
 

  

 Atti 9, 32-42  

 

Fratelli,  avvenne che mentre 
Pietro andava a far visita a tutti, si 
recò anche dai fedeli che 
dimoravano a Lidda. Qui trovò un 
uomo di nome Enea, che da otto 
anni giaceva su un lettuccio ed era 
paralitico. Pietro gli disse: «Enea, 
Gesù Cristo ti guarisce; alzati e 
rifatti il letto». E subito si alzò. Lo 
videro tutti gli abitanti di Lidda e 
del Saròn e si convertirono al 

Signore.A Giaffa c'era una 
discepola chiamata Tabità, nome 
che significa «Gazzella», la quale 
abbondava in opere buone e faceva 
molte elemosine. Proprio in quei 
giorni si ammalò e morì. La 
lavarono e la deposero in una 
stanza al piano superiore. E poiché 
Lidda era vicina a Giaffa i 
discepoli, udito che Pietro si 
trovava là, mandarono due uomini 
ad invitarlo: «Vieni subito da noi!». 
E Pietro subito andò con loro. 
Appena arrivato lo condussero al 

piano superiore e gli si fecero 
incontro tutte le vedove in pianto 
che gli mostravano le tuniche e i 
mantelli che Gazzella confezionava 
quando era fra loro. Pietro fece 
uscire tutti e si inginocchiò a 
pregare; poi rivolto alla salma disse: 
«Tabità, alzati!». Ed essa aprì gli 
occhi, vide Pietro e si mise a 
sedere. Egli le diede la mano e la 
fece alzare, poi chiamò i credenti e 
le vedove, e la presentò loro viva.                                            

  La cosa si riseppe in tutta Giaffa, 
e molti credettero nel Signore. 

LA PAROLA DEL SIGNORE 
IV DOMENICA D I PASQUA   

 Vangelo di Giovanni 5, 1-15 

 

  In quel tempo, fu poi una festa 
dei Giudei e Gesù salì a 
Gerusalemme. 
V'è a Gerusalemme, presso la porta 
delle Pecore, una piscina, chiamata 
in ebraico Betzaetà, con cinque 
portici, sotto i quali giaceva un 
gran numero di infermi, ciechi, 
zoppi e paralitici. Un angelo infatti 
in certi momenti discendeva nella 
piscina e agitava l'acqua; il primo 
ad entrarvi dopo l'agitazione 
dell'acqua guariva da qualsiasi 
malattia fosse affetto. Si trovava là 

un uomo che da trentotto anni era 
malato.  
Gesù vedendolo disteso e, sapendo 
che da molto tempo stava così, gli 
disse: «Vuoi guarire?». Gli rispose il 
malato: «Signore, io non ho 
nessuno che mi immerga nella 
piscina quando l'acqua si agita. 
Mentre infatti sto per andarvi, 
qualche altro scende prima di me». 
Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo 
lettuccio e cammina».  
     E sull'istante quell'uomo guarì 
e, preso il suo lettuccio, cominciò a 
camminare.Quel giorno però era 
un sabato. 
 Dissero dunque i Giudei all'uomo 
guarito: «È sabato e non ti è lecito 

prender su il tuo lettuccio». Ma egli 
rispose loro: «Colui che mi ha 
guarito mi ha detto: Prendi il tuo 
lettuccio e cammina». Gli chiesero 
allora: «Chi è stato a dirti: Prendi il 
tuo lettuccio e cammina?».  
Ma colui che era stato guarito non 
sapeva chi fosse; Gesù infatti si era 
allontanato, essendoci folla in quel 
luogo.  
Poco dopo Gesù lo trovò nel 
tempio e gli disse: «Ecco che sei 
guarito; non peccare più, perché 
non ti abbia ad accadere qualcosa 
di peggio». Quell'uomo se ne andò 
e disse ai Giudei che era stato Gesù 
a guarirlo.  
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 San Cirillo d'Alessandria 

 

Cristo ha dato il suo corpo per la 

vita di tutti 

 

Muoio, dice il Signore, per tutti, per 

vivificare tutti per mezzo mio. Con 

la mia carne ho redento la carne di 

tutti. La morte infatti morrà nella 

mia morte e la natura umana, che 

era caduta, risorgerà insieme con 

me.                                             . 

Per questo infatti sono divenuto 

simile a voi, uomo cioè 

della stirpe di Abramo, 

per essere in tutto simile 

ai fratelli.                                 

Ben comprendendo il 

progetto divino lo 

stesso san Paolo dice: 

«Poiché dunque i figli 

hanno in comune il 

sangue e la carne, 

anch'egli ne è divenuto 

partecipe, per ridurre 

all'impotenza, mediante 

la morte, colui che della 

morte ha il potere, cioè 

il diavolo» (Eb 2, 14). 

