
 

  

 Il Signore ha detto: 
"Quando il Figlio dell'uomo verrà 
nella sua gloria con tutti i suoi 
angeli santi, siederà sul trono 
della sua gloria. E saranno riunite 
davanti a lui tutte le genti, ed egli 
separerà gli uni dagli altri, come il 
pastore separa le pecore dai capri, 
e porrà le pecore alla sua destra e 
i capri a sinistra. Allora il re dirà a 
quelli alla sua destra: Venite, 
benedetti del Padre mio, ricevete 
in eredità il regno preparato per 
voi fin dalla fondazione del 
mondo. Perché io ho avuto fame 

e mi avete dato da mangiare, ho 
avuto sete e mi avete dato da 
bere, ero forestiero e mi avete 
accolto, nudo e mi avete vestito, 
malato e mi avete visitato, ero 
carcerato e siete venuti a me. 
Allora i giusti gli risponderanno 
dicendo: Signore, quando ti 
abbiamo visto affamato e ti 
abbiamo dato da mangiare, 
assetato e ti abbiamo dato da 
bere? quando ti abbiamo visto 
forestiero e ti abbiamo accolto, 
nudo e ti abbiamo vestito? 
quando ti abbiamo visto malato o 

in carcere e siamo venuti a te? 
Rispondendo, il re dirà loro: Ogni 
volta che avete fatto queste cose a 
uno solo di questi miei fratelli più 
piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà 
a quelli alla sinistra: Allontanatevi 
da me, maledetti, al fuoco eterno 
preparato per il diavolo e per i 
suoi angeli. Perché io ho avuto 
fame e non mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e non mi 
avete dato da bere, ero forestiero 
e non mi avete accolto, nudo e 
non mi avete vestito, malato e in 
carcere e non mi avete fatto 
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 Fratelli, non ci fa stare 
davanti a Dio un cibo: se non 
mangiamo, non ne abbiamo 
mancanza; se mangiamo, non ne 
abbiamo vantaggio. Badate però 
che questa vostra capacità non 
divenga, in qualche modo, 
motivo di caduta per i deboli. Se 
uno infatti vedesse te, che hai 
conoscenza, seduto a tavola in 
una adunanza idolatra, la 

coscienza di questo debole non 
sarà formata a mangiare le carni 
immolate agli ìdoli? Così per la 
tua conoscenza va in rovina il 
debole, il fratello per il quale 
Cristo è morto! Peccando così 
contro i fratelli e schiaffeggiando 
la loro coscienza debole, voi 
peccate contro Cristo. Per questo, 
se un cibo scandalizza il mio 
fratello, non mangerò più carne, 

per sempre, affinché non si 
scandalizzi il mio fratello! Non 
sono libero? Non sono apostolo? 
Non ho veduto Gesù, il nostro 
Signore? Non siete voi opera mia 
nel Signore? Se per altri non sono 
apostolo, almeno per voi lo sono; 
voi siete il sigillo del mio 
apostolato nel Signore. 
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 (...) Vi prego di riflettere a 
quello che il nostro Signore Gesù 
Cristo dirà alla fine dei tempi, 
quando verrà per riunire alla sua 
presenza tutti i popoli e riunirà gli 
uomini in due gruppi, ponendo 
gli uni alla sua destra, gli altri alla 
sua sinistra. A quelli alla sua 
destra: Venite, benedetti del 
Padre mio, ricevete il regno 
preparato per voi fin dalla 
fondazione del mondo. A quelli 
alla sua sinistra invece: Andate nel 
fuoco eterno che è preparato al 
diavolo e ai suoi angeli 10. Ci si 
chiede perché un premio così 
grande, perché un castigo così 
tremendo: Ricevete il 
regno e Andate nel fuoco eterno. 
I primi ricevono il regno 
perché: Ho avuto fame e mi avete 
dato da mangiare. Gli altri 
andranno nel fuoco eterno 
perché: Ho avuto fame e non mi 
avete dato da mangiare. 
Cerchiamo di capire. Coloro che 
riceveranno il regno hanno dato 
aiuto al povero come buoni fedeli 
cristiani, seguendo le parole del 
Signore, e sperando con fiducia 
nelle sue promesse; essi si 
comportarono così non ritenendo 
si addicesse alla loro vita santa 
restare nella sterilità, limitandosi 
solo ad astenersi dai vizi, non 
violando la castità, non 
abbandonandosi a ubriachezza, 
non commettendo frode, non 
facendo cattive azioni. Se non 
avessero aggiunto gli atti di carità, 
sarebbero rimasti sterili, 
osservando soltanto la prima 
parte del precetto: Sta lontano dal 

