
Proprio della Liturgia delle Ore dei Carmelitani Scalzi

8 gennaio

SAN PIER TOMMASO, 
VESCOVO

Memoria facoltativa

Nacque verso il  1305 in Francia,  nel  Périgord meridionale,  e sui  20
anni  entrò nell’Ordine del  Carmelo.  Venne eletto  procuratore  generale
presso la curia di Avignone nel 1345. Vescovo di Patti e Lipari nel 1354, fu
più volte Legato Pontificio in missione di pace e per promuovere l’unione
con le  Chiese  orientali.  Nel  1359 fu trasferito alla  sede di  Corone,  nel
Peloponneso, come Legato Pontificio per l’Oriente. Nel 1363 fu promosso
arcivescovo di Creta e l’anno seguente patriarca latino di Costantinopoli,
ufficio nel quale si acquistò la fama di apostolo dell’unità della  Chiesa.
Morì nell’isola di Cipro, a Famagosta, nell’anno 1366.

Dal Comune dei pastori con salmodia del giorno dal salterio.

Lodi mattutine

Ant. al Ben. 
Io sono il buon pastore,
e offro la vita per le pecore:
diventeranno un solo gregge 
e un solo pastore.

ORAZIONE

O Dio, nostro Padre, che hai colmato del tuo Spirito il vescovo san Pier
Tommaso e l’hai reso apostolo della pace fra i popoli e dell’unità dei cristiani,
concedi a noi,  per sua intercessione, di testimoniare l’integrità della fede
nella continua ricerca della concordia. Per il nostro Signore.

Vespri

Ant. al Magn. 
La pace di Cristo regni nei vostri cuori,
perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo.

liturgiacarmelitana.wordpress.com

Ufficio delle letture
SECONDA LETTURA

Da «Istituzione e gesta dei primi monaci» di Filippo Ribot, religioso.
(Lib. I, cap. 6; Città del Vaticano 2002, pp. 47-48)

Amerai il prossimo tuo come ami te stesso
«Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama» (Gv 14,21) e

«il primo di tutti i comandamenti» è:  «Ascolta Israele, il Signore Dio nostro è
l’unico Signore;  amerai  dunque il  Signore Dio tuo con tutto il  tuo cuore,  con
tutta la tua mente e con tutta la tua forza... Non c’è altro comandamento più im-
portante di questo» (Mc 12,29-30; Dt 6,4-5). 

E  poiché  questo  comandamento  non  si  può  osservare  senza  l’amore  del
prossimo, perché «chi... non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio
che non vede» (1Gv 4,20), perciò il secondo comandamento è simile a questo:
«Amerai il prossimo tuo come te stesso» (Mt 22,39), cioè in quello e per quello
che ti deve far amare te stesso. E tu devi amarti nel bene, non nel male, perché
«tutto quanto vuoi che gli uomini facciano a te anche tu fallo a loro» (Mt 7,12), e
«non fare a nessuno ciò che non piace a te» (Tb 4,15); infatti, «l’amore non fa
nessun male al  prossimo» (Rm 13,10).  Perciò,  devi  amare e promuovere nel
prossimo ciò che gli permetta di diventare giusto se è malvagio o che lo faccia
mantenere giusto se è buono.

Ancora, devi amarti non per te stesso, ma per Dio. Infatti, in ciò che si ama
per se stesso si stabilisce il fine della felicità e quella vita beata per ottenere la
quale si nutre la speranza già in questa vita terrena. Ma in te o in un altro uomo
non  devi  porre  la  speranza  della  vita  beata,  perché  «maledetto  l’uomo  che
confida nell’uomo, che pone nella carne il suo sostegno e dal Signore allontana il
suo cuore» (Ger 17,5). Devi quindi stabilire nel Signore il fine della tua felicità e
la vita beata, secondo le parole dell’Apostolo: «Ora invece, liberati dal peccato e
fatti servi di Dio, voi raccogliete il frutto che vi porta alla santificazione e come
destino avete la vita eterna... in Cristo Gesù nostro Signore» (Rm 6,22-23). Dun-
que, se vedi con chiarezza, devi amare Dio per se stesso e te, invece, non per te,
ma per Dio. E che cosa è questo se non amare Dio nel prossimo? Come afferma
l’apostolo Giovanni, «da questo conosciamo di amare i figli di Dio: se amiamo
Dio e ne osserviamo i comandamenti» (1Gv 5,2). E tutto questo l’ottieni se ti
disponi nel tuo animo ad amare Dio per se stesso e il prossimo come te stesso;
proprio «da questi due comandamenti dipende tutta la Legge e i Profeti» (Mt
22,40); infatti «pieno compimento della legge è l’amore» (Rm 13,10).
RESPONSORIO Cfr. 1Ts 2,8; Gal 4,19

.℞ Avrei desiderato darvi non solo il Vangelo di Dio, ma la mia stessa vita,
* perché mi siete diventati cari.

.℣ Figlioli miei, io di nuovo vi partorisco nel dolore finché non sia formato
Cristo in voi.

.℞ Perché mi siete diventati cari. 
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