
 

  

PAROLA DEL GIORNO 

PAROLA DEL SIGNORE    
 DOMENICA 5-A DOPO PENTECOSTE  

(LA GUARIGIONE DEI DUE   
INDEMONIATI DI GADARA) 

Romani 10, 1-10 

  Fratelli, il desiderio del 
mio cuore e la preghiera salgono 
a Dio per la salvezza d’Israele: 
testimonio per loro che hanno 
zelo per Dio, ma non secondo 
conoscenza. Poiché, ignorando la 
giustizia di Dio e cercando di sta-
bilire la propria giustizia, non si 
sottomisero alla giustizia di Dio. 
Ora il culmine della Legge è Cris-

to, per giustizia a ogni credente. 
Mosè infatti scrive sulla giustizia 
dalla Legge: L’uomo che fa queste 
cose, vivrà per esse. Invece della 
giustizia dalla fede dice: Non dire 
in cuor tuo: Chi salirà al cielo? nel 
senso di farne scendere Cristo. 
Oppure: Chi scenderà nell’abisso? 
nel senso di far risalire Cristo dai 
morti. Ma che dice? La parola è 

vicino a te, nella tua bocca e nel 
tuo cuore. Questa è la parola della 
fede che noi predichiamo: se 
professerai con la tua bocca Gesù 
come Signore, e crederai nel tuo 
cuore che Dio lo ha risuscitato 
dai morti, sarai salvo. Col cuore 
infatti si crede per la giustizia, con 
la bocca si professa per la 
salvezza. 

Matteo 8, 28-34; 9,1 
 In quel tempo Gesù 
venne nel paese dei Gadareni  e, 
uscendo dai sepolcri, gli vennero 
incontro due indemoniati così 
pericolosi che nessuno poteva più 
passare per quella strada. 
Dicevano gridando: "Che c'è tra 
noi e te, Gesù, Figlio di Dio? Sei 
venuto qui prima del tempo a 
tormentarci?" Lontano da loro 

c'era a pascolare un grande 
branco di porci e i demoni lo 
supplicarono dicendo: "Se ci 
cacci, mandaci in quel branco di 
porci!" Egli disse loro: "Andate!" 
Ed essi uscirono e andarono nel 
branco dei porci: ed ecco tutto il 
branco dei porci si precipitò dal 
dirupo nel mare e morirono nelle 
acque. Allora i mandriani 

fuggirono, andarono in città e 
annunciarono ogni cosa e il fatto 
degli indemoniati. Tutta la città 
allora uscì incontro a Gesù e, 
avendolo visto, lo supplicarono 
che andasse via dai loro confini. 
Salito sulla barca, Gesù passò 
all'altra riva e giunse nella sua 
città. 
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  Ho praticato giudizio e 
giustizia, non consegnarmi a quelli che 
mi fanno ingiustizia. (Sal. 118, 121)   
  [Origene] Se dopo aver 
peccato ed essermi pentito non 
aves Si praticato il giudizio, e, dopo 
aver respinto ciò che è ingiusto, 
non mi fossi messo a praticare la 
giustizia, a ragione — mancando, 
appunto, una mia conversione 
— mi avresti consegnato a 
quelli che mi fanno ingiustizia, a 
mio castigo. Ma poiché ho 
praticato giudizio e giustizia, 
chiedo di essere aiutato, e di 
non essere consegnato per i 
miei peccati a quelli che mi fanno 
ingiustizia.   
 Bisogna anche cercare 
di capire che cosa significhi 
essere consegnato a costoro. 
Con ogni peccato che 
commettiamo diamo spazio al 
diavolo, e facciamo sì che egli 
— sempre in agguato a spiare 
il momento per penetrare nel 
fondo del nostro intelletto — 
riesca a scagliare le sue frecce e, 
dopo queste, a venire lui stesso ad 
abitare in noi e agire contro di 
noi. Ora, quando noi pecchiamo, 
pecchiamo sotto l’azione del 
diavolo è subiamo ingiustizia da 
parte Sua: perché egli ci fa 
ingiustizia spingendoci al peccato. 
A quel punto, osserva ciò che 
fanno i giusti decreti di Dio. 
Poiché, anziché aprire la porta 
dell’anima a Dio e accogliere il 
Cristo, abbiamo fatto entrare il 
peccato, veniamo consegnati a 
colui che abbiamo ricevuto, per 
essere castigati da lui. Così fu 
consegnato a Corinto l’uomo che 
aveva commesso fornicazione, e 
del quale parla l’Apostolo (I Cor. 
5, 5), come pure Figelo ed 
Ermegene  (II Tm 1, 15), che egli 
ha consegnato a Satana, perché 
imparassero a non bestemmiare (I 

