"Samo ~ubito'" ' . È lo slogan per richiedere la cano
nizzazione immed iata del defunto papa Giovanni
Pao lo II . L"espress ione si è diffusa in seguito alla
morre dello stesso, avve nuta il 2 apri le 2005.

È da notare che lo .. I gan era inneggiato , già in
epoche più remote, per ri chiedere una canoniz
zazione immediata e plebiscitaria per il pontefice
appena de fu nto . Que llo d i Wojtyta è solo l'ulti mo
caso cl uno dei pochi che si ricord i negl i ultimi
due secol i. La richiesta fatta dai fedeli era incon 
sueta rispetto alla pras i della Chiesa cattolica : la
boll a pont ifi cia. infatti , le Novae Leges pro Cau
sis SClI1cto rllln, de l 1983, sta bilisce che il processo
d i canonizzazio ne di ull a persona non può inizia
re entro j cinque ann i successivi alla sua morte .
T uttavia. il 28 aprile 2005, papa Eenedetto XVI.
'uccessore di G iovanni Paolo Il, è venuto incontro
a ta le richiesta , concedendo la di pena dal tempo
di cinque anni di attesa dopo la morte , per l'inizio
della causa di beatificazione e canonizzazione . L a
caua è stata aperta ufficial mente il 28 gi ugno del
lo stesso anno . Attraverso i mass-media, lo slogan
si è diffuso rapidamente in tutta l t a l ia~ diventando
uno deÌ tormentoni del 2005 .
Ma ci chiediamo è possibile tutto questo?
Può l'uomo fare santo un altro uomo?

È secondo que. to concetto di sant ità o di essere
appartati per Dio, che Gesù Cristo pregò il Padre
circa i . uoi discepoli:

Cm SONO I SANTI?
Vediamo una panoram ica secondo la Bibbia, Pa
rola di Dio .

Il telmine anta. signHìca " santifi cato", cioè '"messo
da parte", "apprutato", "con aerato" . "Santo" è la
traduzione italiana del termine ebraico j7~~
(qòdesh). che denota qualco a di separato, esclu i
va o riservato a Dio: ind ica la condizione di chi o di
ciò ehe è me . o da parte per il servizi di Dio . el 
la parte greca delle SClÌtlurc il termine COITispon
dente ehe v iene impiegato è yLO:; (hàghios). che
pure denota la te a idea di separazione.
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E Paolo. sulla stessa riga. dice ai discepoli che non
devono uscire effettivamente dal mondo, ma che
devono rimanere appartati e non mi chi arsi ad
esso (1 Corinzi 5:9-11) .
Secondo la Bibbia, nessuno ha r autorità di eleva
re al rango di "santo' qualcuno . Nei primi secoli
della nostra era. nessuno - nemmeno un papa (del
resto, aUora ine. i tente) - era autorizzato a cano
ruaare.

Ma chi sooo i saoti t e chi li rende tali?
Leggendo i Vangeli. ci si accorge . prima di tutto,
che gl i apost li non facevano nes. una distin7ione
tra santi e non santi. Per loro. tutti i discepoli di
Yeshùa "Gesù Cri to". erano indi tintamente sant i.
Ad e 'empio, Paolo e Timote - rivolgendo!)i ai se
guaci di Gesù Cri to che ab itavano in Filippi. città
della Macedonia - scrivono: "Paolo e Timoteo.
sen'i di GesLÌ Cristo. a IlItti i sallli iII Cristo GesÙ
che sono a RUpp j" (Filippesi 1:1) .
Tutti i credenti in Yeshùa, erano santi .
"Sanr(ficatel'i dUllqlle e siaTe santi , perché io [Di01
santo" (Levitico 11 :44).

"lo ti prego, 1101/ di togliali dal mondo, lIIa di vi
gilare SI/ di loro a cal/sa del /IIalvagio. Essi /lon
fal/l1o parte del //landa, come io 1/ 011 faccio parte
de l mondo. Santijicali per mezz.o della verità. la
tlla parola è verità" (Giovanili 17:16,17).
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Paolo scrisse :

"A me, poi, pochissilllo importa d 'es ere gilldicato
da voi o da un tribunale umano : anzi, 1I0n I/Ii giu
dico neppure da /Il e stesso . Poiché l10n ho cosciel1 
~a di colpa alclll/a ; non per questo sono gil/ Tijica 
lO; ma colui che mi gi/ldica è il Sign ore. Così, 1101/
gilldicate IIlIlla p rima del tempo, finché sia ì'elluto
il Sigllore che metterò in luce le cose occl/lte de

CARO AMICO,

teneb7'e e mal/ifeste rà i pensieri del Cl/ore , e al/ora
cia'cl/flo avrà la Sl/a lode da D io " lCorinzi 4:3-5 .
Stefano, il discepol d i Ge'ù Clisto. ucciso lap i
dato. non fu mai venerato , santificato da i d iscepoli
di Yeshua .
La Bibbia dice : "Degli lIomil1i timorari seppellirono
Stefano , efecero grall cordoglio per lui " Atti 8:2 .
on vi è traccia di culto , né che le sue reliquie fos
er ricercate a scopo di cordoglio per lu i; .IlillLci
fu bisogno di nessu n uomo o istiluz.ione umana per
l'enderlo santo. perché lo era già , avendo ricev uto
lo Spiriro Santo . Anche illadronc su ll a croce, ben 
ché grande peccatore, fu falto santo sub ito da Gesù
Cristo. il quale promi c che in quello tesso giorno
sarebbe andato c [l lui in paradiso :
Ed egli gli disse : " lo ti dico ;/1 verità , oogi fII sarai
COli me in Darad iso» . Luca 23:4 .

Oggi hai av uto la p ssibilità di conoscere in che
modo Dio rende ant i coloro che decidono d i cre
de re in Lu i . di credere non solo al fatto che Egi i
s ia vissuto 'ulla ten'a, ma creelere che, Gesù Cri
sto , è venuto per pagare il prezzo del tu peccato,
morendo in croce . .. Ma ora, liberati dal peccato
e fa ni sellli di Dio, avete perJrlllfo la vostra sanri
jìca::)one e perfme la l'ita eterna; p erché il salario
del peccato è la /I LOr/e , ma il dono di Dio è lo l'ira
eterna in Cristo Gesù , nostro Signo re " Romani

6:22-23.
Per questo possiamo dirti che, se credi con tutto il
tu cuore. oggi tu puoi essere antincato ( 'anta),
non a penando che gli uomini li rendano tali. ma
che sia il Signore a farlo con la sua prese nza. e
v ivere una vita piena di cCltezze basale sulla 'ua
parola. la Sac ra Bibbia .
Vorremmo che tu cono ce i altre vedtà, spiega
t meravigl iosamente nella Bibbia , Ti in vitiamo a
contattarci senza indugio, affinché tu possa dive
nire santo. santifi cato, m so a parte p r le cose di
D io e avere la poss ibi li tà d i ereditare la vita eterna,
secondo le scritture.

" La testimonicU/ za è questa : Dio ci 11Cl dato fa vita
eterna , e questa vita è nel Figlio mQ . Chi Iw il Fi
glio ha la vita; chi 11011 ha il Figlio di Dio , non ha
la vita " (1 Giovanni 5 :11-12).

Credi tu questo?

c.c.
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