
 

  

PAROLA DEL GIORNO 

PAROLA DEL SIGNORE    
 DOMENICA 7-A DOPO PENTECOSTE  

(LA GUARIGIONE DEI DUE CIECHI E UN 
MUTO IN CAFARNAO) 

Romani 15, 1-7 

 Fratelli, noi forti 
dobbiamo portare le infermità dei 
deboli e non piacere a noi stessi. 
Ciascuno di noi piaccia al 
prossimo nel bene, per 
l’edificazione. Cristo infatti non 
piacque a se stesso, ma - com’è 
scritto – gli oltraggi di quelli che ti 
oltraggiano sono caduti su di me. 

Quanto fu scritto un tempo, lo fu 
per nostra istruzione perché 
abbiamo la speranza, in virtù della 
pazienza e della consolazione che 
ci vengono dalle Scritture. Il Dio 
della pazienza e della 
consolazione vi conceda di pensa-
re gli uni degli altri secondo Cris-
to Gesù, perché con una sola vo-

ce, unanimi, glorifichiate Dio, 
Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo. Accoglietevi perciò a 
vicenda, come Cristo vi ha 
accolto a gloria di Dio. 

Matteo 9, 27-35  

 In quel tempo, mentre 
Gesù si allontanava di là, due 
ciechi lo seguivano e gridando 
dicevano: "Figlio di David, abbi 
pietà di noi!" Entrato in casa, i 
ciechi gli si accostarono, e Gesù 
disse loro: "Credete che ho il 
potere di farlo?" Gli rispondono: 
"Sì, Signore!" Allora toccò loro gli 
occhi e disse: "Sia fatto a voi 

secondo la vostra fede". E si 
aprirono loro gli occhi. Quindi 
Gesù li ammonì dicendo: 
"Guardate che nessuno lo 
sappia". Ma essi, appena usciti, ne 
sparsero la fama in tutta quella 
regione. Usciti costoro, gli 
presentarono un uomo muto, 
indemoniato. Cacciato il demo-
nio, il muto parlò e la folla presa 

da stupore diceva: "Mai è apparso 
così in Israele!" Ma i farisei 
dicevano: "Caccia i demoni per 
mezzo del principe dei demoni". 
Gesù percorreva tutte le città e i 
villaggi, insegnando nelle loro 
sinagoghe, predicando il vangelo 
del regno e curando ogni malattia 
e infermità nel popolo. 
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 Ne farà di più grandi, perché 
io vado al Padre...  
 Il discepolo compirà 
opere maggiori perché Cristo va 
al Padre. Che Cristo compia per 
mezzo di chi crede in lui, opere 
maggiori di quelle compiute da lui 
direttamente, non è segno di 
debolezza ma di condiscendenza.  
 1. Non è facile intendere e 
penetrare il significato delle 
parole del Signore: Chi 
crede in me farà anch'egli 
le opere che io faccio; se 
non che, a queste parole 
già così difficili, il Signore 
ne aggiunge altre, ancor 
più difficili da 
comprendere: E farà cose 
ancor più grandi di 
queste (Gv 14, 12). Che 
vuol dire? Non 
riuscivamo a trovare chi 
potesse fare le opere che 
Cristo ha fatto; troveremo 
chi ne farà di più grandi? 
Ma nel discorso precedente 
dicevamo che era un miracolo più 
grande guarire gli infermi, al 
proprio passaggio, solamente con 
l'ombra del corpo, come fecero i 
discepoli (cf. At 5, 15), che 
guarirli col contatto, come fece il 
Signore (cf. Mt 14, 36); e che 
molti di più credettero alla 
predicazione degli Apostoli che 
non alla voce del Signore. Ma 
dicevamo anche che queste opere 
son da considerare più grandi, 
non nel senso che il discepolo sia 
più grande del Maestro, o il servo 
superiore al Signore, o il figlio 
adottivo da più del Figlio 
unigenito, o l'uomo da più di Dio; 
ma perché quegli stesso, che 
altrove dice ai discepoli: Senza di 
me non potete far nulla (Gv 15, 
5), si è degnato compiere per 
mezzo di loro opere più grandi. 
Egli infatti, per tralasciare altri 