Tm 1, 20). Quanto ai figli di 
Israele, essi, per i loro peccati, 
furono consegnati alle genti.  
  [Eusebio] Un altro dice: 
Colui che all’inizio apprendeva i 
primi elementi, avendo già fatto 
molti progressi è compiuto grandi 
opere, prega di non recedere dal 
progresso fatto. Poi, 

considerando come molti abbiano 
invidia dei buoni e come, non 
potendo dir nulla di male di loro, 
tramino calunnie, supplica e prega 
di essere liberato anche da 
costoro. Anziché: A quelli che mi 
fanno ingiustizia, Aquila ha 
tradotto: Non abbandonarmi a quelli 
che mi calunniano.  
  Il salmista prosegue:   
 Ricevi il tuo servo nel bene, 
non mi calunnino i superbi (Sal. 118, 
122).  
  Origene Colui che sì è 
pentito, che è uscito di mezzo a 
quelli che agivano Su di lui a suo 
danno, ed è stato liberato dalla 
prigionia, dice: Ricevi il tuo servo nel 
bene, perché costoro, invece, mi 
avevano ricevuto nel male. Se tu 
non ricevi me tuo servo, prima 
suddito degli avversari, allora 
questi superbi, cioè le potenze 

avverse, sì metteranno a 
calunniarmi. E in che modo mi 
calunnieranno? Esse, che prima 
avevano agito su di me e mi 
avevano persuaso a divenire 
peccatore, sì costituiscono in 
seguito miei accusatori, gettando 
su me solo la responsabilità dei 
peccati.  Eusebio Gli è 

dunque necessario invocare 
Dio perché sì costituisca Suo 
protettore, in certo senso Suo 
garante, preservando e 
custodendo colui per cui ha 
garantito, perché questi non 
offra nessun appiglio ai 
calunniatori che lo insidiano.  
  Apollinare La 
tolleranza di Dio colma ciò 
che fa difetto, attendendo la 
buona azione che deve ancora 
venire e facendosene in 
qualche modo garante, come 
fanno quelli che sì 
costituiscono garanti per i 
debitori, affinché questi non 
vadano soggetti a tremendi 

inganni. Simmaco traduce così: 
Accogli me, tuo servo, per il bene; 
mentre Aquila e Teodozione 
hanno tradotto: Fatti garante. 
  I miei occhi sì consumano per 
la tua salvezza, e per la Parola della 
tua giustizia (Sal. 118, 123).  
 Origene Ha fatto 
progressì, avendo praticato 
giudizio e giusfizia: non viene 
consegnato a quelli che gli fanno 
ingiustizia (Sal. 118, 121), e Dio lo 
riceve, divenuto suo servo, nel bene 
(Sal. 118, 122) , e non permette 
che sìa calunniato dai superbi. 
Trovandosi accanto a Dio, tende 
gli occhi dell’anima verso la 
salvezza che è in Dio, ha la mente 
sempre protesa a questa soltanto, 
ed è pieno di brama di 
comprendere la Parola della 
giustizia di Dio, vale a dire in che 
modo tutto avviene e avverrà con 
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giustizia. Il profeta, dunque, 
benché sìa progredito e sia giunto 
a questo grado, ha ancora 
bisogno della misericordia di Dio: 
ogni essere che è sulla terra ha 
bisogno della misericordia di Dio, 
perché ogni giorno cammina in 
mezzo ai lacci e sulla cima dei bastioni 
(Sir. 9, 13).  
  Eusebio Guardando in 
alto alla tua salvezza e alla tua 
Parola, dice, ad esse ho legato 
tutte le mie speranze, chiedendo 
di essere liberato da quanti sono 
invidiosì della mia salvezza.   
 Teodoreto Anche qui 
chiama Parola la promessa. 
Attendo di continuo la salvezza 

che viene da te, e aspetto il 
compimento della promessa. 
Quel sì consumano lo ha messo 
per indicare l’intens1tà della sua 
brama. Per questo dice:   
 Agisci con il tuo servo Secondo 
la tua misericordia, insegnami i tuoi 
giudizi (Sal. 118, 124)  
  Origene Ho letto i tuoi 
giudizi e so che ho bisogno di 
essere istruito su di essì. Chi è lo 
schiavo ebreo? Chi è il Signore? 
Cosa sono quei sette anni? Che 
cos'è la schiavitù? e che cosa la 
libertà? 7. E così per tanti altri 
passi del genere. Se infatti tu non 
mi istruisci, non capisco di che sì 
tratti.   

