
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’attenzione al santo di questo mese è rivolta a San 

Giovanni Crisostomo. Per chi ama studiare i testi 

patristici e chi solitamente legge dei testi di 

spiritualità, spesso ha trovato dei discorsi, dei 

pensieri di San Giovanni Crisostomo, un predicatore 

che veniva definito “bocca d’oro” per il suo modo di 

predicare. 

Un santo da conoscere che spero possa sollecitare 

qualche ricerca più approfondita. 

 

Festa: 13 settembre 

Patrono: preghiere 

Giovanni: dall’ebraico, “il Signore è benefico, dono 

del Signore” 

Emblema: api, bastone pastorale 

NOTE BIOGRAFICHE — Giovanni, nato ad Antiochia (probabilmente nel 349), dopo i 
primi anni trascorsi nel deserto, fu ordinato sacerdote dal vescovo Fabiano e ne 
diventò collaboratore. Grande predicatore, nel 398 fu chiamato a succedere al 
patriarca Nettario sulla cattedra di Costantinopoli. L'attività di Giovanni fu apprezzata 
e discussa: evangelizzazione delle campagne, creazione di ospedali, processioni anti-
ariane sotto la protezione della polizia imperiale, sermoni di fuoco con cui fustigava 
vizi e tiepidezze, severi richiami ai monaci indolenti e agli ecclesiastici troppo 
sensibili alla ricchezza. Deposto illegalmente da un gruppo di vescovi capeggiati da 
Teofilo di Alessandria, ed esiliato, venne richiamato quasi subito dall'imperatore 
Arcadio. Ma due mesi dopo Giovanni era di nuovo esiliato, prima in Armenia, poi sulle 
rive del Mar Nero. Qui il 14 settembre 407, Giovanni morì. Dal sepolcro di Comana, il 
figlio di Arcadio, Teodosio il Giovane, fece trasferire i resti mortali del santo a 
Costantinopoli, dove giunsero la notte del 27 gennaio 438. (Avvenire) 
 

(fonte: santiebeati.it) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La preghiera è luce per l'anima 

"La preghiera, o dialogo con Dio, è un bene sommo. È, infatti, una comunione intima con Dio. Come gli 

occhi del corpo vedendo la luce ne sono rischiarati, così anche l'anima che è tesa verso Dio viene 
illuminata dalla luce ineffabile della preghiera. Deve essere, però, una preghiera non fatta per abitudine, 
ma che proceda dal cuore. Non deve essere circoscritta a determinati tempi od ore, ma fiorire 
continuamente, notte e giorno. 

Non bisogna infatti innalzare il nostro animo a Dio solamente quando attendiamo con tutto lo spirito alla 
preghiera. Occorre che, anche quando siamo occupati in altre faccende, sia nella cura verso i poveri, sia 
nelle altre attività, impreziosite magari dalla generosità verso il prossimo, abbiamo il desiderio e il ricordo 
di Dio, perché, insaporito dall'amore divino, come da sale, tutto diventi cibo gustosissimo al Signore 
dell'universo. Possiamo godere continuamente di questo vantaggio, anzi per tutta la vita, se a questo tipo 
di preghiera dedichiamo il più possibile del nostro tempo. 

