
 

  

APOSTOLo—  Lettura dalla seconda epistola di Paolo  
Ai galati 1,11-19   

Santo vangelo   

 Fratelli, vi rendo noto che il 
vangelo da me annunciato non è 
secondo l’uomo: infatti non l’ho 
ricevuto da un uomo né sono stato 
ammaestrato se non per rivelazione 
di Gesù Cristo.  
Avete udito certamente della mia 
condotta d’un tempo nel 
giudaismo: perseguitavo oltre ogni 
limite la Chiesa di Dio e la 
devastavo.  

Superavo nel giudaismo molti 
coetanei del mio popolo, essendo 
ben più di loro zelante delle 
tradizioni dei miei padri.  
Quando poi piacque a Dio - che mi 
aveva separato fin dal ventre di mia 
madre e mi aveva chiamato con la 
sua grazia - di rivelare il Figlio suo 
in me, affinché lo evangelizzassi ai 
gentili, subito, senza chiedere 
consiglio alla carne o al sangue, 

senza salire a Gerusalemme da 
quelli che erano apostoli prima di 
me, partii per l’Arabia e poi tornai 
a Damasco.  
In seguito, dopo tre anni, salii a 
Gerusalemme per vedere Cefa e mi 
trattenni presso di lui quindici 
giorni.  
Degli apostoli non vidi altro se non 
Giacomo, il fratello del Signore.  

  LA PAROLA DEL SIGNORE 
XX DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

 Dal Vangelo secondo Luca 
(7, 11-16)   

In quel tempo Gesù andò in una 
città chiamata Naìm e andavano 
insieme a lui i suoi discepoli e 
molta folla.  Come si avvicinò alla 
porta della città, ecco che veniva 
condotto un morto, figlio 

unigenito di sua madre, ed essa era 
vedova.  

C'era con lei molta gente della città 
e appena il Signore la vide, si 
commosse per lei e le disse: "Non 
piangere!" Si avvicinò, toccò la 
bara e i portatori si fermarono.  
Egli disse: "Ragazzo, dico a te: 

alzati!"   Il morto si mise a sedere e 
cominciò a parlare, e lui lo diede a 
sua madre.   

Tutti furono presi da timore e 
glorificavano Dio, dicendo: "Un 
grande profeta è sorto in mezzo a 
noi e Dio ha visitato il suo 
popolo!"  
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LA PAROLA DEL G IORNO 

 Alla scuola dei santi Padri 
Dal Trattato «La remissio-

ne» (CCL 91 A,693- 695)  

 

«Giovinetto, dico a te,  

alzati!»  

«In un istante, in un batter d 'oc c 
hi o, a l su ono dell'ultima tromba; 
suonerà infatti la tromba e i morti 
risorgeranno incorrotti e 
noi saremo trasformati».  

Quando dice «noi» Paolo 
mostra che con lui con-
quisteranno il dono della 
futura trasformazione 
coloro che insieme a lui e 
ai suoi compagni vivono 
nella comunione eccle-
siale e nella vita santa.  

Spiega poi la qualità di 
tale trasformazione di-
cendo: «È necessario 
infatti che questo corpo 
corruttibile si vesta di 
incorruttibilità e che que-
sto corpo mortale si ve-
sta di immortalità» (1Cor 
15,52-53).  

In costoro allora seguirà 
la trasformazione dovuta 
come giusta ricompensa 
a una pr e c edente r igene ra zione 
compiuta con atto spontaneo e ge-
neroso del fedele.  

Perciò si promette il premio della 
rinascita futura a coloro che duran-

te la vita presente sono passati dal 
male al bene.  

La grazia prima opera, come dono 
divino, il rinnovamento di una ri-
surrezione spirituale mediante la 
giustificazione interiore.  

Verrà poi la risurrezione corporale 
che perfezionerà la condizione dei 
giustificati. L'ultima trasformazione 
sarà costituita dalla gloria. Ma que-
sta mutazione sarà definitiva ed 

eterna.  

Proprio per questo i fedeli passano 
attraverso le successive t r a s f o r 
m a z i o n i d e l l a giustificazione, 
della risurrezione e della glorifica-

zione, perché questa resti immuta-
bile per l'eternità.  

La prima metamorfosi avviene 
quaggiù mediante l'illuminazione e 
la conversione, cioè col passaggio 
dalla morte alla vita, dal peccato 
alla giustizia, dalla infedeltà alla fe-
de, dalle cattive azioni ad una santa 
condotta. Coloro che risuscitano 
con que s ta r i sur r ezione non 
subiscono la seconda morte.  

Di questi nell'Apoca-
lisse è detto: «Beati e 
santi coloro che 
prendon parte alla 
prima risurrezione. 
Su di loro non ha 
potere la seconda 
morte» (Ap 20,6)...  

Pertanto chi non 
vuol esser condanna-
to con la punizione 
eterna della seconda 
morte s'affretti quag-
giù a diventare parte-
cipe della prima ri-
surrezione. Se qual-
cuno infatti durante 
la vita presente, tra-
sformato dal timore 
di Dio, si converte 
da una vita cattiva a 
una vita buona, passa 

dalla morte alla vita e in seguito 
sarà anche trasformato dal disono-
re alla gloria.  

(San Fulgenzio di Ruspe (467- 
532), vescovo.)  


