
 

  

APOSTOLo—  Lettura dell'epistola di Paolo ai Romani 15,1-7 

Santo vangelo– MATTEO 9, 27-35  

 Fratelli, noi forti dobbiamo 
portare le infermità dei deboli e 
non piacere a noi stessi. Ciascuno 
di noi piaccia al prossimo nel bene, 
per l’edificazione. Cristo infatti non 
piacque a se stesso, ma - com’è 
scritto – gli oltraggi di quelli che ti 

oltraggiano sono caduti su di me. 
Quanto fu scritto un tempo, lo fu 
per nostra istruzione perché 
abbiamo la speranza, in virtù della 
pazienza e della consolazione che 
ci vengono dalle Scritture. Il Dio 
della pazienza e della consolazione 

vi conceda di pensare gli uni degli 
altri secondo Cristo Gesù, perché 
con una sola voce, unanimi, 
glorifichiate Dio, Padre del Signore 
nostro Gesù Cristo. Accoglietevi 
perciò a vicenda, come Cristo vi ha 
accolto a gloria di Dio. 

LA PAROLA DEL SIGNORE 
LA SETTIMA DOMENICA DOPO LA PENTECOSTE 

 In quel tempo, mentre Gesù si 
allontanava di là, due ciechi lo 
seguivano e gridando dicevano: 
"Figlio di David, abbi pietà di noi!" 
Entrato in casa, i ciechi gli si 
accostarono, e Gesù disse loro: 
"Credete che ho il potere di farlo?" 
Gli rispondono: "Sì, Signore!" 
Allora toccò loro gli occhi e disse: 

"Sia fatto a voi secondo la vostra 
fede". E si aprirono loro gli occhi. 
Quindi Gesù li ammonì dicendo: 
"Guardate che nessuno lo sappia". 
Ma essi, appena usciti, ne sparsero 
la fama in tutta quella regione. 
Usciti costoro, gli presentarono un 
uomo muto,  indemonia to . 
Cacciato il demonio, il muto parlò 

e la folla presa da stupore diceva: 
"Mai è apparso così in Israele!" Ma 
i farisei dicevano: "Caccia i demoni 
per mezzo del principe dei 
demoni". Gesù percorreva tutte le 
città e i villaggi, insegnando nelle 
loro sinagoghe, predicando il 
vangelo del regno e curando ogni 
malattia e infermità nel popolo. 

 Alla scuola dei Padri 
 

La preghiera è efficace se è 
frutto di conversione 

 
Non restiamo, dunque, ad aspet-
tare oziosamente l’aiuto degli alt-
ri. 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 
seicentomila uomini dalla collera 
divina, non riuscì a salvare sua so-
rella, sebbene il peccato di lei fos-
se minore di quello degli altri: el-
la, infatti, aveva mormorato cont-
ro Mosè, mentre il reato degli altri 
era l’empietà 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 infi-
nite pene e fatiche ed aver guida-
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to per quarant’anni il popolo 
ebreo, non gli fu concesso di ent-
rare nella terra tante volte prome-
ssa. Quale ne fu la causa? Questa 
grazia non sarebbe stata utile, anzi 
avrebbe recato molto danno e av-
rebbe 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 
dapprima si era perduto, più tardi 
si salvò. Chi è costui? Si tratta di 
quel figliol prodigo il quale, dopo 
aver dissipato le sostanze del pad-

re, ritornò da lui e ottenne il per-
dono (cf. Lc 15,30). Insomma, se 
noi siamo pigri e negligenti, 
neppure gli altri ci potranno soc-
correre: ma se vegliamo su noi 
stessi, da noi medesimi ci soccor-
reremo e lo faremo molto meglio 
di quanto potrebbero farlo gli alt-
ri. Dio preferisce accordare la sua 
grazia direttamente a noi, piuttos-
to che ad altri per noi, perché lo 
zelo che poniamo nel cercare di 
allontanare la sua collera ci spinge 
ad agire con fiducia e a diventare 
migliori di quel che siamo. Per 
questo il Signore fu misericordio-
so con la cananea e così egli salvò 
la Maddalena e il ladrone, senza 
che alcun mediatore fosse interve-
nuto a favore. 
(Giovanni Crisostomo, In Matth 
5, 4) 

Cristo, salute del corpo 
 

    L’evangelista Marco aggiunge 
la parola "immediatamente" vo-
lendo sottolineare la rapidità con 
cui la guarigione si verifica (cf. Mc 
1,29). Matteo, invece, si limita a 
menzionare il miracolo senza dare 
indicazioni di tempo. Gli altri 
evangelisti riferiscono, inoltre, che 
l’inferma stessa chiede a Gesù di 
guarirla (cf. Mc 1,30; Lc 4,38), 
mentre Matteo omette anche 
questo particolare. Ciò, naturalm-
ente, non significa che vi sia cont-
raddizione tra gli evangelisti, ma 
soltanto che l’uno mira alla conci-
sione, gli altri a una più completa 
narrazione dei fatti. 
Ma per qual motivo il Signore 

