
 

  

 Il Signore ha detto questa 
parabola: "Un uomo faceva una 
gran cena, e invitò molti. All'ora 
della cena, mandò il suo servo a 
dire agli invitati: Venite, già è 
pronto. Ma tutti, a una voce, 
cominciarono a scusarsi. Il primo 
gli disse: Ho comprato un campo 
e ho necessità di andare a vederlo; 
ti prego di scusarmi. Un altro 

disse: Ho comprato cinque paia 
di buoi e vado a provarli; ti prego 
di scusarmi. Un altro disse: Ho 
preso moglie e perciò non posso 
venire. Il servo si presentò e riferì 
queste cose al suo signore. Allora 
il padrone di casa, pieno di 
sdegno, disse al suo servo: Esci 
presto per le piazze e i vicoli della 
città e fai entrare qui poveri, 

storpi, ciechi e zoppi. Il servo 
disse: Signore, è stato fatto ciò 
che hai ordinato, e c'è ancora 
posto. Allora il signore disse al 
servo: Esci per le strade e le siepi 
e costringili a entrare perché la 
mia casa sia piena. Vi dico infatti: 
nessuno di quegli uomini che 
erano stati invitati gusterà la mia 
cena". 

PAROLA DEL SIGNORE   
DOMENICA 28-A DOPO PENTECOSTE 

(DEI PROGENITORI DI CRISTO)  
-LA PARABOLA DEGLI INVITATI A CENA- 

Luca 14, 16-25 

Colossesi 3, 4-11 

 Fratelli, quando Cristo, la 
nostra vita, apparirà, allora anche 
voi apparirete con lui nella gloria. 
Fate dunque morire ciò che 
appartiene alla terra: fornicazione, 
impurità, passione, desideri 
sfrenati e quell’avidità di 
guadagno che è idolatria; a 
motivo di questi vizi piomba l’ira 
di Dio sui figli della 

disobbedienza. Anche voi un 
tempo li praticaste, quando di 
loro vivevate. Ora però bandite 
anche voi tutte queste cose: 
collera, escandescenze, cattiveria, 
maldicenza, ingiurie che escono 
dalla vostra bocca. Non mentitevi 
a vicenda, poiché vi siete spogliati 
dell’uomo vecchio e del suo 
modo di agire e vi siete rivestite 

del nuovo, che si rinnova per una 
più piena conoscenza, a 
immagine di colui che lo ha 
creato: in questa condizione non 
c’è più Greco o Giudeo, 
circoncisione o prepuzio, 
barbaro, Scita, schiavo, libero, ma 
Cristo, tutto e in tutti. 

„Hai giustificato con la fede i progenitori, attirando a Te,  tramite loro, la Chiesa delle genti. Si vantano 
nella gloria dei santi, perché dal loro seme procede un frutto insigne: colei che senza seme Ti ha partorito. 

Per le loro supliche, o Cristo Dio, salva le anime nostre”. 
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  Vani sono in ogni modo 
quanti rifiutano tutta l'economia 
di Dio, negano la salvezza della 
carne e disprezzano la sua 
rigenerazione, dicendo che non è 
capace di accogliere 
l’incorruttibilità. Ora se essa non 
riceve la salvezza, senza dubbio il 
Signore non ci ha riscattati con il 
suo sangue (cf. Col 1,14), 
e il calice dell’eucaristia 
non è la comunione del 
suo sangue né il pane che 
noi spezziamo è la 
comunione del suo corpo 
(cf. 1 Cor 10,16). Il sangue 
infatti proviene dalle vene, 
dalle carni e dalla restante 
sostanza umana, e 
appunto perché è 
divenuto veramente tutto 
questo, il Verbo di Dio ci 
ha riscattati con il suo 
sangue, come dice il suo 
Apostolo: «In lui abbiamo 
il riscatto mediante il suo 
sangue, la remissione dei 
peccati» (Col 1,14). E 
poiché siamo sue membra 
(cf. 1 Cor 6,15) e siamo 
nutriti mediante la 
creazione - egli stesso ci 
procura la creazione, facendo 
sorgere il suo sole e mandando la 
pioggia come vuole (cf. Mt 5,45) -
, dichiarò che il calice proveniente 
dalla creazione è il suo proprio 
sangue (cf. Lc 22,20) e proclamò 
che il pane proveniente dalla 
creazione è il suo proprio corpo 
(cf. Lc 22,19), con il quale si 
fortificano i nostri corpi.  
 Se dunque il calce 
mescolato e il pane preparato 
ricevono la parola di Dio e 
divengono Eucaristia, cioè il 
sangue e il corpo di Cristo, e se 
con essi si fortifica e si consolida 
la sostanza della nostra carne, 
come possono dire che la carne 
non è capace di ricevere il dono 

