
Pseudo-Macario, Omelie spirituali,- 12, 4-5 

Soffrire con Cristo 
Tutti i giusti hanno percorso una strada angusta ed aspra, sopportando persecuzioni, 
angustiati e maltrattati, ... costretti a rifugiarsi . nelle spelonche e nelle caverne scavate nella 
terra (Eb 11, 37-38). Anche gli apostoli, non diversamente, dicono: Sino a questo momento 
noi soffriamo la fame, la sete, la nudità; siamo schiaffeggiati e non abbiamo ove poterci 
stabilire (1 Cor. 4, 11). Alcuni di loro furono decapitati, altri crocifissi, altri ancora sottoposti 
alle più diverse torture. E il Signore stesso dei profeti e degli apostoli, dimentico, per così 
dire della sua divina gloria, che testimonianza ci ha lasciato? Mostrando a noi il modello da, 
imitare, sopportò l'onta gravissima di recare sul capo la corona di spine, subendo gli sputi, le 
percosse e la croce. 
Se Dio, su questa terra, si è comportato a quel modo, a noi toccherà di imitarlo; se gli apostoli 
e i profeti, poi, non sono stati da meno, anche noi, se abbiamo in animo di costruire sulle 
fondamenta che il Signore e gli apostoli ci hanno lasciato, dobbiamo seguirli lungo la stessa 
strada. Raccomanda, infatti, l'Apostolo, dietro suggerimento dello Spirito Santo: Siate miei 
imitatori, come io stesso lo sono di Cristo (1 Cor. 11,1). 
Se, al contrario, aspiri alla gloria umana e desideri ricevere onori ed essere rispettato e vai 
cercando una vita comoda, significa che hai già smarrito la strada che dovevi seguire. 
Occorre, infatti, che tu sia crocifisso assieme a colui che è stato crocifisso e soffra con chi ha 
sofferto, per esser glorificato in unione a colui che è stato glorificato (cf.1 Rm 8,17)... Non è 
concesso, insomma, se non a prezzo di sofferenze e procedendo lungo un sentiero aspro, 
angusto ed impervio, di entrare nella città dei santi, per riposare e regnare insieme con il re, 
nel: l'infinità dei secoli. 
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