
 

  

 Ebrei 4, 14-16; 5, 1-6. 

 

Fratelli, poiché dunque abbiamo un 
grande sommo sacerdote, che ha 
attraversato i cieli, Gesù, Figlio di 
Dio, manteniamo ferma la 
professione della nostra fede. 
Infatti non abbiamo un sommo 
sacerdote che non sappia 
compatire le nostre infermità, 
essendo stato lui stesso provato in 
ogni cosa, a somiglianza di noi, 
escluso il peccato. Accostiamoci 

dunque con piena fiducia al trono 
de l la  graz ia ,  per  r icevere 
misericordia e trovare grazia ed 
essere aiutati  al  momento 
o p p o r t u n o .  O g n i  so m m o 
sacerdote, preso fra gli uomini, 
viene costituito per il bene degli 
uomini nelle cose che riguardano 
Dio, per offrire doni e sacrifici per 
i peccati. In tal modo egli è in 
grado di sentire giusta compassione 
per quelli che sono nell'ignoranza e 
nell'errore, essendo anch'egli 
rivestito di debolezza; proprio a 

causa di questa anche per se stesso 
deve offrire sacrifici per i peccati, 
come lo fa per il popolo. 
Nessuno può attribuire a se stesso 
questo onore, se non chi è 
chiamato da Dio, come Aronne. 
Nello stesso modo Cristo non si 
attribuì la gloria di sommo 
sacerdote, ma gliela conferì Colui 
che gli disse: Mio figlio sei tu, oggi 
ti ho generato. Come in un altro 
passo dice: Tu sei sacerdote per 
s e m p r e ,  a l l a  m a n i e r a  d i 
Melchìsedek. 

LA PAROLA DEL SIGNORE 
III DOMENICA DEL GRANDE D IGIUNO  

 Marco 8, 34-38; 9, 1. 
 
In quel tempo, convocata la folla 
insieme ai suoi discepoli, disse loro: 
«Se qualcuno vuol venire dietro di 
me rinneghi se stesso, prenda la su-
a croce e mi segua.  
Perché chi vorrà salvare la propria 
vita, la perderà; ma chi perderà la 

propria vita per causa mia e del 
vangelo, la salverà. Che giova infat-
ti all'uomo guadagnare il mondo 
intero, se poi perde la propria ani-
ma? E che cosa potrebbe mai dare 
un uomo in cambio della propria 
anima?  
Chi 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 con gli angeli santi». E 
diceva loro: «In verità vi dico: vi 
sono alcuni qui presenti, che non 
morranno senza aver visto il regno 
di Dio venire con potenza». 
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 Alla scuola dei santi Padri 
 

Dalle «Omelie sul vangelo di 
Matteo» di san Giovanni 

Crisostomo, vescovo. 
      
                           
Partecipi alla passione di Cristo.                            
I figli di Zebedeo chiedono al 
Cristo: «Dì che uno di noi segga 
alla tua destra e l'altro alla tua si-
nistra» (Mc 10, 37). Cosa risponde 
il Signore? Per far loro compren-
dere che nella domanda avanzata 
non vi è nulla di spirituale e che, 
se sapessero ciò che chiedono, 
non lo domanderebbero, rispon-
de: «Non sapete ciò che domanda-
te», cioè non ne conoscete il valo-
re, la grandezza e la dignità, supe-
riori alle stesse potenze celesti. E 
aggiunge: «Potete bere il calice che 
io bevo, o ricevere il battesimo 
con cui io sono battezzato?» (Mc 
10, 38). Voi, sembra dir loro, mi 
parlate di onori e di dignità; io vi 
parlo, invece di lotte e di sudori. 
Non è questo il tempo dei premi, 
né la mia gloria si manifesta ora. Il 
presente è tempo di morte violen-
ta, di guerre e di pericoli.                                         
Osservate quindi come, rispon-
dendo loro con un'altra domanda, 
li esorti e li attragga.  
Non chiede se sono capaci di mo-
rire, di versare il loro sangue, ma 
domanda: «Potete voi bere il cali-
ce» e per animarli aggiunge «che io 
devo bere?», in modo da renderli, 
con la partecipazione alle sue sof-
ferenze, più coraggiosi. Chiama la 
sua passione «battesimo» per far 
capire che tutto il mondo ne avr-
ebbe ricevuto una grande purifi-
cazione. 
I due discepoli rispondono: 
«Possiamo!». Promettono immedi-
atamente, senza sapere ciò che 
chiedono, con la speranza che la 
loro richiesta sia soddisfatta. E 

Gesù risponde: «Il calice che io 
bevo anche voi lo berrete, e il bat-
tesimo che io ricevo anche voi lo 
riceverete» (Mc 10, 39). 
Preannunzia loro grandi beni: Voi, 
cioè, sarete degni di subire il mar-
tirio e soffrirete con me; finirete la 
vita con una morte eroica e parte-
ciperete a questi miei dolori. «Ma 
sedere alla mia destra e alla mia si-
nistra non sta a me concederlo; è 
per coloro per i quali è stato pre-
parato» (Mc 10, 40). 
              
