
Liturgia della Parola 
31^ Settimana del Tempo Ordinario 

 
LUNEDÌ 5 novembre ‘18 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Con l’esperienza del carcere, Paolo ha 
raggiunto un tale punto di distacco che gli 
permette di aprirsi completamente agli al-
tri. Può così invitare i suoi destinatari a 
scoprire la tenerezza e la pietà di Dio, fon-
te di autentica comunione. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Filippesi  (2, 1-4) 
 

Fratelli, se c’è qualche consolazione 
in Cristo, se c’è qualche conforto, frutto 
della carità, se c’è qualche comunione di 
spirito, se ci sono sentimenti di amore e 
di compassione, rendete piena la mia 
gioia con un medesimo sentire e con la 
stessa carità, rimanendo unanimi e con-
cordi.  

Non fate nulla per rivalità o vanaglo-
ria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, 
consideri gli altri superiori a se stesso. 
Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, 
ma anche quello degli altri. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Dal Salmo 130) 

 

Rit. Custodiscimi presso di te, 
 Signore, nella pace. 

 

Signore, non si esalta il mio cuore 
né i miei occhi guardano in alto; 
non vado cercando cose grandi 
né meraviglie più alte di me.  

Io invece resto quieto e sereno: 
come un bimbo svezzato in braccio a sua 
madre, come un bimbo svezzato è in me 
l’anima mia. 
 
Israele attenda il Signore, 
da ora e per sempre. 

Alleluia, alleluia. 
Se rimanete nella mia parola, siete 
davvero miei discepoli, dice il Signore, 

e conoscerete la verità.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 

 Gesù, invitato in casa di un personag-
gio importante, scopre il carattere interes-
sato di certi ricevimenti. Molta gente invi-
ta a mensa con la speranza di vedere resti-
tuito un domani quello che ha dato. Però 
il banchetto del Regno, espressione della 
gratuità divina, è destinato a tutti gli op-

pressi della vita, a coloro dai quali 
umanamente parando non si spera 

qualcosa di ritorno. Per questo è sorgente 
di autentica comunione. 

 

Dal vangelo secondo Luca (14, 12-14) 
 

In quel tempo, Gesù disse al capo 
dei farisei che l’aveva invitato: «Quan-
do offri un pranzo o una cena, non invi-
tare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi 
parenti né i ricchi vicini, perché a loro 
volta non ti invitino anch’essi e tu abbia 
il contraccambio.  

Al contrario, quando offri un ban-
chetto, invita poveri, storpi, zoppi, cie-
chi; e sarai beato perché non hanno da 
ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricom- 

pensa alla risurrezione dei giusti». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
Commento 

 Gesù invita i poveri, gli handicappati, i 
ciechi. Per lui le infermità del corpo non 
sono motivo di esclusione dal Regno! Ci 
dà una lezione di tenerezza. Invitare i po-
veri significa rifuggire dall’aridità di cuo-
re che calcola così spesso i suoi inviati, 
con la speranza che siano ampiamente 
contraccambiati. Gesù invita quei poveri 
che sono le nazione pagane. (s. Ambrogio). 

 

MARTEDÌ 6 novembre ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 

 Riprendendo senza dubbio un inno li-
turgico della primitiva comunità cristiana, 
Paolo canta l’amore di Dio manifestatosi 
nella “kenosis”, cioè nel volontario ab-
bassamento di Gesù, Dio fatto uomo. In 
questo testo, il primo cronologicamente di 
quelli che affermano la preesistenza del 
Cristo, sottolinea in che modo lo spoglia-
mento di Gesù sta all’origine della sua 
glorificazione. Dio lo ha fatto “Signore” 
di tutti gli uomini: il suo Nome ormai su-
pera ogni nome. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Filippesi  (2, 5-11) 
 

Fratelli, abbiate in voi gli stessi senti-
menti di Cristo Gesù: egli, pur essendo 
nella condizione di Dio, non ritenne un 
privilegio l’essere come Dio, ma svuotò 
se stesso assumendo una condizione di 
servo, diventando simile agli uomini. 
Dall’aspetto riconosciuto come uomo, 
umiliò se stesso facendosi obbediente fi-
no alla morte e a una morte di croce. Per 
questo Dio lo esaltò e gli donò il nome 
che è al di sopra di ogni nome, perché 

nel nome di Gesù ogni ginocchio si pie-
ghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e 
ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Si-
gnore!», a gloria di Dio Padre. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 21) 

 

Rit. Da te, Signore, la mia lode 
 nella grande assemblea. 

