
 

  

APOSTOLo—  Lettura dalla seconda epistola di Paolo  
ai Corinti 11, 31 – 12, 9 

Santo vangelo– Luca 6,31-36 

 Fratelli, Dio, Padre del Signore 
Gesù – sia benedetto nei secoli – sa 
che non mentisco. A Damasco, il 
governatore del re Areta montava 
la guardia alla città di Damasco, 
volendomi catturare; ma da una 
finestra fui calato giù in una cesta, 
lungo il muro, e sfuggii dalle sue 
mani. Bisogna vantarsi, ma non mi 
giova; verrò allora alle visioni e alle 
rivelazioni del Signore. Conosco un 
uomo in Cristo che quattordici 
anni fa (non so se col corpo, non 

so se fuori del corpo: lo sa Dio) fu 
rapito fino al terzo cielo. E so che 
quell’uomo (non so se nel corpo o 
fuori del corpo: lo sa Dio) fu rapito 
in paradiso e udì parole ineffabili 
che un uomo non può dire. Di lui 
mi vanterò, di me invece non mi 
darò vanto, se non delle mie 
debolezze. Certo, se volessi 
vantarmi, non sarei insensato, 
perché direi la verità; ma evito di 
farlo, affinché nessuno mi giudichi 
di più di quello che vede o sente da 

me. E perché non insuperbisca per 
la grandezza delle rivelazioni, mi è 
stata data una spina nella carne, un 
angelo di Satana che mi schiaffeggi, 
perché non insuperbisca. Tre volte 
ho pregato il Signore che si 
allontanasse da me. Mi rispose: “Ti 
basta la mia grazia; la mia potenza 
si completa nella debolezza”. 
Molto volentieri mi vanterò quindi 
ancor più delle mie debolezze, 
perché su di me si impianti la 
potenza di Cristo. 

  LA PAROLA DEL SIGNORE 
XIX DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

 In quel tempo il Signore disse: 
"Come volete che gli uomini 
facciano a voi, così fate loro. Se 
amate chi vi ama, che merito ne 
avete? Infatti, anche i peccatori 
amano chi li ama. Infatti, se fate 
del bene a chi fa del bene a voi, 

che merito ne avete? Anche i 
peccatori fanno lo stesso. E se 
prestate a coloro dai quali sperate 
di ricevere, che merito ne avete? 
Anche i peccatori prestano ai 
peccatori per ricevere cose uguali. 
Piuttosto amate i vostri nemici, 

fate del bene e prestate senza 
sperare nulla in contraccambio e la 
vostra ricompensa sarà grande; e 
sarete figli dell'Altissimo perché 
egli è buono sugli ingrati e i 
malvagi. Siate misericordiosi come 
è misericordioso il vostro Padre". 

 Alla scuola dei santi Padri 
 
IL CRISTO NEI MISERI E 
NEI PICCOLI 
San Giovanni Crisostomo 

 
Allorché si disprezza il povero, è 
Cristo che si disprezza; perciò la 
colpa è enorme. Lo stesso Paolo 
ha perseguitato il  Cristo 

perseguitando i suoi, ed è per 
questo ch'egli si sente dire: 
Perché mi perseguiti? (Atti, 9,4). 
Ogni  qualvol ta  f acciamo 
l'elemosina, studiamoci di aver le 

LA PAROLA DEL GIORNO 
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stesse disposizioni d'animo come 
se dessimo al Cristo stesso, 
poiché le sue parole sono più 
degne di fede dei nostri stessi 
occhi.  
Quando vedi un povero, ricordati 
dunque di quelle parole con cui il 
Cristo ti rivela che è lui che tu 
puoi soccorrere.  
 
Poiché anche se ciò che appare 
non è lui, tuttavia, sotto quella 
forma, è lui stesso che mendica e 
che riceve. Tu arrossisci, allorché 
senti che il Cristo è mendicante! 
Arrossisci piuttosto di non dar 
nulla allorché egli mendica.  
Lì è la vergogna, lì è la pena e il 
castigo. Se egli mendica, lo fa per 
a m o r e ,  e  d o b b i a m o 
commuoverei; ma il non dare, è 
una crudeltà da parte tua. Se tu 
non credi che trascurando un 
fratello in miseria, è il Cristo che 
tu trascuri, dovrai pur crederlo 
quando ti farà comparire in 
mezzo ai suoi e dirà: Qualunque 
cosa non avete fatto ad uno di 
questi piccoli, non l'avete fatta a 
me (Mt. 25,45). 

* * * 
A che serve ornare di vasi d'oro la 
mensa del Cristo. se proprio lui 
muore di fame? Comincia col 
rifocillarlo quand'è affamato, 
allora potrai decorar la sua tavola 
col superfluo. Dimmi: se, 
vedendo qualcuno privo del 
sostentamento indispensabile, tu 

