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Gesù, Catecheta
del Padre, nostra vita
e nostra missione

Una delle principali preoccupa-
zioni del beato Giacomo Albe-
rione è stata quella di offrire

una solida spiritualità capace di soste-
nere, illuminare e nutrire la vocazione
di ciascun membro della Famiglia Paoli-
na. Il suo pensiero è incentrato su «Ge-
sù Divino Maestro Via, Verità e Vita».
In questo contesto e in diverse tappe of-
friamo un approfondito contributo.

Per Don Alberione la creazione, la re-
denzione e la santificazione ricevono il
loro chiarimento dal Divino Maestro,
fonte per sondare sia il mistero di Dio sia
il mistero dell’uomo chiamato a esistere
con gli altri e per gli altri (cf. Gaudium et
spes, nn. 10; 22; Redemptor hominis,
n. 8): «Cristo ha redento l’essere umano
intero e vuole ristabilire in ciascuno la ca-
pacità di entrare in relazione con gli al-
tri» (Querida Amazonia, n. 22).

Egli esprime la sua sintesi sulla Perso-
na di Gesù componendo un binomio:
«MAESTRO VIA, VERITÀ E VITA».

La frase è composta da due parti: il
titolo «Maestro» e la terna «Via, Verità
e Vita».

Ci domandiamo: l’accostamento dei
due elementi è originale oppure ha dei
precedenti nella storia della spiritualità?
Inoltre, poniamo una seconda questio-
ne: quali sono i passi biblici a fondamen-
to della formula proposta? La prove-
nienza del secondo elemento è certa: è
un versetto di Giovanni (14,6), la cui rile-
vanza, per una spiritualità che si stava
delineando, don Alberione l’intuì con la
lettura dell’enciclica Tametsi futura di
Leone XIII. Il documento pontificio, in-
fatti, individuava nei predicati giovannei
«tre principi necessari per ogni salvez-
za». Resta, invece, da precisare l’origine
del termine «Maestro». È ispirato a Mt
23,10 («Uno solo è il vostro Mae-
stro/Catecheta, il Cristo») oppure a Gv
13,13-14 («Voi mi chiamate il Mae-
stro/Didascalo e il Signore, e dite bene,
perché lo sono. Se dunque io, il Signore
e il Maestro…»)?Quest’ultimo passo gio-
vanneo è l’unico caso in cui Gesù mo-
stra di gradire questo modo di rivolgersi
a lui da parte dei discepoli. Nei due ver-
setti al termine didáskalos (Maestro) è

affiancato kýrios (Signore) che ne è il ti-
tolo portante e pregnante. Lo si nota
dall’inversionedei due vocaboli al verset-
to 14, disposto a forma di chiasmo ri-
spetto al versetto 13. Infatti, «dire “suo
Maestro” è dire meno che “suo Signo-
re”» (Agostino d’Ippona). L’impiego di
didáskalos e kýrios in Giovanni è peculia-
re poiché altrove le due denominazioni
si incontrano soltanto come allocutive.

Nella riflessione carismatica della Fa-
miglia Paolina, il trinomio giovanneo
(Via-Verità-Vita) è un dato acquisito,
mentre l’appellativo Catecheta di Mt
23,10 resta poco considerato o addirit-
tura liquidato in maniera semplicistica,
identificandolo – il più delle volte – con
l’appellativo Maestro del passo di Gio-
vanni (13,13-14) dove, appunto, tradu-

ce il vocabolo greco didáskalos (sostan-
tivo che ci è noto quando, ad esempio,
diciamo didascalico).

Prima di procedere èda rilevare, infat-
ti, un dato linguistico. I due passi (Mt
23,10 e Gv 13,13-14) non sono identi-
ci: il termine «Maestro», infatti, è impie-
gato per due distinti vocaboli greci. Un
unico vocabolo latino della Vulgata spie-
gaduedifferenti parole greche.L’appiat-
timento di due termini sull’unico signifi-
cato di «Maestro» ha introdotto ambigui-
tà che rendono difficile la corretta rice-
zione del pensiero del fondatore (cf. FSP
1934, p. 77; FSP-SdC, n. 389; APD
1967, n. 71; AAP 1960, n. 84). Anche
don Alberione accoglie i due passi nella
versione di san Girolamo per cui non
può che interpretare l’autodefinizione di

Dal «non vivo più io, ma Cristo vive in me»
a «la carità di Cristo ci sospinge».
Nella dinamica mistico-profetica della Famiglia Paolina

