
 

  

 In quel tempo un uomo, 
per metterlo alla prova, chiese a 
Gesù: "Maestro buono, che 
debbo fare per ereditare la vita 
eterna?" Gesù gli disse: "Perché 
mi chiami buono? Nessuno è 
buono, se non uno solo, Dio. 
Conosci i comandamenti: Non 
commettere adulterio, non 
uccidere, non rubare, non 
testimoniare il falso, onora tuo 

padre e la madre". Egli allora 
disse: "Tutto ciò l'ho osservato 
fin dalla giovinezza". Gesù 
ascoltò, e gli disse: "Ancora ti 
manca una cosa sola: vendi tutti 
quel che hai, distribuisci ai poveri 
e avrai un tesoro nei cieli; poi 
vieni e seguimi". Ma quello, udito 
ciò, diventò molto triste perché 
era molto ricco. Gesù, vedendo 
ch'era diventato molto triste, 

disse: "Quant'è difficile per chi ha 
beni entrare nel regno di Dio! E' 
più facile per un cammello 
passare per la cruna di un ago, 
che per un ricco entrare nel regno 
di Dio". Quelli che ascoltavano 
dissero: "Ma allora chi può 
salvarsi?" Egli allora disse: "Ciò 
che è impossibile agli uomini, è 
possibile a Dio". 
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 Fratelli, come eletti di 
Dio, santi e amati, vestitevi di 
tenera compassione, benevolenza, 
umiltà, mitezza, longanimità, 
sopportandovi a vicenda e 
perdonandovi, se avviene che uno 
si lamenti di un altro: come Cristo 

vi ha perdonato, così fate anche 
voi. Soprattutto, rivestitevi 
d’amore, che è vincolo di 
perfezione. E la pace di Dio, alla 
quale siete stati chiamati in un 
solo corpo, regni nei vostri cuori; 
e rendete grazie. La parola di 

Cristo abiti in voi con 
abbondanza; istruitevi e 
consigliatevi a vicenda con ogni 
sapienza; con salmi, inni e canti 
spirituali cantate al Signore nei 
vostri cuori con gratitudine. 

 Quale ricchezza è vera, 
quale falsa.  
  È dunque vera la 
ricchezza che, quando l'avremo, 
non potremo perderla. E perché 

per caso a causa di essa tu non 
debba temere i ladri, sarà lì dove 
nessuno potrà rubarla. Ascolta il 
tuo Signore: Accumulate le vostre 
ricchezze nel cielo dove i ladri 

non possono andare a rubarle (Mt 
6, 20). Saranno vere ricchezze 
quando le avrai trasferite lassù. 
Fino a quando sono sulla terra, 
non sono vere ricchezze. Ma le 
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chiama ricchezze il mondo e 
l'ingiustizia. Dio le chiama 
"mammona" d'ingiustizia, proprio 
perché l'ingiustizia la chiama 
r i c c h e z z e .  A s c o l t a  i l 
salmo: Signore, salvami dai figli 
stranieri, la cui bocca ha proferito 
vanità e la loro destra è destra 
d'iniquità. I loro figli sono come 
piante novelle, rigogliose nella 
loro giovinezza; le loro figlie 
agghindate e adorne a 
somiglianza del tempio; le 
loro dispense son piene, 
abbondanti di questo e di 
quello; i loro buoi grassi, le 
l o r o  p e c o r e  f e c o n d e 
moltiplicano i loro parti. Non 
c'è apertura né uscita nelle 
loro siepi, né clamore nelle 
loro piazze (Sal 143, 11-14). 
Hai visto quale felicità 
descrive il salmo, ma ascolta 
di che si tratta, quali figli 
d'iniquità ci mette davanti agli 
occhi. Coloro la cui bocca ha 
proferito vanità, e la destra dei 
q u a l i  è  d e s t r a 
d'iniquità. Quanti individui ci 
mette sotto gli occhi il salmo e 
parla della loro felicità soltanto 
sulla terra! Ma che cosa 
soggiunge? Proclamarono felice il 
popolo, che ha questi beni (Sal 
143, 15). Ma chi sono quelli che 
lo proclamarono? I figli altrui, gli 
stranieri, non appartenenti alla 
discendenza d'Abramo: proprio 
essi proclamarono beato il 
popolo che ha tali beni. Chi sono 
c o l o r o  c h e  l o  h a n n o 
detto? Coloro la cui bocca ha 
proferito la vanità. È quindi vano 
proclamare beati coloro che 
hanno quei beni. Tuttavia però è 
proclamato da coloro, la cui 
bocca ha proferito la vanità. Da 
essi sono chiamate ricchezze 
queste  che  s i  ch iamano 
mammona ingiusta. 

