
 

  

 Il Signore ha detto: "Se 
qualcuno vuol venire dietro di 
me, rinneghi se stesso, prenda la 
sua croce e mi segua. Perché chi 
vuole salvare la propria vita, la 
perderà; ma chi perderà la propria 
vita per causa mia e del vangelo, 
la salverà. Infatti, che giova 

all'uomo guadagnare il mondo 
intero, se poi la sua vita patisce 
danno? Che potrebbe mai dare 
un uomo in cambio della propria 
vita? Chi si vergognerà di me e 
delle mie parole in questa 
generazione adultera e peccatrice, 
anche il Figlio dell'uomo si 

vergognerà di lui, quando verrà 
nella gloria del Padre suo con gli 
angeli santi". E diceva loro: "In 
verità vi dico: vi sono alcuni qui 
presenti, che non assaggeranno la 
morte finché non vedranno il 
regno di Dio venire con 
potenza". 
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 Fratelli, sapendo che 
l’uomo non è giustificato per le 
opere della Legge ma solo in 
forza della fede in Gesù Cristo, 
abbiamo creduto anche noi in 
Gesù Cristo, per essere giustificati 
per la fede in Cristo e non per le 
opere della Legge, poiché per le 
opere della Legge non sarà 

giustificato nessun mortale. Se 
poi, cercando di essere giustificati 
in Cristo, siamo trovati peccatori 
anche noi, Cristo sarebbe 
ministro del peccato? No! Se 
infatti io costruisco di nuovo ciò 
che distrussi, mi dimostro 
trasgressore. Io, infatti, attraverso 
la legge morii alla Legge, onde 

vivere per Dio. Sono stato 
crocifisso insieme a Cristo; vivo, 
però non più io, ma vive in me 
Cristo. La vita che ora io vivo 
nella carne, la vivo nella fede, 
quella nel Figlio di Dio che mi ha 
amato e ha dato se stesso per me. 
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 (...) Vuoi distruggere e 
scalzare e abbattere la casa 
dell’iniquità che il Maligno 
perfidamente costruisce 
nell’anima, raccogliendo in ogni 
circostanza, a guisa di pietre, 
pretesti diversì, sia ragionevoli 

che irragionevoli, servendosi di 
cose materiali o pensate, e 
allestendo nell’anima un edificio 
di male a cui pone come sostegno 
e rinforzo i pensieri di superbia? 
Se davvero vuoi distruggere 
questo edificio, abbi nel tuo 

cuore, senza mai dimenticarla, 
l’umiltà del Signore. Chi egli è e 
ciò che è divenuto per noi, e da 
quale eccelsa luce della divinità, 
svelata, per quanto è loro 
possibile, alle essenze superiori, e 
nei cieli glorificata da ogni natura 
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razionale, angeli, arcangeli, troni, 
dominazioni, principati, potestà, 
cherubini e serafini e tutte le 
potenze spirituali senza nome, i 
cui nomi non sono giunti fino a 
noi, secondo l’allusione 
dell'Apostolo (Ef 1,21); da quale 
altezza, dunque, a quale abisso di 
umiliazione umana egli è disceso 
per bontà indicibile, in tutto reso 
simile a noi che sediamo nella 
tenebra e nell'ombra di morte (Is 
9, 2)  e che, a motivo della 
trasgressìone di Adamo siamo 
divenuti prigionieri e siamo 
dominati dal nemico mediante 
l’operazione delle passioni. Di noi 
dunque, così orribilmente 
prigionieri, di noi su cui regna 
l’invisibile e amara morte non sì è 
vergognato il Sovrano invisibile 
che vede ogni creatura, ma 
umiliando se stesso e assumendo 
l’uomo condannato sotto le 
passioni al disonore (Rm 1,26)  
alla concupiscenza e al giudizio 
del Signore, è divenuto in tutto 
simile  a noi, senza il peccato (Eb 
4, 15), cioè senza il disonore delle 
passioni.  Infatti, quanto al 
castigo per il peccato della [prima] 
trasgressione che per giudizio 
divino è stato inflitto all’uomo, 
cioè morte, fatica fame, sete e 
sìmili, questo lo ha assunto tutto, 
divenuto ciò che noi siamo 
affinché noi diveniamo ciò che 
egli è. Il Verbo sì è fatto carne (Gv 1, 
14), affinché la carne divenisse 
Verbo: essendo ricco, si rese povero per 
noi perché noi divenissinio ricchi per la 
Sua povertà (II Cor 8,9); per il suo 
grande amore per l’uomo sì è reso 
simile a noi perché noi mediante 
ogni virtù fossimo resi simili a lui. 
Da che infatti Cristo è venuto, 
veramente l’uomo fatto a 
immagine e somiglianza (Gen 
1,26), è rinnovato mediante la 
grazia e la potenza dello Spirito: e 
raggiunge la misura del perfetto 

