
che cosa vuol dire essere figli di Dio. La ragione per cui il
mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto lui. Il credente sa
che è conosciuto da Dio e che conosce Dio. Questa cer-
tezza nasce da un’esperienza mistica nello Spirito Santo,
che il mondo non può avere perché è opaco a Dio, perché
è nelle tenebre del peccato. L’essere figli di Dio è un’e-
sperienza che non si vede, ma che si vive; che non si ana-
lizza, ma che si assapora.

� Chiunque ha questa speranza in lui, purifica se stesso, come egli è
puro. Chi mette la sua speranza in Cristo si rende puro co-
me Lui è puro. Purezza di sorgente che diventa specchio
e riflesso in cui il mio volto e quello di Dio si fondono in-
sieme: Noi saremo simili a lui, noi lo vedremo così come egli è. Qua-
le nostalgia di Dio traspare in queste parole confidenziali
di Giovanni, che aveva visto, ascoltato, toccato con le sue
mani il Verbo di vita. Carissimi, fin d’ora siamo figli di Dio: c’è
da impazzire di gioia!

Canto al Vangelo (Matteo 11,28)

Alleluia, alleluia. Venite a me, 
voi tutti che siete stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro. Alleluia.

Vangelo..............................................................................
(Dal Vangelo secondo Matteo 5,1-12a)

Beati i poveri in spirito
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul mon-
te: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi di-
scepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati. 
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteran-
no e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro
di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, per-
ché grande è la vostra ricompensa nei cieli».

� Le Beatitudini sono una promessa di Cristo e una pro-
fezia: Dio condurrà il mondo fino alla realizzazione del suo
Regno. Le Beatitudini sono il programma, il manifesto uffi-
ciale di Gesù: salì sulla montagna, come il nuovo Mosè, si mi-
se a sedere, prese la parola, li ammaestrava. La beatitudine della
povertà è posta all’inizio e fa da titolo a tutte le altre. Cosa
vuol dire povertà? Gesù dice che i poveri appartengono al
Regno; che bisogna mettere i poveri al centro della nostra
attenzione; che bisogna vivere la povertà come libertà per
il Regno e come distacco per seguire Gesù. C’è quindi una
povertà da conquistare: occorre essere poveri nello spirito;
impoveriti del proprio io; poveri consapevoli della pro-
pria povertà. Il povero di spirito è colui che si fa libero per
il Vangelo; che sa condividere con i poveri; che attende
tutto da Dio; che nella propria vita dà spazio al Signore.

� San Luca ha solo quattro Beatitudini: povertà, fame,
pianto, insulti, seguite da quattro maledizioni. San Matteo
vi aggiunge la mitezza, la misericordia, la purezza del cuo-
re, la persecuzione per la giustizia. Luca parla di situazio-
ni, Matteo di atteggiamenti.

� Beati i perseguitati per causa della giustizia. Beatitudine della
persecuzione, degli insulti, della sofferenza, a motivo di
Gesù e del Vangelo. Ecco l’iter della santità: contempora-
neamente cresce la gioia interiore ed esteriore: rallegra-
tevi ed esultate. Il traguardo è il Paradiso e la
realizzazione dell’uomo. Nella Chiesa per essere vera-
mente moderni, bisogna essere santi.
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Salmo Responsoriale ..............................................................................
(Dal Salmo 144)

Benedirò il tuo nome per sempre, Signore
O Dio, mio re, voglio esaltarti
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.
Ti voglio benedire ogni giorno,
lodare il tuo nome in eterno e per sempre.  R.

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.  R.

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno
e parlino della tua potenza.  R.

Fedele è il Signore in tutte le sue parole
e buono in tutte le sue opere.
Il Signore sostiene quelli che vacillano
e rialza chiunque è caduto.  R.

Seconda Lettura..............................................................................
(Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési 1,11 - 2,2)

Il Signore porti a compimento l’opera della vostra fede
Fratelli, preghiamo continuamente per voi, perché
il nostro Dio vi renda degni della sua chiamata e,
con la sua potenza, porti a compimento ogni pro-
posito di bene e l’opera della vostra fede, perché
sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù in
voi, e voi in lui, secondo la grazia del nostro Dio e
del Signore Gesù Cristo.
Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cri-
sto e al nostro radunarci con lui, vi preghiamo, fra-
telli, di non lasciarvi troppo presto confondere la
mente e allarmare né da ispirazioni né da discor-
si, né da qualche lettera fatta passare come no-
stra, quasi che il giorno del Signore sia già
presente.

� San Paolo innalza continue preghiere al Signore per i cristiani.
Dio, che li ha chiamati alla fede, concederà loro anche la
forza di mandare ad effetto tutti i propositi di bene e otte-

Prima Lettura ..............................................................................
(Dal libro della Sapienza 11,22-12,2)

Signore, amante della vita
Signore, tutto il mondo davanti a te è come polve-
re sulla bilancia, come una stilla di rugiada mattu-
tina caduta sulla terra. Hai compassione di tutti,
perché tutto puoi, chiudi gli occhi sui peccati de-
gli uomini, aspettando il loro pentimento.
Tu infatti ami tutte le cose che esistono e non pro-
vi disgusto per nessuna delle cose che hai creato;
se avessi odiato qualcosa, non l’avresti neppure
formata. Come potrebbe sussistere una cosa, se tu
non l’avessi voluta? Potrebbe conservarsi ciò che
da te non fu chiamato all’esistenza?
Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono
tue, Signore, amante della vita. Poiché il tuo spiri-
to incorruttibile è in tutte le cose.
Per questo tu correggi a poco a poco quelli che
sbagliano e li ammonisci ricordando loro in che
cosa hanno peccato, perché, messa da parte ogni
malizia, credano in te, Signore.