 Didimo Non è perché 
non abbia ottenuto risposta alla 
sua richiesta che la presenta di 
nuovo, ma perché ha appreso i 
giudizi di Dio in occasione di una 
precedente domanda, e, 
soffermandosì ancora Su di essi 
per quanto gli è possibile, vuole 
consìderarli per capirli ancor 
meglio. E questo ha bisogno di 
farlo sempre, finché abbia 
raggiunto il fondo nella loro 
comprensione. (I Padri e il 
Salmo 118 – Catena palestinese 
sul Salmo 118, a cura  dei 
Monaci Bnedittini di Praglia, 
Abbazia di Praglia, 2005, p. 143-
146) 

DETTI DEI PADRI 

 Perché l'uomo soffre 
sulla terra, perché sopporta 
afflizioni e subisce sventure? 
 Noi soffriamo perché non 
abbiamo umiltà. Nell'anima umile 
vive lo Spirito santo, che dà 
all'anima libertà, pace, amore, 
felicità. Soffriamo perché non 
amiamo il fratello. Il Signore dice: 
« Amatevi gli uni gli altri, e sarete 
miei discepoli ». A causa 
dell'amore per il fratello viene a 
noi l'amore soave di Dio. E’ un 
dono dello Spirito santo; e la 
pienezza di esso si conosce solo 
per mezzo dello Spirito santo. Ma 
c'è anche un amore modesto, che 
l'uomo ha quando si sforza di 
osservare i comandamenti di 
Cristo e teme di offendere in 
qualche cosa Dio: anche questo è 
buono. Dobbiamo sforzarci ogni 
giorno di fare il bene ed imparare 
con tutte le nostre forze l'umiltà 
di Cristo. Il Signore ha detto ai 
suoi discepoli: « Vi dò la pace 
» (Gv 14,. 27). Questa divina pace 
di Cristo, dobbiamo chiederla a 

Dio, e il Signore la darà a chi la 
chiede. E quando l'avremo 
ottenuta dobbiamo devotamente 
custodirla ed accrescerla.  
 Chi, nel momento 
dell'afflizione, non si affida alla 
volontà di Dio, non può 
conoscere la misericordia divina. 
Se ti colpisce una disgrazia, non 
abbatterti, ma ricordati che il 
Signore ti guarda con 
misericordia, e non pensare in 
cuor tuo: «Potrà il Signore 
rivolgere ancora il suo sguardo 
verso di me, seppure io l'ho 
offeso?», perché il Signore è per 
natura Misericordia. Ricorri 
dunque a Dio con fede, e, come il 
figlio prodigo del Vangelo, dì: 
«Non sono degno di essere 
chiamato tuo figlio», e vedrai 
quanto sarai amato dal Padre, e 
allora sorgerà una gioia indicibile 
nell'anima tua. 
 Gli uomini non si 
sforzano di imparare l'umiltà e a 
causa della loro superbia non 
possono ricevere la grazia dello 

Spirito santo, e questo è il motivo 
della sofferenza del mondo 
intero. Ma se gli uomini 
conoscessero il Signore e quanto 
Egli è buono, umile e mite, in una 
sola ora cambierebbe l'aspetto di 
tutto il mondo e ogni uomo 
troverebbe gioia e pace. 
Il Signore misericordioso ci ha 
dato il pentimento, e, con il 
pentimento, tutto è riparato. Con 
il pentimento riceviamo la 
remissione dei peccati, con il 
pentimento viene la grazia dello 
Spirito santo, e con esso noi 
conosciamo Dio.  
 Se qualcuno ha perduto la 
pace e soffre, si penta e il Signore 
gli concederà quella pace santa 
che diede ai suoi Apostoli. Se un 
popolo o uno Stato soffre, allora 
bisogna che tutti si pentano e 
ogni cosa sarà ristabilita da Dio.   
 Tutta la nostra lotta 
spirituale ha lo scopo di farci 
diventate umili. I nostri avversari 
caddero per orgoglio, e trascinano 
anche noi verso quella stessa 
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strada di perdizione. Ma noi, 
fratelli, umiliamoci, e allora 
vedremo la gloria del Signore già 
qui, sulla terra (Mt 16, 28; Mc 9, 
15), perché il Signore concede agli 
umili di conoscerLo mediante lo 
Spirito santo. 
 Un'anima che ha gustato 
la dolcezza dell'amore di Dio è 
completamente rigenerata e 
totalmente trasformata, e ama il 

