
 

  

 Il Signore ha detto: 
"Come volete che gli uomini 
facciano a voi, così fate loro. Se 
amate chi vi ama, che grazia è per 
voi? Infatti, anche i peccatori 
amano chi li ama. Infatti, se fate 
del bene a chi fa del bene a voi, 
che grazia è per voi? Anche i 

peccatori fanno lo stesso. E se 
prestate a coloro dai quali sperate 
di ricevere, che grazia è per voi? 
Anche i peccatori prestano ai 
peccatori per ricevere cose uguali. 
Piuttosto amate i vostri nemici, 
fate del bene e prestate senza 
sperare niente in contraccambio e 

la vostra ricompensa sarà grande; 
e sarete figli dell'Altissimo perché 
egli è buono sugli ingrati e i 
malvagi. Siate misericordiosi 
come è misericordioso il vostro 
Padre". 
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Luca 6, 31-36 

Ii corinti 11, 31-33; 12, 1-9 
 Fratelli, Dio, Padre del 
Signore Gesù – sia benedetto nei 
secoli – sa che non mentisco. A 
Damasco, il governatore del re 
Areta montava la guardia alla città 
di Damasco, volendomi catturare; 
ma da una finestra fui calato giù 
in una cesta, lungo il muro, e 
sfuggii dalle sue mani. Bisogna 
vantarsi, ma non mi giova; verrò 
allora alle visioni e alle rivelazioni 
del Signore. Conosco un uomo in 
Cristo che quattordici anni fa 
(non so se col corpo, non so se 

fuori del corpo: lo sa Dio) fu 
rapito fino al terzo cielo. E so che 
quell’uomo (non so se nel corpo 
o fuori del corpo: lo sa Dio) fu 
rapito in paradiso e udì parole 
ineffabili che un uomo non può 
dire. Di lui mi vanterò, di me 
invece non mi darò vanto, se non 
delle mie debolezze. Certo, se 
volessi vantarmi, non sarei 
insensato, perché direi la verità; 
ma evito di farlo, affinché 
nessuno mi giudichi di più di 
quello che vede o sente da me. E 

perché non insuperbisca per la 
grandezza delle rivelazioni, mi è 
stata data una spina nella carne, 
un angelo di Satana che mi 
schiaffeggi, perché non 
insuperbisca. Tre volte ho 
pregato il Signore che si 
allontanasse da me. Mi rispose: 
“Ti basta la mia grazia; la mia 
potenza si completa nella 
debolezza”. Molto volentieri mi 
vanterò quindi ancor più delle 
mie debolezze, perché su di me si 
impianti la potenza di Cristo. 
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 L'amore rende fratello 
il nemico  
 (...) Siate dunque 
misericordiosi, abbiate sentimenti 
di pietà perché amando i nemici, 
amate i fratelli. Non pensate che 
Giovanni nulla abbia detto 
sull'amore dei nemici, dal 
momento che non ha taciuto sulla 
carità fraterna. Voi amate i 
fratelli: in che modo - 
domanderai - io amo i fratelli? Ti 
chiedo perché ami un nemico: 
perché lo ami? Perché abbia la 
salute in questa vita? Che vale, se 
non gli serve? Perché sia ricco? 
Che vale, se da queste stesse 
ricchezze sarà accecato? Perché si 
sposi? Che vale, se poi soffrirà 
una vita di pena? Perché abbia 
figli? Che vale, se saranno cattivi? 
Tutti questi beni che, per il fatto 
che lo ami, ti pare di dover 
desiderare per il nemico sono 
beni incerti. Desidera invece che 
egli ottenga insieme con te la vita 
eterna; desidera che egli sia tuo 
fratello. Se dunque questo 
desideri amando il nemico, che 
cioè sia tuo fratello, quando lo 
ami, ami tuo fratello. Non ami in 
lui ciò che è, ma quel che desideri 
che divenga.   
 Se non sbaglio, ho già 
ripetuto alla vostra Carità questo 
esempio: c'è qui davanti agli occhi 
legna di quercia; un buon 
falegname vede questo legno non 
ancora livellato, appena tagliato 
dal bosco, e se ne interessa; non 
so che cosa voglia farne. Certo 
non s'è preso interesse a quel 
legno perché esso rimanga 
sempre lo stesso. E' la sua arte 
che gli mostra ciò che il legno 
sarà, non l'interesse per il quale 
vede ciò che è ora; e lo ha amato 
per quel che ne avrebbe fatto, 
non per quello che è. Così Dio ci 
ha amato, pur essendo noi 
peccatori. Diciamo che Dio ha 