� Il brano tratto dal libro della Sapienza, prepara la rive-
lazione di Dio amore, sempre pronto a perdonare e che
invita tutti a gioire per la conversione del peccatore. La
sua azione tende a convertire l’uomo. Egli non vuole la
morte del peccatore, ma che si converta e viva (cfr Ez 33,11).

� In Dio la potenza è temperata dalla misericordia, secondo le ra-
gioni del suo amore per le creature. Le norme dell’agire di
Dio sono indicate in direzione ascendente: clemenza (cfr Sal

62,12s; Sir 18,1-13), potenza, benevolenza, dominio e presenza divina.

� L’onnipotenza ha il diritto di far grazia ed è proprio fa-
cendo grazia che si manifesta. Ciò che muove la potenza
divina nella creazione, nella conservazione è l’amore. L’uni-
verso intero è soffuso dalla bontà del Signore.

� La presenza dello spirito di Dio in tutte le cose, le con-
serva nell’esistenza: soprattutto, però, fonda il fermo pro-
posito dell’amore misericordioso che si esplica in un
intimo, continuo colloquio col peccatore. Così la punizio-
ne di Dio ai peccatori, accompagnata da grande mitezza, è
un continuo parlare al cuore, cioè un ininterrotto mostrar-
gli le colpe commesse, perché si convertano.
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nere così la salvezza. Anche la perseveranza nel bene fi-
no alla morte è un dono di Dio. San Paolo accentua l’opera
della grazia divina, che è sommamente potente e determi-
nante; esige però i propositi di bene e l’opera della fede. Una fe-
de anche cieca ma non operante, non potrà mai dare la
salvezza (Gc 2,20).

� L’Apostolo mette poi in guardia di non lasciarsi turbare da
falsi preannunci con determinazioni di date, riguardo alla
venuta del Signore. Gesù non parla mai di date, ma dice:
Quanto a quel giorno e a quell’ora, nessuno lo sa (Mt 24,36). E av-
verte: State pronti, perché nell’ora che non immaginate, il Figlio del-
l’uomo verrà (Mt 24,44).

� La nostra vita è tutta un’attesa del futuro di Dio che ci
attende. La natura dell’uomo si spiega solo con il suo sco-
po finale: il Cielo. Occorre quindi illuminare ogni nostra
giornata terrena con la luce delle grandi realtà che ci at-
tendono, come esorta san Paolo: Attendete con gioia il Signo-
re che viene. Ogni giorno che passa è un giorno di meno per
arrivare a casa, la Casa del Padre: il Paradiso.

Canto al Vangelo (Gv 3,16)

Alleluia, alleluia.
Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito;
chiunque crede in lui ha la vita eterna. Alleluia.

Vangelo ..............................................................................
(Dal Vangelo secondo Luca 19,1-10)

Oggi per questa casa è venuta la salvezza
In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e
la stava attraversando, quand’ecco un uomo, di
nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cer-
cava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a
causa della folla, perché era piccolo di statura. Al-
lora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su
un sicomòro, perché doveva passare di là.
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e
gli disse: «Zacchèo, scendi subito, perché oggi de-
vo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accol-
se pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano:
«È entrato in casa di un peccatore!».
Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Si-
gnore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri
e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro vol-
te tanto».
Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta
la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il
Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a sal-
vare ciò che era perduto».

� A Gèrico, città di confine, i pubblicani fan buoni affari, in
maniera molto spesso disonesta. Zacchèo è il loro capo;
ma sotto la corteccia di peccato, nasconde un’anima in-
quieta, nostalgica di Dio: Zacchèo vuol vedere Gesù. E
Gesù non si nasconde quando un uomo lo cerca, anzi gli
va incontro.

� Nella casa di Zacchèo, ricco possidente e capo dei pub-
blicani, quindi un pubblico peccatore, Gesù entra come
ospite. Zacchèo ne è conquistato: l’incontro con Gesù di-
venta per lui l’oggi della salvezza. Gesù trova per Zacchèo
il giusto sguardo e la parola comprensiva: quello che gli
uomini meno perdonano è che si possa trascurarli.
� La promessa di Zacchèo di risarcire in modo superio-
re a quanto era richiesto chi era stato da lui defraudato,
attesta la sincerità della sua conversione da una con-
dotta riprovevole alla quale lo aveva spinto il desiderio
del guadagno. Il denaro gli riempiva le tasche ma non il
cuore. Zacchèo riconosce la sua ora. Ogni individuo è un
miracolo.
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DON CARLO DE AMBROGIO
NEL 40° ANNIVERSARIO DELLA MORTE

Fondatore del Movimento GAM e delle Figlie della Madre di Gesù

«Il Gam è tutta opera della Madonna – affermava sempre Don
Carlo con sicurezza – la fondatrice è Lei ed è anche la condottie-
ra. È Lei che sceglie e chiama i suoi giovani». E soggiungeva:
«La Madonna mi ha preparato tutta la vita per quest’Opera; tutto
è stato una preparazione in vista di quest’ora. Ha condotto tutto
in vista del GAM». 

