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I DIECI COMANDAMENTI
DELLA 

RICONCILIAZIONE



“Beati  gli  operatori  di  pace 
perchè  saranno  chiamati 

figli  di  Dio” 
(Mt 5,9)

                                                  

2



INTRODUZIONE

Questo libro nasce dal desiderio di lasciare una piccola traccia

dell'esperienza preziosa che il nostro gruppo di Laici Salettini

della  Provincia  Italiana,  insieme a  padre  Heliodoro,  ha fatto

quest'anno  approfondendo  i  “Dieci  Comandamenti  della

Riconciliazione”. 

I  Dieci  Comandamenti  della  Riconciliazione  (cardinale

Dennels) sono stati presentati al 1° Incontro Internazionale dei

Laici  de  La  Salette,  svoltosi  nel  2010  in  Francia,  come  un

riferimento importante per vivere in concreto il carisma della

riconciliazione  nella  propria  vita.  Successivamente,

nell'Incontro  Europeo  del  2014  svoltosi  in  Polonia,  i  Dieci

Comandamenti  sono  stati  inseriti  tra  i  temi  di  formazione

comune  da  approfondire,  nelle  singole  Province,  fino  al

prossimo appuntamento europeo del 2017. Da qui la decisione,

nell'Incontro Nazionale dei Laici dell'anno scorso, di avviare il

percorso sui Dieci Comandamenti  della Riconciliazione nella

Provincia Italiana.

Il problema della distanza geografica esistente tra  noi (alcuni

laici, infatti, abitano a Torino, altri a Roma, padre Heliodoro,

invece,  risiede  a  Salmata)  è  stato  risolto  incontrandoci  in
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videoconferenza  una  volta  al  mese.  Prima  di  ogni  incontro

padre  Heliodoro  inviava  ad  ognuno  di  noi  materiale  per

l'approfondimento  personale  sul  comandamento,  mentre

durante  le  videoconferenze,  dopo  la  preghiera  iniziale  del

Salmo  ed  una  breve  introduzione  di  padre  Heliodoro,  si

condividevano in gruppo le nostre riflessioni personali sul tema

del comandamento.

Il libro è composto dal materiale preparato da padre Heliodoro

per l'approfondimento personale dei comandamenti e da alcuni

stralci delle riflessioni nelle videoconferenze. Quindi nei vari

capitoli il lettore troverà per ogni comandamento:

A) una piccola introduzione

B) la Parola di Dio

C) una breve riflessione a cura di Padre Heliodoro

D) un esempio di vita   

E) frammenti tratti dalle riflessioni condivise in gruppo

In questo tempo in cui la riconciliazione è una questione attuale

ed urgente per tutta  l'umanità  vogliamo affidare questo libro

alla  Madonna  de  La  Salette  perchè  possa  essere  un  piccolo

seme  a  servizio  della  riconciliazione  nel  cuore  di  chi  lo

leggerà! 

 Laici Salettini
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PER UN MONDO RICONCILIATO

“Le opere dell'amore sono sempre opere di pace.
Ogni volta che dividerai il tuo amore con gli altri,
ti accorgerai della pace che giunge a te e a loro.

 Dove c'è pace c'è Dio, è così che Dio riversa
 pace e gioia nei nostri cuori”

(Madre Teresa di Calcutta)

Tutti desiderano la pace nel mondo.

 La pace è una necessità che sta nel cuore dell'uomo, 

ma nonostante questo è una realtà molto difficile da

raggiungere.

La Madonna alla Salette viene proprio a dirci che la strada per

costruire la pace passa attraverso la riconciliazione 

innanzitutto di noi stessi con Dio,

 con il Creato e con le persone.

La pace, però, non consiste soltanto nell'assenza di guerre 

ma è prima di tutto una cultura di valori, di atteggiamenti, di

modi di vivere capaci di promuovere il dialogo

 e costruire ponti laddove non ci sono o esistono barriere. 
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I Dieci Comandamenti della Riconciliazione possono essere

una buona guida per chi vuole impegnarsi nella costruzione

 di un mondo riconciliato a partire dalla propria quotidianità.

Gli atteggiamenti semplici e concreti che essi propongono

aiutano chi li vive a farsi promotore

 di pace e riconciliazione 

ed essere un segno di speranza per l'umanità.       
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PRIMO COMANDAMENTO 

“ACCETTARE  CON  ALLEGRIA  COME

NOI  SIAMO”

           A) PER INIZIARE:

L'accettazione è una qualità molto importante che ci aiuta ad

entrare in relazione con la nostra esperienza interna, sensazioni,

emozioni e pensieri, e la nostra esperienza esterna in maniera

diversa,  senza  conflitto,  senza  giudizio  ma  con  apertura  e

ascolto, un'apertura che va verso l'incontro piuttosto che verso

lo scontro.

7



B) ALLA LUCE DELLA PAROLA DI DIO:

Genesi 3, 1-13
1Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio

aveva fatto e disse alla donna: «È vero che Dio ha detto: «Non

dovete  mangiare  di  alcun  albero  del  giardino?».2Rispose  la

donna  al  serpente:  «Dei  frutti  degli  alberi  del  giardino  noi

possiamo mangiare,3ma del frutto dell'albero che sta in mezzo

al  giardino  Dio  ha  detto:  «Non  dovete  mangiarne  e  non  lo

dovete toccare, altrimenti morirete».  4Ma il serpente disse alla

donna: «Non morirete affatto! 5Anzi, Dio sa che il giorno in cui

voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come

Dio, conoscendo il bene e il male».  6Allora la donna vide che

l'albero  era  buono  da  mangiare,  gradevole  agli  occhi  e

desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne

mangiò,  poi  ne  diede  anche  al  marito,  che  era  con  lei,  e

anch'egli ne mangiò. 7Allora si aprirono gli occhi di tutti e due

e conobbero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne

fecero cinture. 8Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio

che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo,

con sua moglie, si nascose dalla presenza del Signore Dio, in

mezzo  agli  alberi  del  giardino.  9Ma il  Signore  Dio  chiamò

l'uomo e gli  disse:  «Dove sei?».  10Rispose: «Ho udito la tua

voce nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono
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nascosto». 11Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai

forse mangiato  dell'albero  di cui  ti  avevo comandato  di non

mangiare?».  12Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posto

accanto  mi  ha  dato  dell'albero  e  io  ne  ho  mangiato».  13Il

Signore  Dio  disse  alla  donna:  «Che  hai  fatto?».  Rispose  la

donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». 

 Luca 4, 1-13
1Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era

guidato dallo Spirito nel deserto,  2per quaranta giorni, tentato

dal  diavolo.  Non  mangiò  nulla  in  quei  giorni,  ma  quando

furono terminati, ebbe fame. 3Allora il diavolo gli disse: «Se tu

sei Figlio di Dio, dì a questa pietra che diventi pane». 4Gesù gli

rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo».                 
5Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i

regni della terra  6e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la

loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio.
7Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà

tuo».  8Gesù  gli  rispose:  “Sta  scritto:  Il  Signore,  Dio  tuo,

adorerai: a lui solo renderai culto”.

Lo condusse a  Gerusalemme,  lo  pose sul  punto più alto  del

tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gettati giù di qui;
10sta scritto infatti:  Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo

affinché essi ti custodiscano; 11e anche: Essi ti porteranno sulle
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loro  mani  perché  il  tuo  piede  non inciampi  in  una pietra».
12Gesù gli rispose: “È stato detto:  Non metterai alla prova il

Signore  Dio  tuo”.  13Dopo  aver  esaurito  ogni  tentazione,  il

diavolo  si  allontanò  da  lui  fino  al  momento  fissato.  

