
 

  

 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 il 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. 
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 Fratelli, obbedite ai vostri 
capi e state loro sottomessi, 
perché essi vegliano su di voi e 
devono renderne conto, affinché 
lo facciano con gioia e non 
lamentandosi. Ciò non sarebbe di 
vantaggio per voi. Pregate per 
noi; crediamo infatti di avere una 

buona coscienza, desiderando di 
comportarci bene in tutto.Con 
maggiore insistenza poi vi esorto 
a farlo, perché io vi sia restituito 
al più presto. Il Dio della pace, 
che ha ricondotto dai morti il 
Pastore grande delle pecore, in 
virtù del sangue di un'alleanza 

eterna, il Signore nostro Gesù, vi 
renda perfetti in ogni bene, 
perché possiate compiere la sua 
volontà, operando in voi ciò che 
a lui è gradito per mezzo di Gesù 
Cristo, al quale sia gloria nei 
secoli dei secoli. Amen. 

 

Canone di fede, immagine di mitezza, maestro di continenza: così ti rivelò al tuo gregge la verità dei fatti. 
Per questo, con l’umiltà, hai acquistato ciò che è elevato; con la povertà, la ricchezza. Padre gerarca 

Nicola, intercedi presso il Cristo Dio, per la salvezza delle anime nostre .    

Tropario di San Nicola di Mira, il Taumaturgo 
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 Per prima cosa, io dico, 
bisogna pensare attentamente alla 
beatitudine, cosa mai essa sia. 
Beatitudine è il possesso di tutte 
le cose che sono pensate come 
bene, a cui non manchi nulla di 
ciò che un desiderio buono può 
volere. Per noi potrebbe 
diventare più chiaro il significato 
di beatitudine; confrontandolo 
con il suo contrario. Il contrario 
di beato è infelice. L'infelicità è la 
tribolazione nelle prove penose e 
non volute. L'atteggiamento delle 
persone che si trovano in queste 
due situazioni è diametralmente 
opposto. Sicuramente, infatti, 
l'uomo che si stima beato, gioisce 
di ciò che gli è posto innanzi per 
il suo godimento e se ne 
compiace, l'uomo che si ritiene 
infelice, al contrario, si rattrista e 
si addolora della sua presente 
condizione. Ciò che è da ritenere 
veramente beato, dunque, è la 
divinità stessa. Qualsiasi cosa, 
infatti, noi stabiliamo che essa sia, 
la beatitudine è quella vita 
incorrotta, è il bene ineffabile e 
incomprensibile, è l'inenarrabile 
bellezza, è la carità stessa, è la 
sapienza, la potenza, la luce vera, 
la sorgente di ogni bontà, la 
potenza che sovrasta ogni cosa; è 
il solo amabile, è ciò che permane 

perennemente inalterato, è il 
compiacimento senza fine, letizia 
eterna di cui, se uno dicesse tutto 
ciò che può, non direbbe nulla di 
ciò che la sua dignità comporta. Il 
pensiero, infatti, non può 
giungere a comprendere ciò che 
la beatitudine è e se anche 
riuscissimo a pensare, riguardo ad 
essa, qualche cosa di ciò che è più 
sublime, l'oggetto del nostro 
pensiero non potrebbe essere 
comunicato con nessun discorso.  
 Poiché chi plasmò l'uomo 
lo fece ad immagine di Dio, si 
dovrebbe, di conseguenza, 
ritenere beato ciò che è chiamato 
con tale denominazione per 
partecipazione alla vera 
beatitudine. Come per la bellezza 
fisica il bello archetipo è presente 
nel volto vivente e sostanziale e 
viene al secondo posto, per 
imitazione, ciò che si mostra 
nell'immagine, così, anche la 
natura umana, che è immagine 
della beatitudine trascendente, 
reca impressa in se stessa il 
carattere della bellezza del bene, 
ogni qual volta mostra in sé le 
impronte dei beati caratteri. Ma 
poiché la lordura del peccato 
rovinò la bellezza dell'immagine, 
giunse chi ci lavò con la sua 
acqua, acqua vivente che zampilla 

