
 

  

 Fratelli, fortificatevi nel 
Signore e nel vigore della sua 
potenza. Rivestitevi dell’armatura 
di Dio per contrastare le insidie 
del diavolo. Infatti non lottiamo 
contro sangue e carne, ma contro 
i Principati, contro le Potenze, 

contro i dominatori di questo 
mondo oscuro, gli spiriti maligni 
delle regioni celesti. Indossate 
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 giustizia e calzati i 
piedi con la prontezza a 
diffondere il vangelo della pace; 
in ogni occasione imbracciando 
lo scudo della fede, col quale 

PAROLA DEL SIGNORE   
DOMENICA 25-A DOPO PENTECOSTE 

(LA PARABOLA DEL BUON SAMARITANO) 
INIZIO DEL DIGIUNA DELLA NATIVITA DEL S IGNORE 

Efesini 6, 10-17 

Efesini 4, 1-17 
 Fratelli, vi esorto – io, 
prigioniero per il Signore – a 
condurre una vita degna della 
vocazione con cui foste chiamati, 
con ogni umiltà, dolcezza e 
pazienza, sopportandovi a 
vicenda nell’amore, attenti a 

conservare l’unità dello spirito col 
vincolo della pace: un solo corpo 
e un solo spirito, come una sola è 
la speranza cui foste chiamati, 
quella della vostra vocazione; un 
solo Signore, una sola fede, una 
sola immersione; un solo Dio e 

Padre di tutti, che è sopra tutti, 
agisce per mezzo di tutti e dimora 
in tutti voi. A ciascuno di noi è 
stata data la grazia secondo la 
misura del dono del Cristo. 

Luca 10, 25-37 

 In quel tempo un dottore 
della Legge, volendo metterlo alla 
prova, si alzò e disse a Gesù: 
"Maestro, cosa devo fare per 
ereditare la vita eterna?" Gesù 
allora gli disse: "Che c'è scritto 
nella Legge? Come leggi?" Egli 

rispose e disse: "Ama il Signore, 
Dio tuo, con tutto il tuo cuore, 
con tutta la tua anima, con tutta la 
tua forza e con tutta la tua mente, 
e il prossimo tuo come te stesso". 
Gesù gli disse: "Hai risposto 
esatto; fa' questo e vivrai". Ma 

quegli, volendo giustificare se 
stesso, disse a Gesù: "E chi è il 
mio prossimo?" Gesù rispose e 
disse: "Un uomo scendeva da 
Gerusalemme a Gerico, quando 
incappò nei briganti che lo 
spogliarono, lo coprirono di botte 
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e poi se ne andarono lasciandolo 
mezzo morto. Per caso scendeva 
per quella strada un sacerdote, lo 
vide e passò dall'altra parte. Allo 
stesso modo anche un levita, 
giunto in quel luogo, lo vide e 
passò dall'altra parte. Invece un 
samaritano che era in viaggio, 
venne presso di lui, lo vide e ne 

ebbe compassione. Si avvicinò e 
fasciò le sue ferite versandovi 
sopra olio e vino. Poi lo caricò sul 
proprio giumento, lo portò in una 
locanda e si prese cura di lui. 
L'indomani, tirò fuori due denari 
e li diede all'albergatore, dicendo: 
Abbi cura di lui e ciò che 
spenderai in più te lo renderò al 

mio ritorno. Quale di questi tre ti 
sembra sia stato il prossimo di 
colui che si era imbattuto nei 
briganti?" Quello rispose: "Chi ha 
avuto misericordia di lui". Gesù 
allora gli disse: "Va' e anche tu fa' 
lo stesso". 

PAROLA DEL GIORNO 

 Imitiamo l’esempio del 
buon Pastore  
 Poiché il modello, ad 
immagine del quale siete stati 
fatti, è Dio, procurate di imitare il 
suo esempio. Siete cristiani, e col 
vostro stesso nome dichiarate la 
vostra dignità umana, perciò siate 
imitatori dell’amore di Cristo che 
si fece uomo.  
 Considerate le ricchezze 
della sua bontà. Egli, quando 
stava per venire tra gli uomini 
mediante l’incarnazione, mandò 
avanti Giovanni, araldo e maestro 
di penitenza e, prima di Giovanni, 
tutti i profeti, perché insegnassero 
agli uomini a ravvedersi, a 
ritornare sulla via giusta e a 
convertirsi a una vita migliore.   
 Poco dopo, quando 
venne egli stesso, proclamò di 
persona e con la propria bocca: 
«Venite a me, voi tutti, che siete 
affaticati e oppressi e io vi 

