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… di più nell’Amore.

Canto

dal salmo 118
Beato chi è integro nella sua via
e cammina nella legge del Signore.
Beato  chi  custodisce  i  suoi
insegnamenti
e lo cerca con tutto il cuore.
Tu hai promulgato i tuoi precetti
perché siano osservati interamente.
Siano stabili le mie vie
nel custodire i tuoi decreti.
Sii  benevolo  con  il  tuo  servo  e  avrò
vita,
osserverò la tua parola.
Aprimi gli occhi perché io consideri
le meraviglie della tua legge.
Insegnami,  Signore,  la  via  dei  tuoi
decreti
e la custodirò sino alla fine.
Dammi intelligenza, 
perché io custodisca la tua legge
e la osservi con tutto il cuore.

Dal vangelo di Matteo

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Non crediate che io sia venuto ad abolire
la Legge o i  Profeti;  non sono venuto ad
abolire,  ma a dare pieno compimento.  In
verità io vi dico: finché non siano passati il
cielo e la terra, non passerà un solo iota o
un  solo  trattino  della  Legge,  senza  che
tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà
uno  solo  di  questi  minimi  precetti  e
insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà
considerato minimo nel regno dei cieli. Chi
invece  li  osserverà  e  li  insegnerà,  sarà
considerato grande nel regno dei cieli.
Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non
supererà  quella  degli  scribi  e  dei  farisei,
non entrerete nel regno dei cieli.
Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non
ucciderai;  chi  avrà  ucciso  dovrà  essere
sottoposto  al  giudizio”.  Ma  io  vi  dico:
chiunque  si  adira  con  il  proprio  fratello
dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi

dice  al  fratello:  “Stupido”,  dovrà  essere
sottoposto  al  sinedrio;  e  chi  gli  dice:
“Pazzo”,  sarà  destinato  al  fuoco  della
Geènna.
Se  dunque  tu  presenti  la  tua  offerta
all’altare e lì  ti  ricordi che tuo fratello ha
qualche cosa contro di  te,  lascia lì  il  tuo
dono  davanti  all’altare,  va’  prima  a
riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a
offrire il tuo dono. Mettiti presto d’accordo
con  il  tuo  avversario  mentre  sei  in
cammino con lui, perché l’avversario non ti
consegni  al  giudice  e  il  giudice  alla
guardia, e tu venga gettato in prigione. In
verità io ti dico: non uscirai di là finché non
avrai pagato fino all’ultimo spicciolo!
Avete  inteso  che  fu  detto:  “Non
commetterai  adulterio”.  Ma  io  vi  dico:
chiunque  guarda  una  donna  per
desiderarla,  ha  già  commesso  adulterio
con lei nel proprio cuore.
Se  il  tuo  occhio  destro  ti  è  motivo  di
scandalo,  cavalo  e  gettalo  via  da  te:  ti
conviene  infatti  perdere  una  delle  tue
membra,  piuttosto  che  tutto  il  tuo  corpo
venga gettato  nella  Geènna.  E  se  la  tua
mano  destra  ti  è  motivo  di  scandalo,
tagliala  e  gettala  via  da  te:  ti  conviene
infatti  perdere  una  delle  tue  membra,
piuttosto  che  tutto  il  tuo  corpo  vada  a
finire  nella  Geènna.  Fu  pure  detto:  “Chi
ripudia la propria moglie, le dia l’atto del
ripudio”. Ma io vi dico: chiunque ripudia la
propria  moglie,  eccetto  il  caso  di  unione
illegittima,  la  espone  all’adulterio,  e
chiunque  sposa  una  ripudiata,  commette
adulterio.
Avete  anche  inteso  che  fu  detto  agli
antichi:  “Non  giurerai  il  falso,  ma
adempirai  verso  il  Signore  i  tuoi
giuramenti”.  Ma  io  vi  dico:  non  giurate
affatto, né per il cielo, perché è il trono di
Dio, né per la terra, perché è lo sgabello
dei  suoi  piedi,  né  per  Gerusalemme,
perché  è  la  città  del  grande  Re.  Non
giurare  neppure  per  la  tua  testa,  perché
non hai il potere di rendere bianco o nero
un  solo  capello.  Sia  invece  il  vostro
parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal
Maligno».



Gesù va diritto al movente delle azioni, al
laboratorio  dove  si  assemblano  i  gesti.
L'apostolo  Giovanni  affermerà  una  cosa
enorme:  «Chi  non  ama  suo  fratello  è
omicida» (1 Gv 3,15). Chi non ama, uccide.
Il disamore non è solo il mio lento morire,
ma è un incubatore di violenza e omicidi.
Gesù  mostra  i  primi  tre  passi  verso  la
morte: l'ira, l'insulto, il disprezzo, tre forme
di  omicidio.  L'uccisione  esteriore  viene
dalla eliminazione interiore dell'altro. Gesù
dice: se tu disprezzi e insulti il fratello tu fai
spazzatura  della  tua  vita,  la  butti
nell'immondizia; è ben più di un castigo, è
la tua umanità che marcisce e va in fumo. 

Ascolti  queste pagine che sono tra le più
radicali del Vangelo e capisci per contrasto
che diventano le più umane, perché Gesù
parla solo della vita, con le parole proprie
della  vita:  «Custodisci  le  mie  parole  ed
esse  ti  custodiranno»  (Prov  4,4),  e  non
finirai nell'immondezzaio della storia.