per la vita eterna, così che noi, 
deposta la vergogna del peccato, 
fossimo di nuovo rinnovati, 
secondo la forma della 
beatitudine. E, come nell'arte 
della pittura, l'intenditore 
potrebbe dire agli inesperti che è 
bella quella figura composta da 
certe parti del corpo: da una certa 
capigliatura, da certe orbite 
oculari, da una certa linea della 
sopracciglia, da una certa 
posizione delle guance, insomma 
da tutte quelle parti, una per una, 
per cui la bellezza della forma è 
completa, così anche colui che 
dipinge la nostra anima per 
imitazione dell'unica beatitudine, 
descrive nel discorso, una per 
una, le disposizioni che tendono 
alla beatitudine e dice, prima di 
tutto: "Beati i poveri di spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli". 
Ma che guadagno trarremo dalla 

LUCA 6, 17-23 

 In quel tempo Gesù si 
fermò in un luogo pianeggiante e 
c'era una moltitudine di suoi 
discepoli e una gran folla di 
popolo da tutta la Giudea, da 
Gerusalemme e dal litorale di 
Tiro e Sidone, che erano venuti 
per ascoltarlo ed essere guariti 
dalle loro malattie. Anche quelli 
che erano molestati da spiriti 

impuri erano risanati, e tutti 
cercavano di toccarlo perché 
usciva da lui una potenza che 
sanava tutti. Ed egli, alzati gli 
occhi verso i suoi discepoli, 
diceva: "Beati i poveri perché è 
vostro il regno di Dio; beati quelli 
che ora hanno fame perché sarete 
saziati; beati quelli che ora 
piangono perché riderete; beati 

siete quando gli uomini vi odiano 
e vi mettono al bando, vi 
ingiuriano e respingono il vostro 
nome come cattivo a causa del 
Figlio dell'uomo. Rallegratevi in 
quel giorno e ballate: ecco, la 
vostra ricompensa è grande nel 
cielo. Infatti, allo stesso modo i 
vostri padri facevano ai profeti". 

„Dio resiste ai superbi, ma 
dà grazia agli umili”.  

I  Pietro 5, 5   

Pensiero del 
giorno 
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munificenza, se non ci sarà 
chiarito il significato riposto in 
quelle parole? Anche nell'arte 
medica, infatti, molti farmaci 
preziosi e di difficile reperimento, 
rimangono inutili e sconosciuti, 
per coloro che non li conoscono, 
finché non si apprenda dalla 
Medicina a che cosa sia utile 
ciascuno di essi.  
 Che cosa è dunque la 
povertà di spirito che 
permette di 
impadronirsi del regno 
dei cieli? Nella 
Scrittura abbiamo 
imparato due generi di 
ricchezza; una è 
ricercata con 
sollecitudine, l'altra è 
condannata. è ricercata 
la ricchezza della virtù, 
rigettata quella 
materiale terrena, 
poiché una è possesso 
dell'anima, l'altra, al 
contrario, è conforme 
all'inganno dei beni 
sensibili. Perciò il 
Signore vieta di 
accumulare quel tipo 
di tesoro che giace 
esposto al pasto delle 
tarme e all'insidia dei ladri [Mt 
6,19]. Egli ordina invece di avere 
sollecitudine per la ricchezza di 
quei beni superiori che la 
corruzione non può intaccare. 
Parlando di tarme e di ladro Egli 
indicò colui che rovina i tesori 
dell'anima. Se dunque si 
oppongono la povertà e la 
ricchezza, certamente, secondo 
l'analogia, anche la povertà che è 
insegnata nella Scrittura è doppia. 
L'una è da rigettare, l'altra è da 
stimarsi beata. Colui che è povero 
di temperanza, o del prezioso 
bene della giustizia, o della 
sapienza, o della prudenza, o di 

qualsiasi altro tesoro prezioso, 
risulta povero e privo di beni, 
mendico, afflitto per la privazione 
e da compassionare per la povertà 
di beni preziosi. Colui che, al 
contrario, è povero 
volontariamente di tutto ciò che 
viene pensato come male e non 
tiene nessun tesoro diabolico 
custodito nei suoi magazzini, ma 
vivendo di spirito si guadagna, 