Dopo aver preparato l'animo dei 
due discepoli e dopo averli fortifi-
cati contro il dolore, allora correg-
g e  l a  l o r o  r i c h i e s t a .                        
«Gli altri dieci si sdegnarono con i 
due fratelli» (Mt 20, 24). 
Notate come tutti gli apostoli sia-
no ancora imperfetti, sia i due che 
vogliono innalzarsi sopra i dieci, 
sia gli altri che hanno invidia di lo-
ro. Ma, come ho già detto, osser-
vateli più tardi, e li vedrete esenti 
da tutte queste miserie.  
Giovanni stesso, che ora si fa 
avanti anche lui per ambizione, ce-
derà in ogni circostanza il primato 
a Pietro, sia nella predicazione, sia 
nel compiere miracoli, come ap-
pare dagli Atti degli Apostoli. Gia-
como, invece, non visse molto 
tempo dopo questi avvenimenti. 
Dopo la Pentecoste infatti sarà ta-
le il suo fervore che, lasciato da 
parte ogni interesse terreno, 
perverrà ad una virtù così elevata 
da essere ritenuto maturo di ri-
cevere subito il martirio. 
(Om. 65, 2-4; PG 58, 619-622). 
 
Dalle «Omelie sulla prima lette-
ra ai Corinzi» di san Giovanni 

Crisostomo, vescovo. 
 
La debolezza di Dio è più forte 
della fortezza degli uomini.                                                   
La croce ha esercitato la sua forza 

di attrazione su tutta la terra e lo 
ha fatto servendosi non di mezzi 
umanamente imponenti, ma 
dell'apporto di uomini poco dota-
ti. Il discorso della croce non è fat-
to di parole vuote, ma di Dio, del-
la vera religione, dell'ideale evan-
gelico nella sua genuinità, del giu-
dizio futuro. Fu questa dottrina 
che cambiò gli illetterati in dotti. 
                       
Dai mezzi usati da Dio si vede co-
me la stoltezza di Dio sia più sag-
gia della sapienza degli uomini, e 
come la sua debolezza sia più forte 
della fortezza umana. In che senso 
più forte? Nel senso che la croce, 
nonostante gli uomini, si è affer-
mata su tutto l'universo e ha attira-
to a sé tutti gli uomini. 
Molti hanno tentato di sopprimere 
il nome del Crocifisso, ma hanno 
ottenuto l'effetto contrario. Ques-
to nome rifiorì sempre di più e si 
sviluppò con progresso crescente. 
I nemici invece sono periti e 
caduti in rovina.  
Erano vivi che facevano guerra a 
un morto, e ciononostante non 
l'hanno potuto vincere. Perciò 
quando un pagano dice a un cristi-
ano che è fuori della vita, dice una 
stoltezza. Quando mi dice che so-
no stolto per la mia fede, mi rende 
persuaso che sono mille volte più 
saggio di uno che si ritiene sapien-
te. E quando mi pensa debole non 
si accorge che il debole è lui. I fi-
losofi, i re e, per così dire, tutto il 
mondo, che si perde in mille fac-
cende, non possono nemmeno 
immaginare ciò che dei pubblicani 
e dei pescatori poterono fare con 
la grazia di Dio. Pensando a ques-
to fatto, Paolo esclamava: «Ciò 
che è debolezza di Dio è più forte 
degli uomini» (1Cor 1,25). Questa 
frase è chiaramente divina. Infatti 
come poteva venire in mente a 
dodici poveri uomini, e per di più 
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ignoranti, che avevano passato la 
loro vita sui laghi e sui fiumi, di 
intraprendere una simile opera? 
Essi forse mai erano entrati in una 
città o in una piazza.  
E allora come potevano pensare di 
affrontare tutta la terra? Che fos-
sero paurosi e pusillanimi l'affer-
ma chiaramente chi scrisse la loro 
vita senza dissimulare nulla e 
senza nascondere i loro difetti, ciò 
che costituisce la miglior garanzia 
di veridicità di quanto asserisce.  
Costui, dunque, racconta che 
quando Cristo fu arrestato dopo 
tanti miracoli compiuti, tutti gli 
apostoli fuggirono e il loro capo lo 
rinnegò. Come si spiega allora che 
tutti costoro, quando il Cristo era 
ancora in vita, non avevano sa-
puto resistere a pochi giudici, 
mentre poi, giacendo lui morto e 
sepolto e, secondo gli increduli, 
non risorto, e quindi non in grado 
di parlare, avrebbero ricevuto da 
lui tanto coraggio da schierarsi vit-
toriosamente contro il mondo in-
tero? Non avrebbero piuttosto 
dovuto dire: E adesso? Non ha 
potuto salvare se stesso, come 
potrà difendere noi?  
Non è stato capace di proteggere 
se stesso, come potrà tenderci la 
mano da morto? In vita non è ri-
uscito a conquistare una sola nazi-
one, e noi, col solo suo nome, 
dovremmo conquistare il mondo? 
Non sarebbe da folli non solo 
mettersi in simile impresa, ma per-
fino solo pensarla?   
E evidente perciò che, se non lo 
avessero visto risuscitato e non 
avessero avuto una prova incon-
futabile della sua potenza, non si 
sarebbero esposti a tanto rischio. 
 (Om. 4, 3. 4; PG 61, 34-36). 

