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VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
LA NUOVA LEGGE
Gesù non è venuto ad abolire la legge,
ma a portarla a compimento, a darle
quel «di più» che la fa superare come
legge e la fa accettare come scelta interiore. Di fatto la giustizia del fariseo si
limita all'osservanza degli articoli di
legge. La giustizia del cristiano non dipende prima di tutto dalla semplice osservanza della legge, ma dal fatto che
gli ultimi tempi sono compiuti in Gesù,
e che Gesù per primo e giunto ad obbedire alla legge in comunione con il Padre. Cristo stabilisce un nuovo criterio
di valutazione morale: l'intenzione
personale.
Il di più della nuova legge
E' nel cuore che si decide l'atteggiamento più vero e più radicale
dell'uomo, è lì che bisogna portare l'attenzione e la scelta: questa è la superiore esigenza della legge, il «di più»
con cui Cristo la porta a compimento e
a perfezione.
Non basta non uccidere, bisogna non
adirarsi (Mt 5,21s). Non basta non

commettere adulterio, bisogna non desiderare la donna degli altri (Mt 5,27s).
Non basta lavarsi le mani prima dei pasti, bisogna «purificare» l'interiore
dell'uomo (Mc 7,1-23). Non basta erigere monumenti ai profeti, bisogna
non farli tacere uccidendoli (Mt
23,29ss). Non basta dire: «Signore, Signore», ma bisogna « fare la volontà
del Padre che è nei cieli» (Mt 7,21).
Non basta dire parole senza fine nella
preghiera, bisogna aver fede nella
bontà di Dio (Mt 6,7). Non basta il sacrificio, non serve a niente l'atto di
culto e l'osservanza dei precetti minori
se non si pongono al primo posto nella
propria vita morale la giustizia, la misericordia e la fede (Mt 9,13; 12,7;
23,23).
La legge viene imposta all'uomo dall'esterno. Se Gesù si limitasse soltanto a
spiritualizzare la legge, il suo sarebbe
un perfezionamento incompleto. Egli
punta alla volontà, al cuore. Il «nuovo»
apportato da Cristo è altrove: se Gesù
esige un di più, la motivazione è in quel
«ma io vi dico». Chi impone è Cristo, il

quale ne ha dato per primo l'esempio.
L'amore ai nemici, la sopportazione
della sofferenza e della persecuzione
sono resi possibili al cristiano perché è
sollecitato e realmente aiutato dall'esemplare che ha davanti. Il cristiano
non obbedisce soltanto a una legge, ma
si mette sulla scia di Cristo che lo precede e che diventa per lui modellolegge-istanza suprema-forza interiore
per il dono dello Spirito (Mt 3,11), premio-amore beatificante
Un passo avanti nella fraternità
Le parole di Gesù invitano il cristiano a
qualcosa «di più», a fare un passo
avanti nella fraternità. Non basta non
uccidere il fratello, occorre rispettarlo,
non prenderlo alla leggera, non sentirsi superiore a lui. Si può uccidere con
le parole, con un giudizio duro, con un
atteggiamento sprezzante. Si può uccidere il fratello relegandolo nell'isolamento, spegnendo il suo entusiasmo e
i suoi progetti di bene, non permettendogli di esprimersi liberamente. Gli
emarginati, gli anziani dei ricoveri, i
deboli mentali, «i lontani» sono uccisi
dal nostro crudele disinteresse, dal nostro isolamento, dal nostro dito puntato... Non si può onorare Dio se il fratello è disonorato, perché Dio è in ogni
fratello che incontriamo, specialmente
nei poveri, nei piccoli, negli umili, nei
disprezzati, in quelli che noi, a volte,
chiamiamo cretini («raca»)...
Un passo avanti nell'amore e nella sincerità

