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Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio (MT. 4, 4)

„„
l'animpernutrimento

APOSTOLO. GALATI (1, 11-19)

Fratelli, vi rendo noto che il vangelo da me evange-
lizzato non è secondo l’uomo: infatti non l’ho ricevuto 
da un uomo né sono stato ammaestrato se non per 
rivelazione di Gesù Cristo. Avete udito certamente 
della mia condotta d’un tempo nel giudaismo: per-
seguitavo oltre ogni limite la Chiesa di Dio e la deva-
stavo. Superavo nel giudaismo molti coetanei del mio 
popolo, essendo ben più di loro zelante delle tradizio-
ni dei miei padri. Quando poi piacque a Dio - che mi 
aveva separato fin dal ventre di mia madre e mi aveva 

chiamato con la sua grazia - di rivelare il Figlio suo in 
me, affinché lo evangelizzassi ai gentili, subito, senza 
chiedere consiglio alla carne o al sangue, senza salire 
a Gerusalemme da quelli che erano apostoli prima di 
me, partii per l’Arabia e poi tornai a Damasco. In se-
guito, dopo tre anni, salii a Gerusalemme per vedere 
Kifàs e mi trattenni presso di lui quindici giorni. Degli 
apostoli non vidi altro se non Giacomo, il fratello del 
Signore.

VANGELO. LUCA (7, 11-16)

In quel tempo Gesù andò in una città chiamata 
Naìm e andavano insieme a lui i suoi discepoli e molta 
folla. Come si avvicinò alla porta della città, ecco che 
veniva condotto un morto, figlio unigenito di sua ma-
dre, ed essa era vedova. C’era con lei molta gente della 
città e appena il Signore la vide, si commosse per lei e 

le disse: “Non piangere!” Si avvicinò, toccò la bara e i 
portatori si fermarono. Egli disse: “Ragazzo, dico a te: 
alzati!” Il morto si mise a sedere e cominciò a parlare, e 
lui lo diede a sua madre. Tutti furono presi dalla pau-
ra e glorificavano Dio, dicendo: “Un grande profeta è 
sorto in mezzo a noi e Dio ha visitato il suo popolo!”

PAROLA DEL GIORNO

Una madre vedova porta il suo unico figlio per sep-
pellirlo! Uno dei grandi dolori e delle domande: per-
ché mai? È “naturale” che i figli conducano i genitori 
su questa strada. Gesù si avvicina, la guarda, ha pietà 
e le dice: Non piangere...!”

Un’altra volta, invece, il Signore dice: “Beati quelli 
che piangono” (Mt V. 4). Ma con un altro scopo: per la 
guarigione dell’anima...” La tua rugiada è rugiada di 
luce”, dice il profeta (Isaia XXVI, 19). Adesso le lacrime 
non aiutavano più: “un tempo è per piangere, un tem-
po è per ridere” (Ecclesiaste III, 4). 

“Non piangere!” La parola di Dio non è semplice 
conforto, non è solo una vibrazione sentimentale, che 
assomiglia alla nostra natura. La misericordia di Gesù 
si trasforma in passione e sofferenza con la madre del 
giovane del Vangelo, con noi: ed è ripiena di potenza 

di “virilità divina”. Presto Egli trasformerà in gioia il 
dolore della madre. Colui che ha detto: “io sono la ri-
surrezione e la vita” (Gv XI, 25) sta davanti alla mor-
te. La vita, faccia a faccia con la morte! Ma la prima, 
così come l’ultima parola ce l’ha la vita, che dalla sua 
stessa fonte ora comanda: Giovane, io ti dico, alzati! Il 
giovane si alzò in piedi..., cominciò a parlare e Gesù lo 
diede alla madre. Per lei, soprattutto, ha fatto questo 
meraviglioso “gesto”, per porre fine alla sua sofferen-
za di madre.

La fine prematura di un giovane, la sofferenza del-
la madre, la misericordia di Gesù o, meglio, la rispo-
sta del Signore a queste realtà della nostra esistenza, 
sono i temi sui quali il Santo Vangelo ci dice di medi-
tare oggi.

DOMENICA 20 DOPO PENTECOSTE
Risurrezione del figlio della vedova di Nain
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Quante volte una coscienza cristiana non si pone 
la questione: la sofferenza, la morte appartengono 
alla condizione umana, sono naturali? Il mondo, l’e-
sistenza, la vita, come le guardiamo, le conosciamo, 
sono così belle!... “Quanto sono meravigliose le tue 
cose, Signore; hai fatto tutto con sapienza”, esclama il 
salmista (Sal. CIII, 25). 

