
 

  

 Il Signore ha detto questa 
parabola: "Il regno dei cieli 
somiglia a un uomo, un re, che 
volle fare i conti con i suoi servi. 
Iniziando dunque a chiedere i 
conti, gli fu portato davanti uno 
che era debitore per migliaia di 
talenti. Poiché costui non aveva 
da restituire, il Signore comandò 
che fossero venduti lui, la moglie, 
i figli e quanto possedeva e 
saldasse così il debito. Allora quel 
servo, caduto in ginocchio, lo 
supplica dicendo: Sii paziente con 
me, Signore, e ti restituirò tutto. Il 

Signore ebbe compassione di quel 
servo, lo rilasciò e gli condonò il 
debito. Ma quel servo uscì e trovò 
un altro servo, suo compagno, 
che gli doveva cento dinari; lo 
afferrò e lo soffocava dicendo: 
Restituisci mi quanto devi. Cadde 
in ginocchio quel servo come lui, 
e lo supplicava dicendo: Sii 
paziente con me, e ti restituirò. 
Ma egli non volle; andò e lo buttò 
in carcere finché non gli avesse 
restituito il dovuto. Gli altri servi, 
visto l'accaduto, furono molto 
tristi e andarono a raccontare 

tutto al loro Signore. Il Signore 
allora lo chiamò. E gli dice: Servo 
malvagio, ti ho condonato tutto 
quel debito perché mi avevi 
supplicato. Non dovevi anche tu 
avere misericordia del tuo 
compagno come io ho avuto 
misericordia di te? Il Signore si 
adirò e lo consegnò agli aguzzini 
finché non avesse restituito tutto 
il dovuto. Così anche il Padre mio 
celeste farà a voi se non 
condonate di cuore al vostro 
fratello le sue cadute". 
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 Fratelli, voi siete il sigillo 
del mio apostolato nel Signore. 
Questa è la mia difesa contro 
quelli che mi giudicano. Noi non 
possiamo mangiare e bere? Non 
possiamo portare con noi una 
donna, una sorella, come gli altri 
apostoli, e i fratelli del Signore e 
Kifàs? O solo io e Barnaba non 
abbiamo il diritto di non lavorare? 
Chi mai fa il soldato a proprie 
spese? Chi pianta una vigna e non 

ne mangia il frutto? Chi pascola 
un gregge senza cibarsi del latte 
del gregge? Dico forse questo da 
un punto di vista umano o non 
dice così anche la Legge? Sta 
scritto infatti nella Legge di Mosè: 
Non metterai la museruola al bue 
che trebbia. Forse Dio si dà 
pensiero dei buoi? O parla 
proprio per noi? Certamente fu 
scritto per noi! Poiché è naturale 
che l’aratore ari nella speranza e 

che il trebbiatore trebbi nella 
speranza di avere la sua parte. Se 
noi abbiamo seminato in voi le 
cose spirituali, è gran cosa se 
mietiamo beni materiali? Se altri 
hanno tale diritto su di voi, non 
l’avremmo noi di più? Non 
abbiamo però voluto servirci di 
questo diritto, ma tutto 
sopportiamo per non recare 
intralcio al vangelo di Cristo. 
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  La liberazione dalla 
tentazione e dal maligno    
 (...) Colui che non 
perdona perfettamente a chi 
sbaglia e non offre a Dio il cuore 
puro dal rancore, illuminato dalla 
luce della riconciliazione con il 
prossimo, perde la grazia dei beni 
invocati e sarà consegnato al 
maligno con giusto giudizio 
affinché impari a purificarsi dalle 
colpe, eliminando i suoi 
atteggiamenti contro gli altri. Ora 
egli chiama tentazione la legge del 
peccato, senza possedere la quale 
il primo uomo venne alla luce; e 
maligno il diavolo, che la 
introdusse nella natura degli 
uomini e persuase con inganno 
l'uomo a trasferire l'aspirazione 
dell'anima da ciò che era 
permesso a ciò che era vietato e 
ad indursì alla trasgressione del 
comandamento divino: e frutto di 
questa è stata la perdita 
dell’incorruttibilità concessa per 
grazia. A sua volta chiama pure 
tentazione la deliberata 
inclinazione dell'anima verso le 
passioni della carne e maligno il 
modo che sì realizza in atto 
dell’inclinazione passionale, ed il 
giusto Giudice non libererà da 
nessuno di essì chi non ha 
rimesso i debiti ai debitori, anche 
se lo chiederà ordinariamente con 
la preghiera; ma permetterà che 
costui sìa macchiato dalla legge 
del peccato e lascerà che colui che 
è arido e duro nella volontà sìa 
dominato dal maligno, poiché egli  
ha preferito le passioni del 
disonore, di cui è seminatore il 
diavolo, alla natura di cui è autore 
Dio. E non impedisce certo che 