 

Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. 
I poveri mangeranno e saranno saziati, 
loderanno il Signore quanti lo cercano; 
il vostro cuore viva per sempre!  
 
Ricorderanno e torneranno al Signore 
tutti i confini della terra; 
davanti a te si prostreranno  
tutte le famiglie dei popoli.  
 
Perché del Signore è il regno: 
è lui che domina sui popoli!  
A lui solo si prostreranno 
quanti dormono sotto terra.  
 
Lo servirà la mia discendenza. 
Si parlerà del Signore alla generazione 
che viene; annunceranno la sua giustizia; 
al popolo che nascerà diranno: 
«Ecco l’opera del Signore!». 

Alleluia, alleluia. 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e 
oppressi, e io vi darò ristoro, dice il Si-

gnore.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
I Giudei vivono nell’attesa del banchetto 
escatologico, che considerano come la 
giusta ricompensa dei propri sforzi. Gesù 
però ne sottolinea il carattere gratuito. 
Sarà offerto a coloro che sono capaci di  



aprirsi con gioia alla Buona Novella della 
misericordia divina. Mette in discussione 
coloro che si chiudono alla grazia. 

 

 

Dal vangelo secondo Luca (14, 15-24) 
 

In quel tempo, uno dei commensali, a-
vendo udito questo, disse a Gesù: «Bea-
to chi prenderà cibo nel regno di Dio!».  

Gli rispose: «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, uno 
dopo l’altro, cominciarono a scusarsi. Il 
primo gli disse: “Ho comprato un campo 
e devo andare a vederlo; ti prego di scu-
sarmi”. Un altro disse: “Ho comprato 
cinque paia di buoi e vado a provarli; ti 
prego di scusarmi”. Un altro disse: “Mi 
sono appena sposato e perciò non posso 
venire”.  

Al suo ritorno il servo riferì tutto 
questo al suo padrone. Allora il padrone 
di casa, adirato, disse al servo: “Esci su-
bito per le piazze e per le vie della città e 
conduci qui i poveri, gli storpi, i ciechi e 
gli 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 e costringili ad 
entrare, perché la mia casa si riempia. 
Perché io vi dico: nessuno di quelli che 
erano stati invitati gusterà la mia cena”». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 Monda ai crocicchi, là dove la Scrit-
tura dice che si trova la prudenza. Manda 
sulle piazze, affinché i peccatori capiscano 
che bisogna lasciare le ampie strade del 
peccato per incamminarsi sulla strada 
stretta. Manda per le strade e le piazze. 
Sono qui infatti i chiamati del Regno, per-

ché le ricchezze non li rendono ottusi e pe-
santi. (s. Ambrogio). 

 

MERCOLEDÌ 7 novembre ‘18 

s. Prosdocimo, vescovo 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

 
Introduzione 
 Animato dallo Spirito di Dio, il profeta 
porta a un popolo prigioniero e umiliato il 
lieto annuncio della prossima liberazione. 
Questo popolo presto ritroverà la gloria 
che aveva nel passato. Nella sinagoga di 
Nazaret, Gesù applicherà a sé questo te-
sto. La Chiesa lo utilizza anche per cele-
brare l’azione di tutti quelli che, con il lo-
ro ministero, partecipano alla missione del 
Signore, cioè come il vescovo s. Prosdoci-
mo. 

 

Dal libro del profeta Isaìa (61, 1-3). 

Lo spirito del Signore è su di me perché 
il Signore mi ha consacrato con 
l’unzione; mi ha mandato a portare il lie-
to annunzio ai poveri, a fasciare le pia-
ghe dei cuori spezzati, a proclamare la 
libertà degli schiavi, la scarcerazione dei 
prigionieri, a promulgare l’anno di mise-
ricordia del Signore, un giorno di ven-
detta per il nostro Dio, per consolare tut-
ti gli afflitti, per allietare gli afflitti di 
Sion. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 
 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 88) 

 

Rit. Il Signore è fedele per sempre. 
 