male, e non l'altra parte: e fa' il 
bene 11. Anche a quelli a cui 
dice: Venite, ricevete il regno, 
non dà come motivazione il fatto 
che siano vissuti nella castità, 
lontani da frodi, che non abbiano 
oppresso il povero né rapinato i 
beni altrui, non abbiano fatto 
falso giuramento, bensì 
dice: perché ho avuto fame e mi 
avete dato da mangiare. Questo 
fatto è dunque riconosciuto 
molto più importante, se il 
Signore tace il resto e indica solo 
questo merito. In modo analogo 
quando agli altri dice: Andate nel 
fuoco eterno preparato al diavolo 
e ai suoi angeli, non presenta 
tante altre cause della loro 
condanna che avrebbe potuto 
addurre perché erano adùlteri, 
omicidi, ingannatori, sacrileghi, 
bestemmiatori, infedeli; invece 
dice solo: Ebbi fame e non mi 
avete dato da mangiare. Vedo che 
questo colpisce anche voi e vi fa 
stupire; è in realtà cosa 
sorprendente. Cercherò di 
coglierne per quanto posso il 
significato e ve lo comunicherò. 
Sta scritto: Come l'acqua spegne il 
fuoco che divampa, così l'aiuto 
dato ai poveri cancella i 
peccati 12. E ancora: Riponi 
l'elemosina nel cuore del povero 
ed essa stessa pregherà per te il 
Signore 13. Abbiamo già citato 
sopra quest'altro passo: Ascolta, o 
re, il mio consiglio e riscatta i tuoi 
peccati con le elemosine 14. 
Questi sono alcuni dei molti passi 
della parola di Dio che 
dimostrano l'importanza 

dell'elemosina per estinguere e 
cancellare i peccati. Sia di quelli 
che intende condannare sia di 
quelli che glorificherà, il Signore, 
come abbiamo udito, valuterà 
solo le opere buone, perché 
sarebbe difficile che, pesandoli ed 
esaminando attentamente le loro 
azioni, non trovi motivo per 
condannarli; invece dice: Entrate 
nel regno poiché ho avuto fame e 
mi avete dato da mangiare. 
Quindi saranno salvati non 
perché non abbiano peccato, ma 
perché hanno riscattato i loro 
peccati con le opere buone. Gli 
altri invece che si sentiranno 
dire: Andate nel fuoco eterno che 
è preparato al diavolo e ai suoi 
angeli, posti sotto accusa come 
colpevoli, saranno pieni di 
tremore, seppure troppo tardi e, 
davanti ai propri peccati, non 
oserebbero dire ingiusta la 
propria condanna, ingiusta la 
sentenza pronunciata dal giudice 
sommamente giusto. La 
riconoscerebbero senz'altro giusta 
perché riflettendo avrebbero 
consapevolezza delle proprie 
colpe e delle ferite da queste 
inferte alla loro coscienza. Ad essi 
si riferisce quello che è scritto 
nella Sapienza: Le loro iniquità, 
drizzandosi davanti ad essi li 
accuseranno 15. Ma per far loro 
capire che il motivo della loro 
condanna non sta nelle altre 
colpe, come essi pensano, 
precisa: Perché ho avuto fame e 
non mi avete dato da mangiare. 
Se infatti, allontanandosi da tutte 
le loro colpe e convertendosi a 
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visita. Anch'essi allora 
risponderanno dicendo: Signore, 
quando ti abbiamo visto affamato 
o assetato o forestiero o nudo o 
malato o in carcere e non ti 

abbiamo assistito? Ma egli 
risponderà loro, dicendo: In 
verità vi dico: ogni volta che non 
avete fatto queste cose a uno di 
questi più piccoli, non l'avete 

fatto a me. E se ne andranno, 
questi alla punizione eterna e i 
giusti alla vita eterna". 
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lui, avessero riscattato con le 
elemosine i loro peccati, le 
elemosine stesse ora li 
renderebbero liberi assolvendoli 
dall'accusa di pur gravi delitti. E` 
scritto infatti: Beati quelli che 
hanno compassione degli altri, 
perché Dio avrà compassione di 
loro 16. Invece risuona per loro la 
condanna: Andate nel fuoco 
eterno, perché: Il giudizio sarà 
senza misericordia contro chi non 
avrà usato misericordia 17.  
 Desidero raccomandarvi, 
fratelli cari, di dare ai poveri il 
pane terreno e di bussare alla 
porta di quello celeste. Il Signore 
è il nostro pane: Io sono il pane 
della vita 18. Egli non potrà darvi 
il suo pane se voi non date aiuto a 
chi è nel bisogno. Avete davanti 
qualcuno che è nel bisogno, 
mentre a vostra volta siete nel 
bisogno davanti a un altro; sono 
diversi questi due rapporti di 
bisogno, il primo verso di voi, è 
bisogno nei confronti di uno che 
a sua volta è nel bisogno nei 
confronti di un altro che non ha 
bisogno di nulla. Fa' da parte tua 
quello che vorresti sia fatto nei 
tuoi confronti. Non deve capitare 
come tra gli amici che sogliono 
rinfacciarsi reciprocamente i 
favori fatti - a botta e risposta: Ti 
ho dato questo. E io quest'altro -. 
Dio non vuole che noi 
ricambiamo i suoi doni. Egli non 
ha bisogno di nessuno; per 
questo è il vero Signore: Ho detto 
al Signore: sei tu il mio Dio e non 
hai bisogno dei miei beni 19. E 
appunto perché, essendo il vero 
Signore, non ha bisogno dei 
nostri beni, ma vuole che noi 
facciamo qualcosa verso di lui, si 
è degnato di aver fame nei suoi 
poveri: Ho avuto fame e mi avete 
dato da mangiare. Signore, 
quando ti abbiamo visto 
affamato? Quando avete fatto ciò 

