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Ottava Settimana dopo l’esaltazione della Santa Croce 
 

Quest’oggi siamo chiamati a fare un passo avanti nella nostra riflessione e nel 
cammino comunitario per crescere insieme. Appena domenica scorsa ci è 
stato detto chiaramente che in Cristo tutte le differenze/distanze si annullano 
realizzandosi in esso l’unità tramite l’uguaglianza che è venuto ad annunciare 
e dimostrare. È questa la grande rivoluzione umana e rivelazione che ha 
portato. Ha detto in tutti i modi che ciascun uomo è uguale all’altro in tutto e 
per tutto e continua a dirlo fino a quando non saremo tutti un’anima sola. 
L’uguaglianza che ci svela fonda l’unità, ma la sua unità non è sinonimo di 
uniformità, per cui non c’è nulla da temere, anzi, ciascuno di noi è prezioso 
a suo modo agli occhi del Signore. Quanto oggi siamo invitati a fare proprio 
è il perché di tale unità e come si edifichi. Da principio Paolo chiede di 
avere un comportamento degno della propria vocazione(Ef 4, 1), diremmo 
oggi, coerente con la propria identità sia umana che religiosa, quindi lontano 
dal comportamento del sacerdote (Lc 10, 31)e del levita (Lc 10, 32) descritto 
da Luca. Perché sarebbe vergognoso dichiarare al mondo e a Dio di aver 
scelto di servire Lui e gli altri e poi non essere capaci di sentire e seguire quel 
sano istinto che dovrebbe portare ciascuno di noi a prestare almeno i primi 
soccorsi a chi ne possa necessitare. Perché non serve dire io sono cristiano e 
ho letto e conosco le scritture e nel contempo avere un cuore di pietra, la 
lettera che resta inchiostro su carta, uccide, ci dice Paolo altrove. Questi 
infatti ci chiede di avere un certo comportamento al fine di conservare l’unità 
dello spirito (Ef 4,3) in cui ci siamo ritrovati una volta ricevuto, cercato e 
accettato l’unico battesimo comune a tutti e che ci accomuna. Dice appunto 
conservare, intendendo eliminare ogni possibile alterigia e sottolineare che 
non è opera nostra tale unità, semmai potrà essere nostra colpa la sua 
distruzione. Sapendo ciò, ci invita a mantenere un comportamento che 
risponda alla nostra identità di cristiani, altrimenti possiamo smettere di 
affermare di essere tali. Bisogna dunque conservare l’unità dello Spirito, ma 
come? Ci dice di conservare e non di fare, e ci dice anche come mantenere 
viva questa unità: con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi 
a vicenda con amore (Ef 4, 2-3). Tanto per aver ben chiaro che, seppur 
ciascuno di noi sia il benvenuto, amato e gradito nella grande famiglia 
cristiana, non è il suo capo o creatore. Infatti ribadisce che siamo tutti uguali 
perché figli dell’unico Padre che è in tutti e per tutti e agisce per mezzo di 
tutti, ecco perché non c’è posto e motivo di alcun orgoglio! Se qualcosa di 
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buono siamo capaci di fare è in virtù dei doni che abbiamo ricevuto. Ma 
come si ama l’altro? Vedendolo come se stessi, avendone compassione, che 
non è la graziosa concessione di una piccola elemosina o di un qualcosa di 
superfluo che ci appesantisce. Avere compassione dell’altro è patire con 
l’altro, sentire le pene e i dolori dell’altro come proprie. È fare all’altro 
quello che vorremmo ricevere noi. Se questo non conserva l’unità cos’altro 
la conserva? 
 pg. 19 del libretto 
 

la Basilica ha amato inserire tra le litanie normali della liturgia due Litanie speciali per 
la Pace in Siria e in Medio Oriente vista la tragica situazione di violenza che continua a 
mietere vittime innocenti sotto il silenzio e la distrazione del mondo stanco dell’ormai 
solito sangue degli orientali che viene versato come fosse acqua  
 

D. In modo particolare preghiamo per i responsabili di questa nobile 
terra di Siria. Concedi loro saggezza, lungimiranza e perseveranza; che essi 
non cedano mai allo scoraggiamento nel loro impegnativo compito di 
edificare la pace duratura a cui tutti i popoli anelano, preghiamo il Signore. 

D. Ti preghiamo per tutti i popoli del Medio Oriente. Aiutali ad 
abbattere i muri dell’ostilità e della divisione e a edificare insieme un mondo 
di giustizia e solidarietà, preghiamo il Signore.1 

p. 24 del libretto 
          + Tropario del VIII Tono 
               Sei disceso dall’alto, o pietoso, hai accettato la sepoltura di tre 
giorni, per liberare noi dalle passioni: vita e resurrezione nostra, Signore 
gloria a te. 