C) RIFLESSIONE :

E’  normale  che,  come  ogni  essere  umano,  noi  abbiamo  dei

limiti. Come Adamo ed Eva noi cadiamo nell’errore di rifiutare

i  nostri  limiti.  Ci piacerebbe essere come Dio,  ci  piacerebbe

essere  Dio.  Durante  i  suoi  quaranta  giorni  di  digiuno  nel

deserto,  Gesù  ha  superato  proprio  questa  tentazione

fondamentale del rifiuto dei limiti, tentazione che si trova nel

cuore di ogni essere umano. E' molto significativo il fatto che

le tentazioni di Gesù si riferiscano proprio all’accettazione dei

limiti dell’essere umano, al rifiuto dell’onnipotenza. Per paura

di vederci così come siamo, ci nascondiamo da noi stessi, cosa

che  ci  porta  ad  aver  paura  di  essere  visti  (Gen  3,9-10).

L’accettazione  dei  propri  limiti  è  una  conversione  molto

profonda, un passaggio essenziale. 

L’uomo e la donna sono creati ad immagine e somiglianza di

Dio.  Questa verità  essenziale,  ontologica,  è rivelata  fin dalle

prime righe della Bibbia. 

L’immagine  di  Dio  è  inscritta  nel  profondo  di  ogni  essere
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umano.  Essa  è  donata,  è  indelebile.  La  somiglianza  di  Dio,

invece, si acquista. 

E'  lo scopo e il  senso della  vita  dell’essere umano:  crescere

nella propria condizione di figlio e di figlia di Dio, ciascuno

nella sua forma specifica, unica.

Noi siamo creati e, quindi, amati carne e spirito nella forma,

nel finito, nel visibile e nell’essere, nell’infinito, nell’invisibile.

Essendo  creati  nella  carne,  noi  ci  troviamo  di  fronte  a  dei

limiti:  tempo,  spazio,  pesantezze,  tentennamenti,  fallimenti,

errori, regressioni, cadute e ricadute, differenza sessuale.

Ciascun essere  umano  si  scontra,  quindi,  con i  propri  limiti

personali e specifici, con la propria forma di intelligenza, con

le proprie fragilità, il proprio passato, la propria famiglia, ma

anche con la  realtà  dell’altro,  con la  sua differenza  che può

essere  vissuta  come  una  minaccia,  un’opposizione  o  una

complementarietà. Gesù ci mostra come vivere da figli e figlie

di  Dio,  consapevolmente  accettando  e  integrando  i  limiti

dell’essere  umano.  E'  la  nostra  difficoltà  e  nel  contempo  la

nostra normalità.

Siamo quindi felici di saperci amati all’interno dei nostri limiti,

di rimetterci in cammino a partire da come siamo per crescere

nella somiglianza di Dio.  
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D) UN ESEMPIO  DI VITA:  Madre Speranza di Gesù

La Madre percepisce, come Gesù, che tutta la sua vita è una

buona novella,  è un motivo di allegria che si contagia e che

lascia da parte tutte le sofferenze. Ci ha insegnato che “siamo

figli di Dio” e con questo è detto tutto. Essa visse tutta la sua

vita con la convinzione e la gioia di essere amata da questo

Padre, di potersi sentire figlia di tutto un Dio (come era solita

esprimersi);  ha vissuto così  tutta  la  sua vita  e così  è  morta.

Un'allegria che si è trasformata in realtà concrete, in incontri

concreti con il più povero, con il più piccolo, con chi soffre,

con il peccatore.

La sua allegria balza fuori come il risultato della speranza che

la  morte  non  è  l’ultima  parola  della  storia.  Anche  nelle

situazioni  limite  di  umiliazioni,  lacrime,  angustie,  calunnie,

dubbi,  tristezza,  in  tutte  le  situazioni  nelle  quali  ha  dovuto

vivere i suoi giorni si è venuta ad incontrare sì con la croce del

Suo Gesù, che per amore aveva scelto di condividere con Lui

ma  è  con  la  stessa  croce  che  entra  nell'esperienza  della

risurrezione, che è la vita sul dolore prodotto dall’egoismo e

dall’invidia dell’uomo. “Fa, Gesù mio, che la mia anima provi

sempre tanta gioia nelle prove che Tu vorrai permettere per

me;  fa  che  la  Tua  bellezza,  la  Tua  bontà  e  il  Tuo  amore

infiammino il mio cuore di un amore grande per Te; aiutami
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perché non mi succeda mai di tirarmi indietro di fronte agli

sforzi che devo fare per arrivare a quel grado di santità che Tu

mi  chiedi;  fa  che,  con  il  Tuo  aiuto,  io  mi  ritrovi  sempre

disponibile  a  collaborare  con Te  per  la  santificazione  delle

anime,  tanto  come  Tu  lo  desideri  (Elpan18,596)”.

Per questo la vita della Madre, pur vissuta in mezzo a tante

prove e difficoltà,  non fu una vita  triste,  ma un’ora bella  di

Vangelo, un’ora bella segnata dall’allegria della resurrezione,

vissuta  in  profondità,  fino  alla  morte.  In  Madre  Speranza

l'allegria è come il frutto e il risultato della virtù della speranza,

la quale le dà la certezza di “poter chiamare Padre a tutto un

Dio”  e  la  certezza  di  essere  figli  di  Dio.  Una  virtù  della

speranza  vissuta  nei  momenti  di  tutti  i  giorni  produce  buon

umore e allegria; porta a scoprire e a vivere il lato positivo di

ogni cosa, di ogni persona, di ogni circostanza e quasi non nota

o, perlomeno, non dà peso al lato negativo che pure è presente. 

Scrive:  “Figlie  mie,  la  gioia  e  la  felicità  di  una  Ancella

dell’Amore  Misericordioso  ha  le  sue  radici  nell’amore.

L’amore trasmette anche la forza per saper soffrire qualunque

cosa,  se  si  ama.  L’amore  infinito  di  Dio  dà  gioia  e  quiete

all’anima.  Se noi ci ricordassimo che tutte le circostanze della

nostra vita sono permesse e volute  dall’amore infinito di Dio,

io sono certa che noi non avremmo nessun motivo per cadere
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tanto   facilmente  nel  turbamento  e  nella  perdita  della  pace

interiore. Nessuno ci può togliere la pace e la tranquillità nelle

nostre Case. Figlie mie, siate sempre molto allegre e contente,

perché di fatto non abbiamo motivo per un’altra cosa”.

E) TESTIMONIANZE:

 “Accettare se stessi è la base empatica molto importante

per  sapere  accettare  gli  altri  nella  loro  diversità  e

complessità di vita”.

 “Per accettarsi  bisogna conoscersi e ciò avviene poco

per volta crescendo e maturando alla scuola della vita.

Non è semplice avere una visione reale e oggettiva di se

stessi.  Bisogna  vincere  il  trauma  del  giudizio  e  del

confronto”.

 “La mia esperienza personale mi dice che accettare di

guardarmi dentro non è facile. Riconoscere che sbaglio,

che non sono perfetta, mettere da parte la mia superbia

e la mia ambizione: questi sono i miei limiti più grandi.