Nella pagina di destra: l’icona musiva di sr. Agar Loche pddm nella chiesa di Gesù Maestro.
Sopra: particolare del volto di Cristo all’atto della realizzazione da parte di sr. Agar.
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Gesù nel senso di Magister (Maestro).
Ritengo, tuttavia, che il versetto chia-

ve sia quello di Matteo. Perché?
Il versetto di Matteo presenta il titolo

di «Maestro» in forma unica, congiunto
al titolo di «Cristo». L’attributo con cui
Gesù si autodefinisce è Catecheta (in
greco: kathēgētḗs; 23,10). È un voca-
bolo interpretato in varia maniera: Dot-
tore, Formatore, Precettore, Direttore,
Condottiero, Maestro e, infine, Guida.
Questo termine è documentato con un
solo esempio e lo troviamo esclusiva-
mente nell’episodio in cui Gesù, rimpro-
verando il comportamento di farisei e
scribi, si rivela come «il Cristo». Il dato,
pertanto, merita particolare attenzione.
Il concetto di Maestro ha un valore pre-
minente: «Per indicare il tutto di Gesù
Cristo gli basta dire “il Maestro”, il “Di-
vino Maestro” e anche il gran trinomio
del suo interesse “Via, Verità e Vita” vi
resta incluso: già è inteso nel Maestro»
(Giovanni Roatta).

La natura della relazione filiale di Ge-
sù emerge, anche, dalla riflessione dei
due passi evangelici: Mt 23,10 («uno
solo è il vostro Catecheta, il Cristo») e
Gv 14,6 («Io sono la via, la verità e la vi-
ta»). Essi vanno letti come una coppia
che indica la missione del Figlio, “il” ri-
velatore del Padre (cf. Gv 1,18). «Esse-
re Figlio del Padre» è il fondamento per
comprendere i Vangeli che si addentra-
no nella sua identità: «Questi è il Figlio
mio, l’amato» (Mt 3,17; cf. 17,5).

La consapevolezza di essere “il” Fi-
glio è l’asse portante di tutta l’esistenza
storica di Gesù di Nazareth, che può es-
sere definita assoluta-relazione con il
Padre di cui il Verbo è la rivelazione per-
sonale (cf. Gv 1,14.18). Il Padre è in re-
lazione al Figlio e il Figlio è in relazione
al Padre nel mutuo Spirito di «unanime
comunione» (cf. 2Cor 13,13). La condi-
zione di Figlio è la base della figliolanza
adottiva. «Essere figli nel Figlio», pertan-
to, è l’espressione massima della santi-
tà richiesta dal Padre che concede, «se-
condo la ricchezza della sua gloria, di es-
sere potentemente rafforzati nell’uo-
mo interiore mediante il suo Spirito»
(Ef 3,16): «Tutti voi infatti siete figli di
Dio mediante la fede in Cristo Gesù»

(Gal 3,26). Il fondamento dell’esistenza
dell’uomo, la sua condizione, è la comu-
nione, la figliolanza che lo relaziona a
Dio. Il rapporto filiale, pertanto, è la
sua ontologia.

Gesù non è solo il rivelatore, ma la ri-
velazione (cf. Dei Verbum, n. 2; Rosa-
rium Virginis Mariae, n. 14): Egli in-
carna sia il contenuto sia il messaggio.
Vi è, infatti, coincidenza tra rivelante
(via), rivelazione (verità) e rivelato (vita).
Lo condensa in una formula lapidaria il
monaco medievale san Pascasio Rad-
berto: «Il Vangelo è lui stesso». Qui ac-
quisisce rilevanza Mt 11,27 che riaffer-
ma il compito rivelante di Gesù («nessu-
no conosce il Figlio se non il
Padre, e nessuno conosce
il Padre se non il Figlio
e colui al quale il Fi-
glio vorrà rivelarlo»;
cf. Lc 10,22). La di-
namica di questo
passo è la stessa
che troviamo nel
prologo di Giovan-
ni al versetto 18
che delucida il rap-
porto tra il Padre
e il Figlio («Dio,
nessuno lo hai mai
visto: il Figlio unige-
nito, che è Dio ed è
nel seno del Padre, è
lui che lo ha rivelato»): «il
Padre conosce me e io co-
nosco il Padre» (Gv 10,15). La
conoscenza del Padre è esposta dal Fi-
glio (cf. Mt 11,27; Gv 1,18) che apre
la via al Padre (cf. Mt 23,10; Gv 14,6).
I passi evangelici di Matteo e Giovanni
si richiamano con una specie di incro-
cio contenutistico: i quattro versetti, in-
fatti, si delucidano a vicenda. Il vocabo-
lo «unico» (Mt 23,10) è correlato a
«Uni[co]genito» (Gv 1,18), indicando-
ne esclusività e definitività rivelativa; i
termini sono a loro volta chiariti da At
4,12 («In nessun altro c’è salvezza») e
1Tm 2,5: «Uno solo, infatti, è Dio e
uno solo anche il mediatore fra Dio e
gli uomini, l’uomo Cristo Gesù». Don
Alberione ricalca l’aspetto con l’asso-
ciare la mediazione al trinomio giovan-