 
Educato dalla madre, S. Antusa, Giovanni (nato ad Antiochia, probabilmente nel 349) negli anni giovanili 
condusse vita monastica in casa propria. Poi, mortagli la madre, si recò nel deserto e vi rimase per sei 
anni, dei quali gli ultimi due li trascorse in solitario ritiro dentro una caverna, a scapito della salute 
fisica. Chiamato in città e ordinato diacono, dedicò cinque anni alla preparazione al sacerdozio e al 
ministero della predicazione. Ordinato sacerdote dal vescovo Fabiano, ne diventò zelante collaboratore 
nel governo della chiesa antiochena. La specializzazione pastorale di Giovanni era la predicazione, in 
cui eccelleva per doti oratorie e per la sua profonda cultura. Pastore e moralista, si mostrava ansioso di 
trasformare il comportamento pratico dei suoi uditori, più che soffermarsi sulla esposizione ragionata del 
messaggio cristiano. 
Nel 398 Giovanni di Antiochia - il soprannome di Crisostomo, cioè, Bocca d'oro, gli venne dato tre secoli 
dopo dai bizantini - fu chiamato a succedere al patriarca Nettario sulla prestigiosa cattedra di 
Costantinopoli. Nella capitale dell'impero d'Oriente Giovanni esplicò subito un'attività pastorale e 
organizzativa che suscita ammirazione e perplessità: evangelizzazione delle campagne, creazione di 
ospedali, processioni anti-ariane sotto la protezione della polizia imperiale, sermoni di fuoco con cui 
fustigava vizi e tiepidezze, severi richiami ai monaci indolenti e agli ecclesiastici troppo sensibili al 
richiamo della ricchezza. I sermoni di Giovanni duravano oltre un paio d'ore, ma il dotto patriarca sapeva 
usare con consumata perizia tutti i registri della retorica, non certo per vellicare l'udito dei suoi 
ascoltatori, ma per ammaestrare, correggere, redarguire. Predicatore insuperabile, Giovanni mancava di 
diplomazia per cautelarsi contro gli intrighi della corte bizantina. Deposto illegalmente da un gruppo di 
vescovi capeggiati da quello di Alessandria, Teofilo, ed esiliato con la complicità dell'imperatrice 
Eudossia, venne richiamato quasi subito dall'imperatore Arcadio, colpito da varie disgrazie avvenute a 
palazzo. Ma due mesi dopo Giovanni era di nuovo esiliato, dapprima sulla frontiera dell'Armenia, poi più 
lontano, sulle rive del Mar Nero. 
Durante quest'ultimo trasferimento, il 14 settembre 407, Giovanni morì. Dal sepolcro di Comana, il figlio 
di Arcadio, Teodosio il Giovane, fece trasferire i resti mortali del santo a Costantinopoli, dove giunsero la 
notte del 27 gennaio 438, tra una folla osannante. Dei numerosi scritti del santo ricordiamo il volumetto 
“Sul sacerdozio”, un classico della spiritualità sacerdotale.  
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La preghiera è luce dell'anima, vera conoscenza di Dio, mediatrice tra Dio e l'uomo. L'anima, elevata per 
mezzo suo in alto fino al cielo, abbraccia il Signore con amplessi ineffabili. Come il bambino, che 
piangendo grida alla madre, l'anima cerca ardentemente il latte divino, brama che i propri desideri 
vengano esauditi e riceve doni superiori ad ogni essere visibile. 

La preghiera funge da augusta messaggera dinanzi a Dio, e nel medesimo tempo rende felice l'anima 
perché appaga le sue aspirazioni. Parlo, però, della preghiera autentica e non delle sole parole.  

Essa è un desiderare Dio, un amore ineffabile che non proviene dagli uomini, ma è prodotto dalla grazia 
divina. Di essa l'Apostolo dice: Non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito stesso intercede per 
noi con gemiti inesprimibili (cfr. Rm 8, 26b). Se il Signore dà a qualcuno tale modo di pregare, è una 
ricchezza da valorizzare, è un cibo celeste che sazia l'anima; chi l'ha gustato si accende di desiderio 
celeste per il Signore, come di un fuoco ardentissimo che infiamma la sua anima. 

Abbellisci la tua casa di modestia e umiltà mediante la pratica della preghiera. Rendi splendida la tua 
abitazione con la luce della giustizia; orna le sue pareti con le opere buone come di una patina di oro puro 
e al posto dei muri e delle pietre preziose colloca la fede e la soprannaturale magnanimità, ponendo sopra 
ogni cosa, in alto sul fastigio, la preghiera a decoro di tutto il complesso. Così prepari per il Signore una 
degna dimora, così lo accogli in splendida reggia. Egli ti concederà di trasformare la tua anima in tempio 

della sua presenza." 

Dalle « Omelie » di san Giovanni Crisostomo, vescovo (Om. 6 sulla preghiera; PG 64, 462-466) 

 
 
 

Valore della misericordia 
 
 Dio ha tanta premura per la misericordia, che, fattosi uomo e vivendo con noi, non 
disdegnò e non ebbe vergogna di distribuire lui stesso ciò che serviva ai poveri. Sebbene 
avesse creato tanto pane e potesse fare, con una parola, tutto ciò che voleva, sebbene 
potesse allineare tutti insieme centinaia di tesori, non ne fece nulla; invece volle che i suoi 
discepoli avessero un borsello e che lo portassero appresso, per avere di che soccorrere 
gl`indigenti. Dio, infatti, fa gran conto della misericordia; non solo della sua, ma anche della 
nostra verso i fratelli; e fece molte leggi nel Vecchio e nel Nuovo Testamento, che hanno per 
oggetto la misericordia in parole, in danaro e in opere. Di questa parla Mosè a ogni passo: 
questa a nome di Dio proclamano i Profeti - "Voglio misericordia e non sacrificio" (Os 6,6) -; 
gli Apostoli dicono e fanno la stessa cosa (Mt 9,13). Non la trascuriamo, allora; non giova solo 
ai poveri, giova anche a noi; riceviamo piú di quanto diamo. 
    Giovanni Crisostomo, De eleemos., 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Non vergognarsi della Croce di Cristo 
 
