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San callisto martire e papa 

 

Una porta aperta per te 

 

“Cerca con la lettura e troverai con la meditazione, chiama con la preghiera  
e ti sarà aperto con la contemplazione” (San Giovanni della Croce) 

Camminare nello Spirito 
 
 
 
 

Liturgia di oggi 
(Papa dal 217 al 222) 
 

Ebbe molti avversari tra i cristiani dissidenti di Roma, e proprio da uno scritto del capo di 
questi cristiani separati, un antipapa, abbiamo quasi tutte le notizie sul suo conto, presentate 
però in modo tendenzioso. Vi si legge che, prima di diventare papa, era stato schiavo e 
frodatore. Fuggito in Portogallo, venne arrestato e ricondotto a Roma, dove subì una 
condanna ai lavori forzati nelle miniere della Sardegna. Tornato a Roma in occasione di 
un'amnistia, venne inviato ad Anzio. Papa Zeffirino, però, lo richiamò a Roma, affidandogli la 
cura dei cimiteri della Chiesa. Iniziò così lo scavo del grande sepolcreto lungo la via Appia che 
porta il suo nome. Alla morte di Zeffirino, Callisto venne eletto papa. Ma il suo pontificato 
attirò le inimicizie di un'ala della comunità cristiana di Roma che lo accusò, falsamente, di 
eresia. Il riscatto definitivo su questa figura controversa venne dal suo martirio. Callisto, 
infatti, fu gettato in un pozzo di Trastevere, forse in una sommossa popolare contro i cristiani 
nel 222. 

PRIMA LETTURA (Gal 5,18-25) 

Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati 

 

Fratelli, se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge. 

Del resto sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, 
discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose 

vi preavviso, come già ho detto: chi le compie non erediterà il regno di Dio.  

Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di 

sé; contro queste cose non c’è Legge. 
Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò se 

viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. 

 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 1) 

Rit: Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. 

Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, 

non resta nella via dei peccatori 
e non siede in compagnia degli arroganti, 

ma nella legge del Signore trova la sua gioia, 

la sua legge medita giorno e notte. 

 
È come albero piantato lungo corsi d’acqua, 

che dà frutto a suo tempo: 

le sue foglie non appassiscono 

e tutto quello che fa, riesce bene. 
 

Non così, non così i malvagi, 
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ma come pula che il vento disperde; 

poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, 

mentre la via dei malvagi va in rovina. 

Canto al Vangelo (Gv 10,27)  

Alleluia, alleluia. 

Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, 
e io le conosco ed esse mi seguono. 

Alleluia. 

VANGELO (Lc 11,42-46)  

Guai a voi, farisei; guai a voi dottori della legge. 

+ Dal Vangelo secondo Luca 

 

In quel tempo, il Signore disse: «Guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, 

e lasciate da parte la giustizia e l’amore di Dio. Queste invece erano le cose da fare, senza trascurare quelle. 
Guai a voi, farisei, che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete come 

quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo». 

Intervenne uno dei dottori della Legge e gli disse: «Maestro, dicendo questo, tu offendi anche noi». Egli rispose: 

«Guai anche a voi, dottori della Legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li 

toccate nemmeno con un dito!». 

 
La vita è un cammino, si parte dal nostro peccato, dalla crocifissione della carne con i suoi desideri per poi 
raggiungere i frutti dello spirito:  
amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. 
Se può sembrare un po' superato il discorso sulla crocifissione della carne è chiaro il valore del frutto dello 
Spirito. Per Paolo la vita è dinamica non statica, da qualche parte l’uomo procede, sta a lui se fidarsi dello 
spirito o dei suoi “piaceri”. Noi personalmente dove stiamo andando? Che cosa ci guida in questa fase della 
nostra vita? Ci valori di riferimento sicuri alla base del nostro cammino? Oppure andiamo avanti per 
abitudine, ripetendo cose che abbiamo già verificato? Siamo motivati spiritualmente oppure procediamo 
senza un preciso progetto in testa? Paolo ci fa riflettere su queste cose partendo dalla sua esperienza 
personale dello Spirito Santo che è forza, energia potente che trascina, che travolge. La fede in Paolo non è 
ferma, non tende alla inossidabilità. Sempre in divenire seguendo lo Spirito. È necessario purificare il 
nostro cuore dai desideri sbagliati o inopportuni prima di tutto e poi procedere con meno incertezze vivendo 
di speranza e fiducia in Dio.  
Il vangelo di Luca ci mette davanti alla religione distorta degli scribi e farisei ipocriti che ci mostra come 
può andare a finire una fede basata su una legge forviante e contro Dio stesso. Se da un lato il mondo ci 
inganna con la “carne” l’esperienza della religione ufficiale ci fa credere che con una regola precisa e 
puntigliosa possiamo essere con Dio. Una legge che non salva ma diventa metro di giudizio e di condanna 
degli uomini stessi.  Si può arrivare a mettere da parte la giustizia e l’amore pensando di essere nel giusto; 
di amare i primi posti nella società senza farsene un problema; di caricare sugli altri pesi enormi di 
responsabilità senza portarli neanche per un po'.  
 
 
Esercizio 

1) Una volta letto i testi riflettiamo su cosa dicono in sé stessi e a noi personalmente. 
2) Proviamo a rispondere alle domande sopra con sincerità 
3) Verifichiamo se dentro di noi c’è qualche scintilla ancora accesa che punta alla santità e vediamo di non 

spegnerla, ma semmai di ravvivarla. 
 
 
 
Buona meditazione     Don Fra 
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