
 

  

APOSTOLo  

Santo vangelo  

Lettura dell’epistola di Pao-
lo agli Efesini (6, 10-17) 

 
Fratelli, fortificatevi nel Signore e 
nel vigore della sua potenza. Rives-
titevi dell’armatura di Dio per con-
trastare le insidie del diavolo. Infat-
ti non lottiamo contro sangue e 
carne, ma contro i Principati, cont-

ro le Potenze, contro i dominatori 
di questo mondo oscuro, gli spiriti 
maligni delle regioni celesti. Indos-
sate dunque l’armatura di Dio per 
resistere nel giorno malvagio e 
restare in piedi, dopo aver superato 
tutte le prove. State saldi, dunque, 
avendo ai fianchi la cintura della 
verità, indosso la corazza della gi-

ustizia e calzati i piedi con la 
prontezza a diffondere il vangelo 
della pace; in ogni occasione im-
bracciando lo scudo della fede, col 
quale potrete spegnere tutte le 
frecce infuocate del maligno. Pren-
dete l’elmo della salvezza e la spada 
dello Spirito, cioè la parola di Dio. 

  LA PAROLA DEL SIGNORE 
XXVII DOMENICA DOPO PENTECOSTE  

 Dal vangelo secondo Luca 
(13, 10-17) 

 

In quel tempo Gesù stava 
insegnando in una sinagoga, ed era 
sabato. Ed ecco una donna che da 
diciotto anni aveva uno spirito 
d'infermità. Era curva e non 
poteva raddrizzarsi del tutto. 
Quando Gesù la vide, la chiamò e 

le disse: "Donna, sei slegata dalla 
tua infermità". Impose le mani su 
di lei e subito si raddrizzò e 
glorificava Dio. Intervenne allora il 
capo della sinagoga, adirato perché 
Gesù aveva curato di sabato, e 
disse alla folla: "Sono sei i giorni in 
cui si deve lavorare: venite dunque 
a farvi curare in quelli e non di 
sabato!" Il Signore gli rispose e 
disse: "Ipocriti! Ognuno di voi non 
scioglie forse di sabato il suo bue o 

l'asino dalla mangiatoia per portarli 
ad abbeverarsi? E costei, figlia di 
Abramo, che Satana teneva legata 
da diciotto anni, non doveva 
essere sciolta da questo legame in 
giorno di sabato?"  

Quando diceva queste cose, tutti i 
suoi avversari si vergognavano, 
mentre tutta la folla si rallegrava 
per tutte le cose gloriose da lui 
compiute. 

LA PAROLA DEL GIORNO 

 Alla scuola dei santi Padri 

 

La croce, nostra somma 
gloria. San Cirillo di 

Gerusalemme 

 

Ogni atto compiuto dal Cristo è 
una gloria della Chiesa cattolica: 
gloria delle glorie è, però, la croce. 

Questo, appunto, intendeva Paolo, 
nell’affermare: "A me non avvenga 
mai di menar vanto, se non nella 
croce di Cristo" (Gal 6,14). Suscita 
la nostra ammirazione, certo anche 
il miracolo in seguito al quale il 
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LA PAROLA DEL G IORNO 

cieco dalla nascita riacquistò, a 
Siloe, la vista (cf. Gv 9,7ss): ma 
cosa è un cieco di fronte ai ciechi di 
tutto il mondo? Straordinaria, e 
soprannaturale, la risurrezione di 
Lazzaro, morto già da quattro 
giorni (cf. Gv 11,39). Una grazia 
del genere, tuttavia, è toccata ad 
uno soltanto: che beneficio ne 
avrebbero tratto quanti, nel mondo 
intero, erano morti per i loro 
peccati? (cf.Ef 2,1). Strepitoso il 
fatto che cinque pani riuscirono a 
sfamare cinquemila persone (cf. Mt 
14,21): ma a che cosa sarebbe 
servito, se pensiamo a coloro che, 
su tutta la terra, erano tormentati 
dalla fame dell’ignoranza? (cf. Am 
8,11).  

Stupefacente, ancora, la liberazione 
della donna, in preda a Satana da 
diciotto anni (cf. Lc 13,11ss): che 
importanza avrebbe avuto, però, 
per tutti noi, imprigionati dalle 
catene dei nostri peccati? (cf. Pr 
5,22).    La gloria della croce, 
invece, ha illuminato chi era 
accecato dall’ignoranza, liberando 
tutti coloro che erano prigionieri 
del peccato e portando la 
redenzione all’intera umanità. 