neo (cf. FSP 1960, p. 56). La qualifica
di unico mediatore è probabilmente at-
tinta dalla Lettera agli Ebrei (cf. 9,15),
tralasciando, tuttavia, il riferimento alla
nuova alleanza con il probabile intento
di conferire al titolo un carattere più
universale. L’unicità delle prerogative
divine (l’azione di salvezza e di giudizio)
appare anche nella Lettera di Giaco-
mo (cf. 4,12).

Il versetto di Mt 23,10 è stato per lo
più interpretato nel suo sviluppo oriz-
zontale (fraternità), senza rilevare il suo
valore verticale alla luce del messaggio
complessivo del primo Vangelo che
tratta della figliolanza divina. Inoltre, è

rimasto in penombra lo sfondo
trinitario della pagina di

Matteo (23,8-10).
Il discorso trinitario di

Matteo risalta la paro-
la di Gesù che si pro-
clama «la via, la veri-
tà e la vita». Il termi-
ne via compendia
la rivelazione di
Gesù come spiega
la seconda parte
del versetto giovan-
neo (14,6b: «nessu-

no viene al Padre se
non per mezzo di

me»). Si ribadisce
quanto riporta il Vange-

lo di Matteo che ricorre al
termine Catecheta (Guida).

Gesù si autoproclama con l’ap-
pellativo Catecheta in un contesto pole-
mico. Nel retroterra di Matteo 23, infat-
ti, si intravvede un attacco drastico alla
posizione dei vari maestri e guide di go-
verno (1Cor 12,28). Essi, sfoggiando ti-
toli altisonanti (rabbì, scribi...), ostenta-
no la loro posizione sociale che li acco-
muna ai privilegi dei farisei. È anche
possibile che dietro alle dure parole del
Cristo, riferite da Matteo con fermezza,
si possa celare una polemica contro il
sorgere di un «gruppo docente» che, ri-
chiamandosi a Gesù, sovrappone la pro-
pria autorità su quella della comunità.
Ci troveremmo di fronte a un ordina-
mento comunitario che caratterizzava il
cristianesimo delle origini.  (continua)

il trinomio dell’evangelista Giovanni (Via-Verità-Vita) è un
dato acquisito, mentre l’appellativo “Catecheta” resta poco
considerato o liquidato semplicisticamente.
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di Michele
D’Agostino

sspAPPROFONDIMENTI / 2

Gesù, Catecheta
del Padre, nostra vita
e nostra missione / 2

L’uso del termine Catecheta
che ne fa l’evangelista Matteo
segna la differenza che Gesù

attribuisce alla propria attività docente ri-
spetto aquella dei farisei e dei dottori del-
la legge. Emergerà, infatti, da tutta la vi-
cenda storica di Gesù che lui è la Parola
definitiva di Dio per l’uomo (cf. Gv 1,1;
Eb 1,2). «Il Vangelo è Cristo (Evange-
lium Christus est)» (Amalario di Metz).

La contemporaneità con Gesù non si
attua in un ambito razionale, ma relazio-
nale: Lui non solo è «il Maestro» che co-
munica Dio all’uomo, ma è soprattutto
«ilDio» cheall’uomosi comunica.Locon-
ferma Søren Kierkegaard: «E poiché Cri-
stoè l’Assoluto, è facile vedere che rispet-
to a lui, è possibile solo una situazione:
quella della contemporaneità». Tale con-
dizione filiale è possibile solo in virtù del
dono eucaristico: Gesù Cristo «è Via, Ve-
rità e Vita nell’Eucaristia» (VCG, p. 157).
«L’effettopropriodi questo sacramentoè
una tale trasformazione dell’uomo in Cri-
sto che egli può veramente dire: Io vivo,
non sono più io che vivo, ma è Cristo
che vive in me» (Tommaso d’Aquino).