 Le vere ricchezze.   
 Tu invece che dici? 
Poiché i figli altrui, la cui bocca 
ha proferito la vanità, hanno 
detto essere beato il popolo che 
ha questi beni, tu che cosa dici? 
Se queste ricchezze sono false, 
dammi quelle vere. Se biasimi 
queste ricchezze, mostrami quelle 

che lodi. Se m'imponi di 
disprezzare queste, mostrami che 
cosa dovrei preferire. Te lo dirà lo 
stesso salmo. Proprio esso che ci 
ha detto: Proclamarono beato il 
popolo che ha questi beni, ci dà la 
risposta, come se ad esso, cioè a 
quel salmo, avessimo detto: "Tu 
ci hai tolto le ricchezze, ma non 
ci hai dato nient'altro; ecco, se 
disprezzeremo queste ricchezze, 
come vivremo? Come saremo 
felici? Poiché coloro che hanno 
parlato così riceveranno la felicità 
da loro stessi. Hanno infatti 
proclamato felici gli uomini che 
posseggono le ricchezze. Ma tu 
che dici?". 
  Il salmo, come se gli 
fosse stata rivolta una simile 
domanda, risponde e dice: "Essi 

dicono che i ricchi sono felici, io 
invece dico: Beato il popolo che 
ha come suo Dio il Signore"( Mt 
6, 20). Hai sentito quali sono le 
vere ricchezze, cerca di farti degli 
amici con la mammona ingiusta e 
sarai popolo beato il cui Dio è il 
Signore. Alle volte passiamo per 
la strada e vediamo dei poderi 

assai ameni e fertili e diciamo: 
"Di chi è quel podere?". Ci si 
risponde: "È di quel tale", e 
noi diciamo: "Beato lui!"; 
diciamo una vanità. "Beato 
colui al quale appartiene quella 
casa, quel podere, quel 
bestiame, quel servo, quella 
famiglia". Togli via la vanità, se 
vuoi sentire la verità. Beato è 
colui il cui Dio è il 
Signore. Poiché non è beato 
colui al quale appartiene il 
fondo, ma colui che possiede 
Dio. Tu però, al fine di 
dimostrare con la maggiore 
evidenza possibile che la 
felicità consiste nei beni della 
terra, affermi che ti ha reso 
beato il tuo podere. Perché? 

Perché tu vivi grazie ad esso. 
Infatti, quando elogi come una 
gran cosa il tuo podere, tu dici 
così: "È esso che mi dà da 
mangiare; è grazie ad esso che io 
vivo". Ma considera bene in virtù 
di che cosa tu vivi. Colui grazie al 
quale tu vivi è quello al quale tu 
dici: Presso di te è la sorgente 
della vita (Sal 35, 10) . Beato il 
popolo il cui Dio è il Signore. O 

Pensiero del 
giorno 

„Ci salveremo per il fatto di 
non aver stima di noi stessi”  
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Signore mio Dio, o Signore Dio 
nostro, rendici felici di te affinché 
arriviamo fino a te. Non 
vogliamo esser beati in virtù 
dell'oro o dell'argento o di poderi; 
non vogliamo esser felici per 
questi beni terreni pieni di vanità 
e transitori della vita caduca. La 
nostra bocca non proferisca la 
vanità. Facci trovare la felicità in 
te, perché non ti perderemo. 
Quando possederemo te, non 
solo non ti perderemo ma non 
periremo neppure noi. Facci 
trovare la felicità in te, 

poiché: Beato è il popolo il cui 
Dio è il Signore. Dio non si 
a d i r e r à  n e p p u r e  s e  l o 
chiameremo: "nostro podere"; 
poiché leggiamo che il Signore è 
la parte della mia eredità (Sal 15, 
5) . È una cosa sublime, fratelli 
miei; non solo siamo sua eredità, 
ma egli è la nostra eredità, poiché 
noi coltiviamo lui ed egli coltiva 
noi. Non è offesa alcuna per lui il 
fatto che ci coltiva. Poiché se noi 
lo coltiviamo come nostro Dio, 
egli ci coltiva come suo campo. E 
perché sappiate ch'egli ci coltiva, 