innumerevoli esempi, senza aiuto 
da parte dei discepoli creò loro 
stessi, senza di loro fece questo 
mondo; e poiché si è degnato 
farsi uomo, ha fatto anche se 
stesso senza di loro. Essi invece, 
che cosa hanno fatto senza di lui, 
se non il peccato? Per di più, 
anche qui ha subito eliminato una 
difficoltà che ci poteva turbare. 
Dopo aver detto: Chi crede in me 

farà anch'egli le opere che io 
faccio; ne farà, anzi, di più 
grandi, subito ha aggiunto: perché 
vado al Padre e qualunque cosa 
chiederete in nome mio la 
farò (Gv 14, 12-14). Prima ha 
detto farà, ora dice farò, come a 
dire: Non vi sembri ciò 
impossibile; non potrà infatti 
essere più grande di me chi crede 
in me, ma allora sarò io che farò 
cose più grandi di quanto ho fatto 
ora. Per mezzo di chi crede in me, 
farò cose più grandi di quelle che 
ho fatto da me senza di lui. 
Tuttavia sono sempre io che 
opero, senza di lui o per mezzo di 
lui. Quando opero senza di lui, 
egli non fa niente, mentre quando 
opero per mezzo di lui, anche lui 
fa le opere, anche se non le 
compie da se stesso. Compiere 
per mezzo di colui che crede 
opere più grandi che senza di lui, 

non è da parte del Signore una 
limitazione ma una degnazione. 
Come potranno infatti i servi 
ricambiare il Signore per tutti i 
benefici che loro ha concesso? 
(cf. Sal 115, 12). Soprattutto 
quando, tra gli altri benefici, si è 
degnato di concedere loro anche 
quello di compiere, per loro 
mezzo, cose più grandi di quelle 
che ha compiuto senza di loro. 

Forse non si allontanò 
triste da lui quel ricco, che 
era andato a chiedere 
consiglio sul come ottenere 
la vita eterna (cf. Mt 10, 16
-22)? Ascoltò e non tenne 
conto del consiglio. E 
tuttavia il consiglio, non 
seguito da quel tale, fu poi 
seguito da molti quando il 
Maestro buono parlò per 
bocca dei discepoli. Le sue 
parole furono disprezzate 
dal ricco che egli aveva 
esortato direttamente, e 

furono invece ben accolte da 
coloro che egli fece diventare 
poveri per mezzo di poveri. E 
così il Signore ha compiuto, 
attraverso la predicazione di 
quanti in lui credevano, opere più 
grandi di quelle che fece di 
persona rivolgendosi a quanti 
ascoltavano direttamente la sua 
parola. 
 Anche il credere in Cristo, 
è opera di Cristo.  
 2. Già è sorprendente che 
abbia compiuto opere più grandi 
per mezzo degli Apostoli; tuttavia 
egli non dice: "Farete anche voi le 
opere che io faccio e ne farete 
anzi di più grandi", riferendosi 
soltanto a loro; ma volendo 
includere quanti appartengono 
alla sua famiglia, egli dice: Chi 
crede in me farà anch'egli le opere 
che io faccio; ne farà, anzi, di più 
grandi. Se dunque chi crede farà 