di Dio che è la vita eterna: la 
carne che si nutre del sangue e del 
corpo di Cristo ed è sue membra? 
Come il beato Apostolo dice nella 
sua lettera agli Efesini: «Siamo 
membra del suo corpo formati 
dalla sua carne e dalle sue 
ossa» (Ef 5,30) indicando con 
queste parole non un certo uomo 

spirituale ed invisibile, «perché lo 
spirito non ha né ossa 
né carne» (Lc 24,39), ma 
l’organismo veramente umano, 
composto di carne nervi ed ossa, 
il quale è nutrito dal calice, 
che è il suo sangue, 
ed è fortificato dal pane, che è il 
suo corpo. E come il legno della 
vite (Ez 15,2.6), collocato nella 
terra, porta frutto a suo tempo, e 
«il chicco di frumento caduto 
nella terra» (cf. Gv 12,24) e 
dissolto risorge moltiplicato in 
virtù dello Spirito di Dio che 
sostiene tutte le cose (cf. Sap 1,7) 
- e poi grazie all’abilità umana 
sono trasformati ad uso degli 
uomini e ricevendo la parola di 

Dio divengono Eucaristia, cioè il 
corpo e il sangue di Cristo; 
così anche i nostri corpi, che si 
sono nutriti di essa, sono stati 
collocati nella terra e vi si sono 
dissolti, risorgeranno al loro 
tempo, perché il Verbo di Dio 
donerà loro la risurrezione «per la 
gloria di Dio Padre» (Fil 2,11), il 

quale procura 
l’immortalità a 
ciò che è mortale e dona 
gratuitamente 
l’incorruttibilità a 
ciò che è corruttibile (cf. 1 
Cor 15,53), poiché la 
potenza di Dio si esprime 
perfettamente nella 
debolezza (cf. 2 Cor 12,9), 
affinché non ci lasciamo 
mai prendere dall’orgoglio 
come se avessimo la vita da 
noi stessi e non ci 
solleviamo contro Dio, 
accogliendo nell’animo un 
pensiero d’ingratitudine, ma 
avendo appreso per 
esperienza che dalla sua 
grandezza e non dalla 
nostra natura deriva la 
nostra capacità di rimanere 
per sempre, non tradiamo 

mai la vera concezione di Dio 
né ignoriamo la nostra natura, ma 
sappiamo qual è la potenza di 
Dio e quali sono i benefici che 
l’uomo può ricevere, e non ci 
inganniamo mai sulla vera 
concezione circa le cose che 
esistono, cioè Dio e l’uomo. Del 
resto, come abbiamo detto prima, 
Dio non ha forse permesso il 
nostro dissolvimento nella terra 
affinché, educati in ogni modo, 
siamo attenti per il futuro di tutto 
le cose, senza ignorare né Dio 
né noi stessi?    
(Sant'Ireneo di Lione, Contro 
le Eresie) 
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Il serpente era il più astuto di tutti 
gli animali selvatici che Dio aveva 
fatto e disse alla donna: «È vero 
che Dio ha detto: «Non dovete 
mangiare di alcun albero del 
giardino»?». Rispose la donna al 
serpente: «Dei frutti degli alberi 
del giardino noi possiamo 
mangiare, ma del frutto 
dell'albero che sta in mezzo al 
giardino Dio ha detto: 
«Non dovete mangiarne e 
non lo dovete toccare, 
altrimenti morirete»». Ma 
il serpente disse alla 
donna: «Non morirete 
affatto! Anzi, Dio sa che il 
giorno in cui voi ne 
mangiaste si aprirebbero i 
vostri occhi e sareste 
come Dio, conoscendo il 
bene e il male». Allora la 
donna vide che l'albero era 
buono da mangiare, 
gradevole agli occhi e 
desiderabile per acquistare 
saggezza; prese del suo 
frutto e ne mangiò, poi ne 
diede anche al marito, che 
era con lei, e anch'egli ne 
mangiò. Allora si aprirono 
gli occhi di tutti e due e 
conobbero di essere nudi; 
intrecciarono foglie di fico 
e se ne fecero cinture.Poi udirono 
il rumore dei passi del Signore 
Dio che passeggiava nel giardino 
alla brezza del giorno, e l'uomo, 
con sua moglie, si nascose dalla 
presenza del Signore Dio, in 
mezzo agli alberi del giardino. Ma 
il Signore Dio chiamò l'uomo e 
gli disse: «Dove sei?». Rispose: 
«Ho udito la tua voce nel 
giardino: ho avuto paura, perché 
sono nudo, e mi sono nascosto». 
Riprese: «Chi ti ha fatto sapere 
che sei nudo? Hai forse mangiato 
dell'albero di cui ti avevo 

