il CULTO “penitenziale” CRISTIANO “vero”
- l’ “IDOLO” è vicino MA lontano; “DIO”, invece è lontano E vicino -

1 - Com’è, come può e deve essere il vero, completo CULTO cristiano ?!
• di ADORAZIONE (LATRIA): esclusivimamente DI DIO;
Gesù Cristo è l’ UNICO Mediatore !!!
( L’ “idolatria”, infatti, è il culto degli IDOLI )
• di VENERAZIONE (DULIA): rivolto ai Santi, ai Defunti…;
essi sono Intercessori.
• di Speciale VENERAZIONE (iper-DULIA): riservato a MARIA,
Madre dei “santi”, perché Madre del “Santo”.
La sua quindi (e dobbiamo tenerlo ben presente) è una Intercessione
MA: “speciale” !!!
2 - … e LA PENITENZA ?!!
• Certamente, dal latino PENAM tenere: avere, tenere, “inventare”…
una “ PENA” !!! Non è SOLO cosi che è intesa ?!
•
• MA anche dal greco CONVERSIONE: metanoia- conversione…
cambiare “mentalità-idea”, “rivolgimento interno” (del cuore) !!!
Credendo nel Vangelo; per sempio: di… OGGI !
* E ( scòpo più importante! ) SALIM EL SALIM: pace, godimento,
GIOIA… girare il volto verso IL…volto Dio che, essendo BiblicoEvangelico, riguarda SEMPRE E Dio E l’Uomo, contemporaneamente.

il CULTO “penitenziale” CRISTIANO “vero”
e “completo”, allora, d’ora in avanti, teniamolo
presente e viviamolo in questa sua… interezza:
conversione DAL male AL bene, PER la …
“GIOIA”oltre che dell’UOMO, anche di DIO!!!

Esplicatio TERMINORUM… del per-CHE e, soprattutto, del per-COME Gesù è “sospinto dallo
Spirito” nel DESERTO e vi rimane QUARANTA GIORNI,
TENTATO da SATANA e “stava” con le FIERE e gli ANGELI che… lo
“servivano”.
ATTENZIONE: “sospinto dallo Spirito”, cioè DA DIO stesso, perché nella Bibbia si attesta spesso
che Dio mette alla “prova” gli Uomini che gli sono bene accetti, NON i malvagi. Ci sono, infatti...
TENTAZIONI che NON sono affatto “istigazione al male”, bensì momenti in cui si è costretti a
fare delle scelte e che costituiscono occasioni propizie per rendere più solida e convinta la FEDE !
Il numero QUARANTA chiarisce, biblico evangelicamente, che… Tutta una GENERAZIONE,
con particolare riferimento a quella che ha attraversato il DESERTO, nel deserto è stata
“tentata”
e nel deserto è morta! TUTTA LA VITA è dunque raffigurata in questo quaranta giorni passati
nel deserto: durante tutta la sua vita Gesù è stato sottoposto alla “PROVA” !!!
SATANA. Il termine ebraico SATAN NON è un nome “proprio” di persona, MA…
un nome “comune” ciò che si mette “contro”, che si mette di fronte come “avversario” E
“accusatore”. E’ la “personificazione di ognuna e TUTTE le forze del male”, che si ripresenta
ogni OGGI come antagonista dell’UOMO e di Dio negli impulsi all’odio, al rancore,
all’egoismo, nella bramosia di possedere, nella smania di dominare, nelle passioni sregolate
che producono corruzione e morte !!!
Sono questi i SATANA contro i quali OGNI UOMO, come ha fatto Gesù, è chiamato a
confrontarsi, NON con pratiche di “esorcismi” (?!), MA con la forza dello SPIRITO che agisce
nella Parola del Vangelo e nei SACRAMENTI (come, ad esempio, l’EUCARISTIA “mistero” della
FEDE).
Le FIERE e gli ANGELI… che - va tenuto ben presente! - NON entrarno in scena per servire
Gesù alla FINE dei QUARANTA GIORNI, ma stanno al suo fianco
durante la sua lotta nel … DESERTO di TUTTA LA SUA VITA.
E chi e che cosa sono? Le FIERE: * I dominatori di questo MONDO;
* I detentori del potere politico, economico, religioso
L’evangelista vuole mettere in guardia i discepoli, che avranno a che fare,
in TUTTA LA LORO VITA, con le stesse fiere .

Gli ANGELI vanno identificati in base ai riferimenti biblici.
Il termine ANGELO NON designa necessariamente un essere “spirituale”…
con le ali. NO! Indica “ogni mediatore” della salvezza di Dio ed è applicato a
chiunque divenga strumento, nelle mani del Signore, in favore dell’ UOMO !!!
Questo e niente altro che questo è il vero senso, significato e valore
del CULTO

“penitenziale” CRISTIANO “vero” !!!

Frate Cesare.

