
 

  

  In quel tempo Gesù alzò 
gli occhi al cielo e disse: "Padre, è 
giunta l'ora: glorifica il Figlio tuo 
affinché il Figlio glorifichi te. 
Poiché tu gli hai dato potere 
sopra ogni essere vivente, perché 
egli dia la vita eterna a tutti coloro 

che gli hai dato. Questa è la vita 
eterna: che conoscano te, l'unico 
vero Dio, e colui che hai 
mandato, Gesù Cristo. Io ti ho 
glorificato sulla terra, compiendo 
l'opera che mi hai dato da fare. E 
ora, Padre, glorificami presso di 

te, con la gloria che avevo presso 
di te prima che il mondo fosse. 
Ho manifestato il tuo nome agli 
uomini che mi hai dato dal mon-
do. Erano tuoi e li hai dati a me 
ed essi hanno osservato la tua pa-
rola. Ora essi sanno che tutte le 
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  In quei giorni Paolo aveva 
deciso di navigare al largo di 
Efeso perché non gli capitasse di 
perdere tempo in Asia: si 
affrettava, per quanto gli era 
po s s i b i l e ,  pe r  e s s e re  a 
G e r u s a l e m m e  g i o r n o  d i 
Pentecoste. Da Mileto mandò a 
chiamare subito a Efeso i 
presbiteri della Chiesa. Quando 
essi giunsero disse loro: “Vegliate 
su voi stessi e su tutto il gregge, in 
mezzo al quale lo Spirito Santo vi 
ha posti come sorveglianti a 
pascere la Chiesa di Dio, che egli 
si è acquistata con il suo sangue. 
Io so che dopo la mia partenza 

verranno lupi crudeli nei vostri 
c o n f r o n t i ,  c h e  n o n 
risparmieranno il gregge; perfino 
di mezzo a voi sorgeranno 
uomini che diranno cose perverse 
per trascinare i discepoli dietro di 
sé. Per questo vigilate, ricordando 
che per tre anni, notte e giorno, 
io non ho cessato di esortare fra 
le lacrime ciascuno di voi. Ed ora 
vi affido a Dio e alla parola della 
sua grazia che ha il potere di edi-
ficare e di concedere l'eredità con 
tutti i santificati. Non ho 
desiderato né argento, né oro, né 
la veste di nessuno. Voi sapete 
che alle necessità mie e di quelli 

che erano con me hanno 
provveduto queste mie mani. In 
tutte le maniere vi ho dimostrato 
che lavorando così si devono 
soccorrere i deboli, ricordandoci 
delle parole del Signore Gesù, che 
disse: E' più beato dare che 
ricevere!” Detto questo, si 
inginocchiò con tutti loro e 
pregò. Tutti scoppiarono in un 
gran pianto e gettandosi al collo 
di Paolo lo baciavano, addolorati 
soprattutto perché aveva detto 
che non avrebbero più rivisto il 
suo volto. E lo accompagnarono 
fino alla nave. 
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cose che mi hai dato vengono da 
te, perché le parole che hai dato a 
me io le ho date a loro; essi le 
hanno accolte e hanno 
conosciuto veramente che sono 
uscito da te e hanno creduto che 
tu mi hai mandato. Io prego per 
loro; non prego per il mondo, ma 
per coloro che mi hai dato, 
perché sono tuoi. Tutte le cose 

mie sono tue e tutte le cose tue 
sono mie, e io sono glorificato in 
loro. Io non sono più nel mondo; 
essi invece sono nel mondo, e io 
vengo a te, Padre santo: 
custodisci nel tuo nome coloro 
che mi hai dato, affinché siano 
uno, come noi. Quand'ero con 
loro, io conservavo nel tuo nome 
coloro che mi hai dato e li ho 

custoditi; nessuno di loro si è 
perduto, tranne il figlio della 
perdizione, perché si adempisse la 
Scrittura. Ma ora io vengo a te e 
dico queste cose mentre sono an-
cora nel mondo, perché abbiano 
in loro la pienezza della mia 
gioia". 

