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L’AGNELLINO DEL PADRE
LEGGIAMO E SEGNALIAMO
Il prof. Paolo Risso dice spesso di sé che è soltanto un “ragazzo di campagna” e non vuole che
lo si chiami “professore” (di questi tempi ha ragione, “guai ai professori!”). Certamente non è teologo e per fortuna sua e nostra non ha studiato
a Tubinga e, pensate un po’, dopo aver frequentato qualche giorno un corso di teologia per laici,
si imbufalì talmente con i cosiddetti docenti, che
volevano fargli studiare “Cristologia” sui testi di
K. Kasper e “Morale” su quelli di Haering, che li
piantò tutti per non perdere la fede, la vera fede
cattolica, insegnatagli dalla sua mamma e dal
suo Parroco di un tempo.
Ed infatti quando scrive su Gesù l’Uomo-Dio,
sulla S. Messa e sui Santi, Paolo Risso è assai
migliore e più bello a leggersi, a rileggersi, e meditarsi di molti cosiddetti “teologi” à la page (ricordate come li chiamava il Padre Cornelio Fabro
di buona memoria?) che non credono in niente.
Ed è così che il Nostro, all’avvicinarsi del Natale
2011, pubblicò un volumetto su Gesù Bambino,
che è un vero gioiello, frutto di studio approfondito e serissimo, ma anche della sua contemplazione e del suo intenso rapporto con Gesù.
È subito chiaro, leggendolo, che Paolo Risso,
fedele alla Santa Tradizione Cattolica, rifiuta nel
modo più assoluto le teorie dei “giocolieri” modernisti (modernastri) di oggi, che dicono che in
fondo Gesù non sapeva nulla di Sé né della sua
missione, di cui ha preso coscienza non prima
dei 30 anni, quando ha cominciato a muoversi
come itinerante lungo i borghi della sua terra,
quasi a dire: “Io fino ad oggi mi credevo uno qua-
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lunque, ma adesso - udite! udite! – ho scoperto
che sono il Messia, il Figlio di Dio, ecc… E mi dovete credere”. Ma questi sedicenti “teologi” credono ancora che Gesù è “dio da Dio”? O piuttosto
pensano, come H. Kung, che “Gesù è in fondo
soltanto un narratore di Kabul?” insomma una
testa invasata, un contastorie, un giullare?
Ma torniamo al libro di Paolo Risso su Gesù
Bambino e per presentarlo, attingiamo al “preludio” che lui stesso scrive all’inizio: “Si è soliti dire
che della fanciullezza di Gesù – dei primi 30 anni
della Sua vita tra noi – sappiamo quasi nulla, soltanto i brevi capitoli iniziali dei Vangeli di S. Matteo e di S. Luca. Ma a leggerli in profondità, meglio ancora a contemplare Gesù Bambino come lì
è presentato, si intravvede a fondo Chi, fin da
piccolo, Egli è stato e Chi sarebbe diventato: la
fanciullezza di Gesù è il presagio della Sua età
adulta e di tutta la Sua opera”.
“Così – qui sta l’affondo di Paolo Risso, in modo dolce, ma chiaro per i negatori – Gesù nei Suoi
verdi anni, appare già come l’Inviato di Dio e il
Messia atteso dal Suo popolo, il Compimento dei
vaticini degli antichi Patriarchi, dei Profeti e dei
Sapienti d’Israele, il nuovo Mosè e Legislatore
dell’umanità, in una parola il Figlio di Dio incarnato e fatto uomo, il Sacerdote e la Vittima del Suo
Sacrificio di adorazione a Dio e di espiazione del
peccato, l’unico Salvatore destinato a diventare il
Re delle anime e delle nazioni, il Datore inesauribile della vera vita, nel tempo e nell’eternità”.
Qualcuno potrebbe dire al nostro Autore: “Ma
tu sei un fondamentalista, un integralista!”. Al
solito, lui fa la sua strada e continua imperterrito:
«C’è una sola parola di Gesù a 12 anni, riportata dall’evangelista Luca: “Non sapevate che io
devo stare nelle cose del Padre mio?” (Lc. 2, 49).
