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Dalla Costituzione pastorale        

«Gaudium et spes» del 
Concilio ecumenico   
Vaticano II                                       
sulla Chiesa nel mondo contemporaneo 
(Nn. 9-10) 
 

    Il mondo si presenta oggi potente a un 
tempo e debole, capace di operare il me-
glio e il peggio, mentre gli si apre dinanzi 
la strada della libertà o della schiavitù, del 
progresso o del regresso, della fraternità o 
dell'odio. Inoltre l'uomo si rende conto che 
dipende da lui orientare bene le forze da lui  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stesso suscitate e che possono schiacciarlo 
o servirgli. Per questo si pone degli interro-
gativi. 
    In verità gli squilibri di cui soffre il 
mondo contemporaneo si collegano con 
quel più profondo squilibrio che è radicato 
nel cuore dell'uomo. È proprio all'interno 
dell'uomo che molti elementi si contra-
stano a vicenda. Da una parte, infatti, come 
creatura, esperimenta in mille modi i suoi 
limiti; dall'altra parte si accorge di essere 
senza confini nelle sue aspirazioni e chia-
mato a una vita superiore. Sollecitato da 
molte attrattive, è costretto sempre a sce-
glierne qualcuna e a rinunziare alle altre. 
Inoltre, debole e peccatore, non di rado fa 
quello che non vorrebbe e non fa quello 



che vorrebbe (cfr. Rm 7, 14 segg.). Per cui 
soffre in se stesso una divisione, dalla 
quale provengono anche tante e così gravi 
discordie nella società. Certamente moltis-
simi che vivono in un materialismo pratico, 
sono lungi dall'avere la chiara percezione 
di questo dramma, o per lo meno, se sono 
oppressi dalla miseria, non hanno modo di 
rifletterci. Molti credono di trovare pace in 
una interpretazione della realtà proposta in 
assai differenti maniere. Alcuni poi dai soli 
sforzi umani attendono una vera e piena li-
berazione della umanità, e sono persuasi 
che il futuro regno dell'uomo sulla terra ap-
pagherà tutti i desideri del loro cuore. Né 
manca chi, disperando di dare uno scopo 
alla vita, loda l'audacia di quanti, stimando 
vuota di ogni senso proprio l'esistenza 
umana, si sforzano di darne una spiega-
zione completa solo col proprio ingegno. 
Con tutto ciò, di fronte all'evoluzione at-
tuale del mondo, diventano sempre più nu-
merosi quelli che si pongono o sentono con 
nuova acutezza gli interrogativi capitali: 
cos'è l'uomo? Qual è il significato del do-
lore, del male, della morte che malgrado 
ogni progresso continuano a sussistere? 
Cosa valgono queste conquiste a così caro 
prezzo raggiunte? Che reca l'uomo alla so-
cietà, e cosa può attendersi da essa? Cosa 
ci sarà dopo questa vita? 
    Ecco, la Chiesa crede che Cristo, per 
tutti morto e risorto, dà all'uomo, mediante 
il suo Spirito, luce e forza perché l'uomo 
possa rispondere alla suprema sua voca-
zione; né è dato in terra un altro nome agli 
uomini in cui possano salvarsi (cfr. At 4, 
12). Crede ugualmente di trovare nel suo 
Signore e Maestro la chiave, il centro e il 
fine di tutta la storia umana. Inoltre la 
Chiesa afferma che al di sopra di tutti i mu-
tamenti ci sono molte cose che non cam-
biano; esse trovano il loro ultimo fonda-
mento in Cristo, che è sempre lo stesso: 
ieri, oggi e nei secoli (cfr. Eb 13, 8). 
 
 
 
 

A DIOGNETO 
La Lettera a Diogneto (o più                    
semplicemente A Diogneto) è un              
testo cristiano in greco antico di autore 
anonimo, risalente probabilmente alla 
seconda metà del II secolo. 
Lo scritto non era conosciuto fino al XV 
secolo. Attorno al 1436 Tommaso              
d'Arezzo, un giovane chierico latino che 
era a Costantinopoli per studiare 
il greco trovò per caso tra la carta usata 
da un pescivendolo per avvolgere il     
pesce un manoscritto. Entrò in possesso 
del codice, il quale poi passò nelle mani 
del domenicano Giovanni di Ragusa, che 
era legato del concilio di Basilea a      
Costantinopoli. Questi lo portò con sé 
a Basilea. Lo ottenne poi l'umani-
sta  Giovanni Reuchlin. In seguito 
nel 1560 o nel 1580 si trovò nell'abbazia 
di  Marmoutier in Alsazia, da cui, tra 
il 1793 e il 1795, fu trasferito alla                  
Biblioteca municipale di Strasburgo.  