amato i peccatori. Disse infatti: 
Non i sani hanno bisogno del medico 
ma gli ammalati (Mt 9, 12). Dio ha 
forse amato noi peccatori perché 
restassimo tali? Egli ha guardato a 
noi come quel falegname al legno 
tagliato nel bosco, e pensò a ciò 
che avrebbe fatto e non già al 
legno informe che era. Così tu 
vedi il nemico che ti avversa, ti 
aggredisce e ti morde colle sue 
parole, ti esaspera coi suoi insulti, 

non ti dà pace col suo odio. Ma in 
lui tu vedi un uomo. Tu vedi tutte 
queste cose, che ti contrastano, 
fatte da un uomo; ma vedi in lui 
ciò che è stato fatto da Dio. Il 
fatto che egli è creatura umana, 
proviene da Dio. Il fatto che ti 
odia e ti invidia proviene da lui. 
Che cosa dici nel tuo animo? 
"Signore, sii a lui propizio, 
perdona i suoi peccati, incutigli 
terrore, cambialo". Non ami in 
lui ciò che è, ma ciò che vuoi 
che divenga. Perciò quando ami 
il nemico, ami il fratello.   
 Di conseguenza il 
perfetto amore è l'amore del 
nemico: e questo perfetto amore 
è incluso nell'amore fraterno. 
Nessuno dica che l'apostolo 
Giovanni ci ha ammonito un po' 

meno su questo punto, mentre 
Cristo nostro Signore ci ha 
ammonito di più: Giovanni ci ha 
ammonito di amare i fratelli, 
Cristo ci ha ammonito di amare 
anche i nemici (cf. Mt 5, 44). Fa' 
attenzione al perché Cristo ci ha 
ammonito di amare i nemici. 
Forse perché restino sempre 
nemici? Se egli ti ha dato questo 
comando perché i tuoi nemici 
rimanessero nemici, tu li odi, non 
li ami. Guarda come egli ha 
amato i suoi nemici e come non 
volle che restassero suoi 
persecutori; disse: Padre, perdona 
loro, perché non sanno quello 
che fanno (Lc 23, 34). Quelli a cui 
volle perdonare, volle che 
mutassero animo: quelli che volle 
mutare, si è degnato di cambiarli 
da nemici in fratelli, e così 
veramente fece. Egli fu ucciso, fu 
sepolto, risorse, ascese al cielo, 
mandò sui discepoli lo Spirito 
Santo; essi incominciarono a 
predicare fiduciosi il suo nome, 
fecero dei miracoli in nome di lui 
crocifisso e ucciso; quegli uccisori 
del Signore videro tutto ed essi 
che infierendo contro di lui 
avevano versato il suo sangue, 
convertendosi alla fede lo 
bevvero.  
 Vi ho detto queste cose, o 
fratelli, tirando le cose un poco 
per il lungo: tuttavia poiché era 
necessario con insistenza 
raccomandare alla vostra Carità la 
stessa carità, così abbiamo fatto. 
Se in realtà la carità non è in voi, 
nulla noi abbiamo detto. Se essa è 
in voi, abbiamo per così dire 
aggiunto olio alla fiamma e forse, 
con queste parole, l'abbiamo 
accesa anche in chi non l'aveva. 
In uno s'accrebbe ciò che vi era; 
in un altro iniziò ad esserci ciò 
che non c'era. Abbiamo detto 
queste cose affinché non siate 
pigri nell'amare i nemici. C'è 
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qualcuno che ti perseguita? Egli ti 
perseguita e tu prega, egli odia e 
tu abbi pietà. E' la febbre della 
sua anima che ti odia: ma 
diventerà sano e ti ringrazierà. I 
medici come amano i malati? 
Amano forse le persone perché 
ammalate? Se le amano così, 
vogliono che sempre restino 
ammalate. Essi amano i malati 
affinché da malati diventino sani, 
non perché restino ammalati. 
Quanti fastidi devono sopportare 
dalle persone frenetiche! Quanti 
insulti! Spesse volte vengono 
anche percossi. Il medico colpisce 
la febbre, ma perdona alle 
persone. E che dirò, o fratelli? Il 
medico ama il suo nemico? Odia 
anzi il suo nemico ch'è la malattia: 
odia la malattia ed ama la persona 
che lo percuote; egli odia la 