amore che caccia il timore (I Gv 
4, 18) e che non è più soggetto a 
caduta, perché l’amore mai cade 
(I Cor 13, 8). L’amore, dice infatti 
Giovanni, è Dio (I Gv 4, 16), e chi 
rimane nell’amore rimane in Dio. Di 
pervenire a questa misura sono 
stati fatti degni gli apostoli e quelli 
come loro che hanno esercitato la 
virtù e hanno presentato se stessì 
perfetti al Signore (Co, 1, 28) e 
hanno seguito il Cristo con 
desìderio perfetto per tutta la loro 
vita.   
 Considera dunque, senza 
lasciarti mai prendere dalla 
dimenticanza, quale umiliazione il 
Signore abbia preso su di sé per 
amor nostro nella sua indicibile 
benevolenza per l’uomo. 
Considera cioè come il Verbo di 
Dio abbia abitato nel seno 
materno, come egli abbia assunto 
l’uomo, sia nato da una donna, sia 
cresciuto gradualmente secondo 
l’età del corpo; considera 
l’ignominia, le offese, gli insulti, 
gli scherni, gli oltraggi, i flagelli, 
gli sputi, la derisione, le beffe, la 
veste scarlatta, la corona di spine, 
la sentenza dei capi contro di lui, 
il grido contro di lui degli iniqui 
giudei, che erano della sua stessa 
razza: Via, via crocifiggilo! (Gv 19, 
15); considera la croce, i chiodi, la 
lancia, l’aceto e il fiele che ha 
bevuto, l’esultanza dei pagani, la 
derisione di quelli che passavano 
e dicevano: Se sei Figlio di Dio, 
scendi dalla croce e crederemo in te (Mt 
27,40-42); e ancora tutti gli altri 
patimenti che ha sopportato per 
noi: la crocifissione, la morte, la 
sepoltura di tre giorni in una 
tomba, la discesa agli  inferi.  
 E poi pensa anche ai 
frutti di questi patimenti, quali e 
quanto grandi essì sìano: e cioè la 
resurrezione dai morti, l’ade e la 
morte depredati delle anime che 
sì sono unite al Signore, 