Da dove viene il nome Gioventù Ardente Mariana? «Dalla
Mamma Celeste stessa, risponde Don Carlo. L’aggettivo ardente
e l’altro aggettivo mariana qualificano la gioventù: arde del fuo-
co dello Spirito Santo e della Parola di Gesù; è tutta mariana, cioè
della Mamma Celeste, e perciò si consacra al Cuore Immacolato
di Maria».

Ma chi sono questi giovani? Che cosa cercano e cosa trovano
nel Movimento GAM? Lasciamo la parola a Don Carlo stesso:

«Nello sbandamento di tantissimi giovani, affascinati da ideo-
logie malsane, il GAM vuol essere come una roccaforte di resi-
stenza alla pressione satanica e una coraggiosa affermazione della
propria fede attraverso i cosiddetti Cenacoli. Gli appartenenti, ra-
gazzi e ragazze, si impegnano al Rosario quotidiano, a una forte
vita Eucaristica, a un amore entusiasta per il Vangelo e a un gran-
de attaccamento e fedeltà al Papa e alla Chiesa a lui unita».

Tu sei Pietro e noi giovani ti amiamo! gridano i giovani Gam di
oggi, come quelli dell’inizio, non appena riescono a intravedere
la bianca figura del Papa nei suoi viaggi apostolici in Italia e al-
l’estero. Essere GAM vuol dire automaticamente amare il Papa e
la Chiesa. Niente di nuovo, perché questo è parte essenziale del-
la fede cattolica e per Don Carlo anche dell’eredità dei suoi pri-
mi anni di formazione. Ma è nuovo il modo in cui i giovani lo
riscoprono. L’amore al Papa e alla Chiesa infatti è uno dei tre
amori bianchi lanciati da Don Carlo tra i giovani GAM.  Continua...



zia aiuta sempre, perché la morte ha perduto il suo pungiglione,
dice san Paolo, è stata sconfitta (cf 1Cor 15,55).

� La notte della morte che sembra piombare su di noi
nell’ultimo istante della vita, diventa come la notte del sa-
bato santo, che la liturgia chiama la più beata di tutte le notti
perché Gesù è uscito dalla tomba. Nulla rivela tanto la di-
sperazione del pagano e la speranza vittoriosa del cristia-
no quanto le iscrizioni sepolcrali della via Appia a Roma,
una via fiancheggiata da tombe sontuose, le cui iscrizioni
gridano il lutto e il nulla. Ma nel sottosuolo, ecco le cata-
combe, dalle quali si eleva, fresco e giovane come un can-
to di allodola, l’inno della speranza: Vivi in Dio, vivi nel
Signore, sii nella pace e nella luce!

Salmo Responsoriale ..............................................................................
(Dal Salmo 16)

Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto
Ascolta, Signore, la mia giusta causa,
sii attento al mio grido.
Porgi l’orecchio alla mia preghiera:
sulle mie labbra non c’è inganno.  R.

Tieni saldi i miei passi sulle tue vie 
e i miei piedi non vacilleranno.
Io t’invoco poiché tu mi rispondi, o Dio;
tendi a me l’orecchio, ascolta le mie parole.  R.

Custodiscimi come pupilla degli occhi,
all’ombra delle tue ali nascondimi,
io nella giustizia contemplerò il tuo volto,
al risveglio mi sazierò della tua immagine.  R.

Seconda Lettura..............................................................................
(Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési 2,16 - 3,5)

Ci ha dato una consolazione eterna
Fratelli, lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio,
Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato, per sua
grazia, una consolazione eterna e una buona spe-
ranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni
opera e parola di bene.
Per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la pa-
rola del Signore corra e sia glorificata, come lo è
anche tra voi, e veniamo liberati dagli uomini cor-

Prima Lettura ..............................................................................
(Dal secondo libro dei Maccabèi 7,1-2.9-14)

Dio ci risusciterà a vita nuova ed eterna
In quei giorni, ci fu il caso di sette fratelli che, pre-
si insieme alla loro madre, furono costretti dal re,
a forza di flagelli e nerbate, a cibarsi di carni sui-
ne proibite.
Uno di loro, facendosi interprete di tutti, disse:
«Che cosa cerchi o vuoi sapere da noi? Siamo
pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi
dei padri».
[E il secondo,] giunto all’ultimo respiro, disse: «Tu,
o scellerato, ci elimini dalla vita presente, ma il re
dell’universo, dopo che saremo morti per le sue
leggi, ci risusciterà a vita nuova ed eterna».
Dopo costui fu torturato il terzo, che alla loro ri-
chiesta mise fuori prontamente la lingua e stese
con coraggio le mani, dicendo dignitosamente:
«Dal Cielo ho queste membra e per le sue leggi le
disprezzo, perché da lui spero di riaverle di nuo-
vo». Lo stesso re e i suoi dignitari rimasero colpiti
dalla fierezza di questo giovane, che non teneva in
nessun conto le torture.
Fatto morire anche questo, si misero a straziare il
quarto con gli stessi tormenti. Ridotto in fin di vi-
ta, egli diceva: «È preferibile morire per mano de-
gli uomini, quando da Dio si ha la speranza di
essere da lui di nuovo risuscitati; ma per te non ci
sarà davvero risurrezione per la vita».

