
 

  

APOSTOLo—  Lettura dalla seconda epistola di Paolo  
Ai  agli Efesini 2, 4-10 

Santo vangelo-Luca  8, 27-39 

 Fratelli, Dio, ricco di misericordia, 
per il grande amore con il quale ci 
ha amati, da morti che eravamo per 
i peccati, ci ha fatti rivivere con 
Cristo: per grazia infatti siete stati 
salvati. Con lui ci ha anche 
risuscitati e ci ha fatti sedere nei 

cieli, in Cristo Gesù, per mostrare 
nei secoli futuri la straordinaria 
ricchezza della sua grazia mediante 
la sua bontà verso di noi in Cristo 
Gesù. Per questa grazia infatti siete 
salvi mediante la fede; e ciò non 
viene da voi, ma è dono di Dio; né 

viene dalle opere, perché nessuno 
possa vantarsene.Siamo infatti 
opera sua, creati in Cristo Gesù per 
le opere buone che Dio ha 
predisposto perché noi le 
praticassimo. 

  LA PAROLA DEL SIGNORE 
XXIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

 In quel tempo Gesù e i suoi 
discepoli approdarono nella 
regione dei Gerasèni, che sta di 
fronte alla Galilea. Era appena 
sceso a terra, quando gli venne 
incontro un uomo della città 
posseduto dai demòni.  

Da molto tempo non portava 
vestiti, né abitava in casa, ma nei 
sepolcri. Alla vista di Gesù gli si 
gettò ai piedi urlando e disse a 
gran voce: «Che vuoi da me, Gesù, 
Figlio del Dio Altissimo? Ti prego, 
non tormentarmi!». Gesù infatti 
stava ordinando allo spirito 
immondo di uscire da quell'uomo. 
Mol te  vol te  in fa t t i  s ' e ra 
impossessato di lui; allora lo 
legavano con catene e lo 
custodivano in ceppi, ma egli 
spezzava i legami e veniva spinto 

dal demonio in luoghi deserti. 
Gesù gli domandò: «Qual è il tuo 
nome?». Rispose: «Legione», 
perché molti demòni erano entrati 
in lui. E lo supplicavano che non 
ordinasse loro di andarsene 
nell'abisso.Vi era là un numeroso 
branco di porci che pascolavano 
sul monte. Lo pregarono che 
concedesse loro di entrare nei 
porci; ed egli lo permise.  

I demòni uscirono dall'uomo ed 
entrarono nei porci e quel branco 
corse a gettarsi a precipizio dalla 
rupe nel lago e annegò.  

Quando videro ciò che era 
accaduto, i mandriani fuggirono e 
portarono la notizia nella città e 
nei villaggi. La gente uscì per 
vedere l'accaduto, arrivarono da 

Gesù e trovarono l'uomo dal quale 
erano usciti i demòni vestito e 
sano di mente, che sedeva ai piedi 
di Gesù; e furono presi da 
spavento.  

Quelli che erano stati spettatori 
riferirono come l'indemoniato era 
stato guarito. Allora tutta la 
popolazione del territorio dei 
Gerasèni gli chiese che si 
allontanasse da loro, perché 
avevano molta paura. Gesù, salito 
su una barca, tornò indietro. 
L'uomo dal quale erano usciti i 
demòni gli chiese di restare con 
lui, ma egli lo congedò dicendo: 
«Torna a casa tua e racconta quello 
che Dio ti ha fatto». L'uomo se ne 
andò, proclamando per tutta la 
città quello che Gesù gli aveva 
fatto. 
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LA PAROLA DEL G IORNO 

 Alla scuola dei santi Padri 

 

«CHE COSA RENDERÒ AL 
SIGNORE PER TUTTO IL 
BENE CHE MI HA FAT-

TO?» (Sal. 115,12) 

San Basilio 

 

Che linguaggio potrà esporre 
degnamente i doni che Dio ci ha 
fatto? Tale è la loro abbondanza 
che il numero ce ne sfugge; essi 
sono così grandi e di tale natura 
che uno solo ci costringe a offri-
re tutta la nostra gratitudine a 
colui che ce li ha elargiti... 