Signore, ed aspira a Lui con tutto 
il suo essere giorno e notte, 
finché a un certo momento 
rimane appagata in Dio; ma poi, 
ricordandosi del mondo, 
comincia ad affliggersi per esso, e 
prega con tutto il suo cuore per il 
mondo intero. Il Signore 
misericordioso dona all'anima sia 
il riposo in Dio che un cuore che 
soffre per il mondo intero, 

affinché tutti gli uomini si 
pentano e giungano al Paradiso. 
L'anima che ha conosciuto la 
dolcezza dello Spirito santo 
desidera che tutti l'abbiano, 
perché la dolcezza del Signore 
impedisce all'anima di essere 
egoista e le dona l'amore che 
sgorga dal cuore. (San Silvano del 
Monte Athos; Fonti: novena.it) 

CONSIGLI SPIRITUALI 

 Una donna, che non ha voluto 
avere figli quando era giovane, e che in 
seguito non ha più potuto averne, vi 
chiede come piangere i suoi peccati?   
 Che la donna che ha 
ucciso i suoi bambini pianga tutta 
la vita i suoi peccati, digiunando e 
pregando Dio per ottenere il 
perdono! Che sìa caritatevole 
verso gli orfani e i malati, 
seguendo i consìgli del suo padre 
spirituale.  
  U n a  g i o v a n e  d o n n a , 
maltrattata da suo marito che la 
obbliga ad abortire e a non restare 
incinta, vi chiede cosa debba fare per la 
remissione dei suoi peccati e per la 
saluezza della sua anima.   
 Se non vogliono andare 
all'Inferno devono pentirsì tutti e 
due e piangere i loro peccati. 
Nella situazione descritta, la 
donna avrebbe fatto bene a 
rifiutarsì di abortire e divorziare 
da suo marito fin dall'inizio del 
suo matrimonio. Innanzitutto, 
deve confessare i suoi peccati a 
un buon padre spirituale. Poi 
dovrà fare da madrina di 
battesiìimo di alcuni bambini, per 
ottenere la pace di quelli che ha 
ucciso, dovrà mettere al mondo 
altri figli e, un giorno alla 
settimana, il venerdì, digiunare 
fino a sera per tutta la sua vita. 
Dovrà fare anche delle metànie e 

della carità, secondo i suoi mezzi. 
Allora potrà sperare nel perdono 
e nella salvezza della sua anima.   
 Una donna credente, madre di 
famiglia, il cui marito vive in adulterio 
con un'altra, vi chiede che cosa fare: 

divorziare o continuare a sacrificarsì per 
i suoi figli?  
  Se è madre di famiglia, la 
donna dell’uomo licenzioso deve 
sopportare questa siìtuazione per 
i suoi bambini, e sperare nel 
pentimento del suo sposo. Se non 
ha figli, che lasci il suo sposo per 

un certo tempo finché questi non 
sì penta. Qualora volesse 
ritornare con lei, che lo accolga 
dimenticando i peccati che ha 
commesso.   
 Mia madre ha avuto 
diversì figli, e due di loro — mio 
fratello Gheorghe e io —, sono 
partiti per il fronte, all’epoca della 
prima guerra mondiale. Una volta 
finita la guerra, molti soldati 
morivano sulla strada del ritorno 
a causa del freddo e delle 
malattie. Ogni giorno mia madre 
usciva per vedere se arrivavamo. 
Piangeva e sì lamentava dicendo: 
“Miei cari figli, miei cari bambini, 
perché non tornate a casa, dove 
sìete?”. In seguito sì è ammalata, 
ed è morta. Mio fratello è 
ritornato giusto in tempo per 
piangerla, il giorno stesso in cui la 
sì portava fuori di casa per andare 
a seppellirla. Che Dio accordi il 
riposo a tutti e due, a mia madre e 
a mio fratello Gheorghe!   
 Nessuna parola è così 
cara sulla terra come la parola 
«mamma».   
(Archimandrita Ioanochie Bălan, 
Paisie Olaru – Istruzioni per la 
vita spirituale, Trad. e curatela di 
Michele di Monte,  Edizione 
Lindau, Torino, 2017, p. 98-990) 
 

Pensiero del 
giorno 

Un anziano disse: « Credete 
forse che Satana voglia 
introdurre in voi tutti i 

pensieri? No, è per mezzo di 
un pensiero solo che vince 

l'anima e spera condurla a 
perdizione. Egli abbandona 
in essa quell'unico pensiero, 
non occorre altro. Atténti 

dunque a non mostrar 
compiacenza verso un solo 

cattivo pensiero ».  