comandato di non 
mangiare?». Rispose l'uomo: «La 
donna che tu mi hai posto 
accanto mi ha dato dell'albero e 
io ne ho mangiato». Il Signore 
Dio disse alla donna: «Che hai 
fatto?». Rispose la donna: «Il 
serpente mi ha ingannata e io ho 
mangiato». Allora il Signore Dio 
disse al serpente: «Poiché hai 

fatto questo, maledetto tu fra 
tutto il bestiame e fra tutti gli 
animali selvatici! Sul tuo ventre 
camminerai e polvere mangerai 
per tutti i giorni della tua vita. Io 
porrò inimicizia fra te e la donna, 
fra la tua stirpe e la sua stirpe: 
questa ti schiaccerà la testa e tu le 
insidierai il calcagno». Alla donna 
disse: «Moltiplicherò i tuoi dolori 
e le tue gravidanze, con dolore 
partorirai figli. Verso tuo marito 
sarà il tuo istinto, ed egli ti 
dominerà». All'uomo disse: 
«Poiché hai ascoltato la voce di 

tua moglie e hai mangiato 
dell'albero di cui ti avevo 
comandato: «Non devi 
mangiarne», maledetto il suolo 
per causa tua! Con dolore ne 
trarrai il cibo per tutti i giorni 
della tua vita. Spine e cardi 
produrrà per te e mangerai l'erba 
dei campi. Con il sudore del tuo 
volto mangerai il pane, finché 

non ritornerai alla terra, 
perché da essa sei stato 
tratto: polvere tu sei e in 
polvere ritornerai!». L'uomo 
chiamò sua moglie Eva, 
perché ella fu la madre di 
tutti i viventi. Il Signore Dio 
fece all'uomo e a sua moglie 
tuniche di pelli e li vestì. Poi 
il Signore Dio disse: «Ecco, 
l'uomo è diventato come 
uno di noi quanto alla 
conoscenza del bene e del 
male. Che ora egli non 
stenda la mano e non 
prenda anche dell'albero 
della vita, ne mangi e viva 
per sempre!». Il Signore Dio 
lo scacciò dal giardino di 
Eden, perché lavorasse il 
suolo da cui era stato tratto. 
Scacciò l'uomo e pose a 
oriente del giardino di Eden 
i cherubini e la fiamma della 

spada guizzante, per custodire la 
via all'albero della vita. (Genesi 
Cap. 3) 

  Quando Abram ebbe 
novantanove anni, il Signore gli 
apparve e gli disse: «Io sono Dio 
l'Onnipotente:cammina davanti a 
me e sii integro. Porrò la mia 
alleanza tra me e te e ti renderò 
molto, molto numeroso». Subito 
Abram si prostrò con il viso a 
terra e Dio parlò con lui: «Quanto 
a me, ecco, la mia alleanza è con 
te: diventerai padre di una 
moltitudine di nazioni. Non ti 



„Io sono la Luce del mon-
do” (Gv  8, 12)  

Pensiero del 
giorno 
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chiamerai più Abram, ma ti 
chiamerai Abramo, perché padre 
di una moltitudine di nazioni ti 
renderò. E ti renderò molto, mol-
to fecondo; ti farò diventare 
nazioni e da te usciranno dei 
re. Stabilirò la mia alleanza con te 
e con la tua discendenza dopo di 
te, di generazione in generazione, 
come alleanza perenne, per essere 
il Dio tuo e della tua discendenza 
dopo di te. La terra dove sei fo-
restiero, tutta la terra di Canaan, la 
darò in possesso per sempre a te e 
alla tua discendenza dopo di te; 
sarò il loro Dio». Disse Dio ad 
Abramo: «Da parte tua devi 
osservare la mia alleanza, tu e la 
tua discendenza dopo di te, di 
generazione in 
generazione. Questa è la mia 
alleanza che dovete osservare, 
alleanza tra me e voi e la tua 
discendenza dopo di te: sia 
circonciso tra voi ogni maschio. 
Vi lascerete circoncidere la carne 
del vostro prepuzio e ciò sarà il 
segno dell'alleanza tra me e 
voi. Quando avrà otto giorni, sarà 
circonciso tra voi ogni maschio di 
generazione in generazione, sia 
quello nato in casa sia quello 

