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Cari fratelli e sorelle,oggi parliamo di san 
Giustino, filosofo e martire, il più impor-
tante tra i Padri apologisti del secondo se-
colo. La parola «apologisti» designa quegli 
antichi scrittori cristiani che si propone-
vano di difendere la nuova religione dalle 
pesanti accuse dei pagani e degli Ebrei, e di 
diffondere la dottrina cristiana in termini 
adatti alla cultura del proprio tempo. Così 
negli apologisti è presente una duplice sol-
lecitudine: quella, più propriamente apolo-
getica, di difendere il cristianesimo na-
scente e quella propositiva, «missionaria», 
di esporre i contenuti della fede in un lin-
guaggio e con categorie di pensiero com-
prensibili ai contemporanei. 
Giustino era nato intorno all’anno 100 
presso l’antica Sichem, in Samaria, in Terra 
Santa; egli cercò a lungo la verità, pellegri-
nando nelle varie scuole della tradizione fi-
losofica greca. Finalmente – come egli 
stesso racconta nei primi capitoli del suo 
Dialogo con Trifone – un misterioso perso-
naggio, un vegliardo incontrato lungo la 
spiaggia del mare, lo mise dapprima in 
crisi, dimostrandogli l’incapacità dell’uomo 
a soddisfare con le sole sue forze 

l’aspirazione al divino. Poi gli indicò negli 
antichi profeti le persone a cui rivolgersi 
per trovare la strada di Dio e la «vera filo-
sofia». Nel congedarlo, l’anziano lo esortò 
alla preghiera, perché gli venissero aperte 
le porte della luce. Il racconto adombra 
l’episodio cruciale della vita di Giustino: al 
termine di un lungo itinerario filosofico di 
ricerca della verità, egli approdò alla fede 
cristiana. Fondò una scuola a Roma, dove 
gratuitamente iniziava gli allievi alla nuova 
religione, considerata come la vera filoso-
fia. In essa, infatti, aveva trovato la verità e 
quindi l’arte di vivere in modo retto. Fu de-
nunciato per questo motivo e venne deca-
pitato intorno al 165, sotto il regno di 
Marco Aurelio, l’imperatore filosofo a cui 
Giustino stesso aveva indirizzato una sua 
Apologia. 
Sono queste – le due Apologie e il Dialogo 
con Trifone – le sole opere che di lui ci ri-
mangono. In esse Giustino intende illu-
strare anzitutto il progetto divino della 
creazione e della salvezza che si compie in 
Gesù Cristo, il Logos, cioè il Verbo eterno, la 
Ragione eterna, la Ragione creatrice. Ogni 
uomo, in quanto creatura razionale, è par-
tecipe del Logos, ne porta in sé un «seme», 
e può cogliere i barlumi della verità. Così lo 



stesso Logos, che si è rivelato come in fi-
gura profetica agli Ebrei nella Legge antica, 
si è manifestato parzialmente, come in 
«semi di verità», anche nella filosofia greca. 
Ora, conclude Giustino, poiché il cristiane-
simo è la manifestazione storica e perso-
nale del Logos nella sua totalità, ne conse-
gue che «tutto ciò che di bello è stato 
espresso da chiunque, appartiene a noi cri-
stiani» (2 Apol. 13,4). In questo modo Giu-
stino, pur contestando alla filosofia greca le 
sue contraddizioni, orienta decisamente al 
Logos qualunque verità filosofica, moti-
vando dal punto di vista razionale la singo-
lare «pretesa» di verità e di universalità 
della religione cristiana. Se l’Antico Testa-
mento tende a Cristo come la figura orienta 
verso la realtà significata, la filosofia greca 
mira anch’essa a Cristo e al Vangelo, come 
la parte tende a unirsi al tutto. E dice che 
queste due realtà, l’Antico Testamento e la 
filosofia greca, sono come le due strade che 
guidano a Cristo, al Logos. Ecco perché la fi-
losofia greca non può opporsi alla verità 
evangelica, e i cristiani possono attingervi 
con fiducia, come a un bene proprio. Perciò 
il mio venerato Predecessore, Papa Gio-
vanni Paolo II, definì Giustino «pioniere di 
un incontro positivo col pensiero filosofico, 
anche se nel segno di un cauto discerni-
mento»: perché Giustino, «pur conser-
vando anche dopo la conversione grande 
stima per la filosofia greca, asseriva con 
forza e chiarezza di aver trovato nel cristia-
nesimo “l’unica sicura e proficua filosofia” 
(Dial. 8,1)». 
Nel complesso la figura e l’opera di Giu-
stino segnano la decisa opzione della 
Chiesa antica per la filosofia, per la ragione, 
piuttosto che per la religione dei pagani. 
Con la religione pagana, infatti, i primi cri-
stiani rifiutarono strenuamente ogni com-
promesso. La ritenevano idolatria, a costo 
di essere tacciati per questo di «empietà» e 
di «ateismo». In particolare Giustino, spe-
cialmente nella sua prima Apologia, 