Infatti in nessun'altra 

maniera si sarebbe 

potuto distruggere chi 

aveva il potere della morte, e con 

lui la morte stessa, se non con il 

sacrificio di Cristo. Uno solo si è 

immolato per la redenzione di tutti, 

perché la morte regnava su tutti.                                                            

.Cristo, offrendo se stesso a Dio 

Padre per noi come ostia imma-

colata, dice nel salmo: «Sacrificio e 

offerta non gradisci, gli orecchi mi 

hai aperto. Non hai chiesto olo-

causto e vittima per la colpa. Allora 

ho detto: Ecco, io vengo. Sul roto-

lo del libro di me è scritto che io 

faccia il tuo volere. Mio Dio, ques-

to io desidero» (Sal 39, 7-9).                                       

Fu poi crocifisso per tutti e a causa 

di tutti, perché, morto uno per 

tutti, viviamo tutti in lui. Infatti 

non poteva accadere che la vita per 

se stessa fosse sottoposta alla mor-

te o soccombesse alla corruzione. 

Che Cristo, poi, abbia offerto la sua 

carne per la vita del mondo, lo sap-

piamo con certezza dalle sue paro-

le: Padre santo, custodiscili (cfr. Gv 

17, 11). E di nuovo: Per loro io 

santifico me stesso (cfr. Gv 17, 19). 

Santifico, dice, cioè: mi consacro e 

mi offro quasi ostia immacolata di 

soave odore. Veniva santificato in-

fatti, veniva chiamato santo, secon-

do la legge, ciò che era offerto 

sull'altare. Cristo dunque diede il 

suo corpo per la vita di tutti e così 

di nuovo innestò in noi la vi-

ta.Dopo che il Verbo vivificante di 

Dio abitò nella carne, la ristabilì nel 

suo bene, cioè nella vita. Stabilì con 

essa una comunione misteriosa e 

così la rese partecipe della sua 

s t e s s a  v i t a . 

Perciò il corpo di Cristo vivifica 

coloro che comunicano con esso. 

Scaccia la morte dai mortali e la 

corruzione dai corruttibili in virtù 

di quella potenza rigeneratrice che 

porta sempre con sé. 

(Dal «Commento sul vangelo di 

san Giovanni» di san Cirillo 

d\'Alessandria, vescovo (Lib. 4, 2; 

PG 73, 563-566) 

 

San Basilio Magno 

 

Lo Spirito dà la vita 

 

Il Signore, che governa la nostra 

vita, ha istituito per noi il patto del 

battesimo, espressione sia della 

morte che della vita. 

L'acqua dà l'immagine 

della morte, lo Spirito 

invece ci dà la garanzia 

della vita. Da ciò risulta 

evidente ciò che cer-

cavamo, cioè per quale 

motivo l'acqua sia unita 

allo Spirito. Infatti nel 

battesimo sono due i fi-

ni che ci si propone di 

raggiungere, l'uno che 

venga eliminato il corpo 

del peccato, perché non 

abbia più a produrre 

frutti di morte, l'altro 

che si viva dello Spirito 

e si ottenga così il frutto 

nella santificazione.                              

.L'acqua ci offre l'immagine della 

morte accogliendo il corpo come in 

un sepolcro. Lo Spirito, invece, im-

mette una forza che vivifica, facen-

do passare le nostre anime dalla 

morte alla vita piena. Questo è il 

rinascere dall'acqua e dallo Spirito.                                                                       

Mediante le tre immersioni e le alt-

rettante invocazioni si compie il 

grande mistero del battesimo: da 

una parte ,  viene espressa 

l\' immagine della morte e 

dall\'altra l\'anima di coloro che 

sono battezzati resta illuminata per 

mezzo dell'insegnamento della sci-

enza divina. Però se nell'acqua vi è 
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una grazia, questa non deriva di 

certo dalla natura dell'acqua in 

quanto tale, ma dalla presenza e 

dall\'azione dello Spirito. Infatti il 

battesimo non è un'abluzione ma-

teriale, ma un titolo di salvezza 

presentato a Dio da una buona 

coscienza.                                                   

Perciò il Signore, nel prepararci a 

quella vita che viene dalla risurrezi-

one, ci propone tutto un modo di 

vivere secondo il Vangelo. Vuole 

che non ci adiriamo, che siamo pa-

zienti nelle avversità e puri dall'atta-

ccamento ai piaceri, che i nostri 

costumi siano liberi dall\'amore del 

denaro. In tal modo ciò che nella 

vita futura si possiede per condizio-

ne connaturale alla nuova esistenza, 

lo anticipiamo già qui con le dispo-

sizioni della nostra anima.                                                          