Canterò senza fine le grazie del Signore, 
con la mia bocca annunzierò la tua fe-
deltà nei secoli, perché hai detto: 

«La mia grazia rimane per sempre»; 
la tua fedeltà è fondata nei cieli. 
 

Dice il Signore: 
«Ho stretto un’alleanza con il mio eletto, 
ho giurato a Davide mio servo: 
stabilirò per sempre la tua discendenza, 
ti darò un trono che duri nei secoli. 
 

Ho trovato Davide mio servo, 
con il mio santo olio l’ho consacrato; 
la mia mano è il suo sostegno, 
il mio braccio è la sua forza. 
 

La mia fedeltà e la mia grazia saranno 
con lui e nel mio nome si innalzerà la 
sua potenza. 
Egli mi invocherà: Tu sei mio padre, 
mio Dio e roccia della mia salvezza». 

 

  SECONDA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Paolo non ha potuto fermarsi a lungo 
a Tessalonica a causa di una violenta rea-
zione dei giudei che lo ha costretto a la-
sciare la città. Viene a sapere che la gio-
vane comunità, di cui si preoccupava mol-
to, è piena di vitalità. Ricordandosi le pro-
ve subite, Paolo è colmato di gioia.  
 L’amore disinteressato per questa 
nuova Chiesa ha portato i suoi frutti. 
L’apostolo esprime la sua tenerezza verso 
la comunità. 

 

Dalla prima lettera di san Paolo a-
postolo ai Tessalonicési  (2, 2-8). 
 

Fratelli, abbiamo avuto nel nostro Dio il 
coraggio di annunziarvi il vangelo di 
Dio non è stato mosso da volontà di in-
ganno, né da torbidi motivi, né abbiamo 
usato frode alcuna; ma come Dio ci ha 
trovati degni di affidarci il vangelo, così 
lo predichiamo, non cercando di piacere 
agli uomini, ma a Dio, che prova i nostri 
cuori. Mai infatti abbiamo pronunziato 

parole di adulazione, come sapete, né 
avuto pensieri di cupidigia: Dio ne è te-
stimone. E neppure abbiamo cercato la 
gloria umana, né da voi né da altri, pur 
potendo far valere la nostra autorità di 
apostoli di Cristo. Invece siamo stati 
amorevoli in mezzo a voi come una ma-
dre nutre e ha cura delle proprie creatu-
re. Così affezionati a voi, avremmo de-
siderato darvi non solo il vangelo di Dio, 
ma la nostra stessa vita, perché ci siete 
diventati cari. 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

Alleluia, alleluia. 
Il Regno di Dio è in mezzo a voi, dice il 
Signore; portate il messaggio di pace a 

tutti gli uomini. Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Gli apostoli riconoscono Gesù risorto 
non a Gerusalemme, città che Dio ha ces-
sato di scegliere come luogo santo, ma in 
Galilea, paese segnato dalla presenza del 
paganesimo. Proprio in Galilea, il Signore 
affida ai discepoli la sua missione: edifi-
care la Chiesa nel mondo intero, battez-
zando e ammaestrando tutte le genti, come 
fece Prosdocimo in terra veneta. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (28, 16-20) 

 

In quel tempo, gli undici discepoli 
andarono in Galilea, sul monte che 

Gesù aveva loro fissato. 
Quando lo videro, gli si prostrarono in-
nanzi; alcuni però dubitavano. E Gesù, 
avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato 
ogni potere in cielo e in terra. Andate 
dunque e ammaestrate tutte le nazioni, 
battezzandole nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo. Insegnando 
loro ad osservare tutto ciò che vi ho co-



mandato. Ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 
Commento 
 Prosdocimo, primo vescovo della 
Chiesa di Padova (sec. III – IV), è rappre-
sentato in una “imago clipeata” di marmo 
(inizi sec. VI), riscoperta durante la rico-
gnizione della sua salma nell’omoni-mo 
oratorio nella basilica di santa Giustina a 
Padova. 
 Non vi è dubbio che l’iscrizione del 
sec. VI ivi scolpita (sanctus Prosdocimus 
Episcopus et Confessor) attesta una salda 
devozione antecedente: confermata del re-
sto dalla sua vasta diffusione anche fuori 
del territorio padovano prima del Mille 
(come a Este e a Verona) o successiva-
mente (come a Vicenza, Treviso, Asolo, Al-
tino, Feltre, Belluno, Trento, Concordia, 
ecc.). Del resto, la vitalità del suo culto è 
atte-stata da documenti archivistici 
dell’860 (Verona) e del 970 (Padova), an-
no nel quale i benedettini furono chiamati 
a custodire la basilica cimiteriale di S. 
Giustina fuori le mura. 