a uno dei più piccoli dei miei 
fratelli, lo avete fatto a me 20. E 
parimenti agli altri: Quello che 
non avete fatto a uno di questi 
piccoli, non l'avete fatto a me. Per 
concludere, ascoltino bene gli 
uomini e valutino nel modo 
dovuto quale merito sia dar da 
mangiare a Cristo, quale colpa 
trascurare Cristo affamato. Anche 
la penitenza dei peccati che 
sappiamo rinnova l'uomo 
facendolo migliore, non giova a 
nulla se non sarà resa feconda 
dalle opere di misericordia. La 
Verità stessa lo testimonia per 
bocca di Giovanni, che a coloro 
che gli si avvicinavano 
diceva: Razza di vipere! Chi vi ha 
fatto credere che potete sfuggire 
il castigo ormai vicino? Fate 
dunque i frutti che provino la 
vostra conversione e non 
mettetevi a dire: Noi siamo 
discendenti di Abramo. Perché vi 
assicuro che Dio è capace di far 
sorgere veri figli di Abramo da 
queste pietre. La scure è già alla 
radice degli alberi, pronta a 
tagliare; ogni albero che non fa 
frutti buoni sarà tagliato e gettato 
nel fuoco. A fare questi frutti 
richiama la frase precedente: Fate 
frutti che provino la vostra 
conversione. Se mancano questi 
frutti, la penitenza infruttuosa 
non serve a fare ottenere il 
perdono dei peccati. E quali frutti 
si debbano dare lo stesso 
Giovanni indica nel seguito 
rispondendo alle 
interrogazioni: Lo interrogavano 
le folle chiedendogli che cosa mai 
dovessero fare, cioè quali frutti 
egli, con le sue minacce, volesse 
spingerli a produrre. Ed egli 
rispondeva: Chi possiede due 
abiti ne dia uno a chi non ne ha, e 
lo stesso faccia chi ha dei 
viveri 21. E` una risposta chiara, 
sicura, esplicita. L'altra frase 

citata: Ogni albero che non fa 
frutti buoni sarà tagliato e gettato 
nel fuoco, ha lo stesso significato 
delle parole che si sentiranno 
rivolgere quelli collocati alla 
sinistra: Andate nel fuoco eterno, 
poiché ho avuto fame e non mi 
avete dato da mangiare 22. Non 
basta dunque smettere di peccare 
se si trascura di riparare le colpe 
del passato. Dice infatti la 
Scrittura: Figlio, hai peccato? 
Non farlo più. Ma perché non 
crediate che questo basti, 
aggiunge subito: e prega perché le 
colpe passate ti siano 
perdonate 23. Ma anche pregare 
non gioverà se non vi rendete 
degni di essere esauditi dando i 
debiti frutti del pentimento, in 
modo da non essere tagliati come 
albero sterile e gettati nel fuoco. 
Se volete essere esauditi quando 
pregate per i vostri 
peccati: Perdonate e sarete 
perdonati, date e vi sarà dato 24. 
(Sant’Agostino, Discorso 389) 
  
Note: 10 - Mt 25, 35. 41. 42; 11 - 
Sal 36, 27; 12 - Sir 3, 33; 13 - Sir 
29, 15; 14 - Dn 4, 24; 15 - Sap 4, 
20; 16 - Mt 5, 7; 17 - Gc 2, 13; 
18 - Gv 5, 35; 19 - Sal 15, 2; 20 - 
Mt 25, 37; 21 - Lc 3, 7-10; 22 - Mt 
25, 42; 23 - Sir 21, 1; 24 - Lc 10, 
37-38. 
                                                                 
  

Pensiero del 
giorno 

„Chi ha pietà del povero fa 
un prestito al Signore, 

che gli darà la sua 
ricompensa”    