 PAG. 3 

PAROLA DEL GIORNO 

tali opere, chi non ne farà 
significa che non crede. Un caso 
analogo offrono le parole del 
Signore: Chi mi ama, osserva i 
miei comandamenti (Gv 14, 21); 
per cui chi non li osserva, vuol 
dire che non lo ama. Così altrove 
dice: Chiunque ascolta queste mie 
parole e le mette in pratica, sarà 
simile a un uomo saggio il quale 
edificò la sua casa sulla roccia (Mt 
7, 24); chi dunque non è simile a 
questo uomo saggio, o ascolta le 
parole del Signore senza metterle 
in pratica o non le ascolta 
neppure. Come pure dice: Chi 
crede in me anche se è 
morto vivrà (Gv 11, 25); chi 
dunque non vive è senz'altro 
perché non crede. Altrettanto 
vale per la frase: Chi crede in me 
farà: vuol dire che chi non farà le 
opere, non crede. Che vuol dire 
questo, fratelli? Forse che non è 
da annoverare tra i credenti in 
Cristo chi non fa opere più grandi 
di quelle che egli fece? Se non è 
ben compreso, un simile discorso 
è duro, assurdo, inammissibile e 
intollerabile. Ascoltiamo dunque 
l'Apostolo che dice: A chi crede 
in colui che giustifica l'empio, 
quella fede gli viene attribuita a 
giustizia (Rm 4, 5). Con questa 
opera noi compiamo le opere di 
Cristo, perché lo stesso credere in 
Cristo è opera di Cristo. E' opera 
sua in noi, ma non senza di noi. 
Ascolta ancora, e cerca di 
comprendere: Chi crede in me 
farà anch'egli le opere che io 
faccio; cioè prima sono io che 
faccio, poi anche egli farà, cioè io 
faccio affinché egli possa fare. E 
quale opera io faccio? Faccio sì 
che da peccatore diventi giusto.  
3. E farà opere più grandi di 
queste. Più grandi di quali, ti 
prego? Forse chi con timore e 
tremore attende all'opera della sua 

salvezza (cf. Fil 2, 12), compie 
opere più grandi di quelle 
compiute da Cristo? E' 
certamente Cristo che opera in 
lui, ma non senza di lui. Starei per 
dire che questa opera è più 
grande del cielo e della terra, e di 
tutto ciò che in cielo e in terra si 
vede. Il cielo e la terra, infatti, 
passeranno (cf. Mt 24, 35), 
mentre la salvezza e la 
giustificazione dei predestinati, di 
coloro cioè che egli ha 
preconosciuto, rimangono in 
eterno. Nel cielo e nella terra vi è 
soltanto l'opera di Dio, mentre in 
questi vi è anche l'immagine di 
Dio. Ma in cielo, i Troni e le 
Dominazioni, i Principati e le 
Potestà, gli Angeli e gli Arcangeli 
sono anch'essi opera di Cristo: 
forse che compie opere ancor più 
grandi di queste colui che 
concorre all'opera che Cristo 
compie in lui per la sua eterna 
salvezza e giustificazione? Non 
oso a questo riguardo 
pronunciare un giudizio che 
sarebbe affrettato; intenda chi 
può, giudichi chi può, se è opera 
più grande creare i giusti o 
giustificare gli empi. Se ambedue 
le opere richiedono pari potenza, 
certo la seconda richiede 
maggiore misericordia. Infatti, E' 
questo il grande mistero della 
pietà, che fu manifestato nella 
carne, fu giustificato nello Spirito, 
apparve agli angeli, fu predicato 
alle nazioni, fu creduto nel 
mondo, fu assunto nella gloria (1 
Tim 3, 16). Niente ci obbliga a 
credere che in queste parole: farà 
opere anche più grandi di 
queste, siano comprese tutte le 
opere di Cristo. Forse ha detto di 
queste, intendendo quelle che 
faceva in quel momento. E in 
quel momento egli esponeva le 
parole della fede, cioè compiva 

quelle opere delle quali prima 
aveva detto: Le parole che io vi 
dico non le dico da me, ma il 
Padre, che è in me, compie le sue 
opere (Gv 14, 10). In quel 
momento le sue opere erano le 
sue parole. E certamente è opera 
minore predicare le parole di 
giustizia, cosa che egli fece senza 
di noi, che non giustificare gli 
empi, cosa che egli fa in noi in 
modo che anche noi la facciamo. 
Resta da cercare in che senso si 
deve intendere la 
frase: Qualunque cosa chiederete 
in nome mio la farò. Il fatto che 
molte preghiere rimangono 
inesaudite, pone una difficoltà 
piuttosto seria; ma, siccome è 
tempo ormai di porre termine a 
questo discorso, mi si consenta 
un po' di respiro per esaminare e 
poi affrontare tale difficoltà.  
(Sant’Agostino, OMELIA 72, dal 
Commento al Vangelo  second 
Giovanni) 