� Si parla del martirio dei sette fratelli chiamati Maccabèi. Il raccon-
to, apparentemente scheletrico, è condotto con notevole
abilità letteraria: si assiste con commozione sempre cre-
scente alla strage crudele e a una affermazione sempre più
recisa nel destino del giudaismo. Anche se privo di circo-
stanze storiche, il brano è molto ricco di insegnamenti teo-
logici: vita futura, risurrezione, creazione dal nulla, ecc.

� È un luminoso preludio alla visione della morte come lo
intendeva Gesù: un passaggio da questo mondo al Padre;
una porta che ci introduce nella felicità del Cielo, nella vi-
sione di Dio. Può darsi che la prova che incombe su di noi
sia dura, terribile, come per questi sette fratelli, ma la gra-
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rotti e malvagi. La fede infatti non è di tutti. Ma il
Signore è fedele: egli vi confermerà e vi custodirà
dal Maligno.
Riguardo a voi, abbiamo questa fiducia nel Signo-
re: che quanto noi vi ordiniamo già lo facciate e
continuerete a farlo. Il Signore guidi i vostri cuori
all’amore di Dio e alla pazienza di Cristo.

� C’è una parola che fu sempre cara all’Apostolo: la paro-
la speranza. Ritorna 36 volte nelle sue Lettere e il verbo
sperare 19 volte. Proprio sotto il segno della speranza –
che è la memoria del futuro – Paolo presentò il Cristo a
Tessalonica. Il Signore nostro Gesù Cristo e Dio Padre nostro, che
ci ha amati... La vita del credente comincia col disegno eter-
no di Dio e si compie nella partecipazione alla gloria di
Cristo. Fra queste due differenti tappe di inizi e di acco-
glienze, vi sono l’appello del Vangelo e la risposta della
fede, l’insegnamento delle tradizioni e la risposta nella fe-
deltà dell’uomo. Ma l’uomo non può rispondere che con
la grazia di Dio che è conforto e fermezza, perché la vita
del credente è di combattimento.

� «Io sono abbastanza persuaso – scrisse il filosofo Ga-
briel Marcel – che la speranza è per l’anima ciò che la re-
spirazione è per l’organismo umano». E Teillard de
Chardin: «Il mondo apparterrà a chi potrà offrire fin d’a-
desso la più grande speranza». La più grande speranza
dell’uomo è il Signore Gesù che è venuto, che viene e che
verrà. Per questo l’ultimo libro della Bibbia, l’Apocalisse,
si chiude con un grido di attesa: Maranathà. Vieni, Signore
Gesù! E una certezza: Sì, verrò presto! (Ap 22,20).

Canto al Vangelo (Ap 1,5a.6b)

Alleluia, alleluia. Gesù Cristo è il primogenito dei morti:
a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Alleluia.

Vangelo ..............................................................................
(Dal Vangelo secondo Luca 20,27-38)

Dio non è dei morti, ma dei viventi
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sad-
ducèi – i quali dicono che non c’è risurrezione – e
gli posero questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha
prescritto: Se muore il fratello di qualcuno che ha
moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la mo-
glie e dia una discendenza al proprio fratello. C’e-
rano dunque sette fratelli: il primo, dopo aver
preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il se-
condo e poi il terzo e così tutti e sette morirono
senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna.
La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà mo-
glie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta in moglie». 
Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendo-
no moglie e prendono marito; ma quelli che sono
giudicati degni della vita futura e della risurrezio-
ne dai morti, non prendono né moglie né marito:
infatti non possono più morire, perché sono uguali
agli angeli e, poiché sono figli della risurrezione,
sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha in-

dicato anche Mosè a proposito del roveto, quando
dice: “Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco
e Dio di Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma dei vi-
venti; perché tutti vivono per lui».

� La fede nella risurrezione è il pomo della discordia tra
farisei e sadducèi. I sadducèi, liberi pensatori, non credo-
no all’aldilà: per essi tutto finisce con la morte. Con osten-
tata sottigliezza i sadducèi presentano a Gesù una
domanda sotto l’aspetto di un caso ipotetico e fasullo.

� Secondo la legge ebraica una donna, il cui marito muo-
re senza figli, deve venir sposata dal fratello del defunto.
I sadducèi almanaccano su un caso; una donna vede per
sei volte di seguito morire il proprio marito; dopo il setti-
mo, muore lei. Ecco la domanda: a chi dei sette apparterrà
la donna nell’aldilà? La risposta di Gesù è finissima. Mo-
stra prima di tutto che il caso propostogli e l’atteggiamen-
to degli interroganti è sciocco. L’aldilà è un fatto; ma su un
piano tutto diverso da quaggiù. Lassù è un’altra cosa: non si
può parlare di prender moglie o di sposare un uomo. Dio
sarà visibile nella sua gloria; tutto il resto scolorirà davan-
ti a quella luce inondante.

