
 

  

 Fratelli, se un tempo 
eravate tenebra, ora siete luce nel 
Signore. Comportatevi perciò 
come i figli della luce; il frutto 
della luce consiste in ogni bontà, 
giustizia e verità. Cercate ciò che 
è gradito al Signore, e non 
partecipate alle opere infruttuose 
delle tenebre, ma piuttosto 
condannatele apertamente, 
poiché di quanto viene fatto da 
costoro in segreto è vergognoso 
perfino parlare. Tutte queste cose 
che vengono apertamente 

condannate sono rivelate dalla 
luce, perché tutto quello che si 
manifesta è luce. Per questo sta 
scritto: «Svègliati, o tu che dormi, 
dèstati dai morti e Cristo ti 
illuminerà». Vigilate dunque 
attentamente sulla vostra 
condotta, comportandovi non da 
stolti, ma da uomini saggi; 
profittando del tempo presente, 
perché i giorni sono cattivi. Non 
siate perciò inconsiderati, ma 
sappiate comprendere la volontà 
di Dio. E non ubriacatevi di vino, 

il quale porta alla sfrenatezza, ma 
siate ricolmi dello Spirito, 
intrattenendovi a vicenda con 
salmi, inni, cantici spirituali, 
cantando e inneggiando al 
Signore con tutto il vostro cuore.  
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 Fratelli,  ringraziamo con 
gioia il Padre che ci ha messi in 
grado di partecipare alla sorte dei 
santi nella luce. E' lui infatti che ci 
ha liberati dal potere delle tenebre 
e ci ha trasferiti nel regno del suo 
Figlio diletto, per opera del quale 
abbiamo la redenzione, la 
remissione dei peccati. Egli è 

immagine del Dio invisibile, 
generato prima di ogni creatura; 
poiché per mezzo di lui sono 
state create tutte le cose, quelle 
nei cieli e quelle sulla terra, quelle 
visibili e quelle invisibili: Troni, 
Dominazioni, Principati e 
Potestà. Tutte le cose sono state 
create per mezzo di lui e in vista 

di lui. Egli è prima di tutte le cose 
e tutte sussistono in lui. Egli è 
anche il capo del corpo, cioè della 
Chiesa; il principio, il primogenito 
di coloro che risuscitano dai 
morti, per ottenere il primato su 
tutte le cose. 
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 Disse il Signore: «Un 
uomo diede una grande cena e 
fece molti inviti.  All'ora della 
cena, mandò il suo servo a dire 
agli invitati: Venite, è pronto. Ma 
tutti, all'unanimità, cominciarono 
a scusarsi. Il primo disse: Ho 
comprato un campo e devo 
andare a vederlo; ti prego, 
considerami giustificato.Un altro 

disse: Ho comprato cinque paia 
di buoi e vado a provarli; ti prego, 
considerami giustificato.Un altro 
disse: Ho preso moglie e perciò 
non posso venire. Al suo ritorno 
il servo riferì tutto questo al 
padrone. Allora il padrone di 
casa, irritato, disse al servo: Esci 
subito per le piazze e per le vie 
della città e conduci qui poveri, 

storpi, ciechi e zoppi. Il servo 
disse: Signore, è stato fatto come 
hai ordinato, ma c'è ancora posto. 
Il padrone allora disse al servo: 
Esci per le strade e lungo le siepi, 
spingili a entrare, perché la mia 
casa si riempia. Perché vi dico: 
Nessuno di quegli uomini che 
erano stati invitati assaggerà la 
mia cena».  
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 Parabola degli invitati (Lc 14, 
12-24)  - Commento di Sant’ 
Ambrogio, Vescovo. 
 In ultimo sono richieste 
all'uomo, come se si trattasse di 
un veterano della vita militare, le 
grandi manovre del disprezzo dei 
beni di fortuna: effettivamente, né 
colui che, preso da intenzioni 
meschine, ha fatto incetta di 
possedimenti terreni può 
guadagnare il Regno dei cieli, 
poiché il Signore dice: Vendi quello 
che possiedi e seguimi; e neppure lo 
può colui che compra i buoi, 
mentre Eliseo uccise e distribui al 
popolo quelli che aveva; e colui 
che prende moglie si preoccupa 
delle cose del mondo, non di 
quelle di Dio: non certo perché vi 
sia qualcosa da ridire sul 
matrimonio, ma perché la 
verginità è chiamata ad un onore 
più alto, dato che la donna non 