comprato con denaro da 
qualunque straniero che non sia 
della tua stirpe. Deve essere 
circonciso chi è nato in casa e chi 
viene comprato con denaro; così 
la mia alleanza sussisterà nella 
vostra carne come alleanza 
perenne. Il maschio non 
circonciso, di cui cioè non sarà 
stata circoncisa la carne del 
prepuzio, sia eliminato dal suo 
popolo: ha violato la mia 
alleanza». Dio aggiunse ad 
Abramo: «Quanto a Sarài tua 
moglie, non la chiamerai più Sarài, 
ma Sara. Io la benedirò e anche 
da lei ti darò un figlio; la benedirò 
e diventerà nazioni, e re di popoli 
nasceranno da lei». Allora 
Abramo si prostrò con la faccia a 
terra e rise e pensò: «A uno di 
cento anni può nascere un figlio? 
E Sara all'età di novant'anni potrà 
partorire?».  Abramo disse a Dio: 
«Se almeno Ismaele potesse 
vivere davanti a te!». E Dio disse: 
«No, Sara, tua moglie, ti partorirà 
un figlio e lo chiamerai Isacco. Io 
stabilirò la mia alleanza con lui 
come alleanza perenne, per essere 
il Dio suo e della sua discendenza 
dopo di lui.  Anche riguardo a 

Ismaele io ti ho esaudito: ecco, io 
lo benedico e lo renderò fecondo 
e molto, molto numeroso: dodici 
prìncipi egli genererà e di lui farò 
una grande nazione.  Ma stabilirò 
la mia alleanza con Isacco, che 
Sara ti partorirà a questa data 
l'anno venturo». Dio terminò così 
di parlare con lui e lasciò Abramo, 
levandosi in alto. Allora Abramo 
prese Ismaele, suo figlio, e tutti i 
nati nella sua casa e tutti quelli 
comprati con il suo denaro, tutti i 
maschi appartenenti al personale 
della casa di Abramo, e circoncise 
la carne del loro prepuzio in 
quello stesso giorno, come Dio gli 
aveva detto.  Abramo aveva 
novantanove anni, quando si fece 
circoncidere la carne del prepuzio. 
Ismaele, suo figlio, aveva tredici 
anni quando gli fu circoncisa la 
carne del prepuzio. In quello 
stesso giorno furono circoncisi 
Abramo e Ismaele, suo figlio. E 
tutti gli uomini della sua casa, 
quelli nati in casa e quelli 
comprati con denaro dagli 
stranieri, furono circoncisi con 
lui.   

                         (Genesi cap.17) 

DETTI DEI PADRI DEL DESERTO 

 Un anziano ha detto: « Se 
il mugnaio non copre gli occhi 
dell'animale che gira la macina, 
questi si volterà e mangerà il 
frutto del suo lavoro. Così, per 
una disposizione divina, noi 
abbiamo ricevuto un velo che ci 
impedisce di vedere  il bene che 
facciamo, di  beatificare noi stessi 
e di perdere così la nostra 
ricompensa. E' anche per questo 
che di tanto in tanto siamo 
abbandonati ai pensieri impuri e 
non vediamo più che questi; ci 

condanniamo così ai nostri stessi 
occhi, e questi pensieri sono per 
noi un velo che copre il poco 
bene che facciamo. In effetti, 
quando l'uomo si accusa, non 
perde la sua ricompensa».  
 Un fratello disse a un 
anziano: « Se un fratello mi 
rivolge parole profane, mi 
permetti tu, Abba, di dirgli di non 
farlo? ». L'anziano gli disse: « No 
». E il fratello disse: « Perché? ». 
L'anziano disse: « Poiché neppur 
noi siamo capaci di osservare 