 

Il mistero cristiano 
1. I cristiani né per regione, né per 

voce, né per costumi sono da distinguere 
dagli altri uomini. 2. Infatti, non abitano 
città proprie, né usano un gergo che si dif-
ferenzia, né conducono un genere di vita 
speciale. 3. La loro dottrina non è nella 
scoperta del pensiero di uomini geniali, né 
essi aderiscono ad una corrente filosofica 
umana, come fanno gli altri. 4. Vivendo in 
città greche e barbare, come a ciascuno è 
capitato, e adeguandosi ai costumi del 
luogo nel vestito, nel cibo e nel resto, testi-
moniano un metodo di vita sociale mirabile 
e indubbiamente paradossale. 5. Vivono 
nella loro patria, ma come forestieri; parte-
cipano a tutto come cittadini e da tutto 
sono distaccati come stranieri. Ogni patria 
straniera è patria loro, e ogni patria è stra-
niera. 6. Si sposano come tutti e generano 
figli, ma non gettano i neonati. 7. Mettono 
in comune la mensa, ma non il letto. 8. 



Sono nella carne, ma non vivono secondo 
la carne. 9. Dimorano nella terra, ma hanno 
la loro cittadinanza nel cielo. 10. Obbedi-
scono alle leggi stabilite, e con la loro vita 
superano le leggi. 11. Amano tutti, e da 
tutti vengono perseguitati. 12. Non sono 
conosciuti, e vengono condannati. Sono 
uccisi, e riprendono a vivere. 13. Sono po-
veri, e fanno ricchi molti; mancano di tutto, 
e di tutto abbondano. 14. Sono disprezzati, 
e nei disprezzi hanno gloria. Sono oltrag-
giati e proclamati giusti. 15. Sono ingiu-
riati e benedicono; sono maltrattati ed ono-
rano. 16. Facendo del bene vengono puniti 
come malfattori; condannati gioiscono 
come se ricevessero la vita. 17. Dai giudei 
sono combattuti come stranieri, e dai greci 
perseguitati, e coloro che li odiano non sa-
prebbero dire il motivo dell'odio.  

L'anima del mondo 
A dirla in breve, come è l'anima nel corpo, 
così nel mondo sono i cristiani. 2. L'anima 
è diffusa in tutte le parti del corpo e i cri-
stiani nelle città della terra. 3. L'anima 
abita nel corpo, ma non è del corpo; i cri-
stiani abitano nel mondo, ma non sono del 
mondo. L'anima invisibile è racchiusa in 
un corpo visibile; i cristiani si vedono nel 
mondo, ma la loro religione è invisibile.  
 

Sant' Ignazio                     
di Antiochia 

Vescovo e martire 
Nascita: 35, Antiochia, Turchia 
Morte: 107, Roma 

 
Ignazio, soprannominato Teoforo (porta-
tore di Dio), abbracciò la fede per opera 

degli apostoli è particolarmente di San                  
Giovanni, di cui fu discepolo prediletto. 
Si distinse per le sue rare doti apostoliche, 
per cui gli Apostoli lo consacrarono ve-
scovo d'Antiochia. Fu pieno di Spirito 
Santo e la parola di lui era dai fedeli ac-
colta come un oracolo del cielo. Pastore e 
padre di anime, ebbe molto da combattere 
contro i Giudei e i pagani.   
Desiderava il martirio e l'ora giunse 
quando infierì la persecuzione di Traiano, 
il quale conoscendo la fiorente Chiesa di 
Antiochia, venne col proposito di fare 
strage.                                                         
Chiamò pertanto a sè Ignazio e lo inter-
rogò: - Sei tu quel demonio che infrangi le 
mie leggi e spingi gli altri ad infrangerle? 
- Nessuno diede mai questo nome ad un 
servo di Gesù Cristo, rispose Ignazio, ma 
sappi, o imperatore, che i demoni fuggono 
alla sua presenza. 
- Tu dunque adori Gesù Cristo che Pilato 
fece crocifiggere? 
- Di' piuttosto che Gesù crocifisse il pec-
cato per dare a coloro che credono in Lui il 
potere di trionfare sui demoni e sul pec-
cato. 
Impotente a vincere la fierezza di Ignazio, 
Traiano pronunciò la sentenza. 
“ Comandiamo che Ignazio, il quale si glo-
ria di adorare il Crocifisso, venga legato, 
condotto a Roma e dato in pasto alle fiere, 
dopo aver servito come trastullo della 
plebe”. 
 

Il santo Vescovo ringraziò il tiranno e,             
legato, partì per Roma scortato da soldati. 
Durante questo viaggio scrisse sei lettere ai 
Cristiani di Efeso, di Magnesia, di Smime, 
di Traila, a S. Policarpo, incitando tutti a 
rimanere fermi nella fede e umilmente sog-
getti ai proprii vescovi,  “perchè solo per 
essi riceviamo dal Signore le grazie”. 
 

