
 

  

 Fratelli, rivestitevi dunque 
di sentimenti di tenerezza, di 
bontà, di umiltà, di mansuetudine, 
di magnanimità, sopportandovi a 
vicenda e perdonandovi gli uni gli 
altri, se qualcuno avesse di che 
lamentarsi nei riguardi di un altro. 

Come il Signore vi ha perdonato, 
così fate anche voi. Ma sopra 
tutte queste cose rivestitevi della 
carità, che le unisce in modo 
perfetto. E la pace di Cristo regni 
nei vostri cuori, perché ad essa 
siete stati chiamati in un solo 

corpo. E rendete grazie! La parola 
di Cristo abiti tra voi nella sua 
ricchezza. Con ogni sapienza 
istruitevi e ammonitevi a vicenda 
con salmi, inni e canti ispirati, con 
gratitudine, cantando a Dio nei 
vostri cuori. 
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Colossesi 3, 12-16 

I corinzi 9, 6-11 

 Fratelli, chi semina 
scarsamente, mieterà 
scarsamente; chi semina con 
larghezza, raccoglierà con 
larghezza. Ciascuno dia come ha 
deciso col cuore, non con 
tristezza né per necessità: Dio 
ama il donatore ridente. E Dio 

può fare abbondare per voi ogni 
grazia, così che, avendo sempre il 
necessario in tutto, abbondiate in 
ogni opera buona, come sta 
scritto: Distribuì, diede ai poveri; 
la sua giustizia rimane per 
sempre. Colui che somministra la 
semente al seminatore e il pane 

per il nutrimento, darà e 
moltiplicherà anche a voi la 
semente e farà crescere i frutti 
della vostra giustizia. Allora sarete 
ricchi per ogni generosità, e 
questa produce l’azione di grazie 
a Dio per mezzo nostro. 

Luca 5, 1-11 

 In quel tempo Gesù stava 
presso il lago di Ghennisarèt e 
vide due barche che erano presso 
il lago e i loro pescatori erano 
scesi e lavavano le reti. Salito su 
una barca, che era di Simone, lo 
pregò di allontanarsi un po' da 

terra. E seduto, ammaestrava le 
folle dalla barca. Quando poi 
terminò di parlare, disse a 
Simone: "Allontanati al largo e 
calate le vostre reti per la pesca". 
Simone rispose e disse: "Capo, 
abbiamo faticato per l'intera notte 

e niente abbiamo preso; però 
sulla tua parola calerò le reti". 
Fecero così e rinchiusero una 
gran quantità di pesci e le loro reti 
si rompevano. Allora fecero 
segno ai compagni dell'altra barca 
ché venissero ad aiutarli. Essi 
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vennero e riempirono entrambi le 
barche a tal punto che esse 
affondavano. Vedendo questo, 
Simon Pietro si gettò alle 
ginocchia di Gesù dicendo: 
"Allontanati da me, Signore, 

perché sono uomo peccatore!" 
Egli infatti e tutti quelli che erano 
con lui erano stupiti per la pesca 
dei pesci che avevano preso. Lo 
stesso anche Giacomo e 
Giovanni, figli di Zebedeo, che 

erano compagni di Simone. E 
Gesù disse a Simone: "Non 
temere: da questo momento 
prenderai vivi gli uomini". Portate 
le barche a terra, abbandonarono 
tutto e lo seguirono. 
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 (...) Entriamo dunque per 
la porta, che il Signore spiegò 
essere lui stesso, entriamo per 
giungere alla meta che egli ci ha 
prospettato, senza spiegarcelo. 
Nel passo del Vangelo che è stato 
letto oggi non ha detto chi sia il 
pastore, ma ce lo dice 
chiaramente nelle parole che 
seguono: Io sono il buon pastore (Gv 
10, 11). Anche se non l'avesse 
detto, chi altri se non lui 
potremmo intendere nelle 
parole: Chi entra per la porta è il 
pastore delle pecore. A lui il portinaio 
apre e le pecore ascoltano la sua voce, ed 
egli chiama le sue pecore per nome e le 
conduce fuori. E quando ha condotto 
fuori tutte le sue pecore, cammina 
davanti ad esse, e le pecore lo seguono 
perché conoscono la sua voce (Gv 10, 2
-4)? Chi altri, infatti, chiama per 
nome le sue pecore e le conduce 
fuori, da qui alla vita eterna, se 
non colui che conosce i nomi dei 
predestinati? Per questo disse ai 
suoi discepoli: Rallegratevi perché i 
vostri nomi sono scritti in cielo (Lc 10, 
20). E' in questo senso che le 