.Già qui per mezzo dello Spirito 

Santo veniamo riammessi in para-

diso, possiamo salire nel regno dei 

cieli, ritorniamo allo stato di adozi-

one di figli, ci viene dato il coraggio 

di chiamare Dio nostro Padre, di 

compartecipare alle grazie di Cris-

to, di venire chiamati figli della 

luce, di essere partecipi della gloria 

eterna e, in breve, di vivere nella 

pienezza della benedizione. Tutto 

questo già ora come poi nel tempo 

futuro. Contemplando come in 

uno specchio la grazia di quelle ric-

chezze messe da parte per noi nelle 

promesse della fede, viviamo 

nell'attesa di poterle godere.Infatti 

se tale è il pegno, quale sarà il 

tesoro da possedere? E se le pri-

mizie sono già così abbondanti, 

quale sarà la misura completa quan-

do tutto avrà raggiunto il traguardo 

finale?  

(Dal libro «Su lo Spirito Santo» di 

San Basilio Magno, vescovo,(Cap. 
15, 35-36; PG 32, 130-131) 

 

Sant'Ireneo 

 

L'Eucaristia pegno di risurrezi-

one 

 

Se la carne non viene salvata, allora 

né il Signore ci ha redenti col suo 

sangue, né il calice dell'Eucaristia è 

la comunione del suo sangue, né il 

pane che spezziamo è la comunio-

ne del suo corpo.  

Il sangue infatti non viene se non 

dalle vene e dalla carne e da tutta la 

sostanza dell'uomo nella quale 

veramente si è incarnato il Verbo di 

Dio. Ci ha redenti con il suo 

sangue, come dice anche il suo 

Apostolo: in lui abbiamo la reden-

zione e la remissione dei peccati 

per mezzo del suo sangue (cfr. Ef 

1, 7).                                                 

Noi siamo sue membra, ma siamo 

nutriti dalle cose create, che egli 

stesso mette a nostra disposizione, 

facendo sorgere il suo sole e cadere 

la pioggia come vuole.  

Questo calice, che viene dalla 

creazione, egli ha dichiarato che è il 

suo sangue, con cui alimenta il 

nostro sangue. Così pure questo 

pane, che viene dalla creazione, egli 

ha assicurato che è il suo corpo con 

cui  nutre i  nostr i  corpi . 

Il vino mescolato nel calice e il pa-

ne confezionato ricevono la parola 

di Dio e diventano Eucaristia, cioè 

corpo e sangue di Cristo. Da essi è 

alimentata e prende consistenza la 

sostanza della nostra carne. E allo-

ra come possono alcuni affermare 

che la carne non è capace di riceve-

re il dono di Dio, cioè la vita e-

terna, quando viene nutrita dal 

sangue e dal corpo di Cristo, al 

quale appartiene come parte delle 

sue membra? Lo dice l'Apostolo 

nella lettera agli Efesini: Siamo 

membra del suo corpo, della sua 

carne e delle sue ossa (cfr. Ef 5, 

30), e queste cose non le dice di un 

uomo spirituale e invisibile - uno 

spirito infatti non ha né ossa né 

carne (cfr. Lc 24, 39) - ma di un 

uomo vero, che consta di carne, 

nervi e ossa, e che viene alimentato 

dal calice che è il sangue di Cristo e 

sostenuto dal pane, che è il corpo 

di Cristo.                                             

Il tralcio della vite, piantato in terra, 

porta frutto a suo tempo, e il grano 

di frumento caduto nella terra, e in 

esso dissolto, risorge moltiplicato 

per virtù dello Spirito di Dio, che 

abbraccia ogni cosa.  

Tutto questo poi dalla sapienza è 

messo a disposizione dell\'uomo, 

e, ricevendo la parola di Dio, di-

venta Eucaristia, cioè corpo e 

sangue di Cristo. Così anche i nost-

ri corpi, nutriti dall'Eucaristia, de-

posti nella terra e andati in dissolu-

zione, risorgeranno a suo tempo, 

perché il Verbo dona loro la risur-

rezione, a gloria di Dio Padre. Egli 

circonda di immortalità questo cor-

po mortale, e largisce gratuitamente 

l'incorruzione alla carne corruttibi-

le. In questa maniera la forza di Di-

o si manifesta pienamente nella de-

b o l e z z a  d e g l i  u o m i n i .                                 

.  

(Dal Trattato «Contro le eresie» di 

sant'Ireneo, vescovo.(Lib. 5, 2, 2-3; 

S C  1 5 3 ,  3 0 - 3 8 ) 

  