 Che nessuno, dunque, si vergogni dei segni sacri e venerabili della nostra salvezza, della 
Croce che è la somma e il vertice dei nostri beni, per la quale noi viviamo e siamo ciò che 
siamo. Portiamo ovunque la Croce di Cristo, come una corona. Tutto ciò che ci riguarda si 
compie e si consuma attraverso di essa. Quando noi dobbiamo essere rigenerati dal 
battesimo, la Croce è presente; se ci alimentiamo di quel mistico cibo che è il corpo di Cristo, 
se ci vengono imposte le mani per essere consacrati ministri del Signore, e qualsiasi altra cosa 
facciamo, sempre e ovunque ci sta accanto e ci assiste questo simbolo di vittoria. Di qui il 
fervore con cui noi lo conserviamo nelle nostre case, lo dipingiamo sulle nostre pareti, lo 
incidiamo sulle porte, lo imprimiamo sulla nostra fronte e nella nostra mente, lo portiamo 
sempre nel cuore. La Croce è infatti il segno della nostra salvezza e della comune libertà del 
genere umano, è il segno della misericordia del Signore che per amor nostro si è lasciato 
condurre come pecora al macello. Quando, dunque, ti fai questo segno, ricorda tutto il 
mistero della Croce e spegni in te l`ira e tutte le altre passioni. E ancora, quando ti segni in 
fronte, riempiti di grande ardimento e rida` alla tua anima la sua libertà. Conosci bene infatti 
quali sono i mezzi che ci procurano la libertà. Anche Paolo per elevarci alla libertà che ci 
conviene ricorda la Croce e il sangue del Signore: A caro prezzo siete stati comprati. Non 
fatevi schiavi degli uomini (1Cor 7,23). Considerate, egli sembra dire, quale prezzo è stato 
pagato per il vostro riscatto e non sarete piú schiavi di nessun uomo; e chiama la Croce 
«prezzo» del riscatto. 
 Non devi quindi tracciare semplicemente il segno della Croce con la punta delle dita, ma 
prima devi inciderlo nel tuo cuore con fede ardente. Se lo imprimerai in questo modo sulla 
tua fronte, nessuno dei demoni impuri potrà restare accanto a te, in quanto vedrà l`arma con 
cui è stato ferito, la spada da cui ha ricevuto il colpo mortale. Se la sola vista del luogo dove 
avviene l`esecuzione dei criminali fa fremere d`orrore, immagina che cosa proveranno il 
diavolo e i suoi demoni vedendo l`arma con cui Cristo sgominò completamente il loro potere 
e tagliò la testa del dragone. Non vergognarti, dunque, di cosí grande bene se non vuoi che 
anche Cristo si vergogni di te quando verrà nella sua gloria e il segno della Croce apparirà piú 
luminoso dei raggi stessi del sole. La Croce avanzerà allora e il suo apparire sarà come una 
voce che difenderà la causa del Signore di fronte a tutti gli uomini e dimostrerà che nulla egli 
tralasciò di fare - di quanto era necessario da parte sua - per assicurare la nostra salvezza. 
Questo segno, sia ai tempi dei nostri padri come oggi, apre le porte che erano chiuse, 
neutralizza l`effetto mortale dei veleni, annulla il potere letale della cicuta, cura i morsi dei 
serpenti velenosi. Infatti, se questa Croce ha dischiuso le porte dell`oltretomba, ha disteso 
nuovamente le volte del cielo, ha rinnovato l`ingresso del paradiso, ha distrutto il dominio 
del diavolo, c`è da stupirsi se essa ha anche vinto la forza dei veleni, delle belve e di altri 
simili mortali pericoli? 
 Imprimi, dunque, questo segno nel tuo cuore e abbraccia questa Croce, cui dobbiamo la 
salvezza delle nostre anime. E` la Croce infatti che ha salvato e convertito tutto il mondo, ha 
bandito l`errore, ha ristabilito la verità, ha fatto della terra cielo, e degli uomini angeli. 
Grazie a lei i demoni hanno cessato di essere temibili e sono divenuti disprezzabili; la morte 
non è piú morte, ma sonno. Per la Croce tutto quanto combatteva contro di noi giace a terra 
e viene calpestato. Se pertanto qualcuno ti chiedesse: Tu adori colui che è stato crocifisso? 



rispondigli con voce chiara e con volto gioioso: Sí, io l`adoro, e non cesserò mai di adorarlo. E 
se quello ride di te, tu compiangilo perché è stolto. 
 Rendiamo grazie al Signore che ci ha concesso doni cosí straordinari che nessuno 
potrebbe comprendere senza la rivelazione dall`alto. Quel tale infatti si prende gioco di voi, 
perché l`uomo animale non percepisce le cose dello Spirito (1Cor 2,14). 
 
 Giovanni Crisostomo, In Matth., 54, 4-5 

 
 