 Il mistero della 
Santissima Trinità. Celebrare le 
lodi della divinità o le vie del Dio 
immenso, governatore 
dell'universo, è, per l'uomo spinto 
dall'impulso dello spirito, come 
attraversare un mare sconfinato a 
bordo di una zattera o slanciarsi 
verso il cielo trapunta di stelle 
con delle piccole ali. Neppure gli 
spiriti celesti hanno la forza di 
adorarlo in modo adeguato. 
Tuttavia, spesso Dio preferisce al 
dono di una mano troppo ricca 
l'offerta di una più povera, ma 
amica. Per questo farò sgorgare il 
mio canto con piena fiducia... C'è 
un solo Dio, senza principio, 
senza causa. Un solo Dio che non 
è limitato da nessun altro essere 
che lo preceda o lo segua. Egli è 
cinto di eternità, infinito; 
immenso Padre di un Figlio 
unigenito immenso e buono, non 
subisce nella generazione del 
Figlio alcuna limitazione come la 
subiscono gli esseri umani, perché 
egli è spirito. Dio unico, ma 
«altro» - non però per la divinità - 
è il Verbo di Dio, che è del Padre 
il sigillo vivente. Egli è il solo 
Figlio di Colui che non ha 
principio, l'assolutamente unico 
dell'unico. Egli è identico a colui 
che è il bene sopra ogni bene; 
anche se il Padre resta totalmente 
colui che genera, il Figlio 
nondimeno è l'autore e il padrone 

del mondo, forza e intelligenza 
del Padre...    
 Il tempo esisteva ben 
prima di me, ma non vi è tempo 
prima del Verbo, il cui Padre è al 
di là del tempo. Fin da quando 
era il Padre, che è senza principio 
e che raccoglie in sé tutto il 
divino, fin da allora è anche il 
Figlio che ha nel Padre il suo 
principio atemporale, come il 
fulgore del sole ha per origine il 
suo globo di risplendente 
bellezza. Tutte le immagini sono 
tuttavia inadeguate alla grandezza 
di Dio... In quanto Dio, in quanto 
Padre, Dio è Padre immenso. La 
massima gloria viene a lui dal 
fatto che la sua adorabile divinità 
non ha principio. Non è però 
inferiore la grandezza del Figlio 
che riceve da un Padre così 
grande la sua origine...Tremiamo 
davanti alla grandezza dello 
Spirito Santo. Anch'egli è 
ugualmente Dio e per mezzo suo 
conosciamo Dio. Lo Spirito è 
Dio che si manifesta, colui che fa 
nascere Dio quaggiù. 
Onnipotente, egli effonde molti 
doni. Ispiratore del coro dei santi, 
è colui che dà vita agli abitanti del 
cielo e della terra, colui che siede 
sull'alto trono. Procede dal Padre, 
è forza di Dio e agisce di proprio 
impulso. Lo Spirito non è Figlio - 
unico infatti è il dolce Figlio di 
colui che solo è l'altissimo - 

tuttavia non è al di fuori della 
divinità invisibile, ma gode della 
stessa gloria. (San Gregorio 
Nazianzeno)  
  L’uomo è naturlamente 
orientato verso Dio. L'amore di 
Dio non è qualcosa che si insegni. 
Infatti noi non abbiamo imparato 
da nessuno a godere della luce, né 
ad essere attaccati alla vita; e 
nessuno ci ha insegnato ad amare 
i nostri genitori o coloro che ci 
hanno educato. Allo stesso modo, 
e a maggior ragione, la scienza 
dell'amore di Dio non può venirci 
dall'esterno. Ma, nella formazione 
di quell'essere vivente che è 
l'uomo, viene deposto in noi, 
come un seme, un principio 
spirituale che ha in sé la forza che 
ci spinge ad amare. Quando la 
scuola dei divini precetti riceve 
tale seme, è lei che lo coltiva con 
cura, che lo nutre sapientemente, 
che lo porta a maturità con la 
grazia di Dio... Ed ora, mentre 
voi ci aiutate con le vostre 
preghiere, cercheremo, secondo il 
potere che ci è stato dato dallo 
Spirito Santo, di ridestare la 
scintilla dell'amore divino 
nascosto in voi... 
Diciamo prima di tutto che 
abbiamo ricevuto in precedenza 
da Dio le forze necessarie per 
osservare tutti i comandamenti 
datici da lui; perciò non 
dobbiamo angustiarci come se ci 
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venisse richiesto qualcosa di 
straordinario, né inorgoglirci 
come se contribuissimo con uno 
sforzo superiore all'aiuto che ci è 
stato dato. Se, grazie a tali forze 
insite in noi, agiamo con 
rettitudine e come si conviene, 
conduciamo santamente una vita 
virtuosa; se, al contrario, usiamo 
male del loro potere, cadiamo nel 
vizio.   
 Questa appunto è la 
definizione del vizio: l'uso cattivo 
e contrario ai precetti del Signore, 
dei doni che Dio ci ha fatto per 
compiere il bene; esattamente 
come la virtù richiesta da Dio, 
consiste nell'usare queste energie 
con buona coscienza e secondo i 
precetti del Signore. 
Stando così le cose, possiamo 
dire lo stesso anche della carità. 