l’ascensione ai cieli, il suo essersi 
assìso alla destra del Padre, 
l’onore e la gloria al di sopra di ogni 
principato e potestà... e di ogni nome che 
venga nominato (Ef 1, 21), 
l’adorazione da parte di tutti gli 
angeli (Eb 1,6)  al Primogenito 
dai morti, a motivo dei patimenti, 
secondo il detto dell’Apostolo: 
Abbiate in voi lo stesso sentire che fu 
nel Cristo Gesù, il quale, essendo in 
forma di Dio, non stimò una rapina 
l’essere uguale a Dio, ma svuotò se 
stesso prendendo forma di servo, fatto a 
somiglianza d'uomo; e trovato nel 
sembiante come uomo, umiliò se stesso, 
fatto ubbidiente fino alla morte, e a 
morte di croce: per questo Dio lo ha 
sovraesaltato e gli ha dato il nome che è 
al di sopra di ogni nome: affinché nel 
nome di Gesù Cristo ogni ginocchio sì 
pieghi degli esseri celesti, terrestri e 
sotternanei (Filip 2, 5-10), ecc.   
 Ecco a quale gloria e quali 
altezze è stata portata l'umanità 
del Signore da quanto sì è detto 
sopra, per la giustizia di Dio. 
Perciò, sé tu conservi nel tuo 
cuore questi ricordi senza mai 
lasciarli cadere, con disposizione 
di amoroso desiderio, la passione 
dell’amarezza, dell’ira e dello 
sdegno non ti dominerà.Infatti, 
sottraendo i fondamenti della 
passione di superbia mediante 
l’umiliazione del Cristo che tu 
conìideri, tutta la costruzione 
iniqua dello sdegno, dell’ira e 
della tristezza si dissolve 
facilmente e spontaneamente. 
Poiché, quale sarà il cuore duro, 
di pietra, che non si spezzerà, sè 
avrà continuamente nella mente 
l’eccelsa grandezza dell’Unigenito 
per noi umiliata e il ricordo di ciò 
che sì è detto? Forse che non sarà 
preso da compunzione? non sì 
umilierà? non ii renderà terra e 
cenere (Gen 18, 27; Gb 42, 6; Sir 
17,32) e oggetto calpestato (Re 
19, 26) da tutti gli uomiui, 
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volontariamente, secondo la 
scrittura? E quando l’anima è così 
umiliata è contrita e guarda 
all’umiliazione del Cristo, quale 

sdegno potrà afferrarla? quale ira? 
quale amarezza potrà vincerla?  
(Marco l’Asceta, Lettera al Monaco 
Nicola, Filoalia vol. I, Piero 

Gribaudi editore, Milano, 2010, p. 
221-223) 
 

COMMENTO SPIRITUALE AI SALMI 

 Commento al Salmo 10.  
 Nel Signore confido: come 
potete dire all'anima mia: trasmigra 
verso il monte come un 
passero? Questa figura viene 
detta cenonema, cioè 
comunicazione di un consiglio; e 
questo avviene di frequente 
quando mescoliamo le parole con 
gli avversari o con i sostenitori. 
Questo discorso è rivolto agli 
eretici propagandisti che vogliono 
parlare con iniquità per sedurre le 
anime innocenti con argomenti 
maligni. L'uomo fedele dice a 
costoro: mentre io sono stabilito 
nella sommità sicura della fede, 
perché volete persuadermi, 
di trasmigrare verso il monte, cioè 
verso l'iniquità degli eretici; 
dicendo falsamente che vi possa 
essere il Cristo, lì dove non c'è 
con evidenza alcuna traccia di 
verità.    
 Nelle Scritture divine 
il monte ha un significato equivoco 
poiché, quando viene proposto 
come paragone, è comparato a 
realtà tra esse dissimili. Spesso 
infatti ha un valore tanto positivo 
quanto negativo; quando viene 
ricordato in senso positivo, si fa 
riferimento alla sua solidità e alla 
sua considerevole altezza; 
quando, invece, è menzionato in 
senso negativo, richiama 
l'insensibilità della mente e 
l'orgoglio eccessivo. Così lo 
stesso nome viene assegnato 
convenientemente a realtà ben 
diverse, se esaminate nelle loro 
qualità.  
 Quanto ai passeri se ne 
conoscono anch'essi di veri 