 

GIOVEDÌ 8 novembre ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Paolo sa che alcuni Giudeo-cristiani, 
legati alla vecchia tradizione di Israele, 
dichiarano ovunque la necessità della cir-
concisione per essere partecipi del popolo 
di Dio. L'apostolo contraddice fortemente 
tale insegnamento. Lui stesso potrebbe 
vantarsi della sua origine e formazione 
giudaica. Ma si ricorda che l'obbedienza 
servile alla legge lo ha condotto al settari-
smo persecutore. Ha dovuto disfarsi di tut-
to il suo passato per aderire veramente a 
Gesù. Davanti ai suoi contraddittori, può 

proclamare con fierezza: Siamo noi il po-
polo di Dio! Avendo perduto tutto, ha 
guadagnato tutto: Gesù. 

 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Filippesi (3, 3-8). 
 

Fratelli, i veri circoncisi siamo noi, che 
celebriamo il culto mossi dallo Spirito di 
Dio e ci vantiamo in Cristo Gesù senza 
porre fiducia nella carne, sebbene anche 
in essa io possa confidare.  
Se qualcuno ritiene di poter avere fidu-
cia nella carne, io più di lui: circonciso 
all’età di otto giorni, della stirpe 
d’Israele, della tribù di Beniamino, E-
breo figlio di Ebrei; quanto alla Legge, 
fariseo; quanto allo zelo, persecutore 
della Chiesa; quanto alla giustizia che 
deriva dall’osservanza della Legge, irre-
prensibile. Ma queste cose, che per me 
erano guadagni, io le ho considerate una 
perdita a motivo di Cristo. Anzi, ritengo 
che tutto sia una perdita a motivo della 
sublimità della conoscenza di Cristo Ge-
sù, mio Signore. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 104) 

 
 

Rit. Gioisca il cuore 
 di chi cerca il Signore. 

 

Cantate al Signore, a lui inneggiate, 
meditate tutte le sue meraviglie. 
Gloriatevi del suo santo nome: 
gioisca il cuore di chi cerca il Signore.  
 
Cercate il Signore e la sua potenza, 
ricercate sempre il suo volto. 
Ricordate le meraviglie che ha compiuto, i 
suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. 
 

Voi, stirpe di Abramo, suo servo, 
figli di Giacobbe, suo eletto. 
È lui il Signore, nostro Dio: 
su tutta la terra i suoi giudizi. 
 

 

Alleluia, alleluia. 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi 
e oppressi, e io vi darò ristoro, dice il 

Signore. Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 L'atteggiamento di Gesù verso i pecca-
tori scandalizza i farisei e gli scribi chiusi 
nella loro buona coscienza. Mediante le 
parabole, il Signore afferma il primato 
della misericordia. In essa si può ricono-
scere la vera natura di Dio. 

 

Dal vangelo secondo Luca (15, 1-10) 

 

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù 
tutti i pubblicani e i peccatori per ascol-
tarlo. I farisei e gli scribi mormoravano 
dicendo: «Costui accoglie i peccatori e 
mangia con loro».  
Ed egli disse loro questa parabola: «Chi 
di voi, se ha cento pecore e ne perde u-
na, non lascia le novantanove nel deserto 
e va in cerca di quella perduta, finché 
non la trova? Quando l’ha trovata, pieno 
di gioia se la carica sulle spalle, va a ca-
sa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: 
“Rallegratevi con me, perché ho trovato 
la mia pecora, quella che si era perduta”. 
Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per 
un solo peccatore che si converte, più 
che per novantanove giusti i quali non 
hanno bisogno di conversione. 
Oppure, quale donna, se ha dieci monete 
e ne perde una, non accende la lampada 
e spazza la casa e cerca accuratamente 
finché non la trova? E dopo averla trova-