Maestro e verità. In alcuni periodi
della sua vita, don Alberione ha inteso il
titolo di «Maestro» alla luce della catego-
ria di «verità» pur non abbandonando
mai il binomio «via-vita» (cf. DA, n. 125;
CISP, pp. 1124; 1248; 1360; 1367;
AAPg V, p. 149 [g = volumetti grigi]):
«In primo luogo è Maestro unico perché
lui solo è la Verità» (APD App., n. 44; cf.
n.57).Così si rivolgeallePastorelle nel ri-
tiro del 6 gennaio 1949: «So che voi vo-
lete la santificazione della mente in Cri-
sto, “Jesu Magister”, della volontà e del
cuore nel “Cor Jesu sacratissimum”»
(AAPg IV, p. 18). La preghiera litanica
delle Invocazioni a Gesù Maestro ne se-
gna uno dei percorsi (primavera 1955):
il nome di «Maestro», infatti, sostituisce
l’appellativo di «verità» assorbito dal pri-
mo termine (PR, p. 141; cf. PP, p. 664;
FSP-SdC, n. 263).

L’identificazione tra «Maestro» e «veri-
tà» è un retaggio del periodo preconcilia-
re che considerava la rivelazione come
un«parlarediDio che insegnaconautori-
tà». Era la concezione di Riccardo Taba-

relli (estensore della Tametsi futura di
Leone XIII) che, nella prima redazione
dell’enciclica, dava un risvolto intellettua-
listico al titolo di «Maestro» che, secondo
la sua visione, doveva costituire una se-
zionedel documentopontificio. Il proget-
to non andò in porto.

Ci sono dei segnali in don Alberione
che, a volte, interpreta il Maestro a parti-
re da una concezione didascalica, legata
alla teologia del tempo (cf.AAP 1963,n.
319). L’assenso sull’autorità di Dio che si

rivela è presente nei suoi scritti (cf. ACV,
p. 24).

La visione della «locuzione di Dio che
attesta»è stataabbandonatadallaCostitu-
zione dogmatica Dei Verbum del Conci-
lioVaticano II. È lapersonadelCristo la ri-
velazione, non un corpo di verità. Il Cri-
sto non è semplicemente colui che «inse-
gna», ma colui che «comunica»: è la sua
unzione che si rende presente (cf. 1Gv
2,20.27; cf. Presbyterorum Ordinis, n.
2). Il Cristo, che è la vita (cf. Col 3,4), co-
munica sé stesso. Gesù Cristo è un dono
che, nello Spirito Santo, esprime totalità
di relazione in virtù della sua singolare co-
munione con il Padre (cf. Gv 17,6.26).
Solocosì egli diventa «vita dellenostreani-
me (cf.Gv6,52.58;14,6;Gal2,20)» (Re-
demptor hominis, n. 20; cf. Veritatis
splendor, n. 88).

La rivelazione non è trasmissione teo-
retica, ma comunicazione personale che
pone l’uomodi fronte aDio eDiodi fron-
te all’uomo (cf.DeiVerbum, n. 2): è «l’in-
contro con un avvenimento» (Deus cari-
tas est, n. 1; cf. Evangelii gaudium, n.
7). «No, non una formula ci salverà, ma
una Persona, e la certezza che essa ci in-
fonde: Io sono con voi!» (Novo millen-
nio ineunte, n. 29). Lo aveva intuito con
ardente convinzioneBlaisePascal: «Gesù
Cristo è l’oggetto di tutto, e il centro a cui
tutto tende.Chi loconosce, conosce la ra-
gione di tutte le cose». Dietrich Bonhoef-
fer lo spiega in termini persuasivi: «Il cri-
stianesimonascedall’incontroconunuo-
mo concreto: Gesù».

