
 

  

 In quel tempo Gesù entrò 
in un villaggio e lo accolse una 
donna, di nome Marta, che aveva 
una sorella, chiamata Maria. Essa 
sedette ai piedi del Signore e 
ascoltava la sua parola, mentre 
Marta era occupata in molti servizi. 
Perciò venne a dire: "Signore, non 

t'importa che mia sorella mi lasci 
sola a servire? Dille dunque che mi 
venga in aiuto". Allora il Signore 
rispose e le disse: "Marta, Marta! tu 
ti preoccupi e ti agiti per molte 
cose, ma una sola è necessaria. 
Maria ha scelto la parte migliore che 
non le sarà tolta". Mentre parlava 

così, una donna alzò la voce dalla 
folla e disse: "Beato il ventre che ti 
ha portato e le mammelle che hai 
succhiato!" Ed egli disse: "Beati 
piuttosto quelli che ascoltano la 
parola di Dio e la custodiscono". 
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Galati 3, 23-29; 4, 1-5 
 Fratelli, prima che venisse 
la fede, noi eravamo custoditi e 
rinchiusi sotto la Legge, in attesa 
della fede che sarebbe stata rivelata. 
Così la Legge è stata per noi un 
pedagogo verso Cristo, perché 
fossimo giustificati dalla fede. 
Sopraggiunta la fede, non siamo più 
sotto un pedagogo. Tutti infatti 
siete figli di Dio mediante la fede in 
Cristo Gesù, poiché quanti siete 

stati immersi in Cristo vi rivestiste 
di Cristo. Non c’è Giudeo né 
Greco, non c’è schiavo né libero, 
non c’è maschio o femmina: voi 
tutti siete uno, in Cristo Gesù. Se 
voi siete di Cristo, allora siete seme 
di Abramo, eredi secondo la 
promessa. Ora io dico: per tutto il 
tempo in cui l’erede è bambino, in 
niente differisce da uno schiavo; è 
padrone di tutto, ma è soggetto a 

tutori e amministratori, fino al 
tempo stabilito dal padre. Così 
anche noi, quando eravamo 
bambini, eravamo schiavi degli 
elementi del mondo. Ma quando 
giunse la pienezza del tempo, Dio ha 
inviato il Figlio suo, fatto da donna, 
fatto sotto la Legge, per riscattare 
quelli che sono sotto la Legge, 
affinché ricevessimo l’adozione a 
figli. 
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 Quando arriva Cristo il 
peccato si allontana   
  Mi diceva un giorno 
(Padre Porfirio): “Quando Cristo 
viene ad abitare nella nostra 

anima, occupandone tutto lo 
spazio, allora tutti i problemi si 
allontanano, tutte le angustie e gli 
inganni spariscono. Allora anche 
il peccato si allontana”. A quel 

punto gli ho chiesto stupito: 
“Padre, come fa ad andare via il 
peccato, dal momento che nella 
Bibbia cè scritto che anche se 
anche vivessimo sulla terra un 
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giorno soltanto, comunque 
commetteremmo peccato?” Il 
padre mi ha guardato con 
tristezza dicendomi: “Che cosa ti 
posso dire? Tanto non mi 
capisci”. Ho cercato di capirlo. 
Arrivato a casa ho aperto la 
Bibbia per studiare l'argomento. 
Mi sono giustificato riguardo alla 
mia domanda trovando 
nel Vecchio Testamento le 
parole di Giobbe: “Poiché chi 
può essere puro da ogni sozzura? 
Mai nessuno, neppure se la sua vita 
Sulla terra durasse solamente un 
giorno”. Ma ho trovato anche 
la risposta del padre, che si 
fondava sulla prima Lettera 
dell‟Evangelista Giovanni: “E 
dovete sapere che Egli sì è rivelato 
per togliere tutti in nostri peccati e 
in Lui non cè peccato. Chi rimane 
il Lui non pecca, tutti quelli che 
peccano non l'hanno conosciuto, né 
hanno visto”. Così ho spostato 
la mia domanda da padre 
Porfirio all‟Evangelista 
Giovanni. Era ovvio che mi 
affannavo invano, perché 
cercavo di concepire 
mentalmente delle verità che 
solamente con l'esperienza vissuta 
potevano essere concepite. 
L‟Evangelista Giovanni e padre 
Porfirio, grazie alla loro 
esperienza pia, parlavano la stessa 
lingua.    
 Trasfigurazione divina  
  Un altro giorno il padre, 
condiscendendo alla mia 
debolezza spirituale, ha voluto 
aiutarmi nei miei dubbi 
dicendomi: “Quando lo Spirito 
Santo ci visita ce ne accorgiamo. 
Non abbiamo nessun dubbio. Ciò 
che proviamo non assomiglia a 
nessuna delle nostre comuni 
emozioni. E' qualcosa che arriva 
da sopra e ci trasfigura 
interamente e ci fa sentire delle 
persone diverse. E' per questo 

