
 

  

 Lettura dalla seconda epis-
tola di Paolo a Timòteo (3, 

10-15) 
 

Diletto figlio Timòteo, tu hai se-
guito da vicino la mia dottrina, la 
condotta, i progetti, la fede, la 
longanimità, l’amore, la pazienza, le 
persecuzioni e i patimenti che mi 

toccarono ad Antiochia, a Iconio, a 
Listri. Quali persecuzioni ho sof-
ferto! Da tutte mi ha liberato il Sig-
nore! E ora tutti coloro che vogli-
ono vivere piamente in Cristo 
Gesù saranno perseguitati. Gli uo-
mini malvagi invece e gli impostori 
andranno avanti verso il peggio, 
ingannando e venendo ingannati. 

Tu però rimani saldo nelle cose che 
hai imparato e che credi fermamen-
te: sai bene da chi le hai apprese, e 
fin da bambino conosci le sacre 
Scritture; esse possono procurarti 
la sapienza che conduce alla salvez-
za per mezzo della fede in Cristo 
Gesù. 

  LA PAROLA DEL SIGNORE 
DOMENICA XXXIII-A DOPO PENTECOSTE 

  
 Dal vangelo secondo Luca 

(18, 10-14) 
 

In quel tempo il Signore disse 
questa parabola: "Due uomini sa-
lirono al tempio per pregare; uno 
era fariseo e l'altro pubblicano. Il 

fariseo, stando in piedi, dentro di 
sé pregava così: Dio, ti ringrazio 
perché io non sono come gli altri 
uomini, ladri, ingiusti, adulteri e 
neppure come quello pubblicano; 
digiuno due volte la settimana e 
pago la decima su quel che gua-
dagno. Il pubblicano stava a dis-

tanza e non voleva neppure alzare 
gli occhi al cielo ma si batteva il 
petto dicendo: Dio, abbi mise-
ricordia di me peccatore! Io vi dico 
che questi scese a casa sua giustifi-
cato rispetto all'altro: chiunque si 
innalza sarà abbassato e chi si ab-
bassa sarà innalzato". 

LA PAROLA DEL G IORNO 

Alla scuola dei santi Padri 
 

San giovanni Crisostomo 
Dar gloria a Dio con la 

condotta della vita 

Iniziamo, dunque, una vita nuova. 
Facciamo della terra cielo e così 
mostreremo a coloro che non cre-
dono di quali grandi beni essi son 
privi. Quando infatti vedranno la 
nostra vita e la nostra comunità 

bella e armoniosa, essi avranno la 
visione stessa del regno dei cieli.  
Quando ci vedranno modesti, 
senz`ira, puri di ogni cattivo desi-
derio, privi d`invidia, esenti 
d`avarizia, e attivi in tutte le virtù, 
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LA PAROLA DEL G IORNO 

diranno: Se i cristiani sono angeli 
in questa vita, che cosa saranno 
dopo la morte?  
Se qui, dove sono pellegrini, ris-
plendono in tal modo, che diver-
ranno quando giungeranno nella 
loro patria? E così anche i pagani 
diverranno migliori e la predicazi-
one della religione si diffonderà 
non meno che al tempo degli 
apostoli.  
Dodici uomini poterono allora 
convertire città e regioni intere: se 
tutti noi faremo della perfezione 
della nostra vita un insegnamento, 
pensate fin dove potrà diffondersi 
la nostra religione.  
Un pagano, infatti, non è così at-
tratto dal vedere un morto che ri-
suscita quanto dal contemplare un 
uomo che vive virtuosamente. Di 
fronte a quel prodigio rimarrà, sì, 
sorpreso, ma la vita virtuosa di un 
cristiano gli porterà vantaggio. Il 
prodigio avviene e passa, ma la 
vita cristiana resta, e continua-
mente edifica e fa crescere la sua 
anima. Vigiliamo dunque su noi 
stessi per avvantaggiare anche gli 
altri. Non vi dico niente di troppo 
duro e pesante.  Non vi proibisco 
di sposarvi, non vi ordino di ab-
bandonare le città e di lasciare gli 
impegni politici e civili.  No, ri-
manendo dove ora vivete e nelle 
funzioni attualmente esercitate, 
mettete in atto la virtù. A dire il 
vero io preferirei che per la perfe-
zione della loro vita brillassero 
coloro che vivono nelle città, 

piuttosto che quelli che si sono 
ritirati a vivere sulle montagne.  
Per qual motivo? Perchè da ques-
to fatto potrebbe derivare un 
grande vantaggio. "Nessuno", in-
fatti, "accende una lampada per 
metterla sotto il moggio" (Mt 
5,15).  
Per questo io voglio che tutte le 
lampade siano sopra il can-

delabro, in modo che si diffonda 
una grande luce. Accendiamo, 
dunque, questo fuoco e facciamo 
che quanti si trovano seduti nelle 
tenebre siano liberati dall`errore.  
E tu non venire a dirmi: Ho im-
pegni, moglie e figli; devo occu-
parmi della casa, e non posso fare 
ciò che tu dici.  
Io ti assicuro che se tu fossi libero 
da tutti questi impegni, ma riman-
essi nella stessa apatia in cui ora 
giaci, tutto ugualmente svanireb-
be.  
Se al cantrario, pur con tutti 
questi impegni, tu fossi pieno di 
fervore, riusciresti a praticare la 
virtù. Una sola cosa è richiesta: la 

disposizione di un`anima genero-
sa.  
Allora, né l`età, né la miseria, né 
la ricchezza, né la mole degli affa-
ri e delle occupazioni, n‚ 
qualunque altra cosa vi impedirà 
di essere virtuosi. E in verità si 
son visti vecchi e giovani, coni-
ugati e padri di famiglia, operai, 
artigiani, professionisti e soldati 
che hanno messo in pratica i 
comandi di Dio.  
Daniele, infatti, era giovane, Giu-
seppe era schiavo, Aquila eserci-
tava un lavoro manuale, Lidia, 
venditrice di porpora, dirigeva un 
laboratorio, uno era carceriere, un 
altro un centurione, come Corne-
lio; uno era quasi sempre ammala-
to, come Timoteo, e un altro an-
cora era uno schiavo fuggiasco, 
come Onesimo.  E tuttavia, ques-
te diverse condizioni non furono 
di ostacolo a nessuno di essi; anzi, 
tutti rifulsero per la santità della 
loro vita: uomini e donne, giovani 
e vecchi, schiavi e liberi, soldati e 
privati cittadini. 
Non adduciamo dunque vani pre-
testi, ma cerchiamo di avere la più 
dec isa  e ferma volontà . 
Qualunque sia il nostro stato e le 
nostre condizioni sociali, disponi-
amoci con tutto il nostro essere a 
praticare la virtù e così otterremo 
un giorno i beni celesti, per la gra-
zia e l`amore di nostro Signore 
Gesù Cristo.  
(Giovanni Crisostomo, In Matth. 
43, 5) 