L'amore dell'uomo e della donna non è
desiderio e ricerca egoistica della propria soddisfazione. L'amore è volere il
bene dell'amato, è incontro libero e liberante. L'attrazione fisica senza
amore è segno di una alienazione e immaturità profonda, è la negazione della
liberta e della dignità della persona, è
un tentativo di distruggere l'altro per
fame una cosa, un oggetto.
Un amore vero radicato nella totalità
della persona si inserisce nell'unica
corrente d'amore che è Dio, un Amore
che dona il Figlio: un dono totale, perché Cristo ha dato la sua vita per noi;
un Amore che ha «promesso di essere
presente in coloro che lo amano e con
cuore retto e sincero custodiscono la
sua parola» (colletta).
La famiglia deve vivere queste caratteristiche di amore, che la segnano profondamente e ne cementano l'unita.
Dono totale. L'amore nel matrimonio o
è cosi o non è nulla. Totale fino a darsi,
a sacrificarsi completamente.
Le parole non sono fatte perché gli uomini se ne servano per ingannarsi a vicenda, ma perché ciascuno di essi porti
a conoscenza degli altri il proprio pensiero. Ingannare gli altri significa travisare il segno della parola, farla diventare mezzo di divisione e di confusione
anziché di comunione e di chiarezza.
Cristo supera quindi la legge giudaica
quando vieta la menzogna in ogni circostanza, rendendo cosi inutile il giuramento.

Letture di domenica prossima
Dal libro del Levitico (19, 1-2. 17-18)
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla a
tutta la comunità degli Israeliti dicendo
loro: “Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. Non coverai nel tuo
cuore odio contro il tuo fratello; rimprovera apertamente il tuo prossimo, così
non ti caricherai di un peccato per lui.
Non ti vendicherai e non serberai rancore
contro i figli del tuo popolo, ma amerai il
tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore”».
Salmo Responsoriale (dal Salmo 102)
Rit Il Signore è buono e grande nell'amore
Benedici il Signore, anima mia, quanto è
in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici.
Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce
tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua
vita, ti circonda di bontà e misericordia.
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore. Non ci
tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
Quanto dista l’oriente dall’occidente, così
egli allontana da noi le nostre colpe. Come
è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono.
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo
ai Corinzi (3, 16-23)
Fratelli, non sapete che siete tempio di
Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se
uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il tempio di
Dio, che siete voi. Nessuno si illuda. Se
qualcuno tra voi si crede un sapiente in
questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta
scritto infatti: «Egli fa cadere i sapienti

per mezzo della loro astuzia». E ancora:
«Il Signore sa che i progetti dei sapienti
sono vani».
Quindi nessuno ponga il suo vanto negli
uomini, perché tutto è vostro: Paolo,
Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il
presente, il futuro: tutto è vostro! Ma voi
siete di Cristo e Cristo è di Dio.
Canto al Vangelo 1Gv 2, 5
Alleluia, alleluia.
Chi osserva la parola di Gesù Cristo,
in lui l’amore di Dio è veramente perfetto.
Alleluia.
Dal vangelo secondo Matteo (5, 38-48)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: “Occhio
per occhio e dente per dente”. Ma io vi
dico di non opporvi al malvagio; anzi, se
uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole
portarti in tribunale e toglierti la tunica,
tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti
chiede, e a chi desidera da te un prestito
non voltare le spalle.
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo
prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi
dico: amate i vostri nemici e pregate per
quelli che vi perseguitano, affinché siate
figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa
sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e
fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti,
se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche
i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai
vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi,
dunque, siate perfetti come è perfetto il
Padre vostro celeste».

AVVISI PER LA SETTIMANA
Domenica 12 S. Messe secondo l’orario festivo
Ore 17: Battesimi
Lunedì 13
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Martedì 14
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Mercoledì 15 S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Giovedì 16
S. Messa: ore 18,30
Dalle 8,30 alle 12; dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica
Venerdì 17
S. Messe: ore 8,30 e 9,30 (Casa della Carità)
Sabato 18
S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)
Domenica 19 S. Messe secondo l’orario festivo
Nel pomeriggio, causa Carnevale, non vi sarà la funzione
Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it
* CALENDARIO DELLE BENEDIZIONI PASQUALI
Lunedì 13
v. Donizetti; v. Mascagni
Martedì 14 v. Crevalcore; v. Permuta
Mercoledì 15 v. Carbonara
Giovedì 16
v. Magenta; v. Del Francia; v. Mameli
Venerdì 17
v. S. Martino; v. Marco Polo; v. Palestro; v. Galilei