grazie ad esso, il tesoro della 
povertà dei vizi, questo dovrebbe 
trovarsi in quella povertà beata 
indicata dal Logos, il cui frutto è 
il regno dei cieli. 
 Ma torniamo ad 
occuparci del tesoro, e non 
discostiamocene, rivelando, grazie 
allo scavo della parola, ciò che è 
nascosto. "Beati -Egli dice- i 
poveri di spirito". è già stato detto 
prima, e ora di nuovo sarà 
ripetuto, che lo scopo della vita 
secondo virtù è la somiglianza 
con Dio. Ma ciò che è impassibile 
e privo di corruzione sfugge 
completamente all'imitazione 

degli uomini. Non è possibile, 
infatti, che la vita immersa nelle 
passioni si renda simile alla natura 
che è impassibile. Se dunque, 
come dice l'Apostolo [1Tm 6,15], 
solo il divino è da stimarsi beato e 
la comunione di beatitudine 
avviene per gli uomini mediante 
la Somiglianza di Dio e, infine, 
l'imitazione del divino è 
impossibile, allora la beatitudine è 

irraggiungibile per l'uomo. 
Ma vi sono degli attributi 
della divinità che vengono 
proposti come possibili da 
imitare per coloro che 
vogliono. Quali sono 
dunque questi attributi? 
Mi sembra che per 
povertà di spirito il Logos 
intenda l'umiltà d'animo 
volontaria. Come modello 
di quest'ultima l'Apostolo 
ci mostra la povertà di 
Dio, quando dice di Lui 
"pur essendo ricco, si fece 
povero a causa nostra, 
perché noi diventassimo 
ricchi grazie alla sua 
povertà" [2Cor 8,9]. 
Considerando dunque che 
tutte le altre perfezioni 
contemplate nella natura 

divina oltrepassano la misura 
della natura umana e che l'umiltà 
è connaturale e congeniata a noi 
che camminiamo sul suolo 
terrestre e che siamo fatti di terra 
e verso la terra rifluiamo, se tu, 
per quanto è possibile alla tua 
natura, avessi imitato Dio, ti 
saresti rivestito tu stesso della 
forma della beatitudine. E 
nessuno creda che conquistare la 
perfezione dell'umiltà d'animo sia 
cosa semplice o priva di fatica. Al 
contrario, nulla di ciò che è 
praticato per virtù è in ugual 
modo faticoso. Perché? Perché 
mentre l'uomo che aveva ricevuto 
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i buoni semi dormiva, il seme 
principale della messe contraria, 
che è presso il nemico della 
nostra vita, la zizzania della 
superbia, attecchiva. Il nemico, 
infatti, nello stesso modo e per la 
stessa causa per cui precipitò sulla 
terra, trascinò nella comune 
rovinosa caduta il misero genere 
umano e non vi è per la natura 
umana nessun altro male simile a 
quello che si generò per la 
superbia. Poiché dunque la 
passione dell'alterigia è in qualche 
modo naturale per quasi tutti 
coloro che partecipano della 
natura umana, il Signore inizia da 
qui le beatitudini. Egli 
raccomanda, per estirpare la 
superbia dalla nostra costituzione, 
quale male primordiale, di imitare 
Colui che si fece povero di sua 
volontà, che è l'unico veramente 

felice, perché noi, per quanto ci è 
possibile, diventiamo simili a Lui, 
resi somiglianti dalla scelta di farsi 
poveri e miriamo alla comunione 
della beatitudine. Sia in noi, dice 
l'Apostolo [Fil 2,5-7], questo 
sentimento che fu anche di 
Cristo, che pur esistendo in 
forma di Dio, non ritenne 
oggetto di rapina il suo essere 
uguale a Dio, ma umiliò se stesso 
assumendo forma di schiavo. Che 
cosa c'è di più umile per il re degli 
esseri di entrare in comunione 
con la povertà della nostra 
natura? Re dei re, signore dei 
signori, liberamente prese la 
forma della schiavitù. Il giudice di 
ogni cosa diviene tributario di 
coloro che detengono il dominio. 
Il signore della creazione scende 
in una grotta, colui che ha tutto 
nelle sue mani non trova posto 