� Nell’aldilà solo Dio ha significato; tutto il resto diventa com-
pletamente secondario. Gesù spazza via le ridicolaggini
degli avversari e richiama a ciò che è veramente decisivo:
Dio. Dio è un Dio vivente, che ha creato la vita e non per-
mette che essa scompaia nel nulla. Dio è un Dio vivente,
che risuscita i morti e che dà la vita eterna. Quando la
Scrittura lo chiama Dio di Abramo, di Isacco e di Giacob-
be, non parla di fatti storici passati, di uomini che non so-
no più. Dio non è un Dio di morti. Abramo, Isacco e
Giacobbe sono ancora esseri reali! Vivono nell’aldilà per-
ché hanno ricevuto l’esistenza da Dio, datore di vita. Figli
della risurrezione: è un’esistenza tutta nuova. Dobbiamo riac-
cendere in noi la nostalgia del Paradiso; essere come al-
beri che hanno le loro radici in Cielo.
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DON CARLO DE AMBROGIO
NEL 40° ANNIVERSARIO DELLA MORTE

Fondatore del Movimento GAM e delle Figlie della Madre di Gesù

Dopo quella prima veglia del 24 maggio, i Cenacoli GAM an-
davano via via moltiplicandosi e Don Carlo era instancabile nel
portarsi là dove la Mamma lo chiamava.

Spiega Don Carlo: «Il Cenacolo Gam è un incontro di preghie-
ra con la Parola di Dio. Richiama subito al pensiero l’Ultima Ce-
na di Gesù, l’Eucaristia, la Risurrezione, l’istituzione della
Confessione, la prima Chiesa attorno a Maria, Madre di Gesù, la
discesa dello Spirito Santo e la gioia, la grande gioia di essere
creature nuove, figli del Padre Celeste». 

Comprende tre momenti: 
– Catechesi pregata: dopo l’invocazione allo Spirito Santo, si

prega la Parola di Dio attraverso il Cuore Immacolato di Maria,
intercalata all’Ave Maria e al canto. 

– Liturgia Penitenziale con l’esame di coscienza approfondito
sui dieci Comandamenti. 

– Liturgia Eucaristia (quando è possibile). Si svolge in un cli-
ma di gioia e di festa: è un piccolo preludio di Cielo. Continua...



con le trombe e al suono del corno
acclamate davanti al re, il Signore. R.

Risuoni il mare e quanto racchiude,
il mondo e i suoi abitanti.
I fiumi battano le mani,
esultino insieme le montagne
davanti al Signore che viene a giudicare la terra. R.

Giudicherà il mondo con giustizia
e i popoli con rettitudine. R.

Seconda Lettura..............................................................................
(Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési 3,7-12)

Guadagnarsi il pane lavorando in pace
Fratelli, sapete in che modo dovete prenderci a
modello: noi infatti non siamo rimasti oziosi in
mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente
il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato duramen-
te, notte e giorno, per non essere di peso ad alcu-
no di voi.
Non che non ne avessimo diritto, ma per darci a
voi come modello da imitare. E infatti quando era-
vamo presso di voi, vi abbiamo sempre dato que-
sta regola: chi non vuole lavorare, neppure mangi.
Sentiamo infatti che alcuni fra voi vivono una vita
disordinata, senza fare nulla e sempre in agitazio-
ne. A questi tali, esortandoli nel Signore Gesù Cri-
sto, ordiniamo di guadagnarsi il pane lavorando
con tranquillità.

� In questa pericope che chiude la seconda lettera ai Tes-
salonicési, l’apostolo Paolo assume improvvisamente un
tono severo, segno che si tratta di una notizia arrivata al-
l’ultimo momento: si tratta del tema degli indisciplinati.

� Paolo fa appello all’esempio di laboriosità che ha lascia-
to ai fedeli di Tessalonica per giustificare il suo attuale in-
tervento e spingerli a uscire dal loro disimpegno sociale.

� Per non far pesare sugli altri il suo mantenimento, ha la-
vorato con le proprie mani dando esempio di serietà pro-
fessionale e di disinteresse, ma più ancora di carità,
rifiutandosi di recare peso alle famiglie povere che lo
ospitano.

Prima Lettura ..............................................................................
(Dal libro del profeta Malachìa 3,19-20a)

Sta per venire il giorno rovente
Ecco: sta per venire il giorno rovente come un forno. 
Allora tutti i superbi e tutti coloro che commetto-
no ingiustizia saranno come paglia; quel giorno,
venendo, li brucerà – dice il Signore degli eserciti
– fino a non lasciar loro né radice né germoglio.
Per voi, che avete timore del mio nome, sorgerà
con raggi benefici il sole di giustizia.

� Questo profeta anonimo fu chiamato Malachì, cioè mio
messaggero a motivo del passo: Ecco, io mando il mio messaggero,
mal’akì, dinanzi a te (3,1). In tempi di ripresa quali sempre la
Chiesa, nuovo Israele, deve affrontare, dominati dall’ango-
scia per il contrasto tra la chiarezza di un tempo e l’oscurità
attuale, Malachìa indica anche oggi la strada per uscirne
fuori: ripensare alle meraviglie compiute dal Padre in Gesù e alla sua
promessa fondamentale: Tornerò a prendervi con me (Gv 14,3).

� In quel giorno – precisa Gesù – voi non mi farete più alcuna do-
manda. Il termine semitico jòm, giorno, indica tutto un pe-
riodo. I profeti impiegano questa parola quando parlano
dei grandi interventi divini. Al di là del mio Giorno di cui
parla Gesù (Gv 8,56), qui il termine indica il giorno eterno, il
giorno della venuta definitiva di Dio, il giorno in cui sor-
gerà per i buoni, cioè per quelli che attendono con amore
la sua venuta, il sole di giustizia con raggi benefici.