Gesù Cristo non è un semplice inse-
gnante, ma il comunicatore nella sua in-
sostituibile condizionedivino-umanache,
nello Spirito Santo, rivela il Padre: Egli «è

Continua la riflessione e l’approfondimento su Gesù “Catecheta
del Padre”. A parere di alcuni studiosi, la comunità,
così come emerge dal Vangelo di Matteo, non si è ancora

Icona moderna del Kristòs
didàskalos di scuola greca.
A destra: alto rilievo marmoreo del
Cristo assiso in trono.
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Maestro unico» (cf. FSP 1955, p. 154;
cf. p. 392; APD 1959, n. 176; AAPg III,
p. 146; AAP 1966, n. 307; AP 1959,
p. 18). Ricalca don Alberione: «Nel Van-
gelo Gesù Cristo non si mostra solo co-
me un insegnante, ma si mostra come
Maestro» (FSP 1957, p. 230; cf. APD
App.,n.42).Siamodi fronteaunasovra-
naesclusività chenonammette rivali: «Di-
stinguiamo sempre: il nostro Maestro è
unico» (APD 1963, n. 281). Nessuno è
più Maestro di lui (cf. FSP 1935, p. 223).

Una formula con una storia
Nella sua opera «Cristo, unico Mae-

stro», così riflette sanBonaventura: «Èevi-
dente dunque che uno solo è il nostro
Maestro, ilCristo, inogni formadi cono-
scenza,perché egli è via, verità e vita». La
sua visione, tuttavia, è circoscritta, poi-
ché l’associazionedei dueelementi avvie-
ne in una prospettiva intellettuale, come
appare chiaro anche quando rileva che il
Maestroè «principio sorgivodell’illumina-
zione conoscitiva».

Sulla stessa linea si pone san Tomma-
so d’Aquino secondo il quale Cristo è «il
solo Maestro per l’infusione della cono-
scenza». I due dottori della Chiesa, quin-
di, si soffermano a considerare l’aspetto
razionale del titolo, come precedente-
mente aveva già fatto lo stesso sant’Ago-
stinonel suo testo «IlMaestro»: «In esso si
discute, si indaga e si scopre che il Mae-
stro che insegna la scienza all’uomo altro
nonèsenonDio, secondoquantoè scrit-
to nel Vangelo: L’unico vostro Maestro
è Cristo».

In don Alberione, invece, la formula
haun singolare valoreche ingloba tutte le
facoltà della persona. L’accostamento
dei due elementi non è orientato a defini-
re in Cristo la fonte di ogni conoscenza
data all’uomo per la sua salvezza, bensì
per ribadire che tutto ciò cheorienta l’uo-
mo trova il suo fondamento riparatore in
Cristo (Giovanni XXIII, Humanae salu-
tisReparator): ricapitolare inCristo tut-
te le cose (Ef 1,10; cf. CISP, p. 41). Da
annotare che il versetto della Lettera agli
Efesini era il motto papale di san Pio X.
PrecisadonAlberione: «Vi èuna linea ret-
ta tra “in principio erat Verbum; et Ver-
bumerat apud Deum” e la consumazio-

ne dei tempi e l’eternità nostra in Dio per
Gesù Cristo. Questa linea (o via) è Gesù
Cristo, Via, Verità e Vita» (UPS I, n.
368). In tale ambito si colloca il progetto
«Verso un’enciclopedia su Gesù Mae-
stro» costruita sulla terna «via, verità e vi-
ta» (cf. CISP, pp. 1195-1254).

Già in Nicola Cusano il duplice titolo
aveva assunto un ruolo centrale: «Hai da-
toame soprattuttoGesù Maestro, via, vi-
ta e verità, affinché intimamente nulla mi
possa mancare». Il grande teologo del

XV secolo coglie in pieno il significato di
questa formula, capace di dare appaga-
mento alla sua ricerca intellettuale. Cusa-
no, tuttavia, non va oltre l’enunciato.

L’origine del termine «Maestro»
Nonostante lo stesso don Alberione in

alcuni passaggi si orienti per Giovanni
(13,13-14; cf. PP, p. 456; ACV, p. 20;
CISP, p. 563), qui vorremmo dimostra-
re che il riferimentoper «Maestro» è il ver-
setto di Matteo (23,10).
Questa scelta è suffragata da numerose
testimonianze. Per esempio, indirizzan-
dosi alle Pastorelle, il fondatore dichiara:
«Il nostro Maestro è uno solo: Gesù Cri-
sto, non il mondo» (AAPg V, p. 112; cf.
AAP 1961, n. 537; AAP 1962, n. 550;
AAP 1966, n. 306). Successivamente,
rivolgendosi a Giovanni XXIII, ripeterà
che «La Famiglia Paolina ha sempre
[onorato] Gesù Cristo col titolo [di] Mae-
stro: “Unus est magister vester, Chri-
stus”. – Dall’anno 1945 ha chiesto la
concessione di una festa liturgica, con uf-

ficioemessapropria» (diariodi donAnto-
nio Speciale, 19 febbraio 1962).