ristorerò» (Mt 11, 28). Perciò, a 
coloro che ascoltarono la sua 
parola, concesse un pronto 
perdono dei peccati e li liberò da 
quanto li angustiava. Il Verbo li 
santificò, lo Spirito li rese saldi, 
l’uomo vecchio venne sepolto 
nell’acqua, e fu generato l’uomo 
nuovo, che fiorì nella grazia.   
 Dopo che cosa seguì? 
Colui che era stato nemico 
diventò amico, l’estraneo diventò 
figlio, l’empio diventò santo e 
pio.  
 Imitiamo l’esempio che ci 
ha dato il Signore, il buon 
Pastore. Contempliamo i vangeli 
e, ammirando il modello di 
premura e di bontà in essi 
rispecchiato, cerchiamo di 
assimilarlo bene.  
 Nelle parabole e nelle 
similitudini vedo un pastore che 
ha cento pecore. Essendosi una 
di esse allontanata dal gregge e 

vagando sperduta, egli non 
rimane con quelle che 
pascolavano in ordine, ma 
messosi alla ricerca dell’altra, 
supera valli e foreste, scala monti 
grandi e scoscesi, e, camminando 
per lunghi deserti con grande 
fatica, cerca e ricerca fino a che 
non trova la pecora 
smarrita.Dopo averla trovata, non 
la bastona, né la costringe a forza 
a raggiungere il gregge, ma, 
presala sulle spalle, e trattatala 
con dolcezza, la riporta al gregge, 
provando una gioia maggiore per 

Matteo 4, 25; 5, 1-12 

 In quel tempo molte folle 
seguirono Gesù anche dalla 
Galilea, dalla Decapoli, da 
Gerusalemme, dalla Giudea e da 
oltre il Giordano. Vedendo le 
folle, Gesù salì sulla montagna e, 
messosi a sedere, gli si 
avvicinarono i suoi discepoli. 
Aprì bocca, e li ammaestrava 
dicendo: "Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati gli afflitti, perché saranno 
consolati. Beati i miti, perché 
erediteranno la terra. Beati gli 
affamati e assetati di giustizia, 
perché saranno saziati. Beati i 
misericordiosi, perché otterranno 
misericordia. Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. Beati gli 
operatori di pace, perché saranno 

chiamati figli di Dio. Beati i 
perseguitati a causa della giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insultano, vi 
perseguitano e, mentendo, dicono 
ogni sorta di male contro di voi 
per causa mia. Rallegratevi ed 
esultate, perché grande è la vostra 
ricompensa nei cieli. 

Pensiero del 
giorno 

„Misericordia io voglio e non 
sacrifici”  

Matteo  9, 13  
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quella sola ritrovata, che per la 
moltitudine delle altre.  
 Consideriamo la realtà 
velata e nascosta della parabola. 
Quella pecora non è affatto una 
pecora, né quel pastore un 
pastore, ma significano altra cosa. 
Sono figure che contengono 
grandi realtà sacre. Ci 
ammoniscono, infatti, 
che non è giusto 
considerare gli uomini 
come dannati e senza 
speranza, e che non 
dobbiamo trascurare 
coloro che si trovano 
nei pericoli, né essere 
pigri nel portare loro il 
nostro aiuto, ma che è 
nostro dovere 
ricondurre sulla retta 
via coloro che da essa 
si sono allontanati e 
che si sono smarriti. Dobbiamo 
rallegrarci del loro ritorno e 
ricongiungerli alla moltitudine di 
quanti vivono bene e nella pietà 
(Dalle «Omelie» di 
sant’Astèrio di Amasea, 
vescovo, Om. 13; PG 40, 355-
358. 362)    
 La preghiera bussa, il 
digiuno ottiene, la 
misericordia riceve 
 Tre sono le cose, tre, o 
fratelli, per cui sta salda la fede, 
perdura la devozione, resta la 
virtù: la preghiera, il digiuno, la 
misericordia. Ciò per cui la 
preghiera bussa, lo ottiene il 
digiuno, lo riceve la misericordia. 
Queste tre cose, preghiera, 
digiuno, misericordia, sono una 
cosa sola e ricevono vita l’una 
dall’altra.   
 Il digiuno è l’anima della 
preghiera e la misericordia la vita 
del digiuno. Nessuno le divida, 
perché non riescono a stare 
separate. Colui che ne ha 

solamente una o non le ha tutte e 
tre insieme, non ha niente. Perciò 
chi prega, digiuni. Chi digiuna 
abbia misericordia. Chi nel 
domandare desidera di essere 
esaudito, esaudisca chi gli rivolge 
domanda. Chi vuol trovare aperto 
verso di sé il cuore di Dio non 
chiuda il suo a chi lo supplica.  