che abbiamo dedicato il nostro 
monastero alla Trasfigurazione 
del Signore. Quando Cristo viene 
ad abitare dentro di noi, allora 
viviamo solamente il bene e 
l'amore per tutto il mondo. Il 
male, il peccato, lodio spariscono 
da soli, non possono restare, 
perché non trovano spazio per 
rimanere”. Sentivo che il padre 

non mi parlava di un nostro 
tentativo, buono ma 
frammentario, ma di un passaggio 
definitivo, assolutamente 
decisivo, dal nostro vecchio stile 
di vita nel peccato a quello nuovo 
della santità, in cui noi viviamo in 
Cristo, e Cristo in noi, un 
passaggio che per poter essere 
realizzato necessita di tutta la 
nostra forza. Una volta mi ha 
chiesto: “Dimmi, per favore, 
quanti anni occorrono per 
studiare Giurisprudenza?” Gli ho 
dato la risposta. Poi di nuovo mi 
ha chiesto: “Invece per diventare 
chimico, medico, ingegnere, 
quanti anni servono?” Gli ho 
risposto, meravigliato per il tipo 
di domande che mi poneva. E il 
padre ha concluso: “E noi quanto 
tempo dedichiamo a studiare, a 

imparare il volere di Dio e a 
metterlo in atto?” Ho capito dove 
volesse arrivare e mi sono 
vergognato di rispondere. Che 
cosa gli avrei potuto dire? Che la 
maggior parte di noi fedeli siamo 
indolenti, dei tiepidi „cristiani 
dilettanti”? Lo sapeva già. E me 
l'aveva detto: “Non si può 
diventare cristiani con la pigrizia, 

ci vuole lavoro, ma tanto 
lavoro”. Lui stesso era un 
esempio, ma senza che mai si 
mettesse in mostra. Aveva 
dedicato tutta la sua lunga vita, 
con zelo, a imparare a 
conoscere e vivere Cristo. Era 
veramente laborioso, sia 
fisicamente, sia spiritualmente, 
e desiderava trasmettere 
questo suo amore per il lavoro 
anche agli altri. Era convinto 
che il non far nulla 
conducesse all'accidia, ed essa 
in seguito conducesse alle 
varie malattie, fisiche e 
psichiche. Suggeriva sempre di 
curarsi attraverso il lavoro, 
soprattutto alle persone 

disorganizzate e disperate. Per il 
padre non era mai troppo tardi 
per ricominciare da capo. Anzi, 
considerava la smentita delle 
speranze mondane e 
l'annientamento del nostro 
egoismo come il migliore 
presupposto per questo nuovo 
inizio.   
 Maria sa classificare la 
sua laboriosità   
 Il padre non solo stimava 
il lavoro, ma ne conosceva anche 
la disposizione gerarchica. Un 
pomeriggio eravamo circa dieci 
pellegrini e conversavamo con il 
padre all‟aperto. Il nostro 
argomento era il lavoro. Ad un 
certo punto ci ha chiesto: “Mi 
sapete dire perché, nel Vangelo, Cristo 
elogia Maria e non Marta? Forse 
perché Maria era pigra?” 
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Eravamo rimasti sorpresì dalla 
sua domanda, e nessuno era in 
grado di rispondere. Allora il 
padre ha continuato dicendo: 
“No, Maria non era pigra, era 
come Marta, ma aveva anche una 
cosa importante in più di lei: 
conosceva il modo per disporre 
gerarchicamente il suo lavoro, e metteva 
quello spirituale sopra a quello 
materiale. Sapeva che è un errore 
occuparsì di cose materiali mentre 
Cristo ci parla. Sapeva dedicare a 
questo tipo di lavoro altri tempi, 
più adatti. Il suo primo impiego 
in quel momento però era 
l'ascolto delle parole del Signore, 
che avrebbe valorizzato anche 
tutto il lavoro manuale che 
sarebbe seguito”.  Sulla via del 
ritorno pensavo a tutte queste 
parole del padre, che rivelavano 
delle realtà non visibili a un primo 