ta, chiama le amiche e le vicine, e dice: 
“Rallegratevi con me, perché ho trovato 
la moneta che avevo perduto”. Così, io 
vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di 
Dio per un solo peccatore che si conver-
te». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 Rallegriamoci per questa pecora, che 
si era smarrita nella persona di Adamo. È 
Cristo che l'ha salvata. La porta sulle 
spalle, che sono i legni della croce. Qui ho 
deposto i miei peccati. Sulle spalle del 
crocifisso ho trovato il riposo... Il Figlio 
dell'uomo è venuto a salvare ciò che era 
perduto. E questo concerne tutti gli uomi-
ni, perché «come tutti muoiono in Adamo, 
tutti ritrovano la vita in Cristo»; il Buon 
Pastore aveva greggi innumerevoli: gli 
angeli e le creature celesti. Le lascia per 
venire verso di noi! (s. Ambrogio). 

 

VENERDÌ 9 novembre ‘18 
DEDICAZIONE 

della Basilica Lateranense 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 

 Ezechiele, il sacerdote esiliato dopo la 
prima ondata di invasione caldea, aveva 
iniziato a condannare le false speranze 
che gli abitanti di una Gerusalemme anco-
ra intatta riponevano nel loro tempio. Ma, 
dopo la caduta definitiva della città, si 
sforzò di ridare speranza a coloro che a-
vevano visto affondare le ultime illusioni. 
Il profeta annuncia la restaurazione futu-
ra. Dal tempio restaurato scaturirà una 
sorgente di vita dalle meravigliose pro-
prietà. Il ruscello che ne uscirà, lungi dal 
perdersi nelle sabbie del deserto, andrà 



gonfiandosi per fecondare una terra steri-
le e un mare desolato. 

 

Dal libro del profeta Ezechiele 
(47, 1-2. 8-9. 12) 
 

In quei giorni, [un uomo, il cui aspetto  
era come di bronzo,] mi condusse 
all’ingresso del tempio e vidi che sotto la 
soglia del tempio usciva acqua verso o-
riente, poiché la facciata del tempio era 
verso oriente. Quell’acqua scendeva sot-
to il lato destro del tempio, dalla parte 
meridionale dell’altare. Mi condusse 
fuori dalla porta settentrionale e mi fece 
girare all’esterno, fino alla porta esterna 
rivolta a oriente, e vidi che l’acqua sca-
turiva dal lato destro. Mi disse: «Queste 
acque scorrono verso la regione orienta-
le, scendono nell’Àraba ed entrano nel 
mare: sfociate nel mare, ne risanano le 
acque. Ogni essere vivente che si muove 
dovunque arriva il torrente, vivrà: il pe-
sce vi sarà abbondantissimo, perché do-
ve giungono quelle acque, risanano, e là 
dove giungerà il torrente tutto rivivrà. 
Lungo il torrente, su una riva e sull’altra, 
crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le 
cui foglie non appassiranno: i loro frutti 
non cesseranno e ogni mese matureran-
no, perché le loro acque sgorgano dal 
santuario. I loro frutti serviranno come 
cibo e le foglie come medicina». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 
 

SALMO RESPONSORIALE 
(dal Salmo 45) 

 

Rit. Un fiume rallegra la città di Dio. 
 

Dio è per noi rifugio e fortezza, aiuto in-
fallibile si è mostrato nelle angosce. 
Perciò non temiamo se trema la terra, 
se vacillano i monti nel fondo del mare. 
 

Un fiume e i suoi canali rallegrano la cit-
tà di Dio, 
la più santa delle dimore dell’Altissimo. 
Dio è in mezzo a essa: non potrà vacillare. 
Dio la soccorre allo spuntare dell’alba.  
 

Il Signore degli eserciti è con noi, 
nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. 
Venite, vedete le opere del Signore, 
egli ha fatto cose tremende sulla terra. 

