
 

  

APOSTOLo—  Lettura dalla seconda epistola di Paolo  
Ai  GALATI 6,11-18 

Santo vangelo-Luca  16,19-31 

 Fratelli, guardate con che grosso 
carattere v’ho scritto, di mia 
propria mano. Tutti coloro che 
vogliono far bella figura nella 
carne, vi costringono a farvi 
circoncidere, e ciò al solo fine di 
non esser perseguitati per la croce 
di Cristo. Poiché neppur quelli 
stessi che son circoncisi, osservano 
la legge; ma vogliono che siate 
circoncisi per potersi gloriare della 

vostra carne.  
Ma quanto a me, non sia mai ch’io 
mi glori d’altro che della croce del 
Signor nostro Gesù Cristo, 
mediante la quale il mondo, per 
me, è stato crocifisso, e io sono 
stato crocifisso per il mondo. 
Poiché tanto la circoncisione che 
l’incirconcisione non son nulla; 
quel che importa è l’essere una 
nuova creatura.  

E su quanti cammineranno 
secondo questa regola siano pace e 
misericordia, e così siano 
sull’Israele di Dio.  
Da ora in poi nessuno mi dia 
molestia, perché io porto nel mio 
corpo le stimmate di Gesù. La 
grazia del Signor nostro Gesù 
Cristo sia col vostro spirito, fratelli. 
Amen.  

  LA PAROLA DEL SIGNORE 
XXII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

 In quel tempo, Gesù disse ai fa-
risei: “C’era un uomo ricco, che 
vestiva di porpora e di bisso e 
tutti i giorni banchettava lauta-
mente.  
Un mendicante, di nome Lazza-
ro, giaceva alla sua porta, coperto 
di piaghe, bramoso di sfamarsi di 
quello che cadeva dalla mensa del 
ricco. Perfino i cani venivano a 
leccare le sue piaghe.  
Un giorno il povero morì e fu 
portato dagli angeli nel seno di 
Abramo. Morì anche il ricco e fu 
sepolto.  
Stando nell’inferno tra i tormenti, 
levò gli occhi e vide di lontano 

Abramo e Lazzaro accanto a lui.  
Allora gridando disse: Padre 
Abramo, abbi pietà di me e man-
da Lazzaro a intingere nell’acqua 
la punta del dito e bagnarmi la 
lingua, perché questa fiamma mi 
tortura.  
Ma Abramo rispose: Figlio, ricor-
dati che hai ricevuto i tuoi beni 
durante la vita e Lazzaro pari-
menti i suoi mali; ora invece lui è 
consolato e tu sei in mezzo ai 
tormenti.  
Per di più, tra noi e voi è stabilito 
un grande abisso: coloro che di 
qui vogliono passare da voi non 
possono, né di costì si può  a t t r 

a v e r s a r e  f i n o  a  n oi .  
E quegli replicò: Allora, padre, ti 
prego di mandarlo a casa di mio 
padre, perché ho cinque fratelli. 
Li ammonisca, perché non ven-
gano anch’essi in questo luogo di 
tormento.  
Ma Abramo rispose: Hanno Mo-
sè e i Profeti; ascoltino loro.  E 
lui: No, padre Abramo, ma se 
qualcuno dai morti andrà da loro, 
si r a v v e d e r a n n o . Abramo 
rispose: Se non ascoltano Mosè e 
i Profeti, neanche se uno risusci-
tasse dai morti sarebbero persua-
si”.  



PAG. 2 

LA PAROLA DEL G IORNO 

 Alla scuola dei santi Padri 

  

Alla scuola dei santi Padri  

NON ACCUMULARE TE-
SORI PER SE STESSI  

 

San Basilio  

Sta' ben attento che a te non 
capiti la stessa fine del ricco 
stolto. Questa parabola è sta-
ta scritta, perché cerchiamo 
di non diventare simili a lui. 
Prendi esempio, uomo, dalla 
terra e, come lei, porta il tuo 
frutto, per non apparire infe-
riore a lei che è inanimata. La 
terra produce i frutti, alimen-
tandoli con i suoi succhi, non 
per il proprio vantaggio, ma 
per servire te. Tu invece, 
quando fai della beneficenza, 
in definitiva raccogli per te 
stesso, perché i frutti delle 
opere buone tornano a van-
taggio di chi le compie. Hai 
dato qualcosa a chi aveva fa-
me? Quello che hai dato di-
venta veramente tuo e ti ritor-
na moltiplicato. Come il gra-
no, caduto a terra, torna in 
guadagno per 'chi semina, 
così anche il pane deposto nel 
seno del povero rende col 
tempo un frutto copioso. Che 
il termine della tua mietitura 
sia per te !'inizio della semina 

celeste, come dice la Scrittu-
ra: Seminate per voi secondo 
giustizia (Osea 10, 12).  

Per qual motivo, quindi, ti in-
quieti e ti tormenti, lottando 
con fango e mattoni per chiu-
dere sotto chiave i tuoi beni? 
Il buon nome vale più delle 
grandi ricchezze (Prov. 22, 1). 
Se dai molto valore ai beni 
materiali per la considerazio-
ne che ispirano, rifletti quanto 
più vantaggioso sia, per ac-
quistar gloria, l'essere chia-
mato padre di migliaia di fan-
ciulli, che non l'avere nella 
borsa migliaia di stateri. Che 
tu lo voglia o no, dovrai la-
sciare quaggiù le tue ricchez-
ze; invece, porterai via con te, 
davanti al Signore, il tuo amo-
re per le opere b u o n e .  

Al l o r a  t u t t a  l a moltitu-
dine dei tuoi beneficati, attor-
niandoti davanti al Giudice di 
tutti, ti chiamerà padre, bene-
fattore e con tutti quei nomi 
che indicano l ' amo r e p e r 
g l i u omi n i . Non vedi che, 
per l'onore di un momento, 
per gli applausi e l'acclama-
zione del popolo, c'è della 
gente che sperpera le proprie 
ricchezze, nei teatri, negli 
spettacoli di lotta e di pugila-
to, per i mimi, per le lotte de-
gli uomini con gli animali, 

che a qualcuno destano nau-
sea? E tu, da parte tua, saresti 
così avaro a fare delle spese, 
quando stai per entrare in una 
gloria tanto grande? Dio stes-
so ti approverà. Gli angeli ac-
clameranno di gioia, tutti gli 
uomini che esistono dalla 
creazione del mondo, ti diran-
no beato. La gloria eterna, la 
corona di giustizia, il Regno 
dei cieli saranno la tua ricom-
pensa per aver distribuito con 
saggezza dei beni perituri...  

Quanta riconoscenza dovresti 
avere per chi ti ha fatto del 
bene! Quanto 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 ammassa-
no presso le tue! Tu ora sei 
tutto triste e scontroso ed evi-
ti ogni incontro, per paura 
che, in qualche modo, ti si 
costringa a tirar fuori dalle 
mani la minima cosa. Sai dire 
una sola parola: «Non ho 
niente, non ti darò niente per-
ché sono povero». Veramente, 
sei proprio un poveretto, 
manchi davvero di qualsiasi 
bene: povero di amore, pove-
ro di fede in Dio, povero di 
speranza eterna.  

PG 31, 265 B, 268 A; 276 A.  

 