egli sì lasci andare 
deliberatamente alle passioni della 
carne e non lo libera dal modo 
che sì realizza in atto 
dell'inclinazione verso di esse, 
poiché avendo ritenuto la natura 
inferiore alle passioni 
inconsistenti ignorò il principio di 
questa a causa dell’attenzione per 
quelle: occorreva invece che, 
mosso in accordo con quello, 
conoscesse quale è la legge della 
natura e quale tirannia delle 
passioni sì attuò formandosi non 
per natura ma per libera scelta 
della volontà; e con 
servasse la prima custodendola 
con le attività naturali, 
respingendo invece lontano dalla 
volontà la seconda, e difendesse 
con la ragione la natura che di per 
sé sussiste pura e senza macchia, 
priva di odio e di ribellione; e a 
sua volta rendesse la volontà 
compagna delJa natura, senza che 
in alcun modo sì indirizzasse 
versO ciò che non postula il 
principio della natura, e perciò 
eliminasse ogni odio e ribellione 
di chi è affine per natura, per 
poter essere esaudito dicendo 
questa preghiera ed ottenere da 
Dio una grazia duplice anziché 
semplice: il condono delle colpe 
passate, la protezione e la 
liberazione rispetto a quelle 
future; senza che gli sìa permesso 
di entrare in tentazione e senza 
essere abbandonato alla 
schiavitùà del maligno, in cambio 
di una sola cosa, il rimettere 
prontamente i debiti al prossimo. 
 Pertanto anche noi, per 
sintetizzare in breve, tornando un 
po' indietro, il significato delle 

cose dette, se vogliamo essere 
salvati dal maligno e non entrare 
in tentazione, abbiamo fede in 
Dio e rimettiamo i deb'ti ai nostri 
debitori: Se infatti, dice, non 
rimetterete agli uomini le loro colpe, 
neppure il Padre vostro celeste ve le 
rimetterà (Mt 6, 15), affinché non 
soltanto otteniamo il perdono 
delle colpe commesse, ma 
vinciamo anche la legge del 
peccato, senza che ci sì pérmetta 
di andarne a fare l'esperienza, e 
calpestiamo il suo autore, il 
malvagio serpente (Gen 3, 1), da 
cui invochiamo di essere salvati, 
avendo come nostro capo Cristo, 
il vincitore del mondo (Gv. 16, 
33), che ci arma con le leggi dei 
comandamenti e mediante il 
rifiuto delle passioni secondo 
queste leggi con l’amore collega la 
natura a se stessa: stimola 
insaziabilmente la nostra brama 
verso se stesso che è pane di vita, 
sapienza, conoscenza e giustizia; 
ci rende adoratori simili agli 
angeli nel compimento della 
volontà del Padre, mostrando 
nella condotta della nostra vita 
con perfetta imitazione la 
beatitudine celeste; di qui poi ci 
guida all'ascesa più alta delle realtà 
divine, al Padre dei lumi (Giac. 1, 
17) , e ci rende consorti della 
natura divina  (II Pt 1, 4) 
mediante la partecipazione per 
grazia dello Spirito in virtù della 
quale sìamo chiamati figli di Dio, 
rivestendoci interamente, senza 
limitarlo né macchiarlo, dello 
stesso ed intero autore di questa 
grazia, Figlio per natura del 
Padre, dal quale e per il quale e 
nel quale abbiamo ed avremo 
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l'essere, il movimento e la vita 
” (Atti 17, 28) (San Massimo il 