chiama per nome. E chi altri può 
condurle fuori se non chi rimette 
i loro peccati, sicché liberate dalle 
dure catene possano seguirlo? E 
chi può andare avanti a loro in 
modo che esse lo seguano, se non 
colui che risorgendo da morte 
ormai non muore più, e la morte 
non avrà più su di lui alcun 
dominio (cf. Rm 6, 9)? Quando 
infatti stava qui visibile nella 
carne mortale, disse: Padre, quelli 
che mi hai dato, voglio che dove sono io 
siano anch'essi con me (Gv 17, 24). 
Coerentemente egli dice: Io sono la 
porta; chi entrerà per me sarà salvo, ed 
entrerà e uscirà e troverà pascolo (Gv 
10, 9). Con questa dichiarazione 
egli mostra chiaramente che non 
solo il pastore, ma anche le 
pecore entrano per la porta.    
 Ma che significa: entrerà e 
uscirà e troverà pascolo? Entrare nella 
Chiesa per la porta che è Cristo è 
certamente cosa ottima; ma uscire 
dalla Chiesa nel modo che dice lo 
stesso Giovanni nella sua 
lettera: Sono usciti da noi, ma non 
erano dei nostri (1 Io 2, 19), non è 

certamente cosa buona. Non è 
possibile quindi che il buon 
pastore, dicendo entrerà e uscirà e 
troverà pascolo, voglia approvare un 
tal modo di uscire. C'è dunque un 
modo positivo di entrare, e un 
modo altrettanto positivo di 
uscire attraverso la porta legittima 
che è Cristo. Ma in che consiste 
questo uscire lodevole e gioioso? 
Si può dire che noi entriamo 
quando ci raccogliamo nella 
nostra interiorità per pensare, e 
che usciamo quando ci 
esteriorizziamo mediante l'azione; 
e poiché, come dice l'Apostolo, 
per mezzo della fede Cristo abita 
nei nostri cuori (cf. Ef 3, 17), 
entrare per Cristo significa 
pensare alla luce della fede, 
mentre uscire per Cristo significa 
tradurre la fede in azione davanti 
agli uomini. Perciò si legge nel 
salmo: Esce l'uomo al suo lavoro (Sal 
103, 25), e il Signore stesso 
dice: Risplendano le vostre opere 
davanti agli uomini (Mt 5, 16). Ma io 
preferisco ascoltare la verità 
stessa, colui che è il buon pastore 

Giovanni 10, 1-9 
 Il Signore disse agli giudei 
che venissero da lui: in verità, in 
verità vi dico: chi non entra nel 
recinto delle pecore per la porta, 
ma vi sale da un'altra parte, è un 
ladro e un brigante. Chi invece 
entra per la porta, è il pastore 
delle pecore. Il portinaio gli apre e 
le pecore ascoltano la sua voce: 
egli le proprie pecore chiama per 
nome e le conduce fuori. E 

quando ha condotto fuori tutte le 
sue pecore, va davanti a loro, e le 
pecore lo seguono, perché 
conoscono la sua voce. Un 
estraneo invece non lo 
seguiranno, ma fuggiranno da lui, 
perché non conoscono la voce 
degli estranei". Questa parabola 
disse loro Gesù; ma essi non 
compresero cos'era ciò che diceva 
loro. Allora Gesù disse loro di 

nuovo: "In verità, in verità vi 
dico: io sono la porta delle 
pecore. Tutti coloro che sono 
venuti prima di me, sono ladri e 
briganti; ma le pecore non li 
hanno ascoltati. Io sono la porta: 
se qualcuno entra attraverso di 
me, sarà salvo; entrerà e uscirà e 
troverà pascolo". 
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e il sapiente maestro. Egli ci ha 
suggerito in che senso dobbiamo 
intendere la sua parola entrerà e 
uscirà e troverà 
pascolo, soggiungendo: Il ladro non 
viene se non per rubare, uccidere, 
distruggere; io sono venuto perché 
abbiano la vita e l'abbiano 
sovrabbondante (Gv 10, 10). Mi 
sembra che abbia inteso dire: 
perché abbiano la vita 
entrando, e l'abbiano ancor 
più abbondante uscendo. 
Non si può infatti uscire per 
la porta che è Cristo, ed 
entrare nella vita eterna dove 
si vedrà Dio faccia a faccia, se 
prima, per la medesima porta, che 
è Cristo, non si entra nell'ovile 
della sua Chiesa, attraverso la vita 
temporale che è la vita di fede. 
Perciò dice: Io sono venuto perché 
abbiano la vita, cioè la fede 
operante per mezzo della carità 