 Chi digiuna comprenda 
bene cosa significhi per gli altri 
non aver da mangiare. Ascolti chi 
ha fame, se vuole che Dio 
gradisca il suo digiuno. Abbia 
compassione, chi spera 
compassione. Chi domanda pietà, 
la eserciti. Chi vuole che gli sia 
concesso un dono, apra la sua 
mano agli altri. È un cattivo 
richiedente colui che nega agli 
altri quello che domanda per sé.  
 O uomo, sii tu stesso per 
te la regola della misericordia. Il 
modo con cui vuoi che si usi 
misericordia a te, usalo tu con gli 
altri. La larghezza di misericordia 
che vuoi per te, abbila per gli altri. 
Offri agli altri quella stessa pronta 
misericordia, che desideri per te.  
 Perciò preghiera, digiuno, 
misericordia siano per noi 
un’unica forza mediatrice presso 
Dio, siano per noi un’unica 
difesa, un’unica preghiera sotto 
tre aspetti.  
 Quanto col disprezzo 

abbiamo perduto, conquistiamolo 
con il digiuno. Immoliamo le 
nostre anime col digiuno perché 
non c’è nulla di più gradito che 
possiamo offrire a Dio, come 
dimostra il profeta quando dice: 
«Uno spirito contrito è sacrificio 
a Dio, un cuore affranto e 
umiliato, tu, o Dio, non 

disprezzi» (Sal 50, 19).  
 O uomo, offri a 
Dio la tua anima ed offri 
l’oblazione del digiuno, 
perché sia pura l’ostia, 
santo il sacrificio, vivente 
la vittima, che a te 
rimanga e a Dio sia data. 
Chi non dà questo a Dio 
non sarà scusato, perché 
non può non avere se 
stesso da offrire. Ma 
perché tutto ciò sia 
accetto, sia 

accompagnato dalla misericordia. 
Il digiuno non germoglia se non è 
innaffiato dalla misericordia. Il 
digiuno inaridisce, se inaridisce la 
misericordia. Ciò che è la pioggia 
per la terra, è la misericordia per il 
digiuno. Quantunque ingentilisca 
il cuore, purifichi la carne, 
sràdichi i vizi, semini le virtù, il 
digiunatore non coglie frutti se 
non farà scorrere fiumi di 
misericordia.  
 O tu che digiuni, sappi 
che il tuo campo resterà digiuno 
se resterà digiuna la misericordia. 
Quello invece che tu avrai donato 
nella misericordia, ritornerà 
abbondantemente nel tuo 
granaio. Pertanto, o uomo, 
perché tu non abbia a perdere col 
voler tenere per te, elargisci agli 
altri e allora raccoglierai. Da’ a te 
stesso, dando al povero, perché 
ciò che avrai lasciato in eredità ad 
un altro, tu non lo avrai . 
(Dai «Discorsi» di san Pietro 
Crisologo, vescovo, Disc. 43) 
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 Allora il giusto starà con 
grande fiducia di fronte a coloro 
che lo hanno perseguitato e a 
quelli che hanno disprezzato le 
sue sofferenze.Alla sua vista 
saranno presi da terribile 
spavento, stupiti per la sua 
sorprendente salvezza. Pentiti, 
diranno tra loro, gemendo con 
animo angosciato: «Questi è colui 
che noi una volta abbiamo deriso 
e, stolti, abbiamo preso a 
bersaglio del nostro 
scherno;abbiamo considerato una 
pazzia la sua vita e la sua morte 
disonorevole. Come mai è stato 
annoverato tra i figli di Dio e la 
sua eredità è ora tra i santi? 
Abbiamo dunque abbandonato la 
via della verità, la luce della 
giustizia non ci ha illuminati e il 