nell'albergo, ma è esposto in una 
mangiatoia di animali 
irragionevoli. Lui che è puro e 
privo di commistione, accoglie la 
lordura della natura umana e 
attraversando tutta la nostra 
povertà, giunge fino all'esperienza 
della morte. Guardate qual è la 
misura della povertà volontaria! 
La vita gusta la morte; il giudice è 
condotto a giudizio; il signore 
della vita di tutti gli esseri è 
soggetto alla sentenza del giudice; 
il re di tutte le potenze 
sopramondane non sfugge alle 
mani dei carnefici. Perciò, dice 
l'Apostolo, volgi lo sguardo al 
modello e alla misura dell'umiltà 
d'animo. ( S. Gregorio di Nissa, 
Omelie sulle beatitudini, 
Orazione prima, Fonte: 
monasterovirtuale.it) 

 

NUOVI MIRACOLI DI SAN NICOLA 

 1. È successo molto 
tempo fa. All'epoca avevo circa 
dieci anni, ora invece ne ho 
settantaquattro. Ero venuto a 
Ozerki con tutta la famiglia. 
Anche se non sapevo nuotare, 
sono andato a fare un bagno. 
Sono entrato in acqua e, dopo 
alcuni passi, sono caduto in una 
fossa. Ho raggiunto 
immediatamente il fondo; sopra 
la testa – buio pesto; Inghiottivo 
acqua, sentivo che stavo per 
morire. Grazie a Dio ho pregato 
San Nicola, l'Operatore di 
miracoli, di salvarmi!   
  A casa avevamo una sua 
piccola icona in legno. Avevamo 
anche altre icone, ma non so 
perché mi ricordai proprio di 
questa. Ed ecco che ho sentito, 
come in un sogno, le parole: 
"Sforzati con tutte le tue forze di 
saltare in alto". Ho saltato – sopra 

la mia testa c'era una donna. Mi 
ha afferrato per un dito e mi ha 
tirato fuori. Sono corso da mia 
madre che piangeva. Questa 
piccola icona è sempre con noi; è 
anche sopravvissuta al blocco.  
 2. In ospedale un uomo 
veniva operato. All'improvviso, 
quando il chirurgo ebbe 
terminato l'operazione, iniziò 
l'emorragia. Il dottore non capiva 
da dove scorreva il sangue. 
Mandò a chiamare un altro 
dottore e pensò: "Finché lui 
verrà, l'uomo potrebbe morire". 
Disperato, gridò: "Nicola, 
Operatore di miracoli, aiutami!". 
Nello stesso momento, uno degli 
assistenti gli disse qualcosa ed 
egli, per un secondo, distolse lo 
sguardo dal tavolo operatorio. 
Quando guardò di nuovo il 
paziente, l'emorragia si era 
interrotta altrettanto 

improvvisamente come era 
iniziata. Da allora questo chirurgo 
e i suoi colleghi non iniziano 
nessuna operazione senza 
pregare. Così sono arrivati 
loro alla fede. (Nelly Toropkova, 
città di Armavir)  
 3. È successo proprio 
all'inizio della guerra. Me l'ha 
raccontato un prete di Mosca. 
Una sua parente viveva a Mosca. 
Il marito di questa era al fronte e 
lei rimase sola con i bambini. 
Vivevano giorno per giorno e lei 
non poteva più sopportare di 
vederli soffrire. A un certo punto, 
la donna disperata pensava di 
mettere fine ai suoi giorni. Lei 
aveva un'icona di San Nicola, 
anche se non lo venerava in 
modo particolare. Non lo aveva 
mai pregato. In chiesa non 
andava. Probabilmente ereditò 
l’icona da sua madre.  
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 Un giorno, la donna si 
avvicinò a questa icona e iniziò a 
sgridare San Nicola, gridandogli: 
“Come puoi guardare tranquillo a 
queste sofferenze, a come 
combatto da sola? Vedi, i miei 
figli muoiono di fame! E tu non 
fai nulla per aiutarmi in qualche 
modo!"  
   Nella sua disperazione, 
la donna uscì di casa, 
probabilmente con il pensiero di 
andare al fiume o di cercare di 
porre fine ai suoi giorni. 
All'improvviso inciampò e cadde. 
Quando alzò lo sguardo, vide 
davanti a lei un insieme di 
banconote da dieci rubli disposte 