Però  quando  riesco  a  fermarmi  e  a  guardarmi  in

maniera obiettiva è un grande sollievo: infatti è pesante

dover portare alcune maschere, è difficile fingere con se

stessi e con gli altri. Quando invece sono trasparente a
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me stessa e riesco a guardarmi come mi guarderebbe

Dio il mio cuore è leggero”.

 “Penso  che  dall'accettazione  dei  propri  limiti  l'uomo

impara a costruire qualcosa di positivo”.

 “Mi colpisce molto che il comandamento non si limiti a

dire  accettiamoci  come  siamo,  ma  anzi  sottolinei  e

indichi  l'atteggiamento  da  avere  nei  confronti  di  noi

stessi: l'allegria”.

 “Vivere  con  allegria  significa  essere  portatori  di

qualcosa di positivo”. 

“Dirigimi sul sentiero dei tuoi comandi

perchè in esso è la mia gioia”

(Salmo 118)
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SECONDO COMANDAMENTO

“ESSERE  CONTENTI  DI  QUELLO  CHE

ABBIAMO  PIUTTOSTO   CHE

PIANGERE PER QUELLO CHE CI MANCA”

A) PER INIZIARE:

Sii grato di ciò che hai, invece di focalizzarti su tutto ciò che ti

manca o che vorresti, prenditi un minuto per pensare a quanto

sei  fortunato  rispetto  alla  maggioranza  delle  altre  persone.

Sebbene la tua vita possa non essere perfetta, vi sono di sicuro

alcune cose per le quali puoi sentirti davvero grato. Apprezza

le piccole cose, ogni piccolo dettaglio conta nella vita.  
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B) ALLA LUCE DELLA PAROLA DI DIO:

1 Timòteo 6, 6-19
6Certo,  la  religione è  un grande guadagno,  purché sappiamo

accontentarci!  7Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e

nulla possiamo portare via.  8Quando dunque abbiamo di che

mangiare e di che coprirci, accontentiamoci. 9Quelli invece che

vogliono arricchirsi,  cadono nella  tentazione,  nell'inganno di

molti  desideri  insensati  e  dannosi,  che  fanno  affogare  gli

uomini nella rovina e nella perdizione.  10L'avidità del denaro

infatti  è  la  radice  di  tutti  i  mali;  presi  da  questo  desiderio,

alcuni  hanno  deviato  dalla  fede  e  si  sono  procurati  molti

tormenti. 11Ma tu, uomo di Dio, evita queste cose; tendi invece

alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla

mitezza.  12Combatti  la  buona  battaglia  della  fede,  cerca  di

raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per la

quale hai fatto la tua bella professione di fede davanti a molti

testimoni. 13Davanti a Dio, che dà vita a tutte le cose, e a Gesù

Cristo, che ha dato la sua bella testimonianza davanti a Ponzio

Pilato,  14ti  ordino  di  conservare  senza  macchia  e  in  modo

irreprensibile  il  comandamento,  fino  alla  manifestazione  del

Signore nostro Gesù Cristo, 15che al tempo stabilito sarà a noi

mostrata  da  Dio,  il  beato  e  unico  Sovrano,  il  Re  dei  re  e

Signore dei signori, 16il solo che possiede l'immortalità e abita
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una luce inaccessibile: nessuno fra gli uomini lo ha mai visto

né può vederlo. A lui onore e potenza per sempre. Amen. 17A

quelli  che sono ricchi in questo mondo ordina di non essere

orgogliosi,  di  non  porre  la  speranza  nell'instabilità  delle

ricchezze, ma in Dio, che tutto ci dà con abbondanza perché

possiamo  goderne.  18Facciano  del  bene,  si  arricchiscano  di

opere  buone,  siano  pronti  a  dare  e  a  condividere:  19così  si

metteranno  da  parte  un  buon  capitale  per  il  futuro,  per

acquistarsi la vita vera.

Matteo 6, 24-34
24Nessuno può servire  due  padroni,  perché  o  odierà  l'uno e

amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro.

Non potete servire Dio e la ricchezza. 25Perciò io vi dico: non

preoccupatevi  per  la  vostra  vita,  di  quello  che  mangerete  o

berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita

non  vale  forse  più  del  cibo  e  il  corpo  più  del  vestito?
26Guardate gli uccelli del cielo: non seminano e non mietono,

né  raccolgono  nei  granai;  eppure  il  Padre  vostro  celeste  li

nutre. Non valete forse più di loro? 27E chi di voi, per quanto si

preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? 28E per

il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i

gigli del campo: non faticano e non filano. 29Eppure io vi dico

che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come
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uno di loro. 30Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi

c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi,

gente  di  poca  fede?  31Non  preoccupatevi  dunque  dicendo:

"Che  cosa  mangeremo?  Che  cosa  berremo?  Che  cosa

indosseremo?". 32Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani.

Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. 
          33Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e

tutte  queste  cose  vi  saranno  date  in  aggiunta.  34Non

preoccupatevi  dunque  del  domani,  perché  il  domani  si

preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena.

C) RIFLESSIONE :

Si può notare che in tutto il vangelo Cristo cerca di educare le

anime al distacco. Questo perché Dio ci vuole presso di Lui.

Infatti, chi è attaccato ai beni terreni dedica tutto il suo tempo,

tutte le sue forze, tutta la sua volontà, tutta la sua energia a

conservare  e  ad  aumentare  le  sue  ricchezze.  L’oro  è  un

miraggio  che  il  principe  di  questo  mondo  fa  luccicare  agli

occhi  degli  uomini  per  attirarli  a  sé.  Se vogliamo rimanere

presso  il  Signore,  immersi  nel  suo  amore,  dobbiamo

distaccarci da tutti i beni di questa terra. Gesù lo ricorda molte

volte:  “Fate  attenzione  e  tenetevi  lontani  da  ogni  cupidigia

perché,  anche  se  uno  è  nell’abbondanza,  la  sua  vita  non
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dipende  da  ciò  che  egli  possiede” (Lc  12,5).  Nella  prima

lettura, Paolo spiega il legame tra avidità e infelicità. Gesù ci

mette davanti a una scelta:  se ci rendiamo noi stessi schiavi

delle  ricchezze  di  questo  mondo,  perderemo  la  facoltà  di

essere  felici.  Una  vita  sommersa  dalle  preoccupazioni

materiali è una vita sterile (Lc 8, 14). Si capisce allora perché

Gesù insiste tanto sulla necessità di lasciar perdere la ricerca

della  ricchezza,  che  rende  gli  uomini  avidi  di  potere  e  di

dominio e li conduce all’orgoglio e li allontana da Dio. Gesù

mette  in  guardia  dal  preoccuparsi  delle  necessità  materiali

della vita, affinché prevalga in noi l’interesse e la ricerca della

gloria di Dio e dei beni spirituali; ma non dispensa dal dovere

di occuparsi e farsi carico delle necessità materiali proprie e

del prossimo bisognoso, nella misura delle capacità e dei doni

che Dio ha elargito in ciascuno di noi.

Questo secondo comandamento della riconciliazione genera e

indica la virtù dell’umiltà, ci aiuta a vivere ogni giorno in uno

stato interiore di gratitudine in maniera semplice e concreto. Il

rendere  grazie  per  la  creazione,  per  le  molteplici

manifestazioni di Dio nella nostra vita, per quello che c’è di

buono  in  noi,  nell’altro  e  intorno  a  noi,  deve  diventare  un

esercizio quotidiano. Abituarsi ad avere questo sguardo, invece

di essere sempre fissati su quello che ci manca, è veramente un
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convertire, ricreare e riconciliare il proprio cuore.

