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San Patrizio
“Credo..in Cristo”
Cristo viene dalla traduzione greca del
termine ebraico « Messia » che significa «
unto ». Non diventa il nome proprio di
Gesù se non perché egli compie
perfettamente la missione divina da esso
significata. Infatti in Israele erano unti nel
nome di Dio coloro che erano a lui
consacrati per una missione che egli
aveva loro affidato.
Era il caso dei re, dei sacerdoti e, raramente, dei profeti. Tale doveva
essere per eccellenza il caso del Messia che Dio avrebbe mandato
per instaurare definitivamente il suo Regno. Il Messia doveva essere
unto dallo Spirito del Signore, ad un tempo come re e sacerdote ma
anche come profeta. Gesù ha realizzato la speranza messianica di
Israele nella sua triplice funzione di sacerdote, profeta e re.
La consacrazione messianica di Gesù rivela la sua missione divina.
« È, d'altronde, ciò che indica il suo stesso nome, perché nel nome
di Cristo è sottinteso colui che ha unto, colui che è stato unto e
l'unzione stessa di cui è stato unto: colui che ha unto è il Padre, colui
che è stato unto è il Figlio, ed è stato unto nello Spirito che è
l'unzione ».
« Il Figlio dell'uomo [...] non è venuto per essere servito, ma per
servire e dare la sua vita in riscatto per molti » (Mt 20,28). Per
questo il vero senso della sua regalità si manifesta soltanto dall'alto
della croce. Solo dopo la risurrezione, la sua regalità messianica
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potrà essere proclamata da Pietro davanti al popolo di Dio: «
Sappia dunque con certezza tutta la casa d'Israele che Dio ha
costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso!
» (At 2,36).
[cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica n° 436 – 438 - 440]

Prossimi impegni:
Martedì 19 Marzo,
Salesiani Cooperatori, ore 20.45.
Mercoledì 20 Marzo,
Benedizione scuola elementare Città, ore 10.30.
Benedizione scuola elementare Murata, ore 11.30.
Ministri, ore 20.45.
Giovedì 21 Marzo,
S.Messa scuola superiore in basilica, ore 10,00.
Work Shop scuola, ore 21.00.
Venerdì 22 Marzo,
Benedizione scuola media Città, ore 11.00.
Via Crucis e S.Messa, ore 17.30.
Via Crucis e incontro Giovani, ore 20.45.
Domenica 24 Marzo,
S.Messa, ore 10.30
Si ricorda che alle 15.00 di ogni giorno, da Lunedì 18 fino a Giovedì 21
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