nel segno della croce. La donna 
rabbrividì. Cercò prima con lo 
sguardo colui che le avrebbe 
potuto perdere. Non c'era 
nessuno in giro. Allora capì che 
Dio aveva pietà di lei e che San 
Nicola le aveva mandato questi 
soldi.  
 Tutto ciò la impressionò 
così tanto che rivolse la sua mente 
e il pensiero alla chiesa. Tornò a 
casa e si inginocchiò davanti 
all'icona. Piangeva, pregava e 
ringraziava Dio. Con i soldi 
ricevuti ha comprato cibo. Ma la 
cosa più importante è stata che lei 
si è convinta che Dio le è sempre 
vicino e che nei momenti più 

difficili della vita Egli non 
abbandona l'uomo, ma gli tende 
una mano.  
  La donna iniziò ad 
andare in chiesa e i bambini sono 
cresciuti con fede in Dio, uno dei 
quali è diventato sacerdote.  
 
( Traduzione dallla lingua rumena 
di Ștefan Ilii,  secondo il libro: 
Nuovi miracoli di San Nico-
la, Traduzione dalla Traduzione 
dalla lingua russa di Lucia 
Ciornea, casa editrice Sophia, Bu-
curești, 2004, p. 34, 161, 240. 
Fonte: doxologia.ro)   

COSI HANNO DETTO I PROFETI 
 La bocca del giusto 
espande sapienza, la lingua 
perversa sarà tagliata. Le labbra 
del giusto conoscono 
benevolenza, 
la bocca degli empi cose 
perverse. 1Il Signore 
aborrisce la bilancia 
falsa, ma del peso esatto 
egli si compiace. Dove 
c'è insolenza c'è anche 
disonore, ma la sapienza 
sta con gli umili. 
L'integrità guida gli 
uomini retti, la 
malvagità è la rovina dei 
perfidi. Non giova la 
ricchezza nel giorno della collera, 
ma la giustizia libera dalla morte. 
La giustizia dell'uomo onesto gli 
spiana la via, per la sua cattiveria 
cade il cattivo.La giustizia salva gli 
onesti, nella cupidigia restano 
presi i perfidi. Con la morte del 
malvagio svanisce ogni sua 
speranza, l'attesa dei ricchi 
scompare. Il giusto è liberato 
dall'angoscia, al suo posto 
subentra il malvagio. Con la sua 

bocca il bugiardo rovina l'amico, i 
giusti con la loro scienza si 
salvano.Della prosperità dei giusti 
la città si rallegra, per la rovina dei 
malvagi si fa festa. La benedizione 

degli uomini retti fa prosperare 
una città, le parole dei malvagi la 
distruggono. Disprezza il suo 
prossimo chi è privo di senno, ma 
l'uomo prudente tace.   

              (Proverbi 10,32 – 11,12)  

 Il giusto, anche se muore 
prematuramente, si troverà in un 
luogo di riposo. Vecchiaia 
veneranda non è quella longeva, 
né si misura con il numero degli 

anni; ma canizie per gli uomini è 
la saggezza, età senile è una vita 
senza macchia.Divenuto caro a 
Dio, fu amato da lui e, poiché 
viveva fra peccatori, fu portato 

altrove. Fu rapito, 
perché la malvagità non 
alterasse la sua 
intelligenza o l'inganno 
non seducesse la sua 
anima, poiché il fascino 
delle cose frivole oscura 
tutto ciò che è bello e il 
turbine della passione 
perverte un animo 
senza malizia.Giunto in 
breve alla perfezione, ha 

conseguito la pienezza di tutta 
una vita. La sua anima era gradita 
al Signore, perciò si affrettò a 
uscire dalla malvagità.La gente 
vide ma non capì, non ha 
riflettuto su un fatto così 
importante: grazia e misericordia 
sono per i suoi eletti e protezione 
per i suoi santi.   

 (Sapienza 4, 7-15) 
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