Pensiero del 
giorno 

„Non contare sulla tua 
conoscenza. Per poter 

accogliere dentro di te la 
conoscenza divina devi 

abrogare la conoscenza secondo 
il mondo. Diventa semplice 

come un bambino. Non 
vantarti della tua conoscenza. 
La conoscenza gonfia. L’ascesì 

vale più della conoscenza e 
l’eccesso di teologia è nocivo. 

C'è bisogno di semplicità e di 
applicazioni concrete”.   

(San Paisios del Monte 
Athos) 
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 Differenze tra  la 
preghiera di Gesù e lo yoga 

— Gerondas, vorrei anche che mi 
spiegassi meglio ciò che stavo 
dicendo prima a proposito delle 
differenze tra la preghiera di 
Gesù e lo yoga e che mi mostrassi 
la superiorità della preghiera di 
Gesù sulle altre religioni orientali, 
dal momento che ne hai grande 
esperienza. 
— L‟argomento è molto ampio, 
figliolo, e si potrebbero dir tante 
cose. Da ciò che ho detto 
precedentemente deriva quanto 
segue:   
 Primo: Nella preghiera di 
Gesù, è espressa con forza la fede 
in Dio, Che creò il mondo, Che 
lo governa e lo ama. Egli è un 
Padre amorevole che si 
preoccupa di salvare la Sua 
creazione mortale. La salvezza si 
ottiene “in Dio”. Per questa 
ragione, quando preghiamo, Lo 
imploriamo dicendo: “Abbi 
misericordia di me”.  
 L‟auto-redenzione e l‟auto
-divinizzazione sono distanti dalla 
preghiera noetica (la preghiera 
fatta con il nous. Quando il nous 
è liberato dal suo asservimento 
alla ragione, alle passioni e al 
mondo circostante e ritorna, dalla 
sua distrazione, dentro il cuore, 
allora inizia la preghiera noetica. 
Quindi la preghiera noetica è fatta 
con il nous nel cuore, mentre la 
preghiera d‟intelletto è fatta con 
la ragione, N.d.A.) perché questo 
è il peccato di Adamo, il peccato 
della Caduta. Voleva divenire Dio 
al di fuori del piano che Dio 
aveva per lui. La salvezza non si 
ottiene “attraverso se stessi e non 
emana da noi stessi”, come 
sostengono i sistemi filosofici, ma 
si ottiene “in Dio”. 
  Secondo: Attraverso la 
“preghiera di Gesù” non stiamo 