La stessa liturgiadellaSolennitàdelDi-
vino Maestro, concessa per la prima vol-
ta il 20 gennaio1958, conferma l’opzio-
neper lapaginadiMatteo.Si noti chean-
che nell’anno liturgico A si può far uso
della pericope matteana.

Il fondatore della Famiglia Paolina
non è legato a un rigido schematismo
per quanto riguarda la traduzione di Mt
23,10.Nel1937 adoperaper il sostanti-
vo il termine di «Guida» (NOV, n. 281;
cf. versione di Eugenio Tintori ofm,
1931). Una scelta che dopo quasi ot-
tant’anni sarà accolta anche dalla Confe-
renza Episcopale Italiana nella «editio
princeps» della Sacra Bibbia (2008).

Nelle ultime fasi della sua vita don Al-
berione, per formulare il concetto di
Maestro, ricorreràancheal termine «Dot-
tore». In una meditazione tenuta alle Pie
Discepole adopera indifferentemente
l’uno o l’altro vocabolo (Maestro, Dotto-
re) per rendere il latino Magister, prefe-
rendo il titolo «Dottore» quando legge il
Vangelo (APD 1967, nn. 67-73; cf.
APD 1966, n. 38).

Mt 23,8-10: una pagina trinitaria
LadichiarazionediGesùdi essere l’uni-

co (Mt 23,10) si colloca a pari livello del
Padre (Mt 23,9). Il richiamo allo Spirito
Santo, che siamo autorizzati a rintraccia-
re nel versetto 8 (l’opinione è sostenuta
anche del riformatore Wyclif), completa
il quadro. In tale visione i treversetti rivele-
rebbero lanatura trinitariadiDio, comeè
indicato da Mt 28,19 («Andate dunque e
fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli
nel nome del Padre e del Figlio e dello
SpiritoSanto»). Tale dato èemerso tragli
studiosi solo negli ultimi anni. Lo puntua-
lizza in maniera convincente la nota ese-
geticaal versettodi Mt23,10del «LaBib-
bia via, verità e vita».

È significativo che sant’Agostino
d’Ippona commenti il passo di Mt
23,10 in un contesto trinitario. Gli fa
eco Cirillo di Alessandria: «Se voi ave-
ste interesse ad avere Dio per Padre,
mi amereste senz’altro, giacché sono
Catecheta e Didascalo di questa
via...». (Continua). �

separata dal giudaismo. Il significato di Catecheta,
reso comunemente con «Maestro», «Conduttore» e «Guida»,
è molto ricco e può essere anche espresso con «Rivelatore».
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La triplice ripetizione di «uno solo»
di Mt 23,8-10 sembra un riferi-
mento a Dt 6,4 («Ascolta, Israe-

le: il Signore è il nostro Dio, unico è il Si-
gnore»). L’assoluta unicità di Cristo (v.
10) è collegata all’assoluta unicità del Pa-
dre (v. 9) insieme all’assoluta unicità del-
lo Spirito Santo (v. 8). Mt 23,8-10 è
uno dei testi che richiama la formula tri-
nitaria. La professione di fede di Paolo è
una indiretta conferma: «Per noi c’è un
solo Dio, il Padre, dal quale tutto provie-
ne, e noi siamo per lui; e un solo Signo-
re, Gesù Cristo, per mezzo del quale so-
no tutte le cose e noi siamo per mezzo
di lui» (1Cor 8,6). «Abbiamo infatti un
unico Maestro, nel quale tutti siamo una
cosa sola» (Agostino d’Ippona) intorno
«all’unico pane» (1Cor 10,17).

La via, la verità e la vita. Il passo di
Gv 14,6 («Io sono la via, la verità e la vi-
ta») è inserito nella sezione dei discorsi di
commiato (cc. 13-17). L’idea principale
della proposizione è costituita dal termi-
ne via: il dato è precisato dalla seconda
parte del versetto dove si indica come
meta il Padre. Il senso della metafora del-
la via è, pertanto, chiaro: andare al Pa-
dre per mezzo di Cristo. Il significato è
racchiuso nell’espressione di don Albe-
rione che spiega come «la vita di Gesù è
tutta una via» (FSP 1960, p. 73). Èquan-
to esplicita il termine Guida del Vangelo
di Matteo. L’immagine della porta ha un
significato equivalente (cf. Gv 10,7.9).