ascoltate Colui ch'egli ci ha 
inviato: Io sono - dice - la vite e 
voi siete i tralci. Il Padre mio è 
l'agricoltore  (Gv 15, 1).  Egli 

dunque ci coltiva. Ma solo se 
renderemo frutto egli ci preparerà il 
granaio. Se invece sotto la direzione 
d'un così grande coltivatore vorremo 

essere sterili e, invece di 
frumento, produrremo spine, non 
voglio dire che cosa seguirà, ma 
terminiamo con la gioia interiore. 
R ivo l t i  a l  S ignore ,  ecc . 
(Sant’Agostino, Discorso 113) 
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  Perché le genti fremettero e i 
popoli pensarono cose vane? (Salmo 
2,1)  
 Questa figura [retorica] in 
greco si dice erotema, in 
latino, domanda. Essa può essere 
formulata in molti modi, ma per 
non dilungarmi, [dirò] che noi 
formuliamo una domanda 
quando vogliamo apprendere ciò 
che non conosciamo; è questo il 
caso che incontreremo in un 
salmo successivo: Quanti saranno 
i giorni del tuo servo? Quando 
farai giustizia dei miei persecutori 
(Sal 118, 84)?Interroghiamo 
anche su cose che conosciamo, 
come in questo caso: Sono forse 
gli Dei dei popoli a inviare la 
pioggia? I cieli daranno acqua, se 
tu non vuoi? (Ger 14, 22). C'è 
anche un'interrogazione che ha lo 
scopo di punire, come quella che 
è posta qui; il profeta infatti 
minaccia i popoli, 
perché fremono contro il Signore 
Salvatore, sebbene non abbiano 
motivo di adirarsi. Il fremito è 
proprio degli animali, ed esso, a 
ragione, viene attribuito ai agli 
uomini adirati, quando, lasciata 

ogni razionalità, ardono di furore 
bestiale. 
 Poiché noi dovremmo di 
frequente servirci delle figure, è 
necessario che dall'inizio ne 
diamo una definizione, affinché, 
una volta precisata nelle sue 
caratteristiche, possano essere 
riconosciute facilmente. La figura 
è, come è dato di capire dal nome 
stesso, una formulazione del 
discorso lontanissima dall'uso 
più comune che agli occhi 
interiori appare sempre come 
qualcosa di caricato; stando alla 
tradizione degli antichi la 
possiamo chiamare ostentazione 
e apparenza. Giustamente il padre 
Agostino le pone tra le forme di 
locuzione.  
 Non ci meravigli il fatto 
che questo venga fatto riguardo ai 
giudei, poiché sembrano essere 
considerati parecchie volte come 
popoli e genti. Si legge infatti 
negli Atti degli 
Apostoli: convennero veramente 
in questa città contro il tuo santo 
Figlio, che hai unto, Erode e 
Pilato con le nazioni e i popoli 
d'Israele (4, 27). 

 Hanno meditato cose 
vane perché spesso ritornavano 
sulle Scritture divine senza 
ricavarne un frutto di 
comprensione. È stato profetato 
in innumerevoli passi, riguardo al 
Signore Salvatore, che il Messia 
sarebbe venuto, proprio colui che 
essi, commettendo un grave 
errore, non hanno riconosciuto 
come già venuto, in modo che 
ancora oggi sperano che venga. 
Giustamente hanno meditato 
cose vane coloro che non hanno 
potuto rendersi conto per nulla 
del suo avvento salvifico.   
 Assistettero i re della 
terra, e i principi si radunarono 
insieme contro il Signore e contro 
il suo Cristo. Assistettero, non 
allude alla loro presenza ma alla 
loro intenzione. Infatti la 
passione del Signore non è 
avvenuta davanti ai re. I re della 
terra stanno a significare 
quell'Erode, che fece uccidere i 
bambini allo scopo di 
perseguitare il Signore e l'altro 
Erode, suo nipote, che diede il 
consenso con Pilato all'uccisione 
del Salvatore. Giustamente dice 
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che assistettero, perché 
approvandolo con le loro menti 
sacrileghe, compirono unanimi il 
medesimo delitto. Principi è 
riferito ai farisei. Questo termine 
talora significa i sovrani, talora i 
capi. È chiamato principe colui 
che ottiene le cose più 
ragguardevoli. 
 Si radunarono insieme, in 
un'unica volontà, non in un unico 
luogo di convegno: infatti 
leggiamo che essi hanno 
progettato questo delitto in 
diverse riunioni. Affinché, poi, tu 
comprenda come il Padre possa 
ricevere, l'oltraggio del Figlio, ha 
parlato di entrambi: Contro il 
Signore, cioè il Padre; contro il 
suo Cristo, cioè il Figlio, come 
egli stesso dice nel Vangelo: Chi 
non onora il Figlio, non onora il 
Padre che lo ha mandato (Gv 5, 
23).   
 Spezziamo le loro catene. 
Queste sono parole degli 
insensati Giudei. Consideravano 
catene, quelle [norme] che 
piuttosto scioglievano dai peccati. 
Credettero di spezzare queste 
catene, se avessero potuto 
aggredire con volontà assassina il 
Maestro della legge e i suoi 
apostoli. Le loro, infatti, sono in 
riferimento a Cristo e ai suoi 
apostoli, perché nella formula del 
plurale evidentemente vengono 
condensate le regole del Signore. 
 Scuotiamo via da noi il loro 
giogo. Agirono in modo da 
continuare a meritarsi di essere 
paragonati a stolti giumenti, i 
quali non scuotono via da sé il 
giogo, se prima non si siano 
liberati dalle loro catene, 
ingannati del tutto da un 
desiderio alquanto vano. Infatti, 
mentre il giogo del Signore 
Salvatore è soave e il suo carico 
leggero (Mt 11, 30), 