sposata e la vedova si preoccupa delle 
cose del Signore, per esser santa nel 
corpo e nello spirito; la sposata invece si 
preoccupa delle cose del mondo, come 
piacere al marito.   
 Ma per rappacificarci ora 
con le persone sposate, come 
prima con le vedove!, non ci 
dispiace l'opinione seguita da 
parecchi, secondo la quale 
interpretiamo che le specie di 
pensone, escluse dalla 
partecipazione a quella splendida 
cena, sono tre: i Gentili, i Giudei, 
gli eretici.   
 E proprio per questo 
l’Apostolo afferma che bisogna 
aborrire l’avarizia, affinché, 
trattenuti come i Gentili 
dall’ingiustizia, dalla malvagità, 
dall’impudicizia, dall’avarizia, non 
ci sia impossibile raggiungere il 
regno di Cristo; in realtà, nessun 
avaro o impudico, cioè idolatra, avrà 

parte del regno di Cristo e di Dio.  
 I Giudei, invece, 
impongono su di sé il giogo della 
Legge con le loro osservanze 
materiali; perciò, seguendo il 
profeta, spezziamo le loro catene 
e scuotiamo da noi il loro giogo; 
noì infatti abbiamo ricevuto il 
Cristo, il quale ha imposto sul 
nostro capo il giogo mite della sua 
dolcezza. Ma le cinque paia di 
buoi sono i gioghi del decalogo o 
i cinque libri dell’antica Legge, ai 
quali sembra che Egli accenni nel 
Vangelo parlando alla Samaritana: 
Hai avuto cinque mariti.   
 Ma quanto all’eresia, essa, 
come un’altra Eva, mette in 
pericolo la fermezza della fede 
con la sua femminea sensibilità, e 
rovinando a terra per la sua 
disposizione a scivolare, ostenta 
le attrattive di una avvenenza 
sofisticata, e trascura l’intatta 

Luca 6, 17-23 
  In quel tempo, Gesù  
disceso con gli apostoli, si fermò 
in un luogo pianeggiante. C'era 
gran folla di suoi discepoli e gran 
moltitudine di gente da tutta la 
Giudea, da Gerusalemme e dal 
litorale di Tiro e di Sidone, che 
erano venuti per ascoltarlo ed 
esser guariti dalle loro malattie; 
anche quelli che erano tormentati 

da spiriti immondi, venivano 
guariti.Tutta la folla cercava di 
toccarlo, perché da lui usciva una 
forza che sanava tutti. Alzati gli 
occhi verso i suoi discepoli, Gesù 
diceva: «Beati voi poveri, perché 
vostro è il regno di Dio. Beati voi 
che ora avete fame, perché sarete 
saziati. Beati voi che ora piangete, 
perché riderete. Beati voi quando 

gli uomini vi odieranno e quando 
vi metteranno al bando e 
v'insulteranno e respingeranno il 
vostro nome come scellerato, a 
causa del Figlio dell'uomo.  
Rallegratevi in quel giorno ed 
esultate, perché, ecco, la vostra 
ricompensa è grande nei cieli. 
Allo stesso modo infatti facevano 
i loro padri con i profeti. 

Luca 14, 16-24 
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bellezza della verità. Tutti costoro 
si scusano solo perché a nessuno 
è precluso il Regno se non a chi 
se ne tiene lontano per espressa 
determinazione; invece il Signore 
tutti invita con indulgenza, 
mentre è la nostra accidia o il 
nostro errore che ci fanno 
volgere altrove.   
 Perciò è estraneo al 
Regno di Dio sia colui che ha 
comprato una fattoria — e infatti, 
al tempo di Noè, come hai letto, 
le acque del diluvio inghiottirono 
la gente che comprava e vendeva 
— sia colui che ha preferito il 
giogo della Legge al dono della 
grazia, sia colui che si scusa 
perché deve prender moglie; sta 
scritto infatti: Se uno viene a me e 
non odia suo padre, e la madre, e la 
sposa, non può essere mio discepolo. 
Effettivamente, se il Signore 
rinunzia a sua Madre per te, 
dicendo: Chi è mia madre e chi sono i 
miei fratelli?, perché tu vuoi esser 
trattato meglio del tuo Signore? 
Però il Signore ci comanda né di 
disconoscere la natura né di 
servirla, ma di assecondare la 
natura in modo da adorare Chi 
l’ha creata, e da non separarti da 
Dio per amore dei genitori.   
 Pertanto Egli, dopo le 
ritrosie boriose di questi ricchi, si 
è rivolto alle Genti: ordina che 
entrino i buoni e i cattivi, per 
accrescere il numero dei buoni, 
per migliorare le disposizioni dei 
cattivi, e perché così avesse 
compimento quanto oggi 
abbiamo letto: Allora i lupi e gli 
agnelli pascoleranno insieme. Egli 
invita i poveri, gli sciancati, i 
ciechi: e cosi ci viene indicato da 
una parte che l'infermità del 
corpo non esclude nessuno dal 
Regno, e che più raramente 
manca chi non ha occasioni 
adescatrici di peccare, e dall'altra 
che l'infermità dei peccatori è 