+ Apolytikion del 15 Agosto (Patrona della Chiesa)  
             Nel parto, hai conservato la verginità, con la tua dormizione non hai 
abbandonato il mondo, o Madre-di-Dio. Sei passata alla vita, tu che sei 
Madre della vita e che con la tua intercessione riscatti dalla morte le anime 
nostre. 

 + Kondakion dell’ingresso al tempio 
       Il purissimo tempio del Salvatore, il talamo preziosissimo e 

verginale, il tesoro sacro della gloria di Dio, è oggi introdotto nella casa del 

                                                      

1 Dalla preghiera del Santo Padre Giovanni Paolo II per la Pace in Terra Santa, Chiesa Greco Ortodossa di 
Quneitra, Siria, lunedì 7 maggio 2001. 
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Signore, portandovi, insieme, la grazia del divino Spirito; e gli angeli di dio a 
lei inneggiano: Costei è celeste dimora. 

 

pg. 25 del libro   

Prokimeno 
Fate voti e rendeteli al Signore nostro Dio; 

tutti quelli intorno a lui, portino doni. (Sal. 75, 12) 
Stico 

Dio è conosciuto in Giudea, in Israele è grande il suo nome. (Sal. 75, 2) 
 

 

DallaDallaDallaDalla    lettera agli Efesinilettera agli Efesinilettera agli Efesinilettera agli Efesini    4444, , , , 1111----    8888    
[1] Vi esorto dunque io, il prigioniero nel Signore, a comportarvi in 

maniera degna della vocazione che avete ricevuto, [2] con ogni umiltà, 
mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, [3] 
cercando di conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo 
della pace. [4] Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la 
speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; 
[5] un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. [6] Un solo Dio 
Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è 
presente in tutti. [7] A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia 
secondo la misura del dono di Cristo.   

 

 ����    Dal Vangelo secondo Luca Dal Vangelo secondo Luca Dal Vangelo secondo Luca Dal Vangelo secondo Luca 11110000, , , , 25252525----33337777    
 [25] Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova: 

“Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?”. [26] Gesù gli 
disse: “Che cosa sta scritto nella Legge? Che cosa vi leggi?”. [27] 
Costui rispose: “Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con 
tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il 
prossimo tuo come te stesso”. [28] E Gesù: “Hai risposto bene; fà 
questo e vivrai”. [29] Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: 
“E chi è il mio prossimo?”. [30] Gesù riprese: “Un uomo scendeva da 
Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo 
percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. [31] Per 
caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo 
vide passò oltre dall’altra parte. [32] Anche un levita, giunto in quel 
luogo, lo vide e passò oltre. [33] Invece un Samaritano, che era in 
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viaggio, passandogli accanto lo vide e n’ebbe compassione. [34] Gli si 
fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo 
sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. [35] 
Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede all’albergatore, 
dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al 
mio ritorno. [36] Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di 
colui che è incappato nei briganti?”. [37] Quegli rispose: “Chi ha avuto 
compassione di lui”. Gesù gli disse: “Và e anche tu fà lo stesso”.   

pg. 25 del libro   
 

 
 

  Icona del buon samaritano     
 

COMUNICAZIONI 
� SI PREGA VIVAMENTE DI TENERE SPENTI I CELLULARI DURANTE LA 

CELEBRAZIONE DELLA DIVINA LITURGIA. GRAZIE PER LA 
COLLABORAZIONE E BUONA PREGHIERA!  . 

- La scuola di iconografia ha già dato il via a due corsi, chi volesse può 
ancora aggiungersi, a breve partiranno due corsi di arabo per principianti 
e per avanzati, consultate la pagina Facebook del Centro, iscrivetevi! 
- La Basilica informa che la celebrazione infrasettimanale della liturgia 
in lingua araba è ripresa e resta fissata al venerdì pomeriggio alle ore 
18.00, siete tutti invitati. A seguire, siete tutti invitati ad unirvi alle prove 
del coro che hanno luogo subito dopo la liturgia. 
- La Basilica ricorda che se volete seguire le nostre attività e quelle del 
Centro potete farlo anche andando sulle nostre pagine facebook: per il 
centro www.facebook.com/pages/Centro-Culturale-Santa-Maria-in-
Cosmedin; e per la Basilica 
www.facebook.com/pages/SantaMariaInCosmedin. 


