
 

  

 Dalla epistola agli Ebrei  
(1, 10-14; 2, 1-3) 

 
”Tu, Signore, da principio hai 
fondato la terra e opera delle tue 
mani sono i cieli. Essi periranno, 
ma tu rimani; invecchieranno tutti 
come un vestito.Come un mantello 
li avvolgerai, come un abito e 
saranno cambiati;ma tu rimani lo 
stesso, e gli anni tuoi non avranno 
fine.A quale degli angeli poi ha mai 
detto: Siedi alla mia destra, finché 
io non abbia posto i tuoi nemici 
sotto i tuoi piedi? Non sono essi 
tutti spiriti incaricati di un 
ministero, inviati per servire coloro 
che devono ereditare la salvezza?
Proprio per questo bisogna che ci 
appl ichiamo con maggiore 
impegno a quelle cose che abbiamo 
udito, per non andare fuori strada. 
Se, infatti, la parola trasmessa per 
mezzo degli angeli si è dimostrata 
salda, e ogni trasgressione e 
disobbedienza ha ricevuto giusta 

pun iz ione ,  come potremo 
scampare noi se trascuriamo una 
salvezza così grande? Questa 
infa tt i ,  dopo essere  stata 
promulgata all'inizio dal Signore, è 
stata confermata in mezzo a noi da 
quelli che l'avevano udita, mentre 
Dio testimoniava nello stesso 
tempo con segni e prodigi e 
miracoli d'ogni genere e doni dello 
Spirito Santo, distribuiti secondo la 
sua volontà.Non certo a degli 
angeli egli ha assoggettato il mondo 
futuro, del quale parliamo. Anzi, 
qualcuno in un passo ha 
testimoniato: Che cos'è l'uomo 
perché ti ricordi di lui o il figlio 
dell'uomo perché tu te ne curi? 
Di poco l'hai fatto inferiore agli 
angeli, di gloria e di onore l'hai 
coronato e hai posto ogni cosa 
sotto i suoi piedi. 
Avendogli assoggettato ogni cosa, 
nulla ha lasciato che non gli fosse 
sottomesso. Tuttavia al presente 
non vediamo ancora che ogni cosa 

sia a lui sottomessa. Però quel 
Gesù, che fu fatto di poco inferiore 
agli angeli, lo vediamo ora 
coronato di gloria e di onore a 
causa della morte che ha sofferto, 
perché per la grazia di Dio egli 
provasse la morte a vantaggio di 
tutti. 
Ed era ben giusto che colui, per il 
quale e del quale sono tutte le cose, 
volendo portare molti figli alla 
gloria, rendesse perfetto mediante 
la sofferenza il capo che li ha 
guidati alla salvezza. Infatti, colui 
che santifica e coloro che sono 
santificati provengono tutti da una 
stessa origine; per questo non si 
vergogna di chiamarli fratelli, 
dicendo: 
Annunzierò il tuo nome ai miei 
fratelli, in mezzo all'assemblea 
canterò le tue lodi; e ancora: 
Io metterò la mia fiducia in lui; e 
inoltre: Eccoci, io e i figli che Dio 
mi ha dato. 

LA PAROLA DEL SIGNORE 
II DOMENICA DEL GRANDE D IGIUNO  

 Dal vangelo secondo Mar-
co (2, 1-12). 

 
In quel tempo Gesù entrò a 
Cafarnao e dopo giorni si udì che 
era in casa. E si radunarono così 
tanti che non c'era spazio neppure 

davanti alla porta, ed egli diceva lo-
ro la parola. Vengono a  portargli 
un paralitico, sorretto da quattro. E 
non potendo portarglielo innanzi a 
causa della folla, scoperchiarono il 
tetto nel punto dov'egli si trovava 
e, fatto un buco, calarono il lettuc-

cio su cui giaceva il paralitico. 
Gesù, vista la loro fede, dice al pa-
ralitico: "Figlio, ti sono rimessi i tu-
oi peccati".  
Erano là seduti alcuni scribi che ra-
gionavano in cuor loro: "Perché 
costui parla così? Bestemmia! Chi 
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può rimettere i peccati se non uno 
solo, Dio?" Ma Gesù avendo sub-
ito conosciuto nel suo spirito che 
così ragionavano tra sé, dice loro: 
"Perché ragionate così nei vostri 
cuori? Cos'è più facile, dire al para-
litico: Ti sono rimessi i peccati, 

oppure dire: Alzati, prendi il tuo 
lettuccio e cammina? Affinché allo-
ra sappiate che il Figlio dell'uomo 
ha il potere di rimettere sulla terra i 
peccati, ti ordino - dice al paralitico 
- alzati, prendi il tuo lettuccio e va' 
a casa tua".  

Quegli si alzò all'istante, prese il 
suo lettuccio e se ne andò in 
presenza di tutti e tutti si meravigli-
arono e lodavano Dio dicendo: 
"Cosa simile non l'abbiamo mai 
vista!"   