lo lasciassi con la sua inedia e 
andassi ad abbellire la sua tavola 
con vasi d'oro, te ne sarebbe egli 
riconoscente? O non piuttosto 
indignato? O ancora,  se 
vedendolo vestito di cenci e 
intirizzito per il freddo, tu lo 
lasciassi senza vesti per erigergli 
delle colonne d'oro, pretendendo 
in tal modo di onorario, non 
direbbe che ti prendi scherno di 
lui e con la più raffinata ironia?                                
Confessa a te stesso che così tu 
agisci verso il Cl:isto, allorché egli 
va pellegrino, straniero e senza 
riparo, e tu, senza riceverlo, 
decori i pavimenti, le pareti e i 
capitelli delle colonne.  
Tu appendi lampadari con catene 
d'argento, e quando egli è 
incatenato, tu non vuoi andare a 
consolarlo. Non dico questo per 
riprovare questi ornamenti, ma 
affermo che bisogna fare una cosa 
senza omettere l'altra; anzi, che 
bisogna iniziare da questa, dal 
s o c c o r r e r e  i l  p o v e r o .                     
Fra voi qualcuno forse dirà: se mi 
fosse dato di poter ospitare san 
Paolo, lo farei con grande 
premura.  
Ed ecco che ti è possibile 
accogliere in casa tua il Signore di 
san Paolo, e tu non lo vuoi! 
Chiunque accoglierà un piccolino 
come questo, in nome mio, 
accoglie me, dice Gesù (Mt. 18,5). 
Più il fratello è piccolo, più il 
Cristo è presente in lui. Chi riceve 

un personaggio lo fa spesso per 
vanagloria; ma chi riceve un 
povero lo fa unicamente per amor 
di Cristo. 
Omelia 88 su Mt.: PG 58, 778-
779. - Om. 50 su Mt.: PG 58, 509. 
- Om. 45 sugli Atti: PG 60, 318. 
 

 
NON ACCUMULARE 

TESORI PER SE STESSI 
San Basilio 

 
Sta' ben attento che a te non 
capiti la stessa fine del ricco 
stolto. Questa parabola è stata 
scritta, perché cerchiamo di non 
diventare simili a lui. Prendi 
esempio, uomo, dalla terra e, 
come lei, porta il tuo frutto, per 
non apparire inferiore a lei che è 
inanimata.  
La terra produce i frutti, 
alimentandoli con i suoi succhi, 
non per il proprio vantaggio, ma 
p e r  s e r v i r e  t e .                                      
Tu invece, quando fai della 
beneficenza, in definitiva raccogli 
per te stesso, perché i frutti delle 
opere buone tornano a vantaggio 
di chi le compie. Hai dato 
qualcosa a chi aveva fame?  
Quello che hai dato diventa 
veramente tuo e ti ritorna 
moltiplicato. Come il grano, 
caduto a terra, torna in guadagno 
per 'chi semina, così anche il pane 
deposto nel seno del povero 
rende col tempo un frutto 
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copioso.  
Che il termine della tua mietitura 
sia per te !'inizio della semina 
celeste, come dice la Scrittura: 
Seminate per voi secondo 
giustizia (Osea 10, 12).Per qual 
motivo, quindi, 
ti inquieti e ti 
t o r m e n t i , 
lottando con 
fango e mattoni 
per chiudere 
sotto chiave i 
tuoi beni? Il 
buon nome 
vale più delle 
g r a n d i 
r i c c h e z z e 
(Prov. 22, 1).  
Se dai molto 
valore ai beni 
materiali per la 
considerazione 
che ispirano, 
rifletti quanto 
più vantaggioso 
s i a ,  p e r 
acquistar gloria, 
l ' e s s e r e 
chiamato padre 
di migliaia di 
fanciulli, che 
non l 'avere 
nella borsa 
mig l i a i a  d i 
stateri.  
Che tu lo voglia 
o no, dovrai 
lasciare quaggiù 
le tue ricchezze; 
invece, porterai via con te, davanti 
al Signore, il tuo amore per le 
opere buone. Allora tutta la 
moltitudine dei tuoi beneficati, 
attorniandoti davanti al Giudice di 
tutt i ,  t i  chiamerà padre, 
benefattore e con tutti quei nomi 
che indicano l'amore per gli 
uomini. 
                

Non vedi che, per l'onore di un 
momento, per gli applausi e 
l'acclamazione del popolo, c'è 
della gente che sperpera le proprie 
ricchezze, nei teatri, negli 
spettacoli di lotta e di pugilato, 

per i mimi, per le lotte degli 
uomini con gli animali, che a 
qualcuno destano nausea?  
E tu, da parte tua, saresti così 
avaro a fare delle spese, quando 
stai per entrare in una gloria tanto 
grande?  
Dio stesso ti approverà. Gli angeli 
acclameranno di gioia, tutti gli 
uomini che esistono dalla 

creazione del mondo, ti diranno 
beato.  
La gloria eterna, la corona di 
giustizia, il Regno dei cieli 
saranno la tua ricompensa per 
aver distribuito con saggezza dei 

beni perituri... 
Q u a n t a 
r i conoscenza 
dovresti avere 
per chi ti ha 
fatto del bene! 
Q u a n t o 
dovresti essere 
lieto e raggiante 
per lo onore di 
non essere tu a 
disturbare le 
porte degli altri, 
ma perché sono 
gli altri che si 
a m m a s s a n o 
presso le tue!  
 
Tu ora sei tutto 
t r i s t e  e 
scontroso ed 
e v i t i  o g n i 
incontro, per 
paura che, in 
qualche modo, 
ti si costringa a 
tirar fuori dalle 
mani la minima 
cosa.  
Sai dire una 
sola parola: 
« N o n  h o 
niente, non ti 
darò niente 

perché sono povero».  
Veramente, sei proprio un 
poveretto, manchi davvero di 
qualsiasi bene: povero di amore, 
povero di fede in Dio, povero di 
speranza eterna. 
PG 31, 265 B, 268 A; 276 A. 
 