D) UN ESEMPIO DI VITA: San Francesco d’Assisi

Si narra che un giorno Francesco d’Assisi vide un muratore e

gli chiese: “Padrone mio, che fate?”. Quegli rispose: “Faccio

muri  da mattina a sera”.  Con la sua abituale  mansuetudine,

Francesco chiese ancora: “E perché fate muri tutto il giorno?”.

Rispose  il  muratore:  “Per  guadagnare  quattro  soldi”.  “E

perché volete guadagnare dei soldi, fratello mio?”, continuò a

dirgli Francesco. “Per vivere”, fu la risposta. “E perché vivete

voi?”,  fu  la  semplicissima  domanda  di  Francesco.  Ma  il

povero muratore non seppe cosa rispondere. Anche Francesco

ha sperimentato il desiderio umano alle prese con le passioni.

Ha conosciuto la forza della vanagloria, dell’ambizione, della

volontà propria, della tristezza e perfino della violenza. Fino al

giorno in cui, guidato dalla grazia, ha capito che ogni uomo è

destinato  al  regno  di  Dio  e  per  questo  è  animato  da  un

desiderio fondamentale che va oltre la morte. Da quell’istante,

egli  dà  un  nuovo  orientamento  al  suo  desiderio.  Francesco

lascia che la grazia spiritualizzi tutto di lui. Un evento della

vita del santo mette bene in luce tutto ciò: “Perciò, ignorando

ancora le disposizioni di Dio, decise di recarsi in Puglia, al

servizio di un nobile conte, con la speranza di acquistare in
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questo modo quel titolo di cavaliere, che la visione gli aveva

indicato. Di lì a poco si mise in viaggio; ma, appena giunto

nella città più vicina, udì nella notte il Signore, che in tono

familiare gli diceva: “Francesco, chi ti può giovare di più: il

signore o il servo, il ricco o il povero?”. “Il signore e il ricco”,

rispose Francesco. E subito la voce incalzò: “E allora perché

lasci il  Signore per il servo; Dio così ricco per l’uomo così

povero?”.  Francesco,  allora:  “Signore,  che  vuoi  che  io

faccia?”.  “Ritorna  nella  tua  terra”  rispose  il  Signore”.

(Leggenda Maggiore di Bonaventura). Fedele alla sua scelta

di vita e a Cristo, nella Regola bollata, Francesco scrive: i frati

non si approprino di nulla, né casa, né luogo, né alcuna altra

cosa. E come pellegrini e forestieri in questo mondo, servendo

il  Signore  in  povertà  e  umiltà,  vadano per  l’elemosina  con

fiducia, e non si devono vergognare, perché il Signore per noi

si è fatto povero in questo mondo. Francesco ha fatto della

povertà il fondamento della sua comunità per il semplice fatto

che era convinto del collegamento che esiste tra la proprietà e

la guerra. Un giorno, il vescovo di Assisi, disse benevolmente

a Francesco: “La vostra vita mi sembra dura e aspra, poiché

non  possedete  nulla  a  questo  mondo”.  Lui  gli  rispose:

“Signore,  se  avessimo  dei  beni,  per  proteggerli  avremmo

bisogno  di  armi,  perché  è  dalla  proprietà  che  provengono
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questioni e liti, e così viene impedito in molte maniere tanto

l’amore di Dio quanto l’amore del prossimo. Per questo non

vogliamo possedere alcun bene temporale a questo mondo”.

(Leggenda dei tre compagni)

E) TESTIMONIANZE:

 “Molto  spesso  pensiamo  che  ogni  cosa  che  il  nostro

cuore e la nostra mente desiderano sia ciò che può darci

felicità  e  gioia,  così  continuiamo  a  rincorrere  un

mucchio  di  desideri  e  di  sogni  senza  mai  essere

veramente contenti nel profondo del nostro animo”.

 “Trovo che questo secondo comandamento sia un invito

forte a cambiare lo sguardo rispetto a come ci poniamo

di  fronte  a  quello  che  abbiamo  nella  nostra  vita.

L'essere  contento  di  quello  che  abbiamo  nasce

dall'avere consapevolezza che tutto ciò che abbiamo è

dono  e  non  proprietà.  E'  da  questa  certezza  che  ,

secondo me, nasce il ringraziamento”. 

 “Nella  nostra  cultura  nella  quale  la  meta  suprema  è

l'avere,  il  possedere,  lo  sfruttare  l'uomo  e  le  cose

compresi se stessi, si direbbe che l'avere sia la normale

funzione della nostra esistenza. Se uno dovesse perdere

tutto ciò che ha è condannato a perdere anche se stesso.
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Noi  aspiriamo,  invece,  ad  un'altra  meta,  quella  di

possedere quei valori  che ci  fanno desiderare 'l'essere

molto' e non  'l'avere molto'”. 

 “La prima volta che ho letto il messaggio della Salette

sono rimasta molto colpita dalla frase 'e voi non ci fate

caso'  che  la  Madonna  dice.  E'  vero  che  noi  non  ci

facciamo  caso  a  ciò  che  avviene  intorno  a  noi  ogni

giorno,  a  quanto  è  bello  vedere  un'alba  oppure  la

bellezza straordinaria di un tramonto, un viale alberato,

lo sbocciare di un fiore, la nascita di una nuova vita.

Quanti  piccoli  miracoli  accadono ogni  giorno ma noi

non ci facciamo caso”.

 “Un valore  che  ritengo  non negoziabile  è  che  con il

passare  degli  anni  ho  incominciato  ad  apprezzare

fortemente è la sobrietà e ritengo che le crisi che tutti,

più o meno stanno attraversando, hanno sicuramente un

lato positivo: farci apprezzare le piccole cose a cui io

per prima in passato non facevo caso”.

 “Penso che la nostra società ha perso il senso del limite

nel considerare il bene  economico il più importante e

da  ottenere  a  qualsiasi  costo  anche  con la  perdita  di

valori  morali.  Scegliere  ciò  che  non  fa  mostra  di  sé

consente  di  sentirsi  interiormente  felice  perchè  la
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felicità  si  ottiene  con  il  soddisfacimento  di  valori

diversi  da  quelli  economici,  quali  l'amore,  gli  affetti,

l'amicizia”.

   

 “Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti

e non verso la sete del guadagno”

(Salmo 118)
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TERZO COMANDAMENTO

 “RINGRAZIARE  PIUTTOSTO  CHE

LAMENTARSI”

 A) PER INIZIARE:

La gratitudine  è un atteggiamento  del  cuore che nasce dalla

consapevolezza  che  noi  siamo  frutto  di  un  amore  e  di

un’accoglienza continua. Questo atteggiamento di riconoscenza

deve salire più in alto e arrivare a Dio: Egli è la fonte prima del

nostro essere, della nostra vita, di tutto ciò che abbiamo e che

siamo.

La virtù della gratitudine ha un profondo collegamento con la
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gioia  cristiana.  Dalla  gratitudine  nasce  la  lode.  Questo  è  il

punto d’arrivo del cammino quando la gratitudine si innesta nel

cuore umano ed è alimentata dallo sguardo di fede.

       B) ALLA LUCE DELLA PAROLA DI DIO:

     1Ts 5,15b-18 

Badate che nessuno renda male per male ad alcuno, ma cercate

sempre il bene tra voi e con tutti. 16Siate sempre lieti, 17pregate

ininterrottamente, 18in ogni cosa rendete grazie: questa infatti è

volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. 