Secondo le Sacre Scritture ei Santi Padri, però, tut-
te furono fatte per essere ancora più belle; come la 
bellezza dello stesso Creatore: “senza macchia, senza 
macchia, senza sofferenza”, senza morte. E noi credia-
mo e speriamo che alla fine così sarà, come rivela la 
Sacra Scrittura: Dio “asciugherà ogni lacrima dai loro 

occhi e la morte non ci sarà più, non ci sarà più cor-
doglio, pianto o dolore, perché le cose di prima sono 
passate” (Apoc. XXI, 4). Le macchie nere della creazio-
ne sono il frutto del peccato, della disobbedienza, dal 
gustare non solo dal bene ma anche dal male (Genesi 
VI, 23). - Anche nelle condizioni imposte dal peccato, 
incontriamo qua e là tante anime migliorate, che dif-
fondono dai loro cuori spirituali serenità, pace, gioia, 
amore benefico, come una promessa di futuro “rinno-
vamento” (Mt XIX, 28). “Non dimenticherò mai que-
gli occhi così puri come quelli di un bambino, e così 
gentili e riposanti come un vecchio», testimoniava un 
viso così migliorato; e quando parlava trasmetteva 

Risurrezione del figlio della vedova di Nain
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qualcosa dagli occhi e dalla bellezza del vecchio. In-
torno a queste persone ti senti come se stessi respi-
rando aria fresca, di salute e gioia, come di paradiso. 
Senti che anche il buono è contagioso, non solo il 
cattivo, ma ancor di più; fondamentalmente è buono. 
Senti l’inizio dell’uscita e della liberazione dal mondo 
del peccato.

Ma guardiamo le cose ancora più a fondo, dalla pro-
spettiva stessa della vita del Signore. Cosa dice Gesù 
di fronte alla sua stessa sofferenza, di fronte alla sua 
morte? Nel Getsemani, quando il Signore stava per 
andare incontro alla morte, pregò: “Padre, tutto ti è 
possibile. Tieni questo calice lontano da Me! Ma non 
quello che voglio io, ma ciò che tu vuoi...” (Mc XIV, 36). 
E giunto alla croce, crocifisso, gridò ad alta voce: “Dio 
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” (Mc XV, 
34). Anche Gesù era in subbuglio davanti alla Soffe-
renza; era in “sudori che erano come grosse gocce di 
sangue che gocciolavano per terra” (Lc XXIII, 44). E di 
fronte alla morte cercava di “lasciare Dio”? Questa è la 
morte: lasciare la Vita, rottura, separazione.

La morte allora, parlando da cristiano, è qualcosa 
di innaturale! Non è da Dio. Il Dio vivente è “dei vivi” 
(Lc XX, 38). “Farai miracoli per i morti”, dice il salmista: 
… “compì forse prodigi per i morti? O sorgono le om-
bre a darti lode? Si celebra forse la tua bontà nel se-
polcro, la tua fedeltà negli inferi? (Sal. LXXXVII, 11, 12). 
Per questo noi respingiamo spiritualmente la morte, 
non la vogliamo, tremiamo davanti ad essa, combat-
tiamo contro di essa. Di veramente naturale sono la 
vita, la salute, la luce; in esse ci rallegriamo… “sono ve-
nuto perché il mondo abbia vita, vita in abbondanza” 
(Gv X, 10).

Eppure, queste realtà dolorose e negative esisto-
no; esistono nella nostra vita, ed esistono nella vita 
di Dio. Ma proprio perché esistono, fanno parte della 
vita del Salvatore, proprio perché Gesù stesso come 
nostro Salvatore soffre e muore, proprio attraverso 
questo fatto noi credenti possiamo scoprirne il signi-
ficato più profondo. Perché se una coscienza cristia-
na si chiede: qual è il posto e lo scopo della sofferenza 
e della morte in un mondo dell’amore di Dio, appare 
subito la risposta: ma anche il Figlio di Dio che si fa 
uomo, è giusto, innocente, senza peccato, eppure sof-
fre e muore. Si fa solidale con tutti noi in ogni cosa; 
condividere la nostra condizione, per non indebolirci 
con l’anima nel cammino e vincere il male insieme a 
Lui. Dice l’Apostolo a proposito del Salvatore: ... “Nei 