Proverbi 19, 17 
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— Santo padre – esordii a voce 
bassa – un forte desiderio ha 
preso possesso di me, 
ultimamente. Credo che sia stato 
Dio a piantarlo. Voglio 
purificarmi. Riesco a vedere le 
passioni dispiegarsi dentro di me. 
Credo che il mio cuore sia una 
giungla che dà da mangiare a 
molte bestie feroci, il demonio ne 
è il padrone e fa ciò 
che vuole. Voglio 
liberarmi da questo 
orrendo stato. 
   Vorrei offrire 
la mia anima 
completamente a 
Dio, vorrei che la 
illuminasse. Il 
diavolo, con la sua 
astuzia, la ha 
devastata a 
sufficienza. Voglio 
essere purificato ma 
non so come. Mi senti Gerondas 
(anziano)? Voglio purificarmi! 
Mostrami la via! Sono pronto a 
intraprenderla e ad obbedire 
senza questionare qualsiasi cosa 
tu mi dica.  
 Avevo iniziato a voce 
bassa ma terminaii gridando e 
piangendo. Le mie ultime parole 
potevano esser state percepite 
dall’eremita come una specie di 
tuono. La voce era altissima! 
Rimase in silenzio per qualche 
istante.  
 Mi guardò ricolmo 
d’amore; solo i monaci hanno 
questo tipo di amore e 
conoscono come mostrarlo. Mi 
diede l’impressione che non mi 
dovevo sentirmi turbato per 
questa preoccupazione, perché 
essa era santa.  
 — Quando viviamo un 
simile stato – disse – lo Spirito 
Santo esiste e agisce in noi. 
Iniziamo a camminare sulla via 
della theoria (visione) di Dio. È il 

primo stadio della theoria. Se la 
theoria perfetta della Luce 
increata è ―luce estasiante‖ per 
l’anima, il pentimento e la 
consapevolezza del nostro essere 
peccatori è ―fuoco che consuma‖ 
l’anima. Quindi, pentimento e 
desiderio di purificazione 
dell’anima dalle passioni 
costituiscono il tempo di grazia. 

Solo quando la grazia entra in noi 
possiamo vedere la nostra 
desolazione, quanto distanti 
siamo da Dio, e lottiamo per 
unirci con lui. Se la grazia di Dio 
non ci visita non siamo in grado 
di avere questi pensieri e questi 
desideri. 
 Era un saggio consigliere, 
un padre spirituale con tanta 
esperienza, un uomo pieno di 
grazia. Conosce, come il migliore 
dei medici, come calmarti, come 
darti pace, come darti un 
tranquillante non per renderti 
soddisfatto del tuo egoismo ma 
per liberarti da esso, per curarti. 
 — Chiarito questo punto 
– proseguì – devo anche 
mostrarti alcuni metodi o, 
piuttosto, un unico semplice 
metodo. Non aspettarti che io ti 
appesantisca con cose gravose da 
compiere. La preghiera di Gesù, 
―Signore Gesù Cristo, Figlio di 
Dio, abbi misericordia di me‖: 
l’incessante grido a Dio, nostro 

Salvatore, ci purifica l’anima. 
Tutta la nostra salvezza dipende 
dall’invocazione di Gesù e dalla 
nostra unione con Lui. Gridiamo 
a Lui di venire ed Egli ci curerà 
con la sua venuta. Gemiamo 
come una persona malata ed Egli, 
come un medico, accorrerà, con 
amore, in nostro soccorso. 
Gridiamo come chi cade nelle 

mani di ladri, e il 
buon Samaritano 
verrà a disinfettare le 
nostre ferite e a 
guidarci alla 
pensione, cioè alla 
theoria (visione) 
della Luce che 
consuma tutto il 
nostro essere. 
 Quando Dio 
viene nei nostri 
cuori, Egli vince sul 
demonio e purifica le 

impurità che il demonio ha 
creato. Inoltre, la vittoria sul 
demonio è la vittoria di Cristo in 
noi. Facciamo la parte umana, 
cioè invitare Cristo, ed Egli farà la 
parte divina, vincerà sul demonio 
e lo estirperà. Non dovremmo, 
quindi, fare la parte divina noi e 
aspettarci che Dio faccia quella 
umana. 
  Dovremmo capire bene 
questo: noi facciamo la parte 
umana, la preghiera di Gesù, e 
Dio la parte divina, la nostra 
salvezza. L’intera opera della 
Chiesa è la cooperazione di 
divino e umano.    
 
(Il Metropolita Hierotheos di 
Nafpaktos in una 
conversazione sulla Preghiera 
del Cuore con il Gerondas 
"l’Anziano" ) .  
                          Fonte: novena.it 