Col 2, 6b-7

Come  dunque  avete  accolto  Cristo  Gesù,  il  Signore,  in  lui

camminate, 7radicati e costruiti su di lui, saldi nella fede come

vi è stato insegnato, sovrabbondando nel rendimento di grazie.

Col 3,15
15E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete

stati chiamati in un solo corpo. E rendete grazie!  

Col 4,2
2Perseverate nella preghiera e vegliate in essa, rendendo grazie. 

Ef 5,18-20;  
18E non ubriacatevi di vino, che fa perdere il controllo di sé;

siate invece ricolmi dello Spirito,  19intrattenendovi fra voi con

salmi,  inni,  canti  ispirati,  cantando e inneggiando al  Signore
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con il vostro cuore,  20rendendo continuamente grazie per ogni

cosa a Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo.

Fil 4,6
6Non  angustiatevi  per  nulla,  ma  in  ogni  circostanza  fate

presenti  a  Dio le  vostre  richieste  con preghiere,  suppliche  e

ringraziamenti.  

Luca 17,11-19
11Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la

Samaria  e la Galilea.  12Entrando in un villaggio,  gli  vennero

incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza 13e dissero

ad alta voce: “Gesù, maestro, abbi pietà di noi!”.  14Appena li

vide,  Gesù disse loro: “Andate a presentarvi ai  sacerdoti”.  E

mentre  essi  andavano,  furono  purificati.  15Uno  di  loro,

vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce,  16e

si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un

Samaritano.  17Ma Gesù osservò: “Non ne sono stati purificati

dieci? E gli altri nove dove sono?  18Non si è trovato nessuno

che  tornasse  indietro  a  rendere  gloria  a  Dio,  all'infuori  di

questo straniero?”. 19E gli disse: “Àlzati e va'; la tua fede ti ha

salvato!”.

C) RIFLESSIONE :

Tutto, nella nostra vita, è dono di Dio, tutto è grazia. Dunque,
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tutto  sia  anche grazie!  Quanto poco,  anche  da noi  cristiani

viene espresso il ringraziamento a Dio! Saper dire grazie è un

gesto di verità e umiltà: riconoscere i doni di Dio, riconoscere

che  nulla  è  dovuto  e  tutto  ci  viene  dalla  misericordia  del

Signore.  Anche  Gesù  ha  “reso  grazie”  al  Padre.  Gesù  ha

denunciato  l’uomo  che  non  ringrazia:  “Dove  sono  gli  altri

nove?”. E' pesante questa denuncia di Cristo. 

La  percentuale  di  chi  pensa  a  ringraziare  sarà  sempre  così

ridotta?  L’uomo  è  proprio  inguaribile  nel  suo  egoismo?

Abbiamo  addosso  la  lebbra  dell’ingratitudine.  Il  Signore

attende il nostro ringraziamento come conseguenza logica, se

abbiamo ricevuto da Dio è logico che lo riconosciamo; se lo

riconosciamo  è  logico  che  ci  apriamo  alla  gratitudine.  La

gratitudine è la logica dell’intelligenza e del cuore retto. Chi

capisce e ha il cuore retto non può fare a meno di ringraziare. 

“Dove sono gli altri nove?”. In quei nove ci siamo tutti perché

sono innumerevoli le nostre negligenze verso la bontà di Dio.

La denuncia amara di Cristo deve spingerci a rappresentare gli

assenti.  Quando avremo capito e saremo guariti  dalla  lebbra

dell’ingratitudine dovremo presentarci a Dio anche per i nostri

fratelli.  Ringraziando  l’uomo  trova  il  proprio  equilibrio,

riconosce la sua dipendenza da Dio e pone Dio al suo posto,

come il Signore della propria vita.
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Se  Paolo,  e  non  solo,  ci  richiama  così  insistentemente  al

ringraziamento vuol dire che l’uomo corre facilmente il rischio

di dimenticare di ringraziarlo e invece ha troppo bisogno di

farlo. E' anche segno che Dio intravede in questo il mezzo più

semplice  per  l’uomo  per  andare  diritto  a  Lui.  Imparare  a

ringraziare significa imparare a vivere il nostro rapporto con

Dio in maniera vitale. Mettersi a ringraziare è un incentivo a

trovare  i  doni  di  Dio.  Ringraziare  è  una  preghiera  che  non

stanca mai. C’è sempre del nuovo e c’è sempre del bello da

pensare, da vedere, da dire. Per questo è la preghiera adatta a

tutti,  per  tutte  le  età,  per  tutti  i  tipi  di  persone,  per  ogni

preparazione  spirituale.  Vi  invito  a  passare  un  giorno  ben

decisi  in  questo  impegno:  “Ogni  gioia  oggi  deve  essere

santificata da un grazie a Dio”. Vedrete se non giungerete alla

sera con una bella esperienza della bontà di Dio. 

Aprirete  gli  occhi  su  aspetti  della  vostra  vita  ai  quali  non

avevate  mai  pensato,  crescerà  in  voi  il  bisogno  di

abbandonarvi sempre di più a Lui, di confidare a Lui con più

profondo abbandono; consoliderete il vostro spirito di fede. La

fede è lo stelo che regge il fiore, è la preparazione all’amore.

Se  la  fede  è  viva,  fa  scaturire  la  risposta,  cioè  dà  origine

all’amore. 
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D) UN ESEMPIO DI VITA: Paolo VI ( Dalle pagine dal 

titolo “Pensiero alla morte”)

Di solito  la  fine  della  vita  temporale,  se  non è  oscurata  da

infermità,  ha una sua fosca chiarezza:  quella  delle memorie,

così belle, così attraenti, così nostalgiche, e così chiare ormai

per denunciare il loro passato irrecuperabile e per irridere al

loro disperato richiamo.  Vi è  la  luce  che svela  la  delusione

d'una vita fondata su beni effimeri e su speranze fallaci. Vi è

quella di oscuri  e ormai  inefficaci  rimorsi.  Vi è quella della

saggezza  che  finalmente  intravede  la  vanità  della  cose  e  il

valore della virtù che doveva caratterizzare il corso della vita:

“vanitas vanitatum”. Vanità della vanità. 

Quanto a me vorrei avere finalmente un nozione riassuntiva e

sapiente  sul  mondo  e  sulla  vita:  penso  che  tale  nozione

dovrebbe esprimersi in riconoscenza: tutto era dono, tutto era

grazia;  e  com'era  bello  il  panorama  attraverso  il  quale  si  è

passati;  troppo  bello,  tanto  che  ci  si  è  lasciati  attrarre  ed

incantare, mentre doveva apparire segno e invito. Ma, in ogni

modo, sembra che il congedo debba esprimersi in un grande e

semplice atto di riconoscenza, anzi di gratitudine: questa vita

mortale è, nonostante i suoi travagli,  i suoi oscuri misteri,  le

sue sofferenze, la sua fatale caducità, un fatto bellissimo, un

prodigio  sempre  originale  e  commovente,  un  avvenimento
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degno d'essere cantato  in  gaudio  e  in  gloria:  la  vita,  la  vita

dell'uomo! Né meno degno d'esaltazione e di felice stupore è il

quadro che circonda la vita dell'uomo: questo mondo immenso,

misterioso, magnifico, questo universo dalle mille forze, dalle

mille leggi, dalle mille bellezze, dalle mille profondità. E' un

panorama incantevole. Pare prodigalità senza misura. 