riscattata dalla misericordia di 
Dio, in modo che se uno si vanta 
perché è stato riscattato dalla 
colpa non per le sue opere, ma 
per la fede, si vanti nel Signore.   
 Egli manda inoltre agli 
incroci delle strade; infatti la sapienza 
grida agli incroci. Manda a cercare 
per le piazze, perché ha mandato 
a cercare i peccatori affinché dalle 
vie troppo spaziose venissero a 
quella via stretta, che porta alla 

vita. Manda a cercare per le strade 
e attorno alle siepi, perché sono 
adatti al Regno dei cieli 
propriamente coloro che, non 
essendo presi da alcun genere di 
desideri sfrenati verso le realtà 
presenti, affrettano il passo verso 
quelle future, camminando direi 
su la strada della buona volontà, 
e, come altrettante siepi che 
separano i campi lavorati dal 
terreno brullo e tengono lontane 
le razzie delle bestie selvatiche, 
sanno dividere il bene dal male e 
opporre alle tentazioni degli 
spiriti del male il riparo della fede. 
Del resto il Signore, per far 
vedere che la sua vigna è stata 
ben riparata, dice: La circondai di 
una siepe e vi scavai attorno. E 
l’Apostolo afferma che è stato 
abbattuto il muro di separazione 
della siepe, il quale aveva 
spezzato l’unità ininterrotta della 
fortificazione. Si va dunque in 
cerca della fede e della ragione, ed 
esse si cercano nelle piazze, cioè 

nei passaggi dell'interno affetto, 
poiché è stato scritto: I tuoi ruscelli 
scorrano nelle tue piazze.   
 Ma non è sufficiente 
venire, quando si è chiamati, se 
non si ha la veste nuziale, cioè la 
fede e la carità. Perciò se uno non 
porta in offerta sugli altari di 
Cristo la pace e la carità sarà 
preso per le mani e per i piedi, e 
gettato nelle tenebre di fuori: Ivi ci 
sarà pianto e stridore di denti. Che 
cosa sono queste tenebre di 
fuori? Forse che anche laggiù si 
dovrà entrare in una specie di 
galera, o nelle latomie? (1) Non 
certamente. Ma chiunque sta 
fuori dalle promesse dei 
comandamenti celesti sta nelle 
tenebre esteriori, poiché i 
comandi di Dio sono la luce, e 
tutti coloro che sono senza Cristo 
sono nelle tenebre, perché Cristo 
è la luce interiore.  
 Di conseguenza non c'è 
lo stridore dei denti di questo 
corpo, né il fuoco senza fine di 
fiamme che bruciano il corpo, né 
un verme corporeo. Ma tutto ciò 
va interpretato cosi: allo stesso 
modo che da un eccesso di 
nutrizione si causano sia le febbri 
sia i vermi, cosi se uno non 
asciuga per bene i propri peccati 
valendosi, direi, del digiuno della 
temperanza, ma invece, con 
intrugli di peccati aggiunti a 
peccati fa, diciamo pure, una 
indigestione delle colpe passate e 
di quelle fresche, allora sarà 
bruciato dal suo stesso fuoco e 
consunto dai propri vermi. Per 
cui anche Isaia dice: Camminate 
nella luce del vostro fuoco e nella 
fiamma, che avete acceso. Il fuoco è 
quello che procura la tetraggine 
dei peccati; ed il verme consiste 
nel fatto che i peccati dissennati 
dell’anima mordono la mente: e i 
sensi del reo e corrodono, direi, i 
visceri della coscienza, perché essi 

Pensiero del 
giorno 

„Se vuoi avere la pace, 
preocupati un po’ della pace 

degli altri, affinché anche tu 
possa vivere in pace”  