Confessore, Umanità e divinità di 
Cristo, in formato eletronico sù:  

books.google.ro) 

SALTERIO 

 Benedici il Signore, anima 
mia, quanto è in me benedica il 
suo santo nome. Benedici il 
Signore, anima mia, non 
dimenticare  tu tt i  i  suo i 
benefici.  Egli perdona tutte le tue 
colpe, guarisce tutte le tue 
infermità, salva dalla fossa la tua 
vita, ti circonda di bontà e 
misericordia, sazia di beni la tua 
vecchiaia, si rinnova come aquila 
la tua giovinezza. Il Signore 
compie cose giuste, difende i 
diritti di tutti gli oppressi. Ha 
fatto conoscere a Mosè le sue 
vie,le sue opere ai figli d'Israele. 
Misericordioso e pietoso è il 
Signore, lento all'ira e grande 
nell'amore. Non è in lite per 
sempre, non rimane adirato in 
eterno.  Non ci tratta secondo i 
nostri peccati e non ci ripaga 
secondo le nostre colpe. Perché 
quanto il cielo è alto sulla terra, 
così la sua misericordia è potente 
su quelli che lo temono; quanto 

dista l'oriente dall'occidente, così 
egli allontana da noi le nostre 
colpe.Come è tenero un padre 
verso i figli, così il Signore è 

tenero verso quelli che lo 
temono, perché egli sa bene di 
che siamo plasmati, ricorda che 
noi siamo polvere. L'uomo: come 
l'erba sono i suoi giorni! Come un 

fiore di campo, così egli fiorisce. 
Se un vento lo investe, non è più, 
né più lo riconosce la sua dimora. 
Ma l'amore del Signore è da 
sempre, per sempre su quelli che 
lo temono, e la sua giustizia per i 
figli dei figli, per quelli che 
custodiscono la sua alleanza e 
ricordano i suoi precetti per 
osservarli.  Il Signore ha posto il 
suo trono nei cieli e il suo regno 
domina l'universo. Benedite il 
Signore, angeli suoi, potenti 
esecutori dei suoi comandi, 
attenti alla voce della sua 
parola. Benedite il Signore, voi 
tutte sue schiere, suoi ministri, 
che eseguite la sua volontà. 
Benedite il Signore, voi tutte 
o p e r e  s u e , 
in tutti i luoghi del suo 
dominio.Benedici il Signore, 
anima mia.   

(Salmo 103)    

DETTI DEI PADRI DEL DESERTO 

 L'abate Olimpo di Scete 
era schiavo. Scendeva ogni anno 
ad Alessandria a portare il suo 
guadagno ai padroni. Questi gli 
venivano incontro per salutarlo, 
ma l'anziano metteva dell'acqua in 
una bacinella e la presentava per 
lavar loro i piedi. « No, Padre, 
non darti pena! », gli dicevano i 
suoi padroni. « So di essere 
vostro schiavo », rispondeva, « e 
vi ringrazio di lasciarmi libero di 
servire Dio. In cambio, vi laverò i 
piedi, e voi riceverete ciò che ho 
gu ad agna to  »  G1 i  a l t r i 
insistevano, e poiché non 
volevano cedere, Olimpo diceva 

loro: « Credetemi: se non volete 
prendere il mio danaro, rimango 
qui a servirvi». Allora i padroni, 
pieni di deferenza, gli lasciavano 
fare quello che voleva; e alla sua 
partenza lo riaccompagnavano 
con onore e gli donavano il 
necessario perché distribuisse in 
vece loro delle elemosine. 
Tutto questo lo rese celebre a 
Scete.   

 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».   

 


