
 

  

APOSTOLo— Lettura dell'epistola di Paolo ai galati 2, 16-20  

Santo vangelo– Marco  8, 34 - 9, 1  

 Fratelli, sapendo che l’uomo non è 
giustificato per le opere della Legge 
ma solo in forza della fede in Gesù 
Cristo, abbiamo creduto anche noi 
in Gesù Cristo, per essere 
giustificati per la fede in Cristo e 
non per le opere della Legge, 
poiché per le opere della Legge non 
sarà giustificato nessun mortale. Se 

poi, cercando di essere giustificati 
in Cristo, siamo trovati peccatori 
anche noi, Cristo sarebbe ministro 
del peccato? No! Se infatti io 
costruisco di nuovo ciò che 
distrussi, mi dimostro trasgressore. 
Io, infatti, attraverso la legge morii 
alla Legge, onde vivere per Dio. 
Sono stato crocifisso insieme a 

Cristo; vivo, però non più io, ma 
vive in me Cristo. La vita che ora 
io vivo nella carne, la vivo nella 
fede, quella nel Figlio di Dio che 
mi ha amato e ha dato se stesso per 
me. 
Avanza, trionfa e regna per la 
verità, la mitezza e la giustizia; e ti 
guiderà mirabilmente la tua destra 

LA PAROLA DEL SIGNORE 
 DOMENICA  DOPO ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 

  Il Signore ha detto: "Se qualcuno 
vuol venire dietro di me, rinneghi 
se stesso, prenda la sua croce e mi 
segua. Perché chi vuole salvare la 
propria vita, la perderà; ma chi 
perderà la propria vita per causa 
mia e del vangelo, la salverà. 
Infatti, che giova all'uomo 

guadagnare il mondo intero, se poi 
la sua vita patisce danno? Che 
potrebbe mai dare un uomo in 
cambio della propria vita? Chi si 
vergognerà di me e delle mie 
parole in questa generazione 
adultera e peccatrice, anche il 
Figlio dell'uomo si vergognerà di 

lui, quando verrà nella gloria del 
Padre suo con gli angeli santi". E 
diceva loro: "In verità vi dico: vi 
sono alcuni qui presenti, che non 
assaggeranno la morte finché non 
vedranno il regno di Dio venire 
con potenza". 

 Alla scuola dei santi Padri 
 

Gesú sottolinea il motivo per 
cui soffrire 

 
«Chi vuol venire dietro a me»: cioè 
chiunque, uomo, donna, re, 
schiavo, s`incammini per questa 
via. E sembra esprimere qui una 

sola cosa, ma in realtà ne dice tre: 
«rinunzi a se stesso», «e prenda la 
sua croce», «e mi segua».  
Le prime due esortazioni sono 
congiunte, mentre la terza è 
proposta  indipendentemente. 
Esaminiamo dapprima cosa vuol 
dire rinunziare a sé stessi. Per 
questo dobbiamo anzitutto capire 

cosa significhi rinunziare a un 
altro: comprenderemo allora che 
cosa voglia dire rinunziare a se 
stesso. Chi rinunzia a qualcuno, 
per esempio, a un fratello, a un 
servo o a chiunque altro, anche se 
lo vede frustato a sangue, 
incatenato, condotto a morte, 
sofferente per qualunque altro 

LA PAROLA DEL GIORNO 



PAG. 2 

LA PAROLA DEL G IORNO 
male, non s`avvicina, né gli porta 
aiuto, non piange, non s`addolora 
per lui, come se una volta separato 
da lui gli fosse completamente 
estraneo. Nello stesso modo il 
Signore vuole che noi non 
facciamo piú caso né risparmiamo 
il nostro corpo.  
Cosí quand`anche fosse flagellato, 
trafitto, gettato nelle fiamme, o 
dovesse sopportare qualunque altro 
tormento, noi non dovremmo 
avere riguardo né compassione per 
le sue sofferenze. Ma ciò significa 
risparmiare veramente e aver 
considerazione per il proprio 
corpo. I padri non mostrano mai 
tanta considerazione per i loro figli 
come quando li affidano a maestri, 
ordinando loro di non aver 
riguardo per essi.  Cosí fa anche 
Cristo e non dice soltanto di non 
risparmiare e di non aver riguardo 
per sé stessi, ma con vigore ancor 
piú grande esorta a rinunziare a sé, 
il che vuol dire: non aver niente a 
che vedere e fare con sé stessi, ma 
abbandonarsi ai pericoli e alle lotte, 
senza avere reazioni come se fosse 
un altro asoffrire.  E non dice: 
neghi, ma «rinneghi», rinunzi, 
manifestando, mediante questa 
piccola aggiunta, l`estremo grado 
del rinnegamento. E prenda la sua 
croce». Si tratta di un`ulteriore 
conseguenza della rinunzia a sé 
stessi.  Affinché non si creda che 
t a l e  r i n u n z i a  c o n s i s t a 
semplicemente nel subire ingiurie e 
oltraggi a parole, il Signore 
sottolinea fin dove dobbiamo 
spingere il nostro rinnegamento: 
sino alla morte, e a una morte 
infamante. Non dice perciò: 
rinneghi se stesso sino alla morte, 
ma «prenda la sua croce», 
dichiarando apertamente di quale 
morte ignominiosa si tratti, e che si 
deve fare ciò non una o due volte, 
ma tutta la nostra vita. Porta 
ovunque e sempre con te questa 
morte - egli dice in altri termini - e 