considerarono insopportabile il 
suo dominio. Si affrettarono 
miseramente a scuotere via da sé, 
ciò che potevano sobbarcarsi e 
portare.  
 Chi abita i cieli, se ne ride di 
loro, e il Signore li schernirà. Qui per 
cieli si devono intendere gli 
uomini santi, come Egli stesso 
dirà in un altro passo: I cieli 
narrano la gloria di Dio (Sal 18, 2). 
Li scelse con grande intelligenza 
quali persone degne di essere 

ricordate, per umiliare in modo 
più efficace l'orgoglio e la malizia 
degli empi. Il riso e lo scherno 
sono presi dalle nostre abitudini. 
È chiaro che il Signore non ride 
con la milza, né atteggia il viso a 
smorfia; con la sua forza opera in 
modo spirituale, ciò che ha 
deciso. 
 Questa figura è chiamata 
in 
greco metonimia [cambiamento 
del nome], in 
latino trasnominatio, [la usiamo] 
tutte le volte in cui indichiamo la 
realtà di una cosa in modi diversi, 
con parole estranee e in senso 
metaforico. Giustamente il 
profeta dice che la perfidia dei 

giudei meritava irrisione, perché 
tentarono di produrre falsi 
testimoni contro la verità, perché 
vollero crocifiggere il Signore 
della gloria, perché suggellarono 
stoltamente gli antri del sepolcro 
del Cristo onnipotente che 
sarebbe risorto. Tanti pesanti 
delitti hanno operato in modo 
demenziale e vano contro la 
potenza del Signore.  
 Allora parla loro nella sua ira 
e nel suo furore li sgomenta. Affinché 
non pensiamo gli empi siano 
soltanto degni di derisione, ora li 
ricorda per minacciarli 
severamente. Ira e furore sono 
parole che hanno la stessa 
funzione delle precedenti [riso e 
irrisione]. Dio infatti giudica con 
tranquillità e rovescia le sorti 
conservando una compassione 
durevole: non si accende contro i 
malvagi per un sommovimento 
d'animo improvviso ma sospende 
le occasioni della sua grazia. È 
chiamata ira il contraccambio 
reso ai peccatori. La divinità beata 
non è soggetta a cambiamenti ma 
si conserva sempre in se stessa, 
eterna e immobile. La mutazione 
appartiene piuttosto all'umana 
debolezza, che passa dalla letizia 
alla tristezza, dalla pacatezza 
all'ira, dalla benevolenza 
all'avversione. 
 Allora parla, sta a 
significare quel momento in cui 
verrà a giudicare il mondo. 
Giustamente chiama ira e furore 
[l'atto] con cui rende ai peccatori 
ostinati tutto ciò che corrisponde 
ai loro meriti.  
 Io sono costituito sovrano da 
lui, sul Sion suo monte santo. Finora 
il profeta aveva parlato lui stesso, 
ora, utilizzando una figura, 
chiamata dai 
greci exallage [scambio], e dai 
latini permutatio, riferisce il 
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discorso del Signore Salvatore, 
che attesta di essere stato 
costituito Re dal Padre. Questo è 
scritto in riferimento a lui anche 
nel titolo della passione: Re dei 
Giudei (Gv 19, 19). Neppure 
Pilato osò eliminarlo, sebbene 
fosse colui che lo aveva 
consegnato ai giudei perché fosse 
crocifisso. Questo [titolo] anche i 
Magi lo hanno riconosciuto con 
l'atto stesso di cercarlo: Dov'è 
nato il Re dei giudei? (Mt 2, 2). 
 Segue sul Sion mio monte 
santo. Questo nome racchiude 
molti significati. A volte significa 
la Chiesa, a volte lo stesso 
Signore Salvatore, a volte la 