Assale, a questo sguardo quasi retrospettivo, il rammarico di

non  aver  osservato  quanto  meritavano  le  meraviglie  della

natura,  le  ricchezze  sorprendenti  del  macrocosmo  e  del

microcosmo.  Perché  non  ho  studiato  abbastanza,  esplorato,

ammirato  la  stanza  nella  quale  la  vita  si  svolge?  Quale

imperdonabile  distrazione,  quale  riprovevole  superficialità!

Tuttavia,  almeno  in  extremis,  si  deve  riconoscere  che  quel

mondo, “qui per Ipsum factus est”, che è stato fatto per mezzo

di Lui, è stupendo.

Ti  saluto  ti  celebro  all'ultimo  istante,  sì,  con  immensa

ammirazione; e, come si diceva, con gratitudine: tutto è dono;

dietro la vita, dietro la natura, l'universo, sta la Sapienza; e poi,

lo dirò in questo commiato luminoso, - Tu ce lo hai rivelato, o

Cristo  Signore  -,  sta  l'Amore!  La  scena  del  mondo  è  un

disegno, oggi tuttora incomprensibile per la sua maggior parte,

d'un Dio Creatore,  che si chiama il  Padre nostro che sta nei

cieli! Grazie, o Dio, grazie e gloria a Te, o Padre!
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E) TESTIMONIANZE:

 “Lamentarsi spesso equivale a non apprezzare a fondo

ciò che Dio ci mette a disposizione, come ad esempio la

natura, il prossimo anche con i suoi difetti”.

 “Sarebbe  bello  se  il  ringraziamento  diventasse

un'abitudine  quotidiana  e  prendesse  il  posto  del

lamentarsi quotidiano”.

 “Quante volte non abbiamo detto 'grazie' a chi ci sta più

vicino, come i genitori, i figli, il coniuge, pensando che

loro già sanno che apprezziamo ciò che fanno per noi!

Esprimere a parole o anche solo con lo sguardo quanto

è stato importante il dono ricevuto è invece essenziale

per mantenere accesa la continuità di uno scambio”.

 “La Parola di Dio ci fa capire che la felicità dell'uomo

non  è  in  quello  che  ha,  ma  in  quello  che  riesce  a

costruire con Dio. Servire Dio non la ricchezza. E' Dio

la nostra ricchezza” .

 

“Nel cuore della notte mi alzo a renderti lode,

per i tuoi giusti decreti”

(Salmo 118)
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QUARTO COMANDAMENTO   

 “PARLARE  BENE  DEGLI  ALTRI  A

VOCE  ALTA”

A) PER INIZIARE:

Parlar male degli altri è un'abitudine deprecabile e perniciosa.

A tutti capita prima o poi di dir male degli altri, ma, se siamo

onesti,  dobbiamo  riconoscere  che  è  una  cosa  sbagliata  e

degradante.  La  medicina  da  assumere  per  non  incorrere  nel

pettegolezzo, nelle critiche insulse, nei giudizi sommari e nelle

calunnie è  la purezza dei pensieri. Diamoci da fare per avere

pensieri positivi, gradevoli e nobilitanti. 
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B) ALLA LUCE DELLA PAROLA DI DIO:

Giacomo 4, 7-12
7Sottomettetevi  dunque  a  Dio;  resistete  al  diavolo,  ed  egli

fuggirà  lontano  da  voi.  8Avvicinatevi  a  Dio  ed  egli  si

avvicinerà a voi. Peccatori,  purificate le vostre mani;  uomini

dall'animo indeciso,  santificate i vostri cuori.  9Riconoscete la

vostra miseria, fate lutto e piangete; le vostre risa si cambino in

lutto  e  la  vostra  allegria  in  tristezza.  10Umiliatevi  davanti  al

Signore  ed egli vi esalterà.
11Non dite male gli uni degli altri,  fratelli.  Chi dice male del

fratello,  o  giudica  il  suo  fratello,  parla  contro  la  Legge  e

giudica la Legge. E se tu giudichi la Legge, non sei uno che

osserva  la  Legge,  ma  uno  che  la  giudica.  12Uno  solo  è

legislatore  e  giudice,  Colui  che  può  salvare  e  mandare  in

rovina; ma chi sei tu, che giudichi il tuo prossimo?

Luca 6,31-38
31E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi

fate a loro. 32Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi

è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. 33E se

fate  del  bene  a  coloro  che  fanno  del  bene  a  voi,  quale

gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. 34E

se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi

è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per
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riceverne altrettanto.  35Amate invece i vostri nemici, fate del

bene e prestate  senza sperarne nulla,  e la vostra ricompensa

sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché egli è benevolo

verso gli  ingrati  e  i  malvagi.  36Siate  misericordiosi,  come il

Padre  vostro  è  misericordioso.  37Non giudicate  e  non sarete

giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e

sarete  perdonati.  38Date  e  vi  sarà  dato:  una  misura  buona,

pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché

con la misura con la  quale misurate,  sarà  misurato a voi  in

cambio".

 C) RIFLESSIONE :

Come riflessione per questo comandamento partirei dalle parole

pronunciate da Papa Francesco durante l'omelia di mercoledì

27 marzo  2013,  a  Santa  Marta:  “Parlare  male  di  qualcuno

equivale a venderlo. Come fece Giuda, che vendette Gesù per

trenta denari” Proprio prendendo spunto dal brano del vangelo

di Matteo che preannuncia il tradimento dell’apostolo,   Papa

Francesco ha messo in guardia dalla maldicenza. Con un invito

esplicito e netto: «Mai parlare male di altre persone». 

Il Papa ha voluto lasciare una riflessione sul gesto compiuto da

Giuda, uno degli amici di Gesù, che non esita a venderlo ai

capi dei sacerdoti. “Gesù è come una mercanzia: è venduto.
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È venduto in quel momento - ha sottolineato - e anche tante

volte  nel  mercato  della  storia,  nel  mercato  della  vita,  nel

mercato della nostra vita. Quando noi facciamo una scelta per i

trenta  denari,  lasciamo Gesù da parte”.  Quando si  va da un

conoscente  e  il  parlare  diventa  pettegolezzo,  maldicenza,

secondo il Papa “questa è una vendita” e la persona al centro

del nostro chiacchiericcio diviene una mercanzia. 

“Non so perché - ha detto ancora il Pontefice - ma c’è una gioia

oscura nella chiacchiera”. Si inizia con parole buone, “ma poi

viene la chiacchiera. E si incomincia quello 'spellare' l’altro”.

Ed  è  allora  che  dovremmo  pensare  che  ogni  volta  che  ci

comportiamo  così,  “facciamo  la  stessa  cosa  che  ha  fatto

Giuda”, che quando andò dai capi dei sacerdoti  per vendere

Gesù,  aveva  il  cuore  chiuso,  non aveva  comprensione,  non

aveva amore, non aveva amicizia.

E così Papa Francesco è tornato ad uno dei temi a lui più cari,

quello del perdono: “Pensiamo e chiediamo perdono”, perché

quello che facciamo all’altro, all’amico, “lo facciamo a Gesù.

Perché Gesù è  in questo amico”.  E se ci  accorgiamo che il

nostro  parlare  può fare  del  male  a  qualcuno,  “preghiamo il

Signore, parliamo col Signore di questo, per il bene dell’altro:

Signore, aiutalo”. “Non devo essere io” ha quindi concluso, “a

fare giustizia  con la mia lingua.  Chiediamo questa grazia  al
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Signore”. Nella lettera di Giacomo possiamo vedere come la

maldicenza è uno dei mali sociali causati dalle passioni abiette.