sguardo. Non erano solo gli 
uomini di mondo a voltare le 
spalle a Cristo, per trovare il 
tempo “di comprare il campo”, 
ma anche i fedeli praticanti, che si 
affannavano per incontrarlo, ma 
non Lo ascoltavano perché 
troppo impegnati a servirLo. 
Molti cristiani bendisposti restano 
intrappolati nelle reti di una vita 
di attività esagerata per gli altri e, 
con lautocompiacimento tipico di 
quelli che credono di ottenere 
giustizia attraverso le loro opere, 
non ascoltano né capiscono 
Cristo, anzi, biasimano quelli che 
dedicano il loro tempo alla 
preghiera. Come convincerli che 
esiste il pericolo di assomigliare a 
quel fariseo che elencava a Dio 
tutte le sue opere buone, 
ignorando la sua presunzione? 
Come far loro capire che le opere 

buone senza spirito di umile 
sottomissione non sono che un 
forte alibi che nasconde il loro 
spirito di superbia? Come spiegar 
loro che tanti di quegli eremiti 
sognatori fanno tutte le loro 
opere in segreto, e ciononostante 
considerano se stessì dei servi 
miserabili che chiedono 
umilmente la pietà di Cristo? E 
come far loro capire ancora che la 
preghiera non è una delle tante 
opere, ma è l‟opera di cui 
abbiamo maggior bisogno tutti, e 
che non costituisce 
semplicemente un mezzo, ma lo 
scopo della vita, “quella buona 
parte‟, cioè la dimora dello Spirito 
Santo in noi. (Constantine 
Yiannitsiotis, Vicino a Padre 
Porfirio, Edizioni 
Transfigurazione del Salvatore, 
Milessi, 2015, p. 321-325) 

CANTATE IL S IGNORE TUTTA LA TERRA 

 Come ti chiameremo, o 
piena di grazia? Cielo, perché hai 
fatto sorgere il sole di giustizia. 
Paradiso, perché hai fatto 
germogliare il fiore 
dell‟incorruttibilità. Vergine, 
perché sei rimasta incorrotta. 
Madre pura, perché hai tenuto tra 
le tue sante braccia come Figlio il 
Dio di tutti. Imploralo, dunque, 
per la salvezza delle anime nostre.  

 Col cuore e con la bocca 
senza sosta inneggiamo alla 
Madre-di-Dio piú che gloriosa  e 
piú santa degli angeli santi, e 
confessìamola Madre-di-Dio:  lei 
che del Dio incarnato è vera 
genitrice, e che incessantemente 
intercede per le anime nostre.   

 O Madre-di-Dio, tu sei la 
vera vite che ha prodotto il frutto 
della vita. Noi ti imploriamo: 
intercedi, o  Sovrana,  insieme 
con gli apostoli e tutti i santi, 

perché sia fatta misericordia alle 
anime nostre.  

 Speranza, protezione, 
rifugio dei cristiani, baluardo 
inespugnabile tu sei e porto senza 
tempeste per chi è nella fatica, o 
immacolata Madre-di-Dio. poiché 
con la tua intercessione 
incessante  tu salvi il mondo,  
anche di noi ricordati, o Vergine 
degna di ogni canto.  

 Poiché non osiamo 
neppure parlare a motivo dei 
nostri molti peccati, supplica tu 
colui che da te è nato, o Vergine 
Madre-di-Dio. Può molto la 
preghiera della Madre per rendere 
benevolo il Sovrano. Non 
disprezzare, O venerabilissiìma,  
le suppliche dei peccatori,  perché 
è misericordioso e può salvare, 
colui che ha anche accettato di 
patire pe noi nella carne.  

 Tu che sei sorgente di 
pietà facci degni della tua 
compassione, Madre-di-Dio. 
Guarda al popolo che ha peccato. 
Mostraci come sempre la tua 
potenza,  poiché, in te sperando, 
a te gridiamo: Gioisci!, come un 
tempo Gabriele, capo supremo 
degli incorporei. (Stichirá delle 
ore prima, terza e sesta) 

Pensiero del 
giorno 

„Procurate di riunirvi più 
frequentemente per il rendimento di 
grazie e per la lode a Dio. Quando 

vi radunate spesso le forze di 
satana sono annientate ed il male 

da lui prodotto viene distrutto nella 
concordia della vostra fede”.   

S. Ignazio d’Antiochia 