Gerusalemme futura. Poiché 
questo termine è ripetuto spesso, 
conviene meglio esplicitarne il 
senso, con congrue 
giustificazioni, nel passo 
particolare [in cui appare]. In 
questo caso Sion significa la 
Chiesa, chiamata monte per la 
grandezza dell'onore e la stabilità 
della fede. Sion in ebraico 
significa osservatorio, 
[un'immagine ] che si presta bene 
per la Chiesa la quale, rafforzata 
com'è nella speranza futura, 
contempla le promesse del 
Signore con la capacità 
anticipatrice della mente; si gloria 
non tanto dei presenti, quanto dei 

benefici futuri. Giustamente la 
chiesa viene chiamata Sion, 
perché la sua visione sta tutta 
nella sua potenza contemplativa. 
Su di essa Cristo è veramente Re, 
perché è lui che la regge e la 
governa.  
 Annunzierò il decreto del 
Signore. Ciò avviene con il 
messaggio del Vangelo, che porta 
a compimento, con la sua 
manifestazione, la predicazione 
dei profeti.   

(Cassiodoro, Commenti ai Salmi, 
a cura di Vincenzo Bonato, monaco 
camaldoleze, fonte: 
bibbiasalmi.blogspot.com)  

 

DETTI DEI PADRI DEL DESERTO  

 Si raccontava di un 
anziano che viveva nell'esicasmo 
nelle parti basse del paese e che 
aveva al suo servizio un laico 
cristiano. Accadde che il figlio di 
costui si ammalò. Il 
padre supplicò per 
molto tempo l'anziano 
d'andare a pregare per 
suo figlio e l'anziano 
partì con lui. Correndo 
avanti, il laico entrò nella 
sua casa e gridò: « Venite 
incontro all'anacoreta ». 
Quando l'anziano li vide 
venire da lontano con le 
fiaccole, gli venne l'idea 
di togliersi i vestiti, di tuffarsi nel 
fiume e di mettersi a lavarli 
restando nudo. Quando il suo 
servitore lo vide, pieno di 
vergogna disse alla gente: « 
Andatevene, perché l'anziano ha 
perduto il senno ». Poi andò da 
lui e gli domandò: « Abba, perché 
hai fatto questo? Tutti dicono: 
"L'anziano ha il diavolo in corpo" 
». L'altro rispose: « Ecco 
precisamente quello che volevo 

».                 Un 
vescovo d'una certa città cadde 
nella fornicazione per opera del 
demonio. Un giorno in cui cui si 
riuniva in chiesa e nessuno era a 

conoscenza del suo peccato, egli 
lo confessò davanti a tutto il 
popolo e disse: « Ho peccato ». 
Poi depose il suo pallio sull'altare 
e disse: « Non posso più essere il 
vostro vescovo». Tutti piansero e 
gridarono: «Che questo peccato 
ricada su di noi, ma conserva 
l'episcopato ». Egli rispose: « Voi 
volete che conservi l'episcopato, 
fate dunque ciò che vi dico ». 
Fece chiudere le porte della 

chiesa, poi si distese faccia a terra 
davanti a una porta laterale e 
disse: « Colui che passerà senza 
calpestarmi con i piedi non 
partecipera' a Dio ». Fecero come 

lui chiedeva, e quando 
l'ultimo fu uscito, una 
voce venne dal cielo e 
disse: «Per la sua grande 
umiltà, gli ho rimesso il 
suo peccato ».   
 L'abate Giovanni, 
discepolo dell'abate 
Giacomo, disse: « Mio 
fratello Macario mi ha 
detto, mentre moriva: 
"Due cose che ho fatto 

in questo mondo mi tormentano: 
ho comprato una stuoia per un 
fratello e ne ho preteso su due 
piedi il prezzo, e 
tessendo ho fatto due paia di 
tovaglioli che ho lasciato inferiori 
alla misura, perché mancava un 
po' di filo" ». 
  

 