febbre. Da che infatti è colpito? 
Dalla malattia, dall'infermità, dalla 
febbre. Toglie di mezzo ciò che 
porta danno alla persona, perché 
rimanga ciò per cui la persona 
possa congratularsi con lui. Fa' 
così anche tu: se il nemico ti odia 
e ti odia ingiustamente, sappi che 
regna in lui la bramosia del 
mondo e per questo ti odia. Se 
anche tu lo odii, rendi male per 
male. Che cosa produce rendere 
male per male? Io compiangevo 
un solo malato, colpito dalla 
malattia dell'odio; ora ne devo 
compiangere due, se anche tu 
rispondi con l'odio. Ma 
quell'uomo invade il tuo 
patrimonio; ti sottrae non so 
quale tuo bene, che hai quaggiù. 
Per questo lo odii, appunto 
perché ti angustia in terra. Non 

soffrirne angustia, portati su in 
alto, nel cielo: il tuo cuore sarà 
dove c'è ampiezza di spazi, tanto 
che non soffrirai più angustie 
nella speranza della vita eterna. 
Esamina ciò che il nemico ti ha 
tolto; egli non potrebbe toglierti 
neppure questi beni, se non lo 
permettesse colui che colpisce 
chiunque accoglie nel numero dei 
suoi figli (Eb 12, 6). Proprio quel 
nemico è in certo modo il ferro 
che Dio adopera per sanarti. Se 
Dio vede utile che il nemico ti 
spogli, lo lascia fare; se conosce 
essere utile che il nemico ti 
colpisca, gli permette di colpirti; 
per mezzo di lui Dio ti cura; tu 
desidera che anche lui sia 
risanato. (Commento di 
Sant’Agostino alla prima lettera di 
Giovanni Evangelista) 

CONSIGLI SPIRITUALI 

 Dio rispetta la nostra 
volontà    
 E' commovente la 
discrezione dell'amore di Dio per 
come ce ne parlava il padre 
(Porfirio). Ci trovavamo, con una 
compagnia di amici, a Kalissia 
vicino al Monastero, e il padre era 
con noi. Era la vigilia della festa 
dello Spirito Santo. Il padre ci ha 
fatto una descrizione, piena di 
compunzione, delle veglie che sì 
celebravano a Kafsokalivia di 
Monte Atos, allorquando, come 
ci diceva, “lo Spirito Santo veniva 
e inondava di gioia celeste le 
anime dei monaci”. E mentre ci 
raccontava queste cose ci ha 
trasmesso un messaggio 
risvegliante: “Anche ora lo Spirito 
Santo vuole entrare nelle nostre 
anime, proprio come allora, ma 
rispetta la nostra lbertà, non 
vuole violarla. Aspetta il 
momento in cui saremo noi ad 
aprirgli la porta e allora entrerà 

nella nostra anima e la 
trasformerà”. Le sue parole mi 
hanno ricordato l'Apocalisse: “Sto 
alla porta e busso: se qualcuno sentirà 
la mia voce e aprirà la porta, entrerò e 
mangerò con lui e lui con me”.  Il 
Signore Onnipotente bussa con 
discrezione alla porta dell'anima 
dell'uomo debole e aspetta con 
pazienza che lui la apra per 
renderlo veramente felice ma egli, 
la maggior parte delle volte, fa 
cattivo uso della libertà che Dio 
gli ha donato, non gli apre la 
porta e resta nella sua infelicità. 
Chissà quanti di noi hanno la 
prudenza di fare questa supplica: 
“Spirito della verità, paraclito, 
vieni a dimorare in noi”? Quanti 
di noi recitano questa preghiera 
per non barricarsi nella solitudine 
della nostra insicurezza? Ma Dio 
rispetta la nostra stoltezza perché 
anchessa costituisce parte della 
nostra libertà. Un giorno il padre 
mi ha detto: “Dio rispetta la 

nostra volontà”. E un’altra volta: 
“Tutto quello che fai, lo devi fare 
perché lo vuoi, liberamente, con 
responsabilità e piacere”. Io 
cercavo di meditare su questi 
consigli del padre, sintetici ma 
importantissimi.  
(Constantine Yiannitsiotis, Vicino 
a Padre Porfirio, Edizioni 
Trasfigurazione del Salvatore, 
Milessi, 2015, p. 318-319) 

Pensiero del 
giorno 

„Beato colui alla cui porta 
bussa Cristo. La nostra porta 
è la fede, la quale ‐ se è forte ‐ 

rafforza tutta la casa. È 
questa la porta per la quale 

entra Cristo.” 
Sant Ambrogio  
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