
 

  

 Lettura dall’epistola di 
Paolo agli Ebrei (11, 24-26. 

32-40) 
 

Fratelli, per fede Mosè, divenuto 
adulto, rifiutò di esser chiamato 
figlio della figlia del faraone, prefe-
rendo essere maltrattato con il po-
polo di Dio piuttosto che godere 
per breve tempo del peccato. 
Questo perché stimava l'obbrobrio 
di Cristo ricchezza maggiore dei 
tesori d'Egitto; guardava infatti alla 
ricompensa. E che dirò ancora? Mi 
mancherebbe il tempo, se volessi 

narrare di Gedeone, di Barak, di 
Sansone, di Iefte, di Davide, di Sa-
muele e dei profeti, i quali per fede 
conquistarono regni, esercitarono 
la giustizia, conseguirono le pro-
messe, chiusero le fauci dei leoni, 
spensero la violenza del fuoco, 
scamparono al taglio della spada, 
trovarono forza dalla loro debolez-
za, divennero forti in guerra, re-
spinsero invasioni di stranieri. Al-
cune donne riacquistarono per ri-
surrezione i loro morti. Altri poi 
furono torturati, non accettando la 
liberazione loro offerta, per ottene-
re una migliore risurrezione. Altri, 

infine, subirono scherni e flagelli, 
catene e prigionia. Furono lapidati, 
torturati, segati, furono uccisi di 
spada, andarono in giro coperti di 
pelli di pecora e di capra, bisognosi, 
tribolati, maltrattati - di loro il 
mondo non era degno! -, vaganti 
per i deserti, sui monti, tra le caver-
ne e le spelonche della terra. 
Eppure, tutti costoro, pur avendo 
ricevuto per la loro fede una buona 
testimonianza, non conseguirono la 
promessa: Dio aveva in vista qual-
cosa di meglio per noi, perché essi 
non ottenessero la perfezione 
senza di noi. 

  LA PAROLA DEL SIGNORE 
DOMENICA DELL’ ORTODOSSIA 

 Dal vangelo secondo 
Giovanni (1, 44, 52) 

 
In quel tempo Gesù aveva stabilito 
di partire per la Galilea; incontrò 
Filippo e gli disse: «Seguimi». Filip-
po era di Betsàida, la città di An-
drea e di Pietro. Filippo incontrò 
Natanaèle e gli disse: «Abbiamo 
trovato colui del quale hanno scrit-

to Mosè nella Legge e i Profeti, 
Gesù, figlio di Giuseppe di Naza-
ret». Natanaèle esclamò: «Da Naza-
ret può mai venire qualcosa di 
buono?». Filippo gli rispose: «Vieni 
e vedi». Gesù intanto, visto 
Natanaèle che gli veniva incontro, 
disse di lui: «Ecco davvero un Isra-
elita in cui non c'è falsità». 
Natanaèle gli domandò: «Come mi 
conosci?». Gli rispose Gesù: 

«Prima che Filippo ti chiamasse, io 
ti ho visto quando eri sotto il fico». 
Gli replicò Natanaèle: «Rabbì, tu 
sei il Figlio di Dio, tu sei il re d'Is-
raele!». Gli rispose Gesù: «Perché ti 
ho detto che ti avevo visto sotto il 
fico, credi? Vedrai cose maggiori di 
queste!». Poi gli disse: «In verità, in 
verità vi dico: vedrete il cielo 
aperto e gli angeli di Dio salire e 
scendere sul Figlio dell'uomo». 
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LA PAROLA DEL G IORNO 

 Alla scuola dei santi Padri 

San Giovanni Crisostomo 

 

 La preghiera è efficace se è frutto 
di conversione 

Non restiamo, dunque, ad aspet-
tare oziosamente l’aiuto degli altri. 
E’ certo che le preghiere dei santi 
hanno molta efficacia, ma solo 
quando noi mutiamo condotta e 
diventiamo migliori. Mosè, che 
pure salvò il fratello e seicentomi-
la uomini dalla collera divina, non 
riuscì a salvare sua sorella, sebbe-
ne il peccato di lei fosse minore di 
quello degli altri: ella, infatti, 
aveva mormorato contro Mosè, 
mentre il reato degli altri era l’em-
pietà contro Dio stesso.  