Il versetto di Giovanni si segnala in
maniera peculiare per la compresenza
di un triplice predicato. Accanto ad es-
so, soltanto Gv 11,25 conosce l’utiliz-
zo di una duplice affermazione: «risurre-
zione e vita». A causa di questa partico-
larità, Gv 14,6 ha un tono solenne.

Il versetto di Giovanni è composto
da due unità: una dichiarazione positi-

va («Io sono la via, la verità e la vita») e
un’esposizione negativa («Nessuno vie-
ne al Padre se non per mezzo di me»). Il
passo è ideato a forma di chiasmo (in-
crocio): l’io sono richiama, infatti, il
per mezzo di me. Tra queste due unità
è inserito la duplice asserzione di Cri-

sto: il verbo viene si riallaccia diretta-
mente alla via della prima parte. Le
due sezioni si rapportano tra loro, for-
mando così la struttura del versetto.

Il passo – che, secondo alcuni autori,
avrebbe un’origine indipendente – na-
scerebbe da un contesto polemico. Tale

Il Cristo Milite nella Cappella arcivescovile di Ravenna. A destra Volta
del Battistero degli Ariani (Ravenna) e icona russa del Cristòs Didàscalos.

È significativo che sant’Agostino d’Ippona commenti il passo di Mt
23,10 in un contesto trinitario. Gli fa eco Cirillo di Alessandria: «Se
voi aveste interesse ad avere Dio per Padre, mi amereste senz’altro,

Gesù, catecheta del padre,
nostra vita e nostra missione / 3
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risultato sarebbe confermato dalla parte
del versetto formulato in chiave negativa
che lo distinguerebbe da altri simili detti.

La circostanza sarebbe la controver-
sia di Gesù con la sinagoga e, più preci-
samente, una sua presa di posizione
nei confronti della Torah (Legge), ana-
logamente a quanto dichiarato in Mt
23,10. Molti padri hanno rilevato co-
me tale parola del Cristo sia in definiti-
va la rivelazione della sua piena divini-
tà: «Pertanto, allorché Gesù dice: Io so-
no la via e la verità, con ciò afferma di
essere Figlio di Dio» (Girolamo).

Una sintesi compiuta. Secondo
donAlberione sin dai primi secoli la spiri-
tualità era centrata su «Gesù Maestro
via, verità e vita». Il mosaico del Cristo
milite di Ravenna ne è uno dei segni più
eloquenti (cappella dell’Arcivescovado,
500ca.). Le varie scuole di ascetica, i va-
ri metodi ecc. sono venuti dopo (cf. FSP
1945, p. 737; FSP 1957, p. 384). Lo
spiritopaolino, pertanto, è ispirato aGe-
sù Maestro via, verità e vita: «allora en-
triamo nella vera devozione» (FSP
1955, p. 126). Nel 1922 così chiariva:
«È una divozione che maturerà in questi
tempi di apostolato» (PP, p. 457).

L’elemento di Matteo e quello di Gio-
vanni appaiono coessenziali, al punto
che spesso il fondatore si riferisce aGesù
utilizzando l’uno o l’altro, ma
sempre intendendoli nel-
la loro complementa-
re unità. Don Albe-
rione, in Abun-
dantes divitiae,
richiama lo spiri-
to paolino foca-
lizzato su «Gesù
Cristo,Via,Veri-
tà e Vita» (n.
93), nel numero
successivo (n.
94) precisa che
si tratta della vita
in «Cristo-Mae-
stroenellaChie-
sa» conuna solu-
zione di piena
continuità (cf.
ACV, p. 130).

In Alberione, i due nuclei costituiscono
una sintesi della sua esperienza di Gesù
Cristo. Ribadisce il fondatore: «Così si
convertono le espressioni “Magister ve-
ster unus est, Christus” e “Ego sum via,
veritas et vita”» (CISP, p.
1226). Gesù Cristo, per-
tanto, «è il Maestro che
il Paolino deve ripete-
re; ora egli è insieme
Via, Verità e Vita.
“Il vostro Maestro
èuno:Cristo”» (CI-
SP, p. 847).