condusse una critica implacabile nei con-
fronti della religione pagana e dei suoi miti, 
considerati da lui come diabolici «depi-
staggi» nel cammino della verità. La filoso-
fia rappresentò invece l’area privilegiata 
dell’incontro tra paganesimo, giudaismo e 
cristianesimo proprio sul piano della cri-
tica alla religione pagana e ai suoi falsi miti. 
«La nostra filosofia...»: così, nel modo più 
esplicito, giunse a definire la nuova reli-
gione un altro apologista contemporaneo 
di Giustino, il Vescovo Melitone di Sardi (ci-
tato in Eusebio, Storia Eccl. 4,26,7). 
Di fatto la religione pagana non batteva le 
vie del Logos, ma si ostinava su quelle del 
mito, anche se questo era riconosciuto 
dalla filosofia greca come privo di consi-
stenza nella verità. Perciò il tramonto della 
religione pagana era inevitabile: esso fluiva 
come logica conseguenza del distacco della 
religione – ridotta a un artificioso insieme 
di cerimonie, convenzioni e consuetudini – 
dalla verità dell’essere. Giustino, e con lui 
gli altri apologisti, siglarono la presa di po-
sizione netta della fede cristiana per il Dio 
dei filosofi contro i falsi dèi della religione 
pagana. Era la scelta per la verità dell’es-
sere contro il mito della consuetudine. 
Qualche decennio dopo Giustino, Tertul-
liano definì la medesima opzione dei cri-
stiani con una sentenza lapidaria e sempre 
valida: «Cristo ha affermato di essere la ve-
rità, non la consuetudine» (La velazione 
delle vergini 1,1). Si noti in proposito che il 
termine consuetudo, qui impiegato da Ter-
tulliano in riferimento alla religione pa-
gana, può essere tradotto nelle lingue mo-
derne con le espressioni «moda culturale», 
«moda del tempo». 
In un’età come la nostra, segnata dal relati-
vismo nel dibattito sui valori e sulla reli-
gione – come pure nel dialogo interreli-
gioso –, è questa una lezione da non dimen-
ticare. A tale scopo vi ripropongo – e così 
concludo – le ultime parole del misterioso 
vegliardo, incontrato dal filosofo Giustino 



sulla riva del mare: «Tu prega anzitutto che 
le porte della luce ti siano aperte, perché 
nessuno può vedere e comprendere, se Dio 

e il suo Cristo non gli concedono di capire» 
(Dial. 7,3). 

    
 

Letture di domenica prossima 
 
Dagli Atti degli Apostoli (2, 1-11) 
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 103) 
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare 
la terra.  
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Ro-
mani (8, 8-17) 
Fratelli, quelli che si lasciano dominare 
dalla carne non possono piacere a Dio. Voi 
però non siete sotto il dominio della carne, 
ma dello Spirito, dal momento che lo Spi-
rito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha 
lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, 
se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto 
per il peccato, ma lo Spirito è vita per la 
giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha ri-
suscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui 
che ha risuscitato Cristo dai morti darà la 
vita anche ai vostri corpi mortali per 
mezzo del suo Spirito che abita in voi. 
Così dunque, fratelli, noi siamo debitori 
non verso la carne, per vivere secondo i 
desideri carnali, perché, se vivete se-
condo la carne, morirete. Se, invece, me-
diante lo Spirito fate morire le opere del 
corpo, vivrete. Infatti tutti quelli che sono 
guidati dallo Spirito di Dio, questi sono fi-
gli di Dio. E voi non avete ricevuto uno 
spirito da schiavi per ricadere nella paura, 
ma avete ricevuto lo Spirito che rende fi-
gli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: 
«Abbà! Padre!». Lo Spirito stesso, insieme 
al nostro spirito, attesta che siamo figli di 
Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: 
eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero 
prendiamo parte alle sue sofferenze per 
partecipare anche alla sua gloria. 
   

SEQUENZA  
Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 

Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo. 

Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 

O luce beatissima, 
invadi nell'intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa.  

Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina.  

Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò ch'è sviato.  

Dona ai tuoi fedeli 
che solo in te confidano 
i tuoi santi doni. 

Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna. 

  
Canto al Vangelo  
Alleluia, alleluia. 
Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi 
fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo 
amore. 
Alleluia. 
   



Dal vangelo secondo Giovanni (14) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Se mi amate, osserverete i miei co-
mandamenti; e io pregherò il Padre ed 
egli vi darà un altro Paràclito perché ri-
manga con voi per sempre. 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e 
il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui 
e prenderemo dimora presso di lui. Chi 

non mi ama non osserva le mie parole; e 
la parola che voi ascoltate non è mia, ma 
del Padre che mi ha mandato.  
Vi ho detto queste cose mentre sono an-
cora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spi-
rito Santo che il Padre manderà nel mio 
nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricor-
derà tutto ciò che io vi ho detto».

 


    
AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 2 Solennità dell’Ascensione del Signore 
S. Messe: ore 8; 10; 11,30 in Collegiata (non c’è la Messa delle 18,30)  

ore 9,30 ad Amola (Messa di Prima Comunione) 
Ore 17: Secondi Vespri e processione con l’immagine della B.V. delle 

Grazie fino alla chiesa del Poggio. All’arrivo: S. Messa  
Ore 18,30 in Sede: apertura stand gastronomico 
Ore 20: intrattenimento musicale  
Ore 21: estrazione dei premi della lotteria 

Lunedì 3 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (gruppo di preghiera di Padre Pio) 
Martedì 4 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  
Mercoledì 5 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  
Giovedì 6 Ore 8,30-12 e 15-18: Adorazione e Benedizione Eucaristica 

Ore 18,30: S. Messa 
Venerdì 7 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 
Sabato 8 S. Messa: ore 8,30  

Ore 18,30: VEGLIA DI PENTECOSTE DELLA ZONA PASTORALE A LORENZATICO – 
non ci sarà la Messa prefestiva in Collegiata 

Domenica 9 Solennità di Pentecoste 
S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30 in Collegiata; ore 10,30 ad Amola 
Ore 17 S. Battesimi 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

* Al termine della celebrazione della Veglia di Pentecoste a Lorenzatico mangeremo 
qualcosa insieme, condividendo quanto ciascuno porterà. Alla nostra parrocchia è 
stato chiesto di portare del salato 