lottando per incontrare un Dio 
impersonale. Non cerchiamo 
l‟elevazione dal “nulla assoluto”. 
La nostra preghiera si concentra 
sul Dio personale, il Teantropo 
Gesù. Per questo motivo diciamo 
“Signore Gesù Cristo, Figlio di 
Dio”. Natura divina e umana si 
incontrano in Cristo:”in lui abita 
corporalmente tutta la pienezza 
della Deità” (Col 2:9) Quindi, 
antropologia e soteriologia (che 
insegna dell‟uomo e della sua 
salvezza), nel monachesimo 
ortodosso, sono strettamente 
connessi alla Cristologia. Amiamo 
Cristo e custodiamo i Suoi 
comandamenti. Diamo molta 
importanza a questa questione. 
Insistiamo nel custodire i 
comandamenti di Cristo. Egli 
stesso disse: “Se mi amate, 
osservate i miei 
comandamenti” (Gv 14:15). 
Amando Cristo e custodendo i 
suoi comandamenti siamo uniti 
con l‟intera Santissima Trinità. 
  Terzo: Attraverso la 
preghiera incessante non 
raggiungiamo uno stato di 
orgoglio. I sistemi filosofici che 
tu hai menzionato 
precedentemente sono posseduti 
dall‟orgoglio. Attraverso la 
preghiera di Gesù, noi otteniamo 
uno stato benedetto di umiltà. 
Diciamo “Abbi pietà di me”, e ci 
consideriamo i peggiori di tutti. 
Non disprezziamo nessuno dei 
nostri fratelli. Il vero atleta della 
preghiera di Gesù non conosce 
cosa sia l‟orgoglio. E chiunque sia 
orgoglioso è stolto. 
  Quarto: La salvezza, 
come detto, non è una nozione 
astratta ma unione con Dio, la 
Santissima Trinità nella persona 
di nostro Signore Gesù Cristo. 
Questa unione, tuttavia, non 
cancella il fattore umano. Non 

siamo assimilati, dal momento 
che noi stessi siamo anche 
persone. 
 Quinto: A mano a mano 
che la preghiera si sviluppa, 
acquisiamo l‟abilità di discernere 
l‟errore. Riusciamo a vedere e a 
distinguere i movimento del 
demonio ma, al contempo, le 
energie di Cristo. Riconosciamo 
l‟inganno del demonio che muta 
d‟abito spesso foss‟anche per 
trasformarsi in angelo di luce. 
Distinguiamo, dunque, bene dal 
male, il non-creato dal creato. 
 Sesto: La lotta per la 
“preghiera di Gesù” è legata alla 
purificazione dell‟anima e del 
corpo dall‟effetto corruttivo delle 
passioni. Non miriamo a 
raggiungere un‟apatia stoica ma ci 
sforziamo di ottenere lo stato 
dinamico dello 
“spassionarsi” (l‟anima ha tre 
poteri o aspetti: il potere 
intellettivo, appetitivo e irascibile. 
Gli ultimi due costituiscono ciò 
che viene chiamato „l‟aspetto 
suscettibile dell‟anima‟. Lo 
„spassionarsi‟ non è, quindi, la 
mortificazione dell‟aspetto 
suscettibile dell‟anima, ma la sua 
trasfigurazione. Generalmente, 
quando tutti i poteri dell‟anima 
vengono rivolti a Dio e sono a 
Lui diretti, abbiamo lo stato di 
spassionamento, N.d.A.) che 
significa che non miriamo alla 
mortificazione delle passioni ma 
alla loro mortificazione. Senza lo 
spassionarsi non si può amare 
Dio ed essere salvati, ma poiché 
questo amore è stato corrotto e 
distorto, ci sforziamo di 
trasformarlo. Lottiamo per 
trasformare gli stati distorti che il 
demonio crea in noi. Non 
possiamo essere salvati senza 
questa lotta personale che è 
ottenuta con l‟aiuto della grazia di 

https://www.novena.it/esicasmo/preghiera_di_gesu/gerondas_starec4.htm
https://www.novena.it/esicasmo/preghiera_di_gesu/gerondas_starec4.htm
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Cristo. Secondo San Massimo “la 
conoscenza spirituale senza vita 
pratica (purificazione del cuore) è 
la teologia dei demoni”. 
 Settimo: Attraverso la 
“preghiera di Gesù”, non 
tentiamo di guidare la facoltà 
noetica al nulla assoluto, ma di 
volgerla verso il cuore e di 
portare la grazia di Dio 
nell‟anima, da dove essa si 
diffonderà anche al corpo. “Il 
regno di Dio è dentro di noi” (Lc 
17:21). Secondo l’insegnamento 
della nostra Chiesa, è il nostro 
modo di pensare, secondo la 
carne, che è cattivo ma non il 
nostro corpo. Non dobbiamo 
fare in modo di sbarazzarci dell‟ 
“ornamento dell‟anima”, come 
affermano i sistemi filosofici, ma 
dobbiamo fare in modo di 
salvarlo. Inoltre, la salvezza 
significa redenzione dell‟uomo 