Noi infatti, che abbiamo ricevuto 
il precetto di amare Dio, 
possediamo una forza, immessa 
in noi fin dalla prima 
strutturazione del nostro essere, 
che ci inclina ad amare. E la 
prova non va cercata all'esterno, 

ma chiunque può costatarla 
personalmente da ciò che prova 
in sé. Infatti, noi siamo portati 
per natura a desiderare le cose 
belle, anche se il bello appare 
diverso all'uno e all'altro; e, senza 
averlo appreso, proviamo affetto 
per tutto ciò che ci è familiare o 
affine...  
 Ora, che cosa c'è da 
ammirare più della divina 
bellezza? Quale desiderio 
spirituale è così ardente e quasi 
irresistibile come quello che Dio 
fa nascere nell'anima purificata da 
tutti i vizi e che afferma con 
cuore sincero: languisco 
d'amore (Cant. 2, 5)? Del tutto 
ineffabile e inesprimibile è lo 
splendore della divina bellezza. 
(San Basilio di Cesarea) 

CANTATE IL S IGNORE TUTTA LA TERRA! 
  Dal seno sei stato 
generato,  prima della stella del 
mattino,  dal Padre, prima dei 
secoli, senza madre, nonostante 
Ario ti ritenga creatura, e non 
Dio, e osi stoltamente mettere te, 
il Creatore, tra le creature, 
accumulando per sé di che 
alimentare il fuoco eterno.  Ma il 
sìnodo di Nicea, o Signo re,  ti ha 
proclamato Figlio di Dio,  assiso 
in trono col Padre e lo Spirito.     
 Chi ha lacerato la tua 
tunica, o Salvatore? * Il folle Ario, 
tagliando in parti  il potere di pari 
dignità della Triade. Egli ha 
negato che tu fossi Uno della 
Triade,  è lui che insegna a 
Nestorio  a non usare il termine 
Madre-di-Dio. Ma il sìnodo di 
Nicea , O Signore, ti ha 
proclamato Figlio di Dio, assiso 
in trono col Padre e lo Spirito.   
 Cade nel precipizio del 
peccato Ario,  che ha chiuso gli 
occhi per non vedere la luce, ed 

ha le viscere dilaniate dall’uncino 
divino, così da rendere 
violentemente l’anima  e tutto il 
suo essere,  perché è divenuto 
come un altro Giuda nel pensiero 
e nel modo di agire. Ma il sìnodo 
di Nicea, o Signore,  ti ha 
proclamato Figlio di Dio,  assiso 
in trono col Padre e lo Spirito.   
 Lo stolto Ario ha tagliato 
in tre essenze dissimili ed estranee 
tra loro  l’unico potere assoluto 
della Triade santissima. Per 
questo i padri teòfori  sì sono 
prontamente radunati,  accesi di 
zelo come Elia tisbita, e hanno 
reciso con la spada dello Spirito il 
blasfemo assertore di infamie, 
come lo Spirito aveva 
sentenziato.   
 Gloria... Tono pl. 2. 
Celebriamo oggi le mistiche 
trombe dello Spirito, i padri 
teòfori, coloro che hanno cantato 
in mezzo alla Chiesa  l’armoniosa 
melodia della teologia, la Triade 

una, essenza e divinità 
immutabile;  celebriamo i 
distruttori di Ario  e difensori 
degli ortodossì,  coloro che 
sempre intercedono presso il 
Signore  perché sìa fatta 
misericordia  alle anime nostre.   
 Ora e sempre... 
Theotokion. Stesso tono. Chi non 
ti dirà beata, o Vergine tutta 
santa? Chi non celebrerà il tuo 
parto verginale? Perché 
l’Unigenito Figlio che 
intemporalmente dal Padre è 
rifulso, egli stesso, ineffabilmente 
incarnato, è uscito da te, la pura: 
Dio per natura e per noi I uomo 
per natura , non diviso in dualità 
di persone, ma da riconoscersi  in 
dualità di nature, senza 
confusione. Imploralo, augusta 
beatissima,  perché sìa fatta 
misericordia alle anime nostre.  

(Stichirá dei Santi Padri, 
Vespro) 
 