La diffamazione non soltanto è contraria alla legge divina, ma

porta implicita una critica a questa stessa legge. Nel Vangelo

di Luca Gesù insiste nel chiederci di sovrabbondare in gesti di

bontà. Questo esubero di bontà ci rende sereni e felici, anzi ci

fa “figli dell’Altissimo”, ci fa già vivere in terra la beatitudine

del cielo. E'’ un discorso bellissimo, allettante, ma certamente

non  facile.  Eppure  basta  incominciare.  La  vita  cristiana  si

costruisce con i sì prima che con i no. Se poi ciascuno di noi

potesse meditare e metter in pratica il piccolo test presentato in

questa  piccola  storia  che  segue  forse  il  mondo  sarebbe

migliore. 

“Un  giorno  Socrate  fu  avvicinato  da  un  uomo  in  piena

agitazione che gli  disse:  “Sai cosa ho appena sentito  sul tuo

amico?  “Un  momento”,  rispose  Socrate,  “Prima  che  me  lo

racconti,  vorrei  farti  un  test,  quello  dei  tre  setacci”.  “  I  tre

setacci?” “Ma sì”, continuò Socrate, “prima di raccontare ogni

cosa sugli altri, è bene prendere il tempo di filtrare ciò che si

vorrebbe dire. Lo chiamo il test dei tre setacci. 

Il primo setaccio è la verità.  Hai verificato se quello che mi

dirai  è vero?” “No ne ho solo sentito parlare.” “Molto bene.

Quindi  non  sai  se  è  la  verità.  Continuiamo  col  secondo
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setaccio,  quello  della  bontà.  Quello  che  vuoi  dirmi  sul  mio

amico, è qualcosa di buono” “Ah no! Al contrario”. “Dunque -

continuò Socrate - vuoi raccontarmi brutte cose su di lui e non

sei nemmeno certo che siano vere. Forse puoi ancora passare il

test, rimane il terzo setaccio, quello dell'utilità. E' utile che io

sappia  cosa  mi  avrebbe  fatto  questo  amico”  “No,  davvero”

“Allora”, concluse Socrate, “quello che volevi raccontarmi non

è né vero, né buono, né utile; perché volevi dirmelo?” 

E' importante quindi tenere a mente l'insegnamento proposto in

questa storia per cui quando staremo per parlare male degli altri

sarà bene domandarci prima: “E' vero quello che sto per dire?

E' una cosa buona quello che sto per dire? E' utile che io lo

dica?”

D) UN ESEMPIO DI VITA:  Henri Nouwen  (S  entirsi 

Amati, Quiriniana 2005)

“Non  molto  tempo  fa,  nella  mia  comunità,  ho  avuto  una

autentica  esperienza  personale  del  potere  di  una  vera

benedizione.  Poco  tempo  prima  che  ciò  accadesse,  avevo

iniziato una funzione di preghiera in una delle nostre cappelle.

Janet, una handicappata della nostra comunità mi disse: “Henri,

mi  puoi  benedire?”.  Io  risposi  alla  sua  richiesta  in  maniera

automatica tracciando con il pollice il segno della croce sulla
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sua fronte. Invece di essere grata, lei protestò con veemenza:

“No, questa non funziona. Voglio una vera benedizione!”.

Mi  resi  subito  conto  di  come  avevo  risposto  in  modo

formalistico alla sua richiesta e dissi: “Oh scusami ti darò una

vera benedizione quando saremo tutti insieme per la funzione”.

Lei mi fece un cenno con un sorriso e io compresi che mi si

richiedeva qualcosa di speciale. 

Dopo la funzione, quando circa una trentina di persone erano

sedute in cerchio sul pavimento, io dissi: “Janet mi ha chiesto

di darle una benedizione speciale. Lei sente di averne bisogno

adesso”. Mentre stavo dicendo questo, non sapevo cosa Janet

volesse veramente. Ma Janet non mi lasciò a lungo nel dubbio.

Appena dissi:  “Janet  mi ha chiesto di  darle una benedizione

speciale”, lei si alzò e venne verso di me. 

Io indossavo un lungo abito bianco con ampie  maniche  che

coprivano sia le mani che le braccia. Spontaneamente Janet mi

cinse tra le sue braccia e pose la testa contro il mio petto. Senza

pensare, la coprii con le mie maniche al punto da farla quasi

sparire tra le piaghe del mio abito.  Mentre ci  tenevamo l’un

l’altra,  io dissi: “Janet, voglio che tu sappia che sei l’Amata

Figlia di Dio. Se preziosa agli occhi di Dio. Il tuo bel sorriso, la

tua  gentilezza  verso  gli  altri  della  comunità  e  tutte  le  cose

buone che fai, ci mostrano che bella creatura tu sei. So che in
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questi giorni ti senti un po’ giù e che c’è della tristezza nel tuo

cuore, ma voglio ricordarti chi sei: sei una persona speciale, sei

profondamente amata da Dio e da tutte le persone che sono qui

con te”.  Appena dissi queste parole, Janet alzò la testa e mi

guardò;  il  suo largo sorriso mi  mostrò  che aveva veramente

sentito  e ricevuto la benedizione.  Quando Janet tornò al  suo

posto,  un’altra  donna  handicappata  alzò  la  mano  e  disse:

“Anch’io  voglio  una  benedizione”.  Si  alzò  e,  prima  che  mi

rendesi conto, mise il suo viso contro il mio petto. Dopo che io

le disse parole di benedizione, molti altri handicappati vennero,

esprimendo lo stesso desiderio di essere benedetti. 

Ma  il  momento  più  toccante  si  verificò  quando  uno  degli

assistenti, un giovane di ventiquattro anni,alza la mano e disse:

“E  io?”,  “Certo”,  risposi.  “Vieni”.  Lui  venne  e  quando  ci

trovammo di fronte, lo abbracciai e dissi: “John, è così bello

che tu sia qui. Tu sei l’Amato Figlio di Dio. La tua presenza è

una gioia per tutti noi. Quando le cose sono difficili e la vita è

pesante,  ricordati  sempre  che  tu  sei  Amato  di  un  amore

infinito”.  Pronunciate  queste  parole,  egli  mi  guardò  con  le

lacrime agli occhi e disse: “Grazie, grazie molte”. 

Le  benedizioni  che  diamo gli  uni  agli  altri  sono espressioni

della benedizione che riposa su di noi da tutta l’eternità. E’ la

più profonda conferma del nostro vero io. Rivendicare per te il
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tuo  stato di  “essere  benedetto”,  porta  sempre  a  un profondo

desiderio di benedire  gli  altri.  La caratteristica di coloro che

sono  benedetti  è  che,  ovunque  essi  vadano,  dicono  sempre

parole di benedizione. E' sorprendente come sia facile benedire

gli altri, dire cose buone a loro e di loro, far emergere la loro

bellezza e verità,  quando tu stesso sei in contatto con questa

realtà.  Il benedetto benedice sempre.  E la gente vuole essere

benedetta!  Questo,  ovunque  tu  vada,  è  evidente.  Nessuno  è

portato a vivere attraverso le  maledizioni,  il  pettegolezzo,  le

accuse o i biasimi. Troppe cose del genere accadono sempre

intorno a noi,  e questo causa soltanto oscurità,  distruzione e

morte.  In  qualità  di  “benedetti”,  noi  possiamo  camminare

attraverso questo mondo e offrire benedizioni.