 Avete  inteso  che  fu  detto:  non
commettere  adulterio.  Ma  io  vi  dico:  se
guardi  una donna per  desiderarla  sei  già
adultero.  Adulterio  viene  dal  verbo
a(du)lterare che significa: tu alteri, cambi,
falsifichi,  manipoli  la  persona.  Le  rubi  il
sogno  di  Dio.  Adulterio  non  è  tanto  un
reato  contro  la  morale,  ma  un  delitto
contro  la  persona,  deturpi  il  volto  alto  e
puro dell'uomo. 
Ma io vi dico: Non giurate affatto; il vostro
dire  sia  sì,  sì;  no,  no.  Dal  divieto  del
giuramento, Gesù va fino in fondo, arriva al
divieto  della  menzogna.  Di'  sempre  la
verità  e  non  servirà  più  giurare.  Non
abbiamo bisogno di mostraci diversi da ciò
che  siamo  nell'intimo.  Dobbiamo  solo
curare  il  nostro  cuore,  per  poi  prenderci
cura della vita attorno a noi; c'è da guarire
il cuore per poi guarire la vita.

Signore Gesù,
la  tua  Parola  mette  a  nudo  la  mia
fragilità.
La tua legge sia “luce ai miei passi” 
sempre e dovunque.
Signore, talvolta è così difficile essere
coerenti
con la tua Parola.
Che il tuo aiuto sia sempre e dovunque
il mio sostegno!

Canto:  

La riflessione di Papa Francesco
«Beati  i  puri  di  cuore,  perché  vedranno
Dio». Questa beatitudine si riferisce a chi
ha  un  cuore  semplice,  puro,  senza
sporcizia,  perché un cuore che sa  amare
non lascia entrare nella propria vita alcuna
cosa  che  minacci  quell’amore,  che  lo
indebolisca  o  che  lo  ponga  in  pericolo.
Nella Bibbia,  il  cuore sono le nostre vere
intenzioni, ciò che realmente cerchiamo e
desideriamo,  al  di  là  di  quanto
manifestiamo:  «L’uomo vede l’apparenza,
ma il Signore vede il cuore» (1 Sam 16,7).
Egli cerca di parlarci nel cuore (cfr Os 2,16)
e lì desidera scrivere la sua Legge (cfr Ger
31,33). In definitiva, vuole darci un cuore
nuovo (cfr Ez 36,26).

«Più di ogni cosa degna di cura custodisci il
tuo  cuore»  (Pr  4,23).  Nulla  di  macchiato
dalla falsità ha valore reale per il Signore.
Egli «fugge ogni inganno, si tiene lontano
dai discorsi  insensati» (Sap 1,5). Il  Padre,
che «vede nel segreto» (Mt 6,6), riconosce
ciò che non è pulito, vale a dire ciò che non
è  sincero,  ma  solo  scorza  e  apparenza,
come  pure  il  Figlio  sa  «quello  che  c’è
nell’uomo» (Gv 2,25).

È  vero  che  non  c’è  amore  senza  opere
d’amore, ma questa beatitudine ci ricorda
che il Signore si aspetta una dedizione al
fratello che sgorghi dal cuore, poiché «se
anche  dessi  in  cibo  tutti  i  miei  beni  e
consegnassi il mio corpo per averne vanto,
ma  non  avessi  la  carità,  a  nulla  mi
servirebbe»  (1  Cor  13,3).  Nel  vangelo  di
Matteo vediamo pure che quanto viene dal
cuore è ciò che rende impuro l’uomo (cfr
15,18), perché da lì procedono gli omicidi, i
furti, le false testimonianze, e così via (cfr
15,19).  Nelle  intenzioni  del  cuore  hanno
origine i desideri e le decisioni più profondi
che realmente ci muovono.

Quando il cuore ama Dio e il prossimo (cfr
Mt 22,36-40), quando questo è la sua vera
intenzione e non parole vuote, allora quel
cuore è puro e può vedere Dio. San Paolo,
nel  suo  inno  alla  carità,  ricorda  che
«adesso  noi  vediamo  come  in  uno
specchio, in modo confuso» (1 Cor 13,12),
ma  nella  misura  in  cui  regna  veramente
l’amore,  diventeremo  capaci  di  vedere
«faccia  a  faccia»  (ibid.).  Gesù  promette
che  quelli  che  hanno  un  cuore  puro
«vedranno Dio».
Mantenere il cuore pulito da tutto ciò che
sporca l’amore, questo è santità.



Gaudete et exultate, 83-85

Degnati di concedermi, Padre buono e
santo,
un’intelligenza che ti comprenda,
un sentimento che ti senta,
un animo che ti gusti,
una diligenza che ti cerchi,
una sapienza che ti trovi,
uno spirito che ti conosca,un cuore che
ti ami,
un pensiero che sia rivolto a te,
un’azione che ti dia gloria,
un udito che ti ascolti,
degli occhi che ti guardino,
una lingua che ti confessi,
una parola che ti piaccia,
una pazienza che ti segua,
una perseveranza che ti aspetti,
una fine perfetta,
la tua santa presenza,
la risurrezione, la ricompensa e la vita 
eterna. 

Benedetto da Norcia