(Cirillo di Gerusal., Catechesis, 13, 
1-3) 

 

Dalle " Regole più ampie " 
di san Basilio il Grande, 

vescovo 

 

Cosa daremo in cambio al 
Signore per tutto quello che 

ci dà? 

Quale lingua potrebbe mettere nel 
dovuto risalto i doni di Dio? Il loro 
numero infatti è così grande da 
sfuggire a qualunque elenco. La 
loro grandezza, poi è tale e tanta, 
che già uno solo di essi dovrebbe 

stimolarci a ringraziarne senza fine 
il donatore. 

Ma c'è un favore che, pur 
volendolo, non potremmo in 
nessun modo passare sotto 
'silenzio. Non potrebbe infatti 
essere ammissibile che una persona 
qualsiasi, fornita di mente sana e 
capace di riflessione, non facesse 
parola alcuna, sia pure molto al di 
sotto del dovere, dell'insigne 
beneficio divino, che stiamo per 
ricordare. 

Dio creò l'uomo a sua immagine e 
somig l i anza .  Lo  forn ì  d i 
intelligenza e di ragione a 
differenza di tutti gli altri viventi 
della terra. Gli diede la facoltà di 
deliziarsi della stupenda bellezza 
del paradiso terrestre. E finalmente 
lo costituì sovrano. di tutte le cose 
del mondo.  

Dopo l'inganno del serpente, la 
caduta nel Peccato e, per il peccato, 
nella morte e nelle tribolazioni, non 
abbandonò la creatura al suo 
destino.  

Le diede invece in aiuto la Legge, a 
protezione e custodia gli angeli e 
inviò i profeti per correggere i vizi 
e insegnare la virtù. Con minacce di 
castighi represse ed estirpò 
l'irruenza del male. Stimolò con le 
promesse l'alacrità dei buoni.  

Non di rado mostrò in anticipo, in 
questa o quella persona, la sorte 
finale della vita buona o cattiva. 
Non si disinteressò dell'uomo 
anche quando questo continuò 
o s t i n a t a m e n t e  n e l l a  s u a 
disobbedienza. 

 No, nella sua bontà il Signore non 
ci ha abbandonato, nemmeno a 
causa della stoltezza e insolenza da 
noi mostrate nel disprezzare gli 
onori che egli ci aveva offerto e nel 
calpestare il suo amore di 
benefattore.  

Anzi ci ha richiamati dalla morte e 
restituiti a nuova vita mediante il 
Signore nostro Gesù Cristo. 

A questo punto anche il modo con 
cui il beneficio è stato fatto, suscita 
ancora maggiore ammirazione: " 
Pur essendo di natura divina, non 
considerò un tesoro geloso la sua 
uguaglianza con Dio, ma spogliò se 
stesso, assumendo la condizione di 
servo " (Ffl 2, 6-7).  

Inoltre si caricò delle nostre 
sofferenze e si addossò i nostri 
dolori, per noi fu colpito perché 
per le sue piaghe noi fossimo 
risanati (cfr. Is 53, 4-5) ed ancora ci 
ha riscattati dalla maledizione,, 
divenendo egli stesso per amor 
nostro maledizione '(cfr. Gal 3, 13), 
ed andò incontro ad una morte 
oltremodo ignominiosa per 
ricondurre noi ad una vita gloriosa. 

Non si contentò di richiamarci 
dalla morte alla vita, ma anzi ci rese 
anche partecipi della sua stessa 
divinità e ci tiene preparata una 
gloria eterna che supera in 
grandezza qualunque valutazione 
umana. 

Che cosa dunque. potremo rendere 
al Signore per tutto quello che, ci 
ha dato? (cfr. Sal 115, 12). Egli è 
tanto buono da non esigere 
nemmeno il contraccambio: si 
contenta invece che lo ricambiamo 
col nostro amore. 

Quando penso a tutto ciò, rimango 
come terrorizzato e sbigottito per 
timore che, a causa della mia 
l e gge rezza  d ' an imo  o  d i 
preoccupazioni da nulla., mi 
affievolisca nell'amore di Dio e 
diventi perfino motivo di vergogna 
e disdoro per Cristo. 