Ma c'è un dono che non si può 
tralasciare neppure volendolo e 
che, se siamo dotati di intelligen-
za e di mente sana, è assoluta-
mente impossibile passare sotto 
silenzio, anche se ci troviamo 
più che mai incapaci di parlarne 
degnamente: Dio ha fatto l'uo-
mo a sua immagine e somiglian-
za, e lo ha reso degno di fargli 
conoscere se stesso.  

Con il dono dell'intelligenza lo 
ha posto al di sopra di tutti gli 
esseri viventi, gli ha offerto di 
godere gli incomparabili splen-
dori del paradiso, e lo ha costi-
tuito padrone di tutto ciò che si 
trova sulla terra.  

Quando poi l'uomo fu inganna-
to dal serpente, quando cadde 

nel peccato e, con il peccato, 
nella morte con tutto ciò che 
essa comporta, Dio non lo ab-
bandonò. Al contrario, gli diede 
anzitutto il soccorso della Legge, 
gli pose accanto degli angeli che 
lo difendessero e si prendessero 
cura di lui, inviò dei profeti per 
rimproverargli le sue malvagità e 
insegnargli la virtù.  

Spezzò con le minacce la sua 
inclinazione al male e con le 
promesse destò il suo desiderio 
del bene; e spesso mostrò in fi-
gura, con esempi salutari che 
servissero di ammonimento per 
gli altri, a che cosa terminano 
bene e male. E sebbene gli uo-
mini, dinanzi a tutti questi doni e 
ad altri simili, si ostinassero nella 
disobbedienza, Dio non si allon-
tanò da loro. Pur avendo offeso 
il nostro benefattore con l'indif-
ferenza per i doni ricevuti, non 
siamo stati abbandonati dalla 
bontà del Signore, né separati 
dal suo amore per noi; anzi sia-
mo stati richiamati dalla morte e 
resi nuovamente alla vita dallo 
stesso Signore nostro Gesù Cri-
sto.  

E il modo con cui siamo stati 
salvati è degno di un'ammirazio-
ne ancora più grande. Lui, 
di condizione divina, non volle 
conservare gelosamente per sé 
l ' u g u a g l i a n z a  c o n     
Dio, ma annientò se stesso pren-
dendo condizione di schia-

vo (Fil. 2, 6-7).                              

Ha preso su di sé le nostre debo-
lezze, ha portato le nostre soffe-
renze, è stato trafitto per noi, 
perché noi fossimo guariti grazie 
alle sue ferite (cfr. Is. 53, 4-5).  

Ci ha riscattati dalla maledizione 
facendosi maledizione per noi 
(cfr. Gal. 3, 13); ha sofferto la 
morte più infamante, per con-
durci alla vita della gloria. 
 

E non gli è bastato ridare la vita 
a quelli che si trovavano nella 
morte, ma ha anche offerto loro 
la sua dignità divina; ci ha prepa-
rato un riposo eterno, una beati-
tudine immensa che supera ogni 
i m m a g i n a z i o n e  u m a n a .                        
Che cosa dunque renderemo al 
Signore per tutto quello che ci 
ha donato? (cfr. Sal. 115, 12).                                                    
Egli, poi, è così buono che non 
domanda nulla in compenso dei 
suoi benefici, ma si accontenta 
di essere amato.                                       

Vi dirò quel che provo: quando 
tutte queste cose mi ritornano 
alla mente, sono preso da un bri-
vido e da un'ansietà terribile nel 
timore che, per la mia negligenza 
e il mio affaccendarmi in cose 
vane, io mi escluda dall'amore di 
Dio e diventi per Cristo motivo 
di vergogna. 

Grandi Regole, domanda II, 2-
4: PG 31, 912-916. 