E) TESTIMONIANZE:

 “Mi piace ricordare il test dei tre setacci perchè secondo

me  ci  aiuta  a  pensare  prima  di  criticare  il  modo  di

essere o fare di altre  persone.  Si sparla  per gelosia  o

invidia  per  cose  che  le  persone  hanno  fatto  o

possiedono ma è importante capire che tutto questo ci

fa  ancora  più  male  della  mancanza  di  ciò  che  ci

manca”.

 “Facile dire “parliamo e spettegoliamo senza fare male
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a nessuno”, in realtà le nostre parole possono ferire per

quanto 'innocenti' ci possano sembrare”.

  “Ammiro chi non parla mai male degli altri ma ancora

di  più  chi  ha  il  coraggio  di  parlare  bene.  Gesù  ci

raccomanda “è bene dire solo si si,no no, il resto viene

dal maligno”. Mi sforzo di non dimenticarlo”.

 “Penso  che  il  parlare  troppo  porti,  a  volte,  anche  a

parlare  a  vanvera  o  peggio  ancora  a  fare  il  male  di

qualcuno.  Per  aiutarmi  mi  ripeto  talvolta  le

raccomandazioni  dell'evangelista  Luca  “Se  fate  del

bene a coloro che fanno del bene a voi quale gratitudine

vi è dovuta?”

 “Personalmente non mi succede spesso di parlare bene

e soprattutto ad alta voce, ma quando mi capita allora

mi piaccio di più e trovo che il farlo fa bene al cuore!

Ho ancora molto da fare riguardo a questa qualità e la

preghiera è un valido alleato”.    

“Poni, Signore, una custodia alla mia bocca

sorveglia la porta delle mie labbra” 

(Salmo 140)
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QUINTO COMANDAMENTO

“MAI   PARAGONARSI   AGLI   ALTRI ,

QUANTI   PARAGONI  CONDUCONO

SOLO   ALL’ORGOGLIO   E   ALLA

DISPERAZIONE  SENZA  RENDERCI

FELICI”

A) PER INIZIARE:

I  paragoni  possono  diventare  pensieri  molto  frequenti  nella

nostra vita. Ci sono persone che si misurano costantemente con

tutti  coloro  che  le  circondano.  Paragonandoci  perdiamo
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obiettività, non ci vediamo in modo integrale, ma ridotti ad una

o a poche caratteristiche. Non vediamo in noi neanche tutti gli

aspetti  positivi  che  abbiamo.  Impariamo  quindi,  con  molta

pazienza e carità  verso noi stessi  e verso gli  altri,  a vederci

come  ci  vede  Dio,  ad  essere  obiettivi  senza  l’affanno  di

giudicarci,  ma con il  desiderio di scoprire i  nostri  doni e di

metterli al servizio degli altri. 

B) ALLA LUCE DELLA PAROLA DI DIO:

Romani 12, 3-18
3Per la grazia che mi è stata data, io dico a ciascuno di voi: non

valutatevi  più  di  quanto  conviene,  ma  valutatevi  in  modo

saggio e giusto, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli

ha  dato.  4Poiché,  come  in  un  solo  corpo  abbiamo  molte

membra  e  queste  membra  non  hanno  tutte  la  medesima

funzione,  5così  anche noi,  pur  essendo molti,  siamo un solo

corpo in Cristo e, ciascuno per la sua parte, siamo membra gli

uni degli altri.  6Abbiamo doni diversi secondo la grazia data a

ciascuno di noi: chi ha il dono della profezia la eserciti secondo

ciò che detta la fede; 7chi ha un ministero attenda al ministero;

chi insegna si dedichi all'insegnamento;  8chi esorta si dedichi

all'esortazione. Chi dona, lo faccia con semplicità; chi presiede,

presieda con diligenza; chi fa opere di misericordia, le compia
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con  gioia. 9La  carità  non  sia  ipocrita:  detestate  il  male,

attaccatevi  al  bene;  10amatevi  gli  uni  gli  altri  con  affetto

fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda.  11Non siate pigri

nel  fare  il  bene,  siate  invece  ferventi  nello  spirito;  servite  il

Signore. 12Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione,

perseveranti  nella  preghiera.  13Condividete  le  necessità  dei

santi; siate premurosi nell'ospitalità.
14Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite.
15Rallegratevi  con  quelli  che  sono  nella  gioia;  piangete  con

quelli che sono nel pianto. 16Abbiate i medesimi sentimenti gli

uni verso gli altri; non nutrite desideri di grandezza; volgetevi

piuttosto a ciò che è umile. Non stimatevi sapienti da voi stessi.
17Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il

bene  davanti  a  tutti  gli  uomini.  18Se  possibile,  per  quanto

dipende da voi, vivete in pace con tutti. 

Vangelo di Matteo 20, 1-15
1 Il  regno  dei  cieli  è  simile  a  un  padrone  di  casa  che  uscì

all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. 2Si

accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua

vigna.  3Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che

stavano in piazza, disoccupati, 4e disse loro: “Andate anche voi

nella vigna; quello che è giusto ve lo darò”. 5Ed essi andarono.

Uscì  di  nuovo  verso  mezzogiorno,  e  verso  le  tre,  e  fece
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altrettanto. 6Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se

ne stavano lì e disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il giorno

senza far niente?”. 7Gli risposero: “Perché nessuno ci ha presi a

giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella vigna”.
8Quando fu sera,  il  padrone della  vigna disse al  suo fattore:

“Chiama i lavoratori  e da'  loro la paga, incominciando dagli

ultimi  fino  ai  primi”.  9Venuti  quelli  delle  cinque  del

pomeriggio,  ricevettero  ciascuno  un  denaro.  10Quando

arrivarono i  primi,  pensarono che avrebbero ricevuto  di più.

Ma anch'essi  ricevettero  ciascuno  un  denaro.  11Nel  ritirarlo,

però, mormoravano contro il padrone 12dicendo: “Questi ultimi

hanno lavorato un'ora soltanto e li  hai trattati  come noi,  che

abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo”.  13Ma il

padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti

faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro?
14Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo

quanto a te: 15non posso fare delle mie cose quello che voglio?

Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?”. 

C) RIFLESSIONE :

Nel  testo  della  lettera  ai  Romani,  Paolo  dà  vari  precetti

generali,  si  tratta  di  disposizioni  pratiche,  che  partono

dall'esperienza  concreta  e  si  dirigono  alla  vita  concreta.  La

47



prima cosa che richiede da loro è di mantenere i loro pensieri e

le loro aspirazioni nei giusti limiti, senza peccare per eccesso,

senza  deviare:  ognuno,  infatti,  nell’ambito  della  comunità

ecclesiale  ha  una  qualifica  particolare  datagli  da  Dio.  E  ci

indica come esempio il corpo fisico dell’uomo nel quale c’è un

rapporto  tra  pluralità  e  unità:  proprio  da  questo  rapporto

dipende la funzione complessiva. 

Paolo traccia a grandi linee alcune caratteristiche fondamentali

di vita cristiana. I pensieri e le aspirazioni dei singoli cristiani

nei  loro  rapporti  reciproci  devono  far  capo  ad  una  unità

armonica: per questo occorrerà nei singoli individui una sincera

umiltà,  un  superamento  del  proprio  io  egoistico.  Tutto  è

imperniato sull’umiltà e l’amore fraterno, come le due