Padre Paisie Olaru 
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nascono da ciascuno come 
altrettanti vermi, come 
formandosi dal corpo del 
peccatore. Ciò peraltro l’ha 
dichiarato il Signore per mezzo di 
Isaia, dicendo: Vedranno i cadaveri 
degli uomini che si sono ribellati a me; e 
il loro verme non morirà e il loro fuoco 
non si estinguerà.   
  Inoltre, lo stridore dei 
denti tradisce l’indignazione del 
sentimento, per il motivo che 
ognuno sentirà tardi il rimorso, 
tardi si cruccerà, tardi si indignerà 
contro se stesso, per aver 

mancato con una malvagità tanto 
ostinata.  
Note: (1) Lett. sono le cave di 
pietra, ove nell'antichità venivano 
frequentemente condannati ai 
lavori forzati i delinquenti 
comuni, i prigionieri di guerra o 
gli avversari politici: celebri quelle 
di Siracusa, usate da Dionisio il 
tiranno. L'interpretazione che 
Ambrogio dà delle pene 
dell'inferno, in un'epoca in cui « la 
Chiesa non si era ancora 
pronunciata con una precisione 
sovrana » (LARGENT), e le 

interpretazioni patristiche 
fluttuavano, sembra qui 
largamente ispirata a Origene, il 
cui influsso in Occidente fu 
grandissimo, e sottolinea ton 
vigorosa efficacia l’interiorità del 
castigo eterno. Non mancano 
peraltro thiari accenni al fuoco 
eterno nella Exp. Ps. CXVIII, 
XX, 13; 58 (ed. PETSCHENIG, 
CSEL, 62, pp. 451; 473).  

(Sant’ Ambrogio, Esposizione 
del Vangelo second Luca/2, 
Bibliotheca Ambrosiana, Milano, 
1978,  p. 247-253) 

CANTATE IL SIGNORE TUTTA LA TERRA! 

 Gioisc i ,  norma dei 
pontefici, inconcusso sostegno 
della Chiesa, gloria degli 
ortodossi,  fonte di prodigi, 
torrente inesausto di carità,  astro 
dalle molte luci,  strumento dello 
Spirito,  divino intelletto mite e 
integro, tu che sei adorno della 
vera semplicità. Uomo celeste, 
angelo terrestre , operaio della 
vigna”, sincero amico di Cristo, 
supplicalo di M donare alle anime 
nostre la grande misericordia.   
 Mite ed erede della terra 
tu ti sei mostrato, Spiridone, vera 
gloria dei padri miti, tu che col 

vigore dei tuoi sapienti e semplici 
discorsi hai soffocato, per divina 
grazia, il malvagissimo e folle 
nemico Ario, e hai innalzato, 
nello Spirito, il divino e salvifico 
dogma, chiaramente illuminando 
cosί tutti gli ortodossi perché 
diano gloria all'unico Verbo, 
veramente consustanziale al 
Padre sempiterno,  e datore al 
mondo della grande misericordia.   
 Messe a morte le passioni 
della carne, hai risuscitato i morti 
con la grazia di Dio; hai reso 
d’oro un serpente, e con la tua 
Preghiera, padre, hai frenato gli 
impeti del fiume; apparso dì 
Notte al re in pericolo, lo hai 
risanato  avvicinandolo mentre 
era desto,  perché il Signore ti 
glorificava straordinariamente. 
Noi dunque celebriamo a gran 
voce  la tua memoria, e 
veneriamo, o Spiridone, la sacra 
urna delle tue reliquie, dalla quale 
fai scaturire divini torrenti di 
guarigioni  e grande misericordia.   
  Gloria. Tono 1. Di 
Anatolio.   
 Santo padre beato, 
s a p i e n t e  S p i r i d o n e ,  h a i 
interrogato la defunta come fosse 
viva  per amore di Dio; hai 

trasformato in oro un serpente, tu 
che praticavi la povertà; hai 
trattenuto il corso di un fiume, 
impietosito per il popolo;  ti sei 
presentato al re come medico,  
per provvidenza di Dio;  hai 
anche risuscitato dei morti, come 
suo discepolo. Hai illustrato la 
fede in mezzo a molti padri. 
Poiché dunque tutto puoi nel 
Cristo che ti dà forza, supplicalo 
anche ora per la salvezza delle 
anime nostre.   
 Ora e sempre. Proértion. 
Tono pl. 2.   
 Prepàrati ,  o grotta:  
perché viene l’agnella,  portando 
in seno il Cristo. Ricevi, o 
greppia,  colui che con la parola  
ha liberato noi abitanti della terra 
dal nostro agire contro ragione, 
Pastori che pernottate nei campi, 
testimoniate il tremendo prodigio. 
E voi magi dalla Persia, offrite al 
Re  oro, incenso e mirra”: perché 
è apparso il Signore dalla Vergine 
Madre. Inchinandosi davanti a lui 
come serva, la Madre lo ha 
adorato, dicendo a colui che 
portava fra le braccia: Come sei 
stato seminato in me? O come in 
me sei stato generato, mio 
Redentore e Dio?  