sole non è sorto per noi. Ci siamo 
inoltrati per sentieri iniqui e 
rovinosi, abbiamo percorso 
deserti senza strade, ma non 
abbiamo conosciuto la via del 
Signore. Quale profitto ci ha dato 
la superbia? Quale vantaggio ci ha 
portato la ricchezza con la 
spavalderia? Tutto questo è 
passato come ombra e come 
notizia fugace,come una nave che 
solca un mare agitato, e, una volta 
passata, di essa non si trova più 
traccia né scia della sua carena 
sulle onde; oppure come quando 
un uccello attraversa l'aria e non 
si trova alcun segno del suo volo: 
l'aria leggera, percossa dal battito 
delle ali e divisa dalla forza dello 
slancio, è attraversata dalle ali in 
movimento, ma dopo non si 

trova segno del suo passaggio; o 
come quando, scoccata una 
freccia verso il bersaglio, l'aria si 
divide e ritorna subito su se stessa 
e della freccia non si riconosce 
tragitto.Così anche noi, appena 
nati, siamo già come scomparsi, 
non avendo da mostrare alcun 
segno di virtù; ci siamo consumati 
nella nostra malvagità». La 
speranza dell'empio è come pula 
portata dal vento, come schiuma 
leggera sospinta dalla tempesta; 
come fumo dal vento è dispersa, 
si dilegua come il ricordo 
dell'ospite di un solo giorno. 
Felicità e ricompensa dei giusti I 
giusti al contrario vivono per 
sempre, la loro ricompensa è 
presso il Signore e di essi ha cura 
l'Altissimo. (Sapienza 5, 1-15) 

COMMENTI AI SALMI 

  „Non così, non così gli empi, 
ma come polvere spazzata dal vento 
sulla faccia della terra.”. Viene alla 
seconda parte [del Salmo 1], dove 
ricorda ciò che dovranno soffrire 
empi e peccatori, 
affinché, avendo conosciuto i 
castighi a cui verranno sottoposti, 
respingiamo i loro 
atti. Questo schema si 
chiama paradigma. Lo schema è 
una figura retorica in cui le parole 
sono poste in ordine, dando un 
effetto di bellezza, mentre 
il paradigma è una narrazione che 
offre degli esempi, per esortare o 
atterrire. Esortò quando 
disse: beato l'uomo, e il resto; cercò 
di spaventare, quando 
affermò: Non così, non così gli empi. 
Si attua un progetto pedagogico 
molto efficace, quando si invita 
alla prosperità e si distoglie 
dall'avversità. Anche il Padre 
Agostino ribadisce tutto questo 
nei libri sulla Dottrina 

cristiana (IV, 4), dove 
insegna: Chi espone la Scrittura 
divina e la insegna, chi è il 
difensore della fede retta e 
l'estirpatore dell'errore, deve 
insegnare il bene e respingere il 
male. Questo tipo di 
provvedimento viene posto in 
esecuzione nei salmi quattordici, 
trentasei e centodieci: troviamo 
una separazione [tra gli uomini] 
nella comminazione del verdetto 
e poi sempre una magnificenza 
nel premio.   
 Dice dunque: Non così, non 
così gli empi… vale a dire: non sarà 
così per gli empi, come ho 
precisato sopra. Col ripeterla [due 
volte] mostrò la certezza 
dell'affermazione perché tu creda 
senza vacillare. Se cerchi un passo 
che confermi questo, ascolta 
l'Apocalisse di Giovanni che 
dichiara: „E il diavolo che li seduceva 
fu gettato nello stagno di fuoco e zolfo, 
ove la bestia e il falso profeta, - questo 