Alleluia, alleluia. 
Io mi sono scelto e ho consacrato questa 
casa perché il mio nome vi resti sempre. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 « Si avvicinava la Pasqua... ». La col-
lera di Cristo non è infondata. Egli va ver-
so il suo mistero di Morte e di Risurrezio-
ne. Bisogna fare piazza pulita: deve finire 
una religione da bancarelle che allontana 
il popolo dalla sua vera vocazione, cioè 
l'azione di grazie al Padre. È in lui, tem-
pio nuovo, che. si dovrà realizzare il culto 
in spirito e verità, il solo che rende vera-
mente gloria a Dio. Le nostre chiese sono 
in cammino verso la Pasqua celebrata in 
questo tempio nuovo?. 

 

Dal vangelo secondo Giovanni (2,13-
22) 
 

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e 
Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel 
tempio gente che vendeva buoi, pecore e 
colombe e, là seduti, i cambiamonete. 
Allora fece una frusta di cordicelle e 
scacciò tutti fuori del tempio, con le pe-
core e i buoi; gettò a terra il denaro dei 
cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e 
ai venditori di colombe disse: «Portate 
via di qui queste cose e non fate della 
casa del Padre mio un mercato!». I suoi 
discepoli si ricordarono che sta scritto: 

«Lo zelo per la tua casa mi divorerà». 
Allora i Giudei presero la parola e gli 
dissero: «Quale segno ci mostri per fare 
queste cose?». Rispose loro Gesù: «Di-
struggete questo tempio e in tre giorni lo 
farò risorgere». Gli dissero allora i  
Giudei: «Questo tempio è stato costruito 
in quarantasei anni e tu in tre giorni lo 
farai risorgere?». Ma egli parlava del 
tempio del suo corpo.  

Quando poi fu risuscitato dai morti, i 
suoi discepoli si ricordarono che aveva 
detto questo, e credettero alla Scrittura e 
alla parola detta da Gesù. 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 Quando l’imperatore romano Costan-
tino si convertì alla religione cristiana, 
verso il 312, donò al papa Milziade il pa-
lazzo del Laterano, che egli aveva fatto 
costruire sul Celio per sua moglie Fausta. 
Verso il 320, vi aggiunse una chiesa, la 
chiesa del Laterano, la prima, per data e 
per dignità, di tutte le chiese d’Occidente. 
Essa è ritenuta madre di tutte le chiese 
dell’Urbe e dell’Orbe.  
 Consacrata dal papa Silvestro il 9 no-
vembre 324, col nome di basilica del San-
to Salvatore, essa fu la prima chiesa in as-
soluto ad essere pubblicamente consacra-
ta. Nel corso del XII secolo, per via del 
suo battistero, che è il più antico di Roma, 
fu dedicata a san Giovanni Battista; donde 
la sua corrente denominazione di basilica 
di San Giovanni in Laterano. Per più di 
dieci secoli, i papi ebbero la loro residen-
za nelle sue vicinanze e fra le sue mura si 
tennero duecentocinquanta concili, di cui 
cinque ecumenici. Semidistrutta dagli in-
cendi, dalle guerre e dall’abbandono, 
venne ricostruita sotto il pontificato di Be-
nedetto XIII e venne di nuovo consacrata 
nel 1726.  

 Basilica e cattedrale di Roma, la prima 
di tutte le chiese del mondo, essa è il pri-
mo segno esteriore e sensibile della vitto-
ria della fede cristiana sul paganesimo 
occidentale. Durante l’era delle persecu-
zioni, che si estende ai primi tre secoli del-
la storia della Chiesa, ogni manifestazione 
di fede si rivelava pericolosa e perciò i 
cristiani non potevano celebrare il loro 
Dio apertamente. Per tutti i cristiani redu-
ci dalle “catacombe”, la basilica del Late-
rano fu il luogo dove potevano finalmente 
adorare e celebrare pubblicamente Cristo 
Salvatore. Quell’edificio di pietre, costrui-
to per onorare il Salvatore del mondo, era 
il simbolo della vittoria, fino ad allora na-
scosta, della testimonianza dei numerosi 
martiri. Segno tangibile del tempio spiri-
tuale che è il cuore del cristiano, esorta a 
rendere gloria a colui che si è fatto carne 
e che, morto e risorto, vive nell’eternità.  
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