generi: alcuni se ne stanno negli 
anfratti dei muri, altri 
preferiscono i luoghi umidi, altri 
ancora cercano le montagne 
rocciose. In questo passo si parla 
di quelli che vengono trascinati, 
dalla fragilità del loro volere, 
verso le altitudini terrene; 
pensiamo che costoro siano 
un'immagine di quanti vengono 
persuasi, a motivo della 
leggerezza del loro animo 
incostante, ad accogliere dottrine 
perverse.  
 Ecco i peccatori tesero l'arco. 
Dobbiamo vedere nell'arco i 
comandamenti divini. L'eretico 
occupandosi di essi e 
interpretandoli in base alla sua 
malizia, cerca di aprire una ferita 
nell'anima; non vuole che essa 
giunga al pentimento per essere 
salva ma trapassi alla morte 
eterna. In modo appropriato 
l'arco è posto in relazione con le 
Sacre Scritture, perché, 
componendo in uno solo i due 
Testamenti, serve di difesa o di 
rovina, come insegna 
l'Apostolo: per alcuni siamo un odore 
di morte per la morte, per altri siamo 
profumo di vita per la vita (2 Cor 2, 
16).  
  Hanno preparato le loro frecce 
nella faretra, per colpire nel buio i retti 
di cuore. Sviluppa il paragone del 
tiratore. Come quello ha le frecce 
nella faretra, così questi coltiva 
nel cuore parole mortifere. Nel 
buio, questo avviene quando la 
Chiesa è sconvolta dalle 
persecuzioni, e gli uomini carnali 
facilmente cambiano opinione 
per paura dei pericoli; oppure 

[avviene] quando, prendendo 
decisioni segrete, credono di 
raggirare i Cristiani nel modo a 
loro più favorevole, dal momento 
che pensano che essi non siano a 
conoscenza dei loro progetti. Ma 
se dice i retti di cuore mostra che le 
loro macchinazioni risultano 
inefficaci ed inutili. Retti di cuore 
sono soltanto coloro che non 
possono essere ingannati da 
nessun raggiro maligno.  
 Distrussero ciò che avevi 
portato alla perfezione: il giusto, allora, 
che cosa fece? Lo stesso viene detto 
degli eretici i quali si propongono 
di annientare la legge del Signore, 
quando si sforzano di ridurre a 
brani le Scritture Sante con 
interpretazioni false. 
Trasformano in rovina per alcuni 
quelle parole che erano state 
ispirate in vista della loro 
salvezza. Aggiunge anche un 
argomento di difesa del Signore 
Cristo: dice, infatti, se gli uomini 
vollero sovvertire la giustizia con 
un'interpretazione iniqua, perché 
accusano colui che ha parlato 
rettamente? Gli errori non li 
deducono infatti dal precetto, ma 
li fanno originare dalla loro 
volontà.  
 Il Signore nel suo tempio 
santo; il Signore ha il trono nel cielo. 
Confutati quelli che interpretano 
in modo falso la religione 
verissima, il profeta giunge alla 
seconda parte, dove avverte che il 
giudizio del Signore è prossimo; 
[spera così] che la perversità 
umana si corregga pensando 
almeno alla rigorosità del Signore. 
Per evitare che qualcuno non 
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s'illudesse di restare impunito 
nell'ingannare un innocente, dice 
che il Signore abita in ognuno dei 
fedeli, come attesta l'Apostolo: Se 
qualcuno avrà violato il tempio di Dio, 
Dio lo disperderà. Santo è infatti il 
tempio di Dio che siete voi (1 Cor 3, 
17). [Disse questo] affinché 
l'eretico sapesse che poteva essere 
disperso da Dio, il quale possiede 
i cuori di coloro che credono 
rettamente, come ha fatto 
conoscere.  
 Il Cielo indica gli uomini 
santi, nel quale si degna di far 
abitare la maestà della sua 
divinità. Quanto felicemente 
sorge la lode per questa realtà che 
non ha subito offesa! Quale 
onore, quale gloria è ricevere il 
Creatore che i buoni guardano 
sempre con invidia?  
  suoi occhi osservano il povero; 
le sue pupille scrutano i figli dell'uomo. 
Come sono sventurati quelli dai 
quali ritrae il suo sguardo, così 
ritornano ad essere felici coloro ai 
quali Dio guarda con 
benevolenza: il suo sguardo è una 
benedizione e colui che viene 
illuminato da tanto splendore non 
può essere invaso dalle tenebre 
dei peccatori. Pietro caduto [nel 
peccato], allora fu in grado di 
ritornare, quando la benevolenza 
della divinità lo guardò.  
 Cerca di capire perché 
prima abbia parlato di occhi e poi 
di palpebre. Le palpebre vengono 
chiamate così da palpitare. Sono 
infatti come delle custodie della 
luce, delle borse degli occhi, che 
chiudiamo nel sonno, per poter 
ristorare il corpo affaticato. 
Poiché al Signore, in modo 
allegorico, vengono attribuite le 
azioni proprie delle membra, [il 
salmista] afferma che egli, non 
solo quando guarda con gli occhi, 
ma anche quando sospende quei 
servizi, e si pensa che stia 