Ebbene, questa affermazione di Gesù contiene
tutto il Vangelo: Gesù è e sarà l’Uomo del Padre,
anzi il Figlio del Padre, venuto nel mondo a compiere la Volontà del Padre, dal Suo concepimento
nel seno verginale di Maria SS.ma sino al “tutto è
compiuto” sulla Croce. La vita di Gesù, dall’inizio
all’ultima ora, alla Sua vittoria sulla morte con la
risurrezione e glorificazione, il Vivente alla destra
del Padre, è appunto il Suo “stare nelle cose del Padre” … e condurre tutti gli uomini, resi suoi fratelli,
nelle cose del Padre, nella vita divina del Padre».
A questo punto, Paolo Risso, che ha un cuore
di carne (e non di pietra come i novatori!), si
commuove e scrive: “Il piccolo Gesù è dunque il
“piccolo Servo del Padre”, “l’Agnellino del Padre”,
“il Ragazzino del Padre”, “il Figliolino del Padre”».
Per comprovarlo, cita il Rabbino-Capo di Roma,
poi convertitosi al Cattolicesimo, Eugenio Zolli
(1881-1956): «Il termine aramaico usato da Gesù
ad esprimere la Sua identità – questa Sua identità – è “Tal-Ja delaha”, che contiene appunto le
accezioni di “agnello”, “ragazzo” e “Figlio di Dio”».
Paolo Risso spiega: «L’evangelista Luca, nel
medesimo capitolo, narra che Gesù 12enne rese i
dottori del tempio stupiti, anzi sgomenti per la Sua
intelligenza e per le Sue risposte (cf Lc. 2, 47). Que-
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sto significa che Egli, pur di pochissimi anni di età,
aveva delle antiche Sacre Scritture una conoscenza
straordinaria, singolare per un ragazzo, assai superiore a quella di ogni altro Suo coetaneo.
Precisa per due volte lo stesso Luca che “Maria, Sua madre, conservava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore” (Lc. 2, 19; 2, 51)».
Rebus sic stantibus, «chi potrà dubitare che
nell’intimità della casetta di Nazareth, le conversazioni fra Gesù e Maria e Giuseppe prendessero
spesso un’elevatezza sconosciuta ovunque allora?
Gesù, Fanciullo e Adolescente, in seguito giovane
uomo, prima ancora di farsi conoscere al Suo popolo nella vita pubblica ha sicuramente manifestato Se stesso e la Sua futura missione innanzi
tutto a Sua Madre, e anche al padre putativo Giuseppe, spiegando con autorità i Patriarchi e i Profeti, in particolare Abramo, Mosè, Daniele, il
grande Isaia, i Salmi di Davide».
Con un procedimento simile a quello degli
scienziati che, con i loro strumenti, hanno “ringiovanito” il Volto di Gesù 33enne impresso sulla
Sindone, riportandolo al volto che doveva avere a
12 anni, il nostro Autore, leggendo e contemplando
Gesù giovane adulto, il Suo stile, le Sue opere, il
Suo supremo Sacrificio sulla croce, è riuscito a intuire alla luce della fede e della preghiera chi e come
sia stato Gesù quando era ragazzino.
Non scriviamo di più. Invitiamo tutti a leggere
e a diffondere questo vero gioiello di libro, scritto
da Paolo Risso: “Un Re di dodici anni. Gesù Bambino presenta Se stesso”. Casa Mariana Editrice
(via Piano della Croce, 6, Frigento (AV) tel./fax
0825/444415, cui si può richiedere).
Paolo Risso conclude il suo “preludio”: «Per
questo, quanto è qui scritto è sostanzialmente
tutto vero. Sono rimasto estasiato da Lui. Lo sono ogni giorno di più, come se lo scoprissi ogni
giorno, la prima volta. “Tutto mi attrae Gesù, tanto è bello”, come scrisse Jacopone da Todi. Gesù,
nonostante la mia miseria abissale, ha fatto di me
un uomo felice (…). In terra e in cielo non c’è nessuno più bello, più grande e più affascinante di
Gesù. Gesù, l’incomparabile, l’insuperabile, l’Unico.
Non basterà l’eternità per dirGli grazie. Intender
non lo può chi non lo prova. Provalo anche tu».
Con questo libro di Paolo Risso ci mettiamo alla scuola di Gesù, del piccolo Gesù, “Paradisus
noster” già su questa terra.
Theofilus
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