può riferirsi a qualsiasi empio -
 venivano tormentati giorno e notte, nei 
secoli dei secoli (Ap 20, 9-10). 
 Come polvere spazzata 
dal vento sulla faccia della terra. Il 
paragone è assai aderente ai fatti. 
La polvere è il residuo della terra. 
L'uomo terreno, quando si gonfia 
al vento seduttore della superbia, 
dalla solidità della terra dei 
viventi, si sminuzza come 
polvere. A motivo della sua 
leggerezza non poté attenersi alla 
solidità dei comandamenti; 
giustamente, allora, viene 
chiamato polvere, perché è 
rivoltato come materia leggera 
dalle ventate dei vizi. Non 
pensiamo che questa pena 
gravissima sia stata paragonata 
alle sferzate dei venti, per il fatto 
che [tali colpi] trascinano, con 
impeti alterni, nell'aria celeste, i 
corpi molto leggeri. Il paragone 
vuole solo esprimere la facilità 
con cui avviene l'espulsione, non 
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tratteggiare la durezza del 
giudizio.   
 La faccia della terra allude 
alla superficie del terreno, dove 
realmente si può depositare uno 
strato di polvere molto tenue. I 
greci la chiamano epifania, [una 
superficie] che presenta 
soltanto la dimensione della 
lunghezza e della larghezza. 
Questo [strato] si presenta in 
colori differenti, di diversa 
qualità; su di essa è possibile 
vedere, quanto può essere 
ammirato da occhi corporei. 
  Non sorgeranno gli empi 
nel giudizio. Empi sono coloro 
che non confessano 
assolutamente la santa Trinità, 
per durezza di mente, né 
acconsentono, per quel che si 
vede, alle prescrizioni 
dell'Antico e del Nuovo 
Testamento. Oppure, come 
avverte l'apostolo: A parole 
confessano Dio ma nei fatti lo 
respingono (Tit 1, 16); costoro, non 
risorgeranno nel giudizio, perché 
sono già stati condannati per la 
loro infedeltà, come insegna il 
Signore nel Vangelo: Chi non crede 
nel Figlio è già condannato (Gv 3, 
18). Infatti se risorgere nel 
giudizio significa dare ragione 
delle opere compiute, 
giustamente si dice che costoro 
non risorgeranno, perché è già 

evidente che sono stati 
condannati dalla sentenza divina. 
La fede cattolica (universale) 
insegna che tutti risorgeranno, 
come dice l'apostolo: Tutti 
risorgeremo, ma non tutti saremo 

mutati (1 Cor 15, 51). Il giusto 
risorge per giudicare; il peccatore 
per essere giudicato; l'empio per 
essere punito, anche senza essere 
giudicato.   
 Né i peccatori nel consiglio dei 
giusti. Peccatori sono coloro che 
per la confessione di fede sono 
cristiani, ma, feriti da peccati 
meno gravi, si servono della 
preghiera del Signore, per 

liberarsi dal male. Empi sono 
coloro che, rifiutando il loro 
creatore, si sono macchiati da vari 
delitti, come [è il caso] dei 
bestemmiatori, degli impenitenti, 
degli idolatri, e di quelli implicati 

nei vizi capitali. Perciò sono 
due i tipi di peccatori: da una 
parte, quelli che rimangono 
nei loro crimini perché non 
offrono alcuna riparazione 
pacificatrice; dall'altra, quelli, 
invece, che abbandonano i 
loro peccati con la grazia della 
confessione, come 
leggiamo: Beato l'uomo al quale 
sono perdonate le colpe, e al quale 
sono rimessi i peccati (Sal 31, 4). 
Appartengono a questo 
numero anche i santi, perché 
nessuno è senza peccato, 
come insegna il beato 
apostolo Giovanni: Se diciamo 
che non abbiamo peccato, 
inganniamo noi stessi e la verità 
non è in noi (1 Gv 1, 8). 

Riguardo al primo gruppo di 
peccatori, egli attesta che non 
furono degni di essere salvati da 
alcuna pietà. Costoro non 
verranno affatto giudicati insieme 
ai giusti, perché il Signore nel 
testo evangelico promette il 
premio soltanto ai suoi fedeli.  
(Cassiodoro, Commenti ai Salmi, 
a cura di Vincenzo Bonato, monaco 
camaldoleze, fonte: 
bibbiasalmi.blogspot.com)  

DETTI DEI PADRI DEL DESERTO  

 Un fratello interrogò uno 
dei padri su un pensiero 
blasfemo: « Abba, la mia anima è 
oppressa da un pensiero 
blasfemo, abbi pietà di me e 
dimmi da dove esso mi viene e 
ciò che devo fare ». L'anziano 
rispose: « Questo pensiero ci 
viene perché noi sparliamo, 
disprezziamo e critichiamo; esso è 

soprattutto una conseguenza 
dell'orgoglio, della volontà 
propria, della negligenza nella 
preghiera, della collera e del 
furore, tutte cose che sono, 
precisamente, i segni 
dell'orgoglio. Difatti l'orgoglio ci 
fa entrare nelle passioni che ho 
enumerato, e da  esse nasce il 
pensiero blasfemo. E se questo 

pensiero indugia nell'anima, il 
demone della blasfemia lo 
consegna al 
demone  dell'impurità. Sovente lo 
conduce sino allo smarrimento 
dei sensi, e se l'uomo non li 
ritrova è perduto »  

  