dormendo, pure allora ricerca, 
cioè osserva, i figli dell'uomo.  
 Il Signore scruta il giusto e 
l'empio; chi ama l'iniquità, odia la sua 
anima. Quando il Signore, che 
esamina tutto con verità, indaga il 
giusto e l'empio, non si deve 
pensare ad una soppressione degli 
empi. Questo, piuttosto, viene 
detto: che le convinzioni fasulle 
non seducano i desideri degli 
uomini; ma ciascuno esamini la 
propria coscienza, la quale può 
essere giudicata soltanto dal 
Signore, come [il salmista] sa.  
 Segue una espressione 
breve e chiara. Che cosa 
significa amare l'iniquità? Odiare la 
propria anima. Perciò chi segue il 
demonio, perseguita se stesso; 
mentre vuole imboccare quei 
sentieri che portano ad 
allontanarsi da luoghi di 
sofferenza.  
  Piove sui peccatori, lacci: 
fuoco e zolfo e vento di bufera è parte 
del loro calice. Piove, parla delle 
parole dei predicatori che stillano 
dal cielo, che sono come delle 
piogge per i più devoti; per i 
perfidi, invece, sono lacci 
infuocati. I primi, infatti, 
ottenendo una giusta 
comprensione, [da questo] 
producono frutto, gli altri, a causa 
del loro comportamento 
sbagliato, strangolano le loro 
anime in un laccio di perversità. 
Il fuoco s'accende quando li divora 
una passione infuocata; [parla 
di] zolfo, perché le loro intenzioni 
s'imputridiscono in un fetore 
insopportabile; il vento di 
bufera [ricorda] come essi vivano 
in agitazione per la confusione 
dei loro propositi, la parte del loro 
calice, indica l'abbondanza con cui 
s'inebriano di azioni turpi.  
 Il calice, però, viene usato 
anche il senso positivo, come in 
questo caso: Il tuo calice inebriante 

quanto è magnifico (Sal 22, 5). Il 
calice infatti indica la misura con 
la quale le anime sono dissetate. Il 
calice è chiamato così per il fatto 
che spesso suole accogliere una 
bevanda calda. Macrobio e  
 Teodosio, in una sua 
opera, dice che ci fu un popolo di 
Cilicrani, situato presso Eraclea, il 
cui nome deriva da apo tou 
kùlicos; così, con una sola parola 
invariata, definì come calice un 
certo tipo di coppa. Perciò questo 
nome è impresso nella memoria.  
 Giusto è il Signore e ama le 
giustizie: il suo volto guardò la 
giustizia. Conclude con una bella 
menzione anche all'equità del Re 
eterno. Dice che 
il giusto Signore ama la giustizia, 
poiché non sa apprezzare se non 
coloro che si sono curati di 
custodire la giustizia.  
 Aggiunge, il suo volto guardò 
la giustizia: cioè quella giustizia 
che viene donata da lui. 
L'umanità di suo non ha nulla di 
buono, se non ciò che ha ricevuto 
dal Signore che è la fonte di ogni 
bene. Il volto qui significa la 
misericordia del Signore. Infatti in 
un altro salmo leggiamo: il volto del 
Signore è rivolto a quelli che compiono 
il male (Sal 33,17). In questo 
passo, però, ha detto che guardò la 
giustizia, e in questo modo ha 
fatto intendere che con giustizia 
vuole riferirsi alla sua grazia.   
(Cassiodoro, Commento ai Salmi; 
fonti: http://
bibbiasalmi.blogspot.com/2011/
08/cassiodoro-commento-ai-
salmi-1-23.html ) 

Pensiero del giorno 

„Pregate ininterrottamente”  

I Tes 5, 17  
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