giorni della sua vita terrena, Egli offri preghiere e 
suppliche con forti grida e lacrime, a Colui che pote-
va liberarlo dalla morte e fu esaudito per la sua pietà” 
(Ebrei V, 7). Ma “Gesù stesso fu tentato, perché possa 
aiutare anche coloro che sono tentati”. Qualcuno ve-
gliava alla testa di un morto, rapito nel fiore dell’età 
nel pieno delle forze: con una mente frizzante, ancora 
capace di creare, di produrre. E, naturalmente, il suo 
cuore era mosso dai pensieri… Ma sopra, un’icona di 
Gesù veglia; è Gesù con il capo coronato con le spine. 
Guarda, pensa e a poco a poco comprendi e la tua soli-
darietà nello -stesso destino- di Dio con noi. E Dio sof-
fre insieme alla sua creatura, e più di lei, ma per lei. Da 
qui la sua anima riceve forza e pace. E, attraversando 
con la mente tutta la vita di Gesù, l’uomo riceve tan-
te rivelazioni! Forse l’esistenza fisica del Dio-Uomo 
Gesù Cristo non è un’icona viva di questo confronto: 
tra innocenza e lotta senza fine, tra santità e tentazio-
ne, offerta volontaria e offesa, gentilezza e sofferenza 
indicibili, infine, croce e morte? E quando giunse alla 
croce, tentazione ultima e suprema: scendi dalla cro-
ce» gli viene detto (Mc XV, 30), rifiutala! Era, del resto, 
la stessa tentazione con cui fu provato all’inizio del 
suo ministero, quando Satana lo condusse all’ala del 
tempio, e gli disse: “Se sei Figlio di Dio, buttati giù” (Lc 
4, 9). Scendi! Buttati giù! Come sarebbe stato possibile 
questo nella vita del Salvatore quando egli è venuto 
proprio a restaurare il senso, la nostra direzione verso 
l’alto. Il Nostro Signore non è in basso, ma in alto. “Il 
Figlio dell’uomo deve essere innalzato” (Giovanni III, 
14), dice il Signore. Ma la salita è attraverso la croce. La 
croce è proprio la via inevitabile per salire, alla risur-
rezione e all’ascensione. Non c’è risurrezione senza 
croce. Non c’è passaggio a una nuova vita, senza che 
un vecchio mondo sia abbandonato, crocifisso. Così 

Padre Constantin Galeriu
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come in ogni cosa non c’è frutto senza fatica, senza sa-
crificio; non c’è vittoria senza lotta, non è una corona 
senza sforzo.

E il Signore percorre l’intera gamma dell’esisten-
za fino alla fine; e il fine è la risurrezione e la vita. In 
questo, però, ci scopre più profondamente che il suo 
essere nel corpo non è solo una semplice solidarietà 
consolante, per stare con noi, nel dolore, con i suoi; 
ma, ancora maggiormente, è una vera, e radicale vit-
toria sul male... “Sapendo che Cristo risorto dai morti 
non muore più, la morte non ha più dominio su di Lui” 
(Rom. VI, 9). In Lui il male e la sofferenza, il peccato e 
la morte sono sconfitti.

Ma la nostra mente necessita ancora di risposte: 
Ma il Figlio di Dio, nelle Sue infinite possibilità, non 
poteva salvarci altrimenti attraverso la croce? Forse, 
per comando, per decisione della sua potenza. Eppu-
re, non ha fatto questo. Ha seguito la via conosciuta 
nel vendicare il male: Il santo e giusto si è incarnato 
nella nostra natura soggetta alla tentazione e al pec-
cato, alla sofferenza e alla morte: e così è giunto alla 
risurrezione. Questo fatto ci rivela ancora una volta 
qualcosa di molto profondo ed edificante. Affermia-
mo inequivocabilmente: non c’è risurrezione senza 
croce. Ma la croce per noi è legata al peccato. Eppure, 
colui che è senza peccato è pugnalato anch’esso fin 
dalla fondazione del mondo (Ap. XIII, 8), quindi prima 
che ci fosse il peccato. Quale sarebbe allora la condi-
zione della risurrezione in un’esistenza senza pecca-
to? Poiché la risurrezione e l’ascensione, il progresso 
la nostra perfezione senza fine comunque dovevano 
esistere; secondo il credo cristiano, esse costituiscono 
il senso della nostra esistenza, come abbiamo detto 
sopra. Come insegna san Massimo il Confessore, per 
esempio: “Colui che ha conosciuto il mistero della 
Croce e del sepolcro ha compreso le ragioni delle cose: 
e chi ha conosciuto il significato misterioso della ri-
surrezione ha conosciuto lo scopo per cui Dio ha sta-
bilito tutto da prima” (Filocalia, vol. II, p. 148).