(cf. Gal 5, 6), e per mezzo della 
quale entrano nell'ovile per 
vivere, dato che il giusto vive di 
fede (Rm 1, 17). E aggiunge: e 
l'abbiano sovrabbondante coloro che, 
perseverando sino alla fine, per 

quella stessa porta, cioè per 
mezzo della fede di Cristo, 
escono, in quanto muoiono da 
veri fedeli; e avranno una vita più 
abbondante là dove il pastore li 
ha preceduti, e dove non 
dovranno più morire. 
Quantunque neanche qui, entro 

l'ovile, manchino i pascoli, poiché 
tanto per chi entra quanto per chi 
esce viene detto che troverà 
pascolo; tuttavia i veri pascoli si 
troveranno là dove saranno 
saziati coloro che hanno fame e 

sete di giustizia (cf. Mt 5, 6). 
Quei pascoli che trovò colui 
al quale fu detto: Oggi sarai con 
me in paradiso (Lc 23, 43). Ma 
in che senso egli sia insieme 
la porta e il pastore, tanto da 
sembrare che egli entri ed 
esca attraverso se stesso, e 
inoltre chi sia il portinaio, 
sarebbe troppo lungo cercare 

oggi e trovare, pur con l'aiuto del 
Signore, la spiegazione.   
(Sant’ Agostino, Commento al 
Vangelo di Giovanni, Omelia 45, 
Edizione Città Nuova, Roma, 
2015, p.732-733) 
 
 

CONSIGLI SPIRITUALI 
 Accettazione del 
sacrificio per amore    
 Poiché credevo che ogni 
offerta fatta al prossìmo dovessé 
costituire un valore etico 
completo e non potesse essere 
compensata da nessun’altra 
contro -offerta, per non essere 
ridotta a una sorta di scambio 
commerciale su base spirituale, 
ero sempre restio ad accettare 
sacrifici altrui, anche se 
provenivano da amici, con il 
risultato che, senza volere, li 
offendessi. Il padre (Porfirio) “ha 
visto” questa mia debolezza, che 
nella sua idealizzazione 
nascondeva elementi di superbia 
molto raffinata, e ha voluto 
trasformarla. Mentre non gli 
avevo mai parlato di questa cosa, 
in un nostro discorso 
all’improvviso mi ha detto: “Sai, 
quando ti offrono qualcosa per 

amore, lo devi accettare”. Il suo 
intervento è stato diretto e 
appropriato, perché mi ha 
ricordato una frasé dimenticata 
della mia adolescenza che mi 
aveva allora commosso: “E'’ 
vanità quello che prendi per 
egoismo. Eternità quello che dai 
per amore. E l'eternità più nobile 
è quello che accetti per amore, 
per dare la gioia della reciprocità a 
chi per amore ti offre”. Il 
“ricevitore spirituale” del padre 
mi ha esplorato nella profondità 
dell'anima e della memoria, 
riportando in superficie un 
vecchio ideale che all'atto pratico 
era rimasto soffocato. Il padre 
l'ha semplificato e l'ha purificato 
da elementi estranei, cosicché 
l'amore in Cristo santifichi sìa 
l'offerta, sia l'accettazione di essa, 
come dice l'Apostolo: “Non 
abbiate alcun debito con nessuno, 

se non quello di un amore 
vicendevole”. Questo “amore 
vicendevole” comandatoci dal 
nostro Signore è rimasto l’unico 
debito a vita non pagato di 
ciascuno di noi nei confronti degli 
altri. (Constantine Yiannitsiotis, 
Vicino a Padre Posrfirio, Edizioni 
Trazfigurazione del Salvatore, 
Milessi, 2015, p. 237-238) 
 

Pensiero del 
giorno 

„Non desiderare di ascoltare 
i peccati di alcuno, affinché 
nessuno si attacchi al tuo 

cuore”.  

San Neagoe Basarab, 