entra nella casa di Pietro? Secon-
do me è per prender cibo; l’evan-
gelista lo lascia capire dicendo che 
la donna "levatasi, si mise a ser-
virlo". Cristo, infatti si trattiene 
spesso in casa dei suoi discepoli, 
come fa anche alla chiamata di 
Matteo, e in tal modo li onora e 
rende più ardente il loro fervore. 
    Osservate anche in questa cir-
costanza il profondo rispetto che 
Pietro nutre per il Maestro. 
Benché egli abbia in casa la suoce-
ra ammalata e con febbre alta, 
non lo trascina a casa sua. ma at-
tende che abbia terminato il suo 
insegnamento sulla montagna e 
che tutti gli altri malati siano risa-
nati. Solo quando il Signore entra 
nella sua casa, l’apostolo lo prega 
di guarire la suocera: così, fin 
dall’inizio, l’apostolo è stato edu-
cato ad anteporre gli interessi 
degli altri ai propri.  
    Non è infatti Pietro che 
conduce il Signore a casa sua: è il 
Salvatore che vi entra spontanea-
mente, dopo che il centurione ha 
detto: "Non sono degno che tu 
entri sotto il mio tetto", dimost-
rando sino a qual punto favorisca 
il suo discepolo. Pensate, in realtà, 
quali abitazioni potevano avere 
quei pescatori; ma Gesù non 
disdegna di entrare nei loro miseri 
tuguri, insegnandoci in tutti i mo-
di a disprezzare il fasto e le vanità 
del mondo. 
Notiamo inoltre che il Signore a 
volte guarisce i malati con le sole 
parole, a volte stende la mano; alt-
re volte invece usa parole e gesti 
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insieme per evidenziare meglio la 
guarigione.  
Egli difatti non vuole operare 
sempre miracoli in maniera stra-
ordinaria. Deve star nascosto an-
cora qualche tempo, soprattutto 
per i suoi discepoli, i quali 
nell’eccesso della loro gioia 
proclamerebbero pubblica-
mente tutto ciò che sanno. 
E ciò risulta evidente dal 
fatto che, dopo la sua trasfi-
gurazione sul monte, deve 
ordinar loro di non riferire 
a nessuno ciò che hanno 
visto (cf.Mt 17,9). In questa 
circostanza Gesù, toccando 
la mano della donna malata, 
non soltanto spegne l’ardo-
re della febbre, ma le resti-
tuisce perfetta salute. 
Trattandosi di una malattia 
leggera, egli manifesta la su-
a potenza nel modo in cui 
la guarisce: il che nessun’ar-
te medica avrebbe potuto 
fare. Voi ben sapete che an-
che dopo la caduta della 
febbre occorre molto tem-
po prima che i malati riac-
quistino completamente la 
salute. In questa occasione invece 
la guarigione e il completo recu-
pero delle forze si ottengono nel-
lo stesso istante.  
E non solo qui, ma anche sul ma-
re, si hanno    contemporanea-
mente due effetti. Non soltanto 
allora Gesù calmò i venti e la tem-
pesta, ma placò istantaneamente 
anche il movimento delle onde, 

operando un prodigio insolito.  
Come ben si sa, quando cessa la 
tempesta, le acque rimangono an-
cora per molto tempo agitate. La 
parola di Cristo opera dlversa-
mente: fa cessare tutto in un mo-
mento e la stessa cosa si verifica 

anche nel caso della suocera di Pi-
etro.  
      Volendo far intendere ciò, 
l’evangelista precisa: "levatasi, si 
mise a servirlo": il che conferma 
da un lato la potenza di Cristo, e 
dall’altro la gratitudine che la don-
na prova per lui. 
Un altro punto che qui dovrem-
mo considerare è il fatto che Cris-

to per la fede di alcuni concede la 
guarigione ad altri - qui, infatti, 
altri l’hanno pregato (cf. Lc 4,38), 
come pure nel caso del servo del 
centurione.  
   Tuttavia la concede a condizio-
ne che colui che sta per essere gu-

arito non sia incredulo e solo 
a causa della sua malattia non 
possa presentarsi a lui e per 
ignoranza o per giovane età 
non riesca a comprendere la 
sua grandezza. 
"Fattosi sera, gli condussero 
molti indemoniati, ed egli 
con una parola scacciò gli 
spiriti e guarì i malati, af-
finché si adempisse ciò che 
era stato detto dal profeta 
Isaia: Ha preso le nostre in-
fermità e si è caricato delle 
nostre malattie" (Mt 8,16-17; 
Is 53,4). Notate come è cre-
sciuta ormai la fede della 
moltitudine. Non si rassegna-
no infatti ad andarsene, no-
nostante l’incalzare del tem-
po, né ritengono inoppor-
tuno condurre a Cristo i loro 
malati di sera.  
    Vi prego inoltre di 

considerare quale numero di per-
sone risanate gli evangelisti qui 
sorvolano, senza menzionare e 
raccontare i dettagli di ogni guari-
gione. Con pochissime parole in-
fatti essi passano sopra un mare 
infinito di miracoli 
            
(Giovanni Crisostomo, Com-
ment. in Matth., 27, 1)  
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