Alla scuola dei padri 

San Clemente alessandrino: 
Il Logos, nostro Pedagogo 

e nostro Medico  

 

Il Logos, nostro Pedagogo, cura 
quindi con i suoi consigli le 
passioni innaturali della nostra 
anima. In senso proprio si chiama 
medicina la cura delle malattie del 
corpo; è un’arte insegnata dalla 
sapienza umana (cf. 1Cor 2,13). Ma 
il Logos del Padre è il solo Medico 
delle infermità morali dell’uomo; 
egli è il guaritore e il «mago» sacro 
che libera l’anima malata. "Salva il 
tuo servo / Tu sei mio Dio", è scritto, 
"perché a te si affida; pietà di me, 
Signore / poiché verso di te grido tutto il 
giorno" (Sal 85,2-3). 

La medicina, secondo Democrito, 
cura le malattie del corpo, ma è la 
sapienza che sbarazza l’anima dalle 
sue passioni. Il nostro Pedagogo, 
Sapienza e Logos del Padre, per 
mezzo del quale è stato creato 
l’uomo, si prende cura della sua 
creatura tutta intera: ne cura ad un 
tempo corpo e anima, lui, il Medico 
dell’umanità, capace di guarire 
tutto. 

Il Salvatore dice a colui che giaceva 
sul letto: "Alzati, prendi il tuo lettuccio 
e vattene a casa tua" (cf. Mt 9,6 e 
parr.); e immediatamente l’uomo 
svigorito ritrova le sue forze.  

E dice del pari al morto: "Lazzaro, 
vieni fuori" (Gv 11,43); e il morto 
uscì dalla sua tomba, tal quale a 
prima che morisse, esercitandosi 

così alla risurrezione. 

Ce r t amente ,  e g l i  gua r i s ce 
egualmente l’anima in sé, con i suoi 
insegnamenti e con le sue grazie; 
agendo con i consigli, forse occorre 
del tempo; attraverso le grazie, 
invece, egli è ricco abbastanza per 
dire a noi poveri peccatori: "Ti sono 
rimessi i tuoi peccati" (Lc 5,20.23). 

(Clemente di Ales., Paedagogus, I, II, 
6, 1-4)  

 

Giuseppe l’Innografo  

“Accoglimi nella tua pietà, o 
Salvatore, mentre accorro con fede, 
come un tempo il figlio prodigo, e 
concedimi la liberazione dei miei 
mali, o Cristo: rendimi degno di 
recuperare con purezza la bellezza 
primigenia, celebrando, o Signore, 
la tua ineffabile compassione”. 
“Donami, o Verbo, la primitiva 
bellezza che ho stoltamente 
perduto compiendo il male”. 
“Compassionevole Signore, Padre 
di ogni pietà, accoglie come il 
figliol prodigo colui che ritorna da 
vie di ogni malizia, e dando 
b e l l e z z a  c o n  l e  v e s t i 
dell’impassibilità fammi aver parte, 
o buono, alla sorte di quanti ti 
hanno perfettamente servito”.                 
“Accoglimi convertito, o Padre, 
adornami con sacre vesti e rendimi 
par tec ipe  de i  tuoi  beni” . 
“Accoglimi nella mia conversione, 
tu che possiedi sconfinata ricchezza 
di bontà”.  

“Nutri con pensieri divini, o Cristo, 
colui che ha fame della tua grazia, e 
fallo partecipe della tua gloria”. 

“Corrimi incontro ed abbracciami, 
per le tue viscere di misericordia”. 
“Aprimi le tue viscere pietose, ed 
abbi compassione di me che con 
ardore mi getto davanti a te”.                         
“Fa splendere per me, giacente 
nella tenebra della perdizione, un 
raggio di pentimento, o Signore, e 
rendimi splendente con le vesti di 
azioni virtuose, perché io sia degno 
del talamo spirituale e annoverato 
tra i figli del regno”. “Lotta, 
affrettati, pèntiti prima che giunga 
il momento del taglio e tu sia reciso 
come albero sterile e mandato nella 
geenna.  

Dio vuole che tutti siano salvati e ti 
a p r e  l e  s u e  b r a c c i a ” .                                          
“Tu che non vuoi che nessun 
uomo si perda, fammi tornare, o 
Verbo, perché ho deviato dal retto 
sentiero e come il figliol prodigo 
sono caduto nei precipizi e nei 
baratri del peccato: così io 
magnificherò il tuo amore per gli 
uomini che oltrepassa ogni 
pensiero”.  

“La terra e tutto il cielo insieme 
faranno festa, vedendo me pentito, 
o pietoso, accolto dalle tue sante 
viscere: celebreranno il tuo amore 
per l’uomo e acclameranno 
apertamente: Gloria al solo nostro 
Dio, che vuole che tutti siano 
salvati”.   

“Per quanti camminano nelle 
tenebre dei peccati, sei sorto come 
luce o Cristo, nel tempo della 
continenza: mostraci anche il 
giorno solenne della tua passione, 
affinché a te acclamiamo: Sorgi, o 
Dio! E abbi pietà di noi”. 