nella sua interezza (anima e 
corpo). Non miriamo, quindi, alla 
distruzione del corpo, ma 
lottiamo contro la sua 
venerazione. E non vogliamo 
nemmeno la distruzione della 
vita. Non aspiriamo a raggiungere 
un punto in cui non desideriamo 
la vita così che la sofferenza cessi. 
Pratichiamo la preghiera di Gesù 
perché abbiamo sete della vita e 
perché vogliamo vivere con Dio 
in eterno. 
 Ottavo: Non siamo 
indifferenti al mondo attorno a 
noi. I vari sistemi, che tu hai 
menzionato prima, evitano di 
affrontare i problemi della gente, 
così che la pace e l‟impassibilità 
possano essere conservate. Nella 
nostra mente c‟è l‟opposto: 
preghiamo incessantemente per 
loro. Supplichiamo Dio per il 
mondo intero. Inoltre, la salvezza 

è unione con Cristo mentre noi 
siamo in comunione con le altre 
persone. Non possiamo salvarci 
da soli. Una gioia che è solo 
nostra, senza essere gioia anche 
per altre persone, non è vera 
gioia.  
 Nono: Non diamo grande 
importanza alle tecniche 
psicosomatiche e alle varie 
posture del corpo. Consideriamo 
alcune di esse un aiuto alla 
concentrazione del nous nel 
cuore. Ripeto, non ci sforziamo 
di cercare l‟impassibilità, che è 
uno stato negativo, ma di 
acquisire la grazia divina. (Il 
Metropolita Hierotheos di 
Nafpaktos in una conversazione 
sulla Preghiera del Cuore con il 
Gerondas "l‟Anziano", fonti: 
novena.it ) 

SALTERIO 

 Benedirò il Signore in 
ogni tempo, sulla mia bocca 
sempre la sua lode. Io mi glorio 
nel Signore: i poveri ascoltino e si 
rallegrino. Magnificate con me il 
Signore, esaltiamo insieme il suo 
nome.  Ho cercato il Signore: mi 

ha risposto e da ogni mia paura 
mi ha liberato. Guardate a lui e 
sarete raggianti, i vostri volti non 
dovranno arrossire. Questo 
povero grida e il Signore lo 
ascolta, lo salva da tutte le sue 
angosce. L'angelo del Signore si 
accampa attorno a quelli che lo 
temono, e li libera. Gustate e 
vedete com'è buono il Signore; 
beato l'uomo che in lui si rifugia. 
Temete il Signore, suoi santi: 
nulla manca a coloro che lo 
temono.  I leoni sono miseri e 
affamati, ma a chi cerca il Signore 
non manca alcun bene. Venite, 
figli, ascoltatemi: vi insegnerò il 
timore del Signore.  Chi è l'uomo 
che desidera la vita e ama i giorni 
in cui vedere il bene? Custodisci 
la lingua dal male, le labbra da 
parole di menzogna. Sta' lontano 
dal male e fa' il bene, cerca e 

persegui la pace. Gli occhi del 
Signore sui giusti, i suoi orecchi al 
loro grido di aiuto.  Il volto del 
Signore contro i malfattori, per 
eliminarne dalla terra il 
ricordo.  Gridano e il Signore li 
ascolta, li libera da tutte le loro 
angosce. Il Signore è vicino a chi 
ha il cuore spezzato, egli salva gli 
spiriti affranti. Molti sono i mali 
del giusto, ma da tutti lo libera il 
Signore. Custodisce tutte le sue 
ossa: neppure uno sarà 
spezzato.  Il male fa morire il 
malvagio e chi odia il giusto sarà 
condannato.  Il Signore riscatta la 
vita dei suoi servi; non sarà 
condannato chi in lui si rifugia.                      
(Salmo 34) 

 