� Allora entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate; l’Angelo
della nuova Alleanza che voi desiderate (3,1-2), come un giorno
nella storia del mondo attraverso la tenda di carne di una
Vergine. Il Battista aveva parlato del Giorno di Gesù con
toni roventi, ispirandosi a Malachìa (Mt 3,7-12), perché ogni
venuta del Signore rivela la contraddizione della storia, il
bene e il male talvolta velati e confusi che essa contiene.
Ma per coloro che osservano la Parola di Dio, cultori del mio
Nome, la sua venuta – dice il Profeta – è come una luce che
scalda il cuore.

Salmo Responsoriale ..............................................................................
(Dal Salmo 97)

Il Signore giudicherà il mondo con giustizia
Cantate inni al Signore con la cetra,
con la cetra e al suono di strumenti a corde;
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� La professione cristiana non dispensa dall’impegno so-
ciale ma l’impone per nuovi motivi: nella concezione bi-
blica il lavoro, anche se umile, risponde a una legge divina
che il cristiano è chiamato a tutelare.

� La regola che Paolo espone di lavorare se si vuol mangia-
re, ha un’aggiunta preziosa: occorre farlo con pace. Bergson
dice che i mistici, cioè coloro che vivono intensamente
del futuro di Dio, vedono grande, vedono chiaro e realizzano forte.
Lavoro e temperanza mantengono un clima di attesa alla
vigilanza cristiana.

Canto al Vangelo (Lc 21,28)

Alleluia, alleluia. Risollevatevi e alzate il capo,
perché la vostra liberazione è vicina. Alleluia.

Vangelo ..............................................................................
(Dal Vangelo secondo Luca 21,5-19)

Non sarà lasciata pietra su pietra
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tem-
pio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi,
Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello
che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che
non sarà distrutta».
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque ac-
cadranno queste cose e quale sarà il segno, quan-
do esse staranno per accadere?». Rispose:
«Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti
verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il
tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quan-
do sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi ter-
rorizzate, perché prima devono avvenire queste
cose, ma non è subito la fine».
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro na-
zione e regno contro regno, e vi saranno in diversi
luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno
anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo.
Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di
voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sina-
goghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e
governatori, a causa del mio nome. Avrete allora
occasione di dare testimonianza. Mettetevi dun-
que in mente di non preparare prima la vostra di-
fesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i
vostri avversari non potranno resistere né contro-
battere.
Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai
parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi;
sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma
nemmeno un capello del vostro capo andrà per-
duto. Con la vostra perseveranza salverete la vo-
stra vita».

� La domanda circa il tempo e il segno della rovina di Ge-
rusalemme non riceve risposta. Gesù parla invece dei se-
gni che precederanno la fine del mondo: i falsi profeti, le
catastrofi, le persecuzioni contro la Chiesa.

� La comparsa di seduttori pericolosi, di falsi profeti e falsi mes-
sia che si presentano in nome di Gesù e citano le sue pa-
role in appoggio alle loro idee – si attribuiscono il nome
ineffabile di Dio: Io Sono – è un segno che può trarre in in-
ganno i cristiani che attendono con ansia il ritorno del Si-
gnore. Non è facile vederci chiaro in simili eccitanti
messaggi. I loro annunciatori sono numerosi e le folle ven-
gono facilmente suggestionate. Non c’è che la Parola di
Gesù che possa smascherarli, e l’umiltà della fede.

� Le guerre, i terremoti, le pestilenze ci saranno sempre, ma la
fine non verrà così presto. Tali avvenimenti, visti con l’occhio di
Dio, sono in parte castighi per i peccati (Ap 6 e 16) e in par-
te ammonimenti a non lasciarsi abbagliare dalle cose del-
la terra.

� Le persecuzioni, i tribunali, le pene saranno sostenute dai di-
scepoli a causa del nome di Gesù. Attraverso la persecu-
zione vengono aperte porte che dànno occasione di
testimoniare in favore di Cristo. Paolo per esempio può
far sapere ai Filippesi che la sua incarcerazione serve alla
corsa del Vangelo nel mondo (Fil 1,12s). 

� I discepoli però ricevono una Parola che devono impri-
mersi indelebilmente nell’anima per il tempo delle per-
secuzioni: sarà questa Parola di Gesù, annunciata al
momento giusto dallo Spirito Santo, che gli darà lingua e
sapienza irresistibile. Nessuno di loro verrà abbandonato
all’arbitrio dei persecutori: nemmeno un capello del vostro capo
perirà, assicura Gesù. Per il cristiano tutto fa perno sulla costanza
nella fede.
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DON CARLO DE AMBROGIO
NEL 40° ANNIVERSARIO DELLA MORTE

Fondatore del Movimento GAM e delle Figlie della Madre di Gesù

I giovani GAM, entusiasmati dall’ideale del Regno di Dio, ini-
ziarono ad evangelizzare prima con il volantinaggio a tappeto e
poi con i piccoli Cenacoli nelle famiglie, nelle scuole, negli ospe-
dali... Distribuivano in particolare il PER ME CRISTO – un foglio
volante a servizio ecclesiale con la liturgia festiva della Parola –
che viene gratuitamente spedito anche attualmente in tutta Italia e
all’estero nelle edizioni per adulti e per ragazzi. «Il Per me Cristo
– disse Don Carlo – fu un’invenzione meravigliosa della Madon-
na per diffondere il Vangelo in maniera capillare dappertutto».