O, notiamo che nell’incarnazione e nella vita del 
Salvatore, spesso ci vengono rivelate contemporane-
amente entrambe queste condizioni: sia quella senza 
peccato, com’era Lui, sia quella di assumere il peccato, 
divenendo “peccato” per noi (II. Cor. V, 21). Ma in una 
situazione o nell’altra, tutto ciò sempre alla risurre-
zione porta, a una nuova gloria della creazione. Ed an-
cora, o in un caso o nell’altro. Nella vita del Signore o 
nostra, una nuova gloria significa cambiamento, pas-

sare da un mondo di valori all’altro, da uno splendore 
all’altro. Significa per noi la grazia di Dio, l’iniziativa, 
l’inizio, forse non subito compreso, come ogni cosa 
nuova, insieme e una prova, alla prova, della creatura 
(Genesi II, 6-7); da parte del credente, la risposta con 
domande e dubbi, l’impegno in una nuova vita, nel la-
voro, nella fatica, sacrificio. Questo momento è vissu-
to da noi come una chiamata e, come gli dice l’Aposto-
lo, come un “passaggio di gloria in gloria”; o il salmista: 
come “di forza in forza”; come una Pasqua. E questo 
fatto mette in luce speciale ciò che incontriamo ad 
ogni passo della tua Sacra Scrittura e che chiamiamo: 
prova, tentazione.

Qual è il significato più profondo, cioè del mette-
re alla prova, della tentazione? Dalla Sacra Scrittura 
sappiamo che lo stesso Figlio di Dio, assumendo la 
natura umana, fin dall’inizio del suo ministero, ha 
dovuto affrontare la tentazione. E ci chiediamo cosa 
stesse cercando satana davanti a nostro Signore Gesù 
Cristo, nel deserto? E che lui, Satana, fosse davanti al 
Signore, non è così incomprensibile: “dal tuo volto, 
dove fuggirò?” (Sal. CXXXVIII, 7), si chiedeva il salmi-
sta. Dove potrebbe fuggire anche lui? Dio è ovunque 
e sempre, quindi anche su di Lui. Ma soprattutto, qual 
era il significato della tentazione qui, davanti a Gesù 
Cristo? E ancora, cosa cercava Satana in Cielo, anche 
in Cielo dove Adamo era stato posto fin dal principio? 
Ancora più eloquente è la presenza nella vita di Giob-
be. Leggiamo nella Bibbia: C’era una volta un uomo 
nella terra di Uz il cui nome era Giobbe. E quest’uomo 
era irreprensibile e giusto, temeva Dio, evitava cosa 
c’era di male [...] In un giorno gli angeli di Dio apparve-
ro davanti al Signore e anche satana venne in mezzo 
a loro”. La sua stessa presenza di nuovo qui è spunto 
di riflessione. C’è anche un dialogo tra Dio e lui, at-
traverso il quale, come è noto, gli è stato permesso di 
sottoporlo a quelle ben note prove difficili. E, ancor 
più della vedova di Nain, di cui si parla oggi, egli perse 
tutto: ricchezza, figli, salute. 

Ma, alla fine, a causa della sua pazienza, forza e fe-
deltà, le prove non rendono un uomo debole, ma gli 
mostrano solo quanto sia debole o forte. Giobbe è una 
figura profetica, un precursore ambulante di Cristo, 
Giobbe è giusto e irreprensibile davanti a Dio. Ma è 
soggetto a tentazioni e amare sofferenze e perdite. 
Ma perde per vincere di più, senza dubbio. Chi perde 
la vita la guadagnerà (Lc XVII, 33); guadagnerà quindi 
di più, con gli interessi.
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La sua esperienza e soprattutto la vita senza pec-
cato del Signore, ma anche soggetta alla tentazione, 
ci rivela che, indipendentemente dal peccato, le pro-
ve sono organicamente legate alla nostra condizione.  
Le prove fanno parte un certo senso della pedagogia 
divina, per la conferma, il nostro rafforzamento nella 
verità, nella fedeltà, nell’amore; sono dati per la nostra 
crescita, sviluppo. Attraverso di loro costruiamo e mo-
riamo; ci perfezioniamo o cadiamo. A un’indagine più 
approfondita, bisogna fare anche questa distinzione: 
la prova viene da Dio, la tentazione dal demonio. Dio 
ci mette alla prova per elevarci: ... “li ha messi alla pro-
va e li ha trovati degni di Lui” (Sapienza di Salomone 
III, 5); il maligno ci tenta a renderci schiavi di Lui. Ma 
ala tentazione, come si sa, è con il permesso di Dio, con 
la Sua cura e amore per noi, perché nemmeno Satana 
può sfuggire al Suo dominio. “Il diavolo non avrebbe 
potuto avvicinarsi a Giobbe senza il permesso di Dio”, 
insegna a San Massimo il Confessore. Ecco perché 
nessun male, per quanto grave possa essere, può di-
struggere l’opera del Costruttore. - La caduta, il pecca-
to ripetuto, il vizio trasforma le prove e le tentazioni 
in sofferenza, in croce e poi in morte. Ma il volto divi-
no risplende nel profondo; la grazia divina è indistrut-
tibile. La fede nel bene, nella speranza, nell’amore, un 
piccolo segno o gesto di pentimento, di compassione, 
l’intervento per aiutare qualcuno spesso rivela che 
qualcosa di divino è ancora profondamente vivo.