Scrisse anche una lettera ai Romani che di 
seguito riporto.   



Lettera ai Romani                    
Ignazio, Teoforo, a colei che ha ricevuto 
misericordia nella magnificenza del Padre 
altissimo e di Gesù Cristo suo unico figlio: 
la Chiesa amata e illuminata di Roma. 
Dopo aver pregato Dio ho potuto vedere i 
vostri santi volti ed ottenere più di quanto 
avevo chiesto. Incatenato in Gesù Cristo 
spero di salutarvi, se è volontà di Dio che 
io sia degno sino alla fine. L'inizio è facile 
a compiersi, ma vorrei ottenere la mia ere-
dità senza ostacoli. Temo però che il vostro 
amore mi sia nocivo. A voi è facile fare ciò 
che volete, a me è difficile raggiungere Dio 
se non mi risparmiate. L'altare è pronto. È 
bello tramontare al mondo per il Signore e 
risorgere in lui. Non è opera di persuasione 
ma di grandezza il cristianesimo, quando è 
odiato dal mondo.                                     
Io sono frumento di Dio. Scrivo a 
tutte le Chiese e annunzio a tutti che io 
muoio volentieri per Dio, se voi non me lo 
impedite. Lasciate che sia pasto delle belve 
per mezzo delle quali mi è possibile rag-
giungere Dio. Sono frumento di Dio e 
macinato dai denti delle fiere per 
diventare pane puro di Cristo. Piut-
tosto accarezzate le fiere perché diventino 
la mia tomba e nulla lascino del mio corpo 
ed io morto non pesi su nessuno. Allora 
sarò veramente discepolo di Gesù Cristo, 
quando il mondo non vedrà il mio corpo. 
Pregate il Signore per me perché con quei 
mezzi sia vittima per Dio. Non vi comando 
come Pietro e Paolo. Essi erano apostoli, io 
un condannato; essi erano liberi io a tuttora 
uno schiavo. Ma se soffro sarò affiancato 
in Gesù Cristo e risorgerò libero in lui. Ora 
incatenato imparo a non desiderare nulla. 
Raggiungere il Cristo  . Dalla Siria sino a 
Roma combatto con le fiere, per terra e per 
mare, di notte e di giorno, legato a dieci 
leopardi, il manipolo dei soldati. Beneficati 
diventano peggiori. Per le loro malvagità 
mi alleno di più "ma non per questo sono 
giustificato". Potessi gioire delle bestie per 

me preparate e m'auguro che mi si avven-
tino subito.                                                 
Perdonatemi, so quello che mi conviene. 
Ora incomincio ad essere un discepolo. 
Voglio solo trovare Gesù Cristo. Imitare la 
passione del Cristo. Nulla mi gioverebbero 
le lusinghe del mondo e tutti i regni di que-
sto secolo. È bello per me morire in Gesù 
Cristo più che regnare sino ai confini della 
terra. Cerco quello che è morto per noi; vo-
glio quello che è risorto per noi. Il mio ri-
nascere è vicino. Perdonatevi fratelli. Non 
impedite che io viva, non vogliate che io 
muoia. Non abbandonate al mondo né se-
ducete con la materia chi vuol essere di 
Dio. Lasciate che riceva la luce pura; là 
giunto sarò uomo. Lasciate che io sia imi-
tatore della passione del mio Dio. Se qual-
cuno l'ha in sé, comprenda quanto desidero 
e mi compatisca conoscendo ciò che mi 
opprime: l'amore crocifisso .  
Ricordatevi nella vostra preghiera della 
Chiesa di Siria che in mia vece ha Dio per 
pastore. Solo Gesù Cristo sorveglierà su di 
essa e la vostra carità. Io mi vergogno di 
essere annoverato tra i suoi, non ne sono 
degno perché sono l'ultimo di loro e un 
aborto. Ma ho avuto la misericordia di es-
sere qualcuno, se raggiungo Dio. Il mio 
spirito vi saluta e la carità delle Chiese che 
mi hanno accolto nel nome di Gesù Cristo 
e non come un viandante. Infatti, pur non 
trovandosi sulla mia strada fisicamente mi 
hanno preceduto di città in città. Questo vi 
scrivo da Smirne per mezzo dei beatissimi 
efesini. Con me tra molti altri vi è Croco, 
nome a me caro. Credo che voi conosce-
rete coloro che mi hanno preceduto dalla 
Siria a Roma nella gloria di Dio. Avverti-
teli che sono vicino. Tutti sono degni di 
Dio e di voi: è bene che li confortiate in 
ogni cosa. Vi scrivo nove giorni prima 
delle calende di settembre. Siate forti sino 
alla fine nell'attesa di Gesù Cristo. 
 