Don Carlo definiva la diffusione capillare del volantino PER ME

CRISTO «l’evangelizzazione specifica del Gam», perché dava e
continua a dare a tutti la possibilità di diffondere il Vangelo e di

raggiungere anche i lontani, i non
credenti, così come il seminatore
della parabola «uscì a seminare»,
spargendo il seme senza discrimi-
nare i terreni: sulla roccia, tra le
spine, sulla strada, sul terreno buo-
no... I giovani facevano proprio co-
sì: distribuivano i volantini nelle
buche delle lettere, sui tergicristal-
lo delle auto in sosta, ai passanti,
tra le corsie degli ospedali, all’u-
scita delle chiese, delle scuole, del-
le fabbriche, nelle case circonda-
riali, ecc. Continua...

Uno dei primi numeri del volantino
PER ME CRISTO



Già sono fermi i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme!  R.

È là che salgono le tribù, le tribù del Signore,
secondo la legge d’Israele,
per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i troni del giudizio,
i troni della casa di Davide.  R.

Seconda Lettura..............................................................................
(Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési 1,12-20)

Ci ha trasferiti nel regno del suo amore
Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi
capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce.
È lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e
ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore,
per mezzo del quale abbiamo la redenzione,
il perdono dei peccati.
Egli è immagine del Dio invisibile,
primogenito di tutta la creazione,
perché in lui furono create tutte le cose
nei cieli e sulla terra,
quelle visibili e quelle invisibili:
Troni, Dominazioni,
Principati e Potenze.
Tutte le cose sono state create
per mezzo di lui e in vista di lui.
Egli è prima di tutte le cose
e tutte in lui sussistono.
Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa.
Egli è principio,
primogenito di quelli che risorgono dai morti,
perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose.
È piaciuto infatti a Dio
che abiti in lui tutta la pienezza
e che per mezzo di lui e in vista di lui
siano riconciliate tutte le cose,
avendo pacificato con il sangue della sua croce
sia le cose che stanno sulla terra,
sia quelle che stanno nei cieli.

� San Paolo inizia con una dossologia di ringraziamento al
Padre perché ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei san-

Prima Lettura ..............................................................................
(Dal secondo libro di Samuèle 5,1-3)

Ecco noi siamo tue ossa e tua carne
In quei giorni, vennero tutte le tribù d’Israele da
Davide a Ebron, e gli dissero: «Ecco noi siamo tue
ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul
su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Si-
gnore ti ha detto: “Tu pascerai il mio popolo Israe-
le, tu sarai capo d’Israele”».
Vennero dunque tutti gli anziani d’Israele dal re a
Ebron, il re Davide concluse con loro un’alleanza a
Ebron davanti al Signore ed essi unsero Davide re
d’Israele.

� L’unzione regale di Davide avviene per tappe successi-
ve: a livello personale con l’unzione da parte del profeta Sa-
muele (1 Sam 16,1-13); a livello di tribù subito dopo la morte
di Saul, da parte della sua tribù di Giuda (2,1-7); a livello di
popolo dopo la morte di Is-Baal, figlio di Saul. Triplice ele-
zione che consacra la persona del re come nagid, cioè co-
me pastore-guida, non come melek, cioè sovrano dispotico.

� Lo sguardo delle tribù si è posato su Davide perché è
uno di loro, non un estraneo; è conosciuto e amato da tut-
ti quelli che ricordano le sue imprese quando era con
Saul; ed è stato preconizzato re da Dio stesso. Vanno a
Ebron, dove Abramo aveva sepolto Sara e dove furono se-
polti i primi patriarchi; la patria della fede.

� L’attribuzione di pastore dice responsabilità e cura inde-
fessa. Gesù lo dirà di se stesso (Gv 10). L’unzione sacra com-
porta l’investitura da parte di Dio e la ratifica da parte del
popolo. La dinastia di Davide, carica di tutte le promesse
divine, naufragò nel 587 a.C. e non fu più ricostituita. Ma
l’Angelo Gabriele apparendo alla Vergine Maria dirà par-
landole di Gesù: Dio gli darà il trono di Davide suo padre... e il
suo regno non avrà mai fine (Lc 1,32-33). Gesù darà alle promes-
se di Dio la loro verità, darà alla discendenza di Davide la
sua perennità, all’Alleanza la sua pienezza.

Salmo Responsoriale ..............................................................................
(Dal Salmo 121)

Andremo con gioia alla casa del Signore
Quale gioia, quando mi dissero:
«Andremo alla casa del Signore!».

9

SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO– ANNO C – 24 NOVEMBRE 2019
GAM - Settimanale a servizio della Parola

Commenti su testi di Don Carlo De Ambrogio  

GESÙ, RICORDATI DI ME QUANDO ENTRERAI NEL TUO REGNO



ti nella luce, la luce della risurrezione in Cristo Gesù, il pri-
mo Risorto. Uno scrittore francese, Léon Bloy, che amava i
paradossi, era solito dire: «Quando voglio sapere le ulti-
me notizie, leggo san Paolo». La notizia più bella è la se-
guente: Cristo è risuscitato dai morti. È il primo a essere
tornato dall’aldilà, dal regno dei morti. Gesù Cristo, il Ri-
sorto, è il nuovo Adamo che, capofila della nuova umanità,
la conduce non alla morte, ma alla vita, alla casa del Padre.
Con la risurrezione-primizia, il futuro è già incominciato.