Si comprende, le prove, le tentazioni portano in sé, 
in modo naturale, tensione, fatica, sacrificio, “il mare 
della vita, vedendola salire nel vivo delle tentazioni”. 
Portano in sé tanti sudori e “lacrime, rugiada”, come 
le chiama il la Sacra Scrittura “rugiada di luce” (Isaia 
XXVI, 19). Il fine naturale di ogni fatica, opera, sacri-
ficio è luminoso, è il frutto. Ma la fine è quella che il-
lumina pienamente l’inizio. E tu come fai allora vedi 
tutto diversamente! Con quali occhi guardi indietro, 
dopo aver attraversato una tentazione e averla vinta! 

E non sai cosa valorizzare di più, le prove o la vittoria: 
da queste impari, da queste gioisci, come essere coro-
nato! Che stato d’animo hai dopo aver fatto una cosa 
buona, ma con fatica... Dopo, ad esempio, aver supe-
rato una grave malattia, scalato una montagna, fatto 
una scoperta dopo anni di ricerche, completato un’o-
pera; o ti avvicini in silenzio la fine di una vita e puoi 
guardare indietro al ricco frutto. In che modo Gesù 
stesso, dopo la risurrezione, guardò la Croce?

E cosa sarebbe la vita senza fatica, lavoro, sacrificio 
e implicitamente senza prove e tentazioni? Povera e 
senza sollievo! Meriterebbe il nome di vita piena, di 
vera vita? “senza tentazioni non c’è salvezza”, dicono 
i Padri. Essa pone problemi, interrogativi e non c’è ri-
cerca, né scoperta, né creazione, né accrescimento, su 
nessun piano dell’esistenza, della vita: così come l’oro 
stesso si purifica per fusione: “Il regno di Dio si pren-
de con la forza” (Mt XI, 12).

Allora, nello spirito delle Sacre Scritture e dei Santi 
Padri, possiamo dire: le tentazioni, lo sforzo, l’opera, il 
sacrificio portano il sigillo di Dio, sono la legge della 
nostra vita. Ma la caduta e il peccato non sono da lui, 
perché il Signore è stato tentato, ma la caduta e il pec-
cato non erano in lui. Allo stesso modo, il nostro cam-
biamento, di natura, mutazione, passaggio e splendo-
re, “di gloria in gloria” viene da Dio, ma la morte non 
è da Lui! “Ecco perché alla fine sarà distrutta!” (I Cor. 
XV. 26). Per questo il Signore ha avuto pietà delle sof-
ferenze della vedova di Nain e ha riportato in vita suo 
figlio.

Comprendendo questo, con coscienza illuminata, il 
cristiano ama e sente di vivere attraverso la fatica, il 
lavoro, il bisogno, le prove e le tentazioni, attraverso 
la croce, che bacia, sapendo che tutte queste portano 
frutto, gioia, vita. Amen.

Padre. Constantin Galeriu,  
Cuvântări și predici, PP. 508-515

Traduzione dal romeno, padre Nacu Eugen-Ioan

PAROLA DEI PADRI

Un anziano aveva un discepolo provato e un gior-
no, per un moto di insofferenza, lo cacciò fuori. Il fra-
tello però rimase fuori seduto. E l’anziano, aprendo, 
lo trovò e gli fece una metania dicendo: “Pietro, la tua 
umiltà e la tua pazienza hanno vinto la mia insoffe-
renza. Vieni dentro: da ora in poi sei tu l’anziano e il 
padre, io il giovane e il discepolo, perché con le tue 
opere hai superato la mia anzianità”.

***
Un anziano disse: “Acquistiamo il principale dei 

beni, la carità (cf. 1Cor 12,31; 13,13). Il digiuno non è nul-
la, la veglia non è nulla né qualunque altra sofferenza, 
se manca la carità (cf. 1Cor 13,1-3), perché sta scritto: 
Dio è carità (1Gv 4,16)”.

Detti, I Padri del deserto, Edizioni Qiqajon, 
Comunità di Bose