ogni giorno sii pronto a lasciarti 
uccidere. Molte persone infatti 
hanno disprezzato le ricchezze, i 
piaceri e la gloria, ma non hanno 
superato il timore dei pericoli e 
della morte.  Io voglio invece - 
continua Cristo - che il mio 
discepolo, il mio atleta lotti sino al 
sangue e affronti combattimenti 
fino alla morte. Se è necessario 
pertanto subire la morte e la morte 
piú vergognosa ed esecrabile, anche 
per un ingiusto sospetto, tutto devi 
sopportare coraggiosamente e, 
ancor piú, rallegrarti per questo. 
«E mi segua». Può accadere, infatti, 
che colui che soffre, non segua 
Cristo, in quanto non soffre per lui.  
Perché allora nessuno pensi che 
basti semplicemente soffrire, Gesú 
sottolinea in particolare quale deve 
essere il motivo delle nostre 
sofferenze. Qual è? Che si faccia 
ogni cosa e si soffra, seguendo lui; 
che tutto si sopporti per amor suo 
e che si mettano in pratica anche le 
altre virtù.  
(Giovanni Crisostomo, Comment. 
in Matth., 55, 1 s.) 
  
Dio va anteposto anche al valore 

della vita 
 
"Chi vorrà salvare la propria vita la 
perderà; ma chi perderà la propria 
vita per causa mia la salverà" (Mc 
8,35). E` come se si dicesse al 
contadino: Se tu serbi il tuo grano 
lo perdi; se invece lo semini, lo 
rinnovi. Chi ignora, infatti, che il 
grano, una volta seminato sparisce 
alla vista e muore     sotto terra? 
Ma proprio perché marcisce nella 
polvere, vigoreggia poi rinnovato! 
Per la Chiesa, vi è un tempo di 
persecuzione e un tempo di pace; e 
il Redentore dà precetti diversi   a 
seconda dei vari tempi. In tempo di 
persecuzione, ordina di dare la 
propria vita; in tempo di pace, 
impone di dominare quei desideri 
terreni che piú si rivelano 

prepotenti in noi.  Ecco perché, 
anche oggi dice: "Che giova 
all`uomo guadagnare il mondo 
intero, se poi perde la propria 
anima?" (Mc 8,36; Mt 16,26). 
Quando cessa la persecuzione da 
parte dei nemici, è tempo di 
custodire piú attentamente il cuore. 
Infatti, in tempo di pace, quando ci 
è concesso un quieto vivere, ci 
assalgono desideri smodati. E` 
questo stato di avarizia che va 
tenuto a freno con l`attenta 
considerazione della condizione di 
colui che viene assalito. In effetti, a 
che pro dovrebbe insistere 
nell`ammassare, chi di per sé non 
può r imanere quagg iú ad 
ammassare? Consideri perciò 
ognuno la propria durata e si 
accorgerà che gli può bastare 
senz`altro il poco che possiede! O 
ha paura, per caso, che lungo il 
cammino della vita gli venga a 
mancare il sostentamento?  
La brevità del cammino è però un 
rimprovero ai nostri desideri a 
lungo termine; è inutile, infatti, 
caricarsi di molte provviste, 
quando la meta cui si tende è 
vicina! Spesso capita che ci è facile 
aver ragione dell`avarizia, mentre ci 
arrestiamo poi davanti ad un altro 
ostacolo, trascurando in pratica 
l`impegno verso la perfezione.  
Ci lasciamo vincere dal rispetto 
umano umano, che ci impedisce di 
esprimere con la voce la rettitudine 
che sentiamo nell`intimo. In tal 
modo, di tanto trascuriamo gli 
interessi di Dio, con la difesa della 
giustizia, di quanto cediamo alla 
mentalità degli uomini, contro ogni 
giustizia.  Ma anche per questo 
malanno, il Signore suggerisce il 
rimedio appropriato, quando dice: 
"Chiunque si vergognerà di me e 
delle mie parole [davanti a questa 
generazione adultera e peccatrice], 
anche il Figlio dell`uomo si 
vergognerà di lui, quando verrà 
nella gloria del Padre suo............ 