� Tutti riceveranno la vita in Cristo (1 Cor 15,22). Egli è immagine del
Dio invisibile. Gesù è il testimone fedele, colui che in vita e in
morte ha testimoniato fedelmente l’amore del Padre per
noi e la Parola del Padre. Il Padre gli ha dato tutto in mano
e volle per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose. Due grossis-
simi avvenimenti balenano all’orizzonte: la risurrezione
universale e la consegna del Regno del Figlio dell’Uomo a
Dio Padre. Gesù con la sua risurrezione è la prima cellula
dell’universo rinnovato e redento con il sangue della sua croce.

� Come la vita terrena di Gesù si è chiusa con la vittoria
sulla morte, così la storia dell’umanità si chiuderà con l’an-
nientamento della morte e la glorificazione. Nessuno po-
trà arrestare il fiotto di vita che scaturisce dalla tomba
aperta del Cristo. Vincitore della morte, Cristo è il Signore
dell’avvenire: tutto gli sarà sottomesso. Visione finale: Dio sarà
tutto in tutti. Con questa certezza, dovremmo vivere nel
presente come uomini che vengono dal futuro.

Canto al Vangelo (Mc 11,9.10)

Alleluia, alleluia. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide!
Alleluia.

Vangelo ..............................................................................
(Dal Vangelo secondo Luca 23,35-43)

Costui è il re dei giudei
In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,]
il popolo stava a vedere; i capi invece deridevano
Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se
è lui il Cristo di Dio, l’eletto».
Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano
per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re
dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era an-
che una scritta: «Costui è il re dei Giudei».
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava:
«Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’al-
tro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai al-
cun timore di Dio, tu che sei condannato alla
stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo
quello che abbiamo meritato per le nostre azioni;
egli invece non ha fatto nulla di male». E disse:
«Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo re-
gno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me
sarai nel paradiso».

� Inchiodano Gesù in croce come un criminale, tra due
malfattori, uno alla destra e uno alla sinistra. I capi del po-

polo scherniscono Gesù. Secondo la loro convinzione, egli
non è il Messia; la sua fine sulla croce ne è la prova lam-
pante. Vogliono un Messia trionfatore e respingono quel-
l’uomo che pende dalla croce.

� Lo scherno dei soldati è rivolto al re dei Giudei, cioè al
suo regno. Pilato dà al dileggio un’espressione ufficiale,
poiché fa affiggere sulla croce del giustiziato l’iscrizione
beffarda: Re dei Giudei. Uno dei due ladroni crocifissi im-
preca: Non sei tu il Cristo? Salvati da te stesso e salva anche noi. La
croce urta contro l’incomprensione, contro l’opposizione e
il rifiuto, contro lo squallore e lo scialbore umano. La ri-
sposta di Gesù è in quelle parole di perdono: Padre, perdo-
na loro perché non sanno quello che fanno. È una preghiera al
Padre Celeste, perché voglia perdonare.

� L’unico uomo che presso la croce si rivolge a Cristo pre-
gando, è uno dei due delinquenti, che gli dice: Gesù, ricor-
dati di me quando sarai nel tuo Regno. L’unico che nell’ora
dell’umiliazione parla della gloria di Cristo è un ladrone. E
confessa la sua colpevolezza: Noi scontiamo i nostri delitti. Ri-
conosce Cristo come innocente: Lui non ha fatto niente di ma-
le. E Gesù gli dice: In verità te lo dico, già da oggi tu sarai con me
in Paradiso.

� Ritorna la parola Paradiso, giardino orientale, che era
scomparsa dopo la cacciata dei progenitori. Luca sottoli-
nea l’oggi di Dio; con la morte Gesù entra in possesso del-
la sua signorìa regale.
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DON CARLO DE AMBROGIO
NEL 40° ANNIVERSARIO DELLA MORTE

Fondatore del Movimento GAM e delle Figlie della Madre di Gesù

Ancora oggi i giovani GAM vibrano per Don Carlo anche se
non l’hanno conosciuto: «Per noi è come se l’avessimo sempre
conosciuto – dicono – anzi, non ci ha mai lasciati... In tutti gli in-
contri GAM, lo sentiamo presente ed è per questo che concludia-
mo sempre i Cenacoli con il canto Don Carlo, sorridi, cantato
con una partecipazione tale che si piange di gioia.

È il grazie tributato dai giovani a Don Carlo il quale è presente
ancora, con la Mamma Celeste e lo Spirito Santo, nelle Giornate
di Formula 1, nei Campi-Missione, nelle Missioni e durante i Ce-
nacoli e i volantinaggi. Egli è sempre lì pronto ad aiutare i giova-
ni contro gli assalti di Satana e a guidarli nella conquista delle
anime per il trionfo del Regno di Dio.

Nelle lettere ci salutiamo
con lo stesso suo saluto: Nei
Tre con la Mamma Celeste.
E aggiungiamo: e Don Car-
lo. La sua presenza, anche
se non è visibile, è reale e
vera. Don Carlo è sempre
con noi, fa parte di noi, è nei
nostri cuori. Ed è per questo
che lo preghiamo... Egli
continua ancora a sorriderci
dal Cielo e continua a dirci
con il suo luminoso sorriso:
Avanti con coraggio per il
Regno di Dio! I vostri nomi
sono scritti nel Cielo».

Don Carlo sul loggione di San Giovanni in La-
terano a Roma, in occasione della venuta della
Madonna di Fatima a Roma: 1-3 maggio 1978