 
Dalle «Catechesi» di san 

Giovanni Crisostomo, vescovo. 

   La forza del sangue di Cristo.                             
Vuoi conoscere la forza del 
sangue di Cristo? Richiamiamone 
la figura, scorrendo le pagine 
d e l l ' A n t i c o  T e s t a m e n t o .                                
«Immolate, dice Mosè, un agnello 
di un anno e col suo sangue segna-
te le porte» (Es 12, 1-14). Cosa di-
ci, Mosè? Quando mai il sangue di 
un agnello ha salvato l'uomo ragi-
onevole? Certamente, sembra ris-
pondere, non perché è sangue, ma 
perché è immagine del sangue del 
Signore.  
Molto più di allora il nemico pas-
serà senza nuocere se vedrà sui 
battenti non il sangue dell'antico 
simbolo, ma quello della nuova re-
altà, vivo e splendente sulle labbra 
dei fedeli, sulla porta del tempio di 
Cristo.  
Se vuoi comprendere ancor più 
profondamente la forza di questo 
sangue, considera da dove comin-
ciò a scorrere e da quale sorgente 
scaturì. Fu versato sulla croce e 
sgorgò dal costato del Signore. A 
Gesù morto e ancora appeso alla 
croce, racconta il vangelo, s'avvi-
cinò un soldato che gli aprì con un 
colpo di lancia il costato: ne uscì 
acqua e sangue.  
L'una simbolo del Battesimo, l'alt-
ro dell'Eucaristia. Il soldato aprì il 
costato: dischiuse il tempio sacro, 
dove ho scoperto un tesoro e 
dove ho la gioia di trovare splendi-
de ricchezze. La stessa cosa accade 
per l'Agnello: i Giudei sgozzarono 
la vittima ed io godo la salvezza, 
frutto di quel sacrificio.   
E uscì dal fianco sangue ed acqua 
(cfr. Gv 19, 34). Carissimo, non 
passare troppo facilmente sopra a 
questo mistero.  
Ho ancora un altro significato 
mistico da spiegarti. Ho detto che 
quell'acqua e quel sangue sono 
simbolo del battesimo e dell'Euca-
ristia. Ora la Chiesa è nata da 

questi due sacramenti, da questo 
bagno di rigenerazione e di rinno-
vamento nello Spirito santo per 
mezzo del Battesimo e dell'Euca-
ristia. E i simboli del Battesimo e 
dell'Eucaristia sono usciti dal 
costato. Quindi è dal suo costato 
che Cristo ha formato la Chiesa, 
come dal costato di Adamo fu for-
mava Eva. Per questo Mosè, par-
lando del primo uomo, usa l'es-
pressione: «Osso dalle mie ossa, 
carne dalla mia carne» (Gn 2, 23), 
per indicarci il costato del Signore. 
Similmente come Dio formò la 
donna dal fianco di Adamo, così 
Cristo ci ha donato l'acqua e il 
sangue dal suo costato per forma-
re la Chiesa. E come il fianco di 
Adamo fu toccato da Dio durante 
il sonno, così Cristo ci ha dato il 
sangue e l'acqua durante il sonno 
della sua morte. Vedete in che 
modo Cristo unì a sé la sua Sposa, 
vedete con qualche cibo ci nutre. 
Per il suo sangue nasciamo, con il 
suo sangue alimentiamo la nostra 
vita. Come la donna nutre il figlio 
col proprio latte, così il Cristo nut-
re costantemente col suo sangue 
coloro che ha rigenerato. 
(Catech. 3, 13-19; SC 50, 174-
177). 
 
Dalla Liturgia bizantina, Tro-
pario "O Monoghenis". 
 
"O Figlio Unigenito e Verbo di 
Dio, tu, che sei immortale, per la 
nostra salvezza ti sei degnato d'in-
carnarti nel seno della santa Madre 
di Dio e sempre Vergine Maria; tu, 
che senza mutamento sei diven-
tato uomo e sei stato crocifisso, o 
Cristo Dio, tu, che con la tua mor-
te hai sconfitto la morte, tu che sei 
Uno della santa Trinità, glorificato 
con il Padre e lo Spirito Santo, sal-
vaci!" .  
 