questo, e c'è da temere che, 
dicendo al prossimo di non farlo, 
siamo trovati noi in procinto di 
farlo». Il fratello disse: « Che si 
deve dunque fare? ». L'anziano gli 
disse: « Se sappiamo tacere, 
l'esempio basta al prossimo". 
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 Signore, quanto si sono 
moltiplicati coloro che mi 
perseguitano?  (Salmo 3, 1) È un 
inizio simile a quello del salmo 
secondo. Là, tuttavia, si trattava 
dell'interrogativo di uno che stava 
rimproverando, mentre qui [il 
protagonista] si meraviglia che i 
popoli si siano sollevati contro di 
lui, poiché è consapevole di 
essere venuto allo scopo di 
salvarli. Dicendo, mi 
perseguitano, mostra di 
addolorarsi della loro 
enorme cecità, dal momenti 
che respingono la loro 
salvezza con una decisione 
ostinata, come verrà detto 
nel salmo trentaquattro: Mi 
rendevano male in cambio 
del bene, desolazione alla 
mia anima (Sal 34, 12).   
  Molti insorgono contro 
di me, molti dicono alla mia 
anima. Furono molti in 
quanto perfino dal numero 
dei discepoli si aggregò a 
loro il traditore Giuda. E, 
poiché viene ripetuto spesso, 
[con] molti, viene resa manifesta 
l'amara moltitudine degli empi, i 
quali mai si poterono sfoltire dalla 
compattezza dei cospiratori. 
Questa figura retorica è 
detta epembasis: la ripetizione 
delle parole di una numerazione, 
fatta di proposit, per amplificare 
l'ampiezza della cosa di cui si 
tratta. 
Neppure Dio lo salva. Questo 
discorso richiama gli insulti dei 
giudei che dicevano: Ha salvato 
altri, ma non ha potuto salvare se 
stesso (Mt 27, 42). Credevano che 
il Padre non amasse il Figlio, 
visto che permetteva venisse 
ucciso nella sua carne. Stolto 
discorso di una turba 
abominevole, [che pensava] 
perché la redenzione del mondo 

doveva dipendere dalla 
debolezza? In realtà la morte 
insaziabile non poteva essere 
vinta in altro modo, se la vita non 
avesse infranto le porte della sua 
tirannia. Le tenebre, infatti, non 
possono perdurare, qualora 
vengano diradate dall'incedere 
della luce.  
  Ma tu Signore sei mia difesa, 

mia gloria e sollevi il mio capo. Mia 
difesa è in riferimento alla forma 
del servo; l'incarnazione del 
Verbo è l'assunzione dell'umanità. 
La gloria sua e l'esaltazione del 
suo capo corrisponde alla carne, 
assunta dal Verbo onnipotente, 
affinché la natura divina e quella 
umana formassero un'unica 
persona, senza alcuna confusione. 
Questo contribuisce a demolire la 
posizione dei Pelagiani, i quali 
credono che l'uomo, contando su 
si sé, possa fare qualcosa di bene. 
Mi domando, infatti, chi è capace, 
senza il soccorso della generosità 
divina, di fare il bene, quando la 
natura umana per grazia , per 
la quale è unita a Dio, è collocata 
alla destra del Padre? Questo 
viene spiegato dal beato Agostino 

nell'Enchiridion (Cap. 35), in 
modo ampio e utile, come sa fare 
di solito. 
È adoperato qui la figura 
bellissima, detta in 
greco, auxesis [accrescimento], la 
quale, con l'aggiunta di alcuni 
nomi ad alcune parti [della 
preposizione], riesce a intensifica-
re l'effetto. Dice infatti: Ma tu 

Signore sei mia difesa, mia 
gloria e sollevi il mio capo. 
L'Apostolo riprende questo 
insegnamento, dicendo: Chi 
ci separerà dall'amore di 
Cristo? La tribolazione, 
l'angustia, la persecuzione, la 
fame, la nudità, il pericolo, 
la spada (Rm 8, 35), ecc.?  
 È simile ad essa 
l'altra figura retorica 
chiamata climax, in 
latino graduazione: [essa 
compare] quando, a partire 
da alcuni livelli, sia nella 
lode come nel disprezzo, si 
opera un continuo aumento. 
Tra le due figure si pone 
questa differenza: l'auxesis, 

procura un aumento della cosa, 
senza alcuna ripetizione dello 
stesso termine; nel climax, invece, 
è necessario che l'ultima parola, 
posta nel primo membro della 
frase, venga ripetuta 
assolutamente nel membro 
successivo, come fa 
l'Apostolo: Sapendo che la 
tribolazione produce la pazienza, 
la pazienza la virtù provata, la 
virtù provata la speranza, la 
speranza poi non delude (Rm 5, 4
-5). 
(Cassiodoro, Commenti ai 
Salmi, a cura di Vincenzo 
Bonato, monaco camaldoleze, 
fonte: bibbiasalmi.blogspot.com)  

  

 