Don Alberione
riassume il tutto
nell’espressione «In
Cristovia, verità e vi-
ta» (cf. CISP, p. 77; cf.
APD 1964, n. 240). Per
lui l’affermazione paolina «in
Cristo» coincide con il binomio di Matteo
e Giovanni: «Maestro via, verità e vita».

Don Alberione, pertanto, ha unito
il versettodi Matteo (23,10) con quel-
lo di Giovanni (14,6) alla luce di Galati
2,20 («Non vivo più io, ma Cristo vive in
me»): «Ho detto che qui c’è tutta la teolo-
gia, c’è tutta l’ascetica e c’è tutta la misti-
ca» (AP 1963, p. 98; cf. APD 1956, n.
501). Nella riflessione cristiana i due ver-
setti evangelici erano già stati abbinati,

ma in una prospettiva princi-
palmente noetica (Ago-

stino, Bonaventura,
Tommaso). Cusa-
no, invece, ne an-
ticipa i tratti an-
che senonvaol-
tre la formula.

Don Alberio-
ne si muove, in-
vece, verso
una visione in-
tegrale che gli
viene dalla let-
tura di Paolo e
giunge ad una
sintesi compiu-
ta, capace di of-
frire alla Chie-
sa una nuova
spiritualità pa-

storale. «Non molte spiritualità, ma
quella che voi avete manifestato»
(APim, p. 175).

Se nella storia della spiritualità in-
contriamo anche altrove l’associazio-

ne tra l’appellativo di «Mae-
stro» con Gal 2,20, tutta-

via l’accostamento di
quest’ultimo passo
con la terna di Gio-
vanni sembra esse-
re – probabilmen-
te è (c f . AAP
1964, n. 443;
APD 1965, nn.
134; 779; 783;

APD 1966, nn.
205; 316; 426:

471; APD App., n.
298) – un’originalità di

don Alberione formato alla
scuola dell’Eucaristia (cf. APD 1965,
n. 825): «Vivit vero in me Christus.
Quando riceviamo la comunione, vera-
mente in me vive Gesù Cristo. Ma Ge-
sù Cristo come vive? Vive come verità
e vive come vita e vive come via»
(APD 1966, n. 82). La vita eucaristi-
ca, pertanto, è la vita conforme al Mae-
stro Gesù (cf. APD 1967, n. 46). Così,
rivolgendosi alle Suore di Gesù Buon
Pastore, le sprona a considerare il Cri-
sto nella sua integralità: «Voi non co-
piate un lato della vita di Gesù, ma tut-
ta la sua vita, che è la Via, la Verità, la
Vita» (Alla Sorgente, p. 24).

Come si è rilevato, anche presso al-
tre spiritualità troviamo l’abbinamento
tra il versetto di Galati e il titolo di Mat-
teo. Ad esempio, in santa Elisabetta
della Trinità, quasi coetanea per nasci-
ta di don Alberione, ci imbattiamo nel-
la seguente esclamazione: «Vivo, però
non più io. Il mio Maestro vive in me!
[Gal 2,20]. E sarò “santa, integra, ir-
reprensibile” agli occhi del Padre».

Considerazioni simili in don Alberio-
ne: «vivere Gesù Maestro» (FSP 1951,
p. 258; cf. APD 1963, n. 161): «il no-
stro modo di vivere, il nostro apostola-
to e la pietà devono essere ispirati dalla
devozione a Gesù Maestro Via, Verità
e Vita» (FSP 1952, p. 407; cf. FSP
1957, pp. 230; 235). �

veritas et vita”» (CISP, p.
1226). Gesù Cristo, per-
tanto, «è il Maestro che
il Paolino deve ripete-
re; ora egli è insieme
Via, Verità e Vita.
“Il vostro Maestro
èuno:Cristo”» (CI-

Don Alberione
riassume il tutto

In
Cristovia, verità e vi-

» (cf. CISP, p. 77; cf.
APD 1964, n. 240). Per
lui l’affermazione paolina «in

ne tra l’appellativo di «Mae-
stro» con Gal 2,20, tutta-

via l’accostamento di
quest’ultimo passo
con la terna di Gio-

APD 1966, nn.
205; 316; 426:

471; APD App., n.
298) – un’originalità di

don Alberione formato alla

giacché sono Catecheta e Didascalo di questa via e vi offro la
possibilità di somigliare all’unico e vero Figlio, rendendo conformi
a me stesso coloro che mi ricevono per mezzo dello Spirito Santo».
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