10 giugno 2020
Mercoledì della
X settimana del T.O.

Per farsi obbedire bastano poche regole,
io ne ho scelta una soltanto: la carità
San Filippo Neri

San Landerico

Le letture del giorno sono 1 Re 18,20-39 e Sal 15 (16)
R Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,17-19)
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».
Dall’Angelus di Papa Francesco del 16/02/14: Gesù non vuole cancellare i comandamenti che il Signore ha
dato per mezzo di Mosè, ma vuole portarli alla loro pienezza. E subito dopo aggiunge che questo “compimento” della Legge richiede una giustizia superiore, una osservanza più autentica. Dice infatti ai suoi
discepoli: «Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei
cieli» (Mt 5,20).
Gesù non dà importanza semplicemente all’osservanza disciplinare e alla condotta esteriore. Egli va alla
radice della Legge, puntando soprattutto sull’intenzione e quindi sul cuore dell’uomo, da dove prendono
origine le nostre azioni buone o malvagie. Per ottenere comportamenti buoni e onesti non bastano le
norme giuridiche, ma occorrono delle motivazioni profonde, espressione di una sapienza nascosta, la Sapienza di Dio, che può essere accolta grazie allo Spirito Santo. E noi, attraverso la fede in Cristo, possiamo
aprirci all’azione dello Spirito, che ci rende capaci di vivere l’amore divino.
Alla luce di questo insegnamento, ogni precetto rivela il suo pieno significato come esigenza d’amore, e
tutti si ricongiungono nel più grande comandamento: ama Dio con tutto il cuore e ama il prossimo come
te stesso.
Mercoledì preghiamo il rosario meditando i misteri gloriosi.
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