Ma lascio a voi di riflettere su 
questa questione e cercherò inve-
ce di spiegare e risolvere un’altra 
più difficile. Perché, infatti trat-
tenerci a parlare della sorella, 
quando Mosè stesso, il condottie-
ro del popolo eletto, non poté ot-
tenere quanto desiderava? Infatti, 
dopo aver sofferto infinite pene e 
fatiche ed aver guidato per qua-
rant’anni il popolo ebreo, non gli 
fu concesso di entrare nella terra 
tante volte promessa. Quale ne fu 
la causa? Questa grazia non sareb-
be stata utile, anzi avrebbe recato 
molto danno e avrebbe potuto 
causate la rovina e la caduta di 
molti fra i Giudei. Essi, infatti, 
dopo esser partiti dal paese 
d’Egitto, avevano abbandonato 
Dio e seguivano Mosè riferendo a 
lui ogni cosa; se poi egli li avesse 
condotti nella terra promessa, 
chissà a quale empietà si sarebbe-
ro di nuovo abbandonati. Per 
questo, il sepolcro di Mosè rimase 
sempre nascosto e ignorato (cf. 
Dt 34,6). Quanto a Samuele, pur 

avendo egli spesso salvato gli Is-
raeliti, non poté salvare Saul dalla 
collera di Dio (cf. 1Sam 16,1). 
Geremia, dal canto suo, non poté 
liberare i Giudei, ma salvò come 
profeta molti altri. Daniele poté 
salvare dalla morte i sapienti di 
Babilonia, ma non poté liberare il 
suo popolo dalla schiavitù (cf. Dn 
2). Noi vediamo, del resto, nei 
Vangeli verificarsi per uno stesso 
uomo queste due situazioni: chi 
ha potuto riscattarsi una volta 
non può più farlo in un’altra cir-
costanza. Colui che doveva dieci-
mila talenti, supplicando ottenne 
che il suo debito gli fosse rimesso, 
ma non poté più ottenere la stessa 
cosa subito dopo.  

E al contrario, quegli che dappri-
ma si era perduto, più tardi si sal-
vò. Chi è costui? Si tratta di quel 
figliol prodigo il quale, dopo aver 
dissipato le sostanze del padre, 
ritornò da lui e ottenne il perdono 
(cf. Lc 15,30). Insomma, se noi 
siamo pigri e negligenti, neppure 
gli altri ci potranno soccorrere: 
ma se vegliamo su noi stessi, da 
noi medesimi ci soccorreremo e 
lo faremo molto meglio di quanto 
potrebbero farlo gli altri. Dio pre-
ferisce accordare la sua grazia di-
rettamente a noi, piuttosto che ad 
altri per noi, perché lo zelo che 
poniamo nel cercare di allontana-
re la sua collera ci spinge ad agire 
con fiducia e a diventare migliori 
di quel che siamo. Per questo il 
Signore fu misericordioso con la 
cananea e così egli salvò la Mad-
dalena e il ladrone, senza che al-
cun mediatore fosse intervenuto a 
favore. 

(Giovanni Crisostomo, In Matth 
5, 4) 

 

«Dalla Galilea, dalla Giudea, 
dall’Idumea e da Tiro e Sidone, 

venite a me voi tutti » 

Giovanni Cassiano 

 

Dio non ha creato l’uomo perché 
si perdesse, bensì perché vivesse 
in eterno; questo disegno rimane 
immutabile… Infatti, «Egli vuole 
che tutti gli uomini siano salvati e 
arrivino alla conoscenza della 
verità» (1 Tm 2, 4). Questa è la 
volontà del Padre vostro celeste, 
dice Gesù, «che non si perda 
neanche uno solo di questi pic-
coli» (Mt 18, 14). E altrovesta 
scritto: «Dio non vuole che alcuna 
anima perisca usa pazienza af-
finché tutti abbiano modo si pen-
tirsi» (2 Sm 14, 14; 2 Pt 3, 9). Dio 
è veritiero; non mentisce quando 
dichiara sotto giuramento: 
«Com’è vero ch’io vivo, io non 
godo della morte dell’empio, ma 
che l’empio desista dalla sua 
condotta e viva» (Ez 33, 
11).Possiamo allora pensare, 
senza commettere un sacrilegio 
enorme, che egli voglia la salvezza 
soltanto di alcuni, e non di tutti in 
generale? Chiunque si perda, si 
perde contro la volontà di Dio. 
Ogni giorno egli grida verso di lui: 
«Convertitevi dalla vostra condot-
ta perversa! Perché volete perire, 
o casa d’Iraele?» (Ez 33, 11). E di 
nuovo, insiste: «Perché allora 
questo popolo si ribella con conti-
nua ribellione? Hanno indurito la 
faccia più di una rupe, non vogli-
ono convertirsi» (Ger 8, 5; 5, 3). 
Quindi la grazia di Cristo è semp-
re a vostra disposizione. Poiché 
egli vuole che tutti gli uomini sia-
no salvati, li chiama tutti, nessuno 
escluso. «Venite a me, voi tutti 
che siete affaticati e oppressi, e io 
vi ristorerò» (Mt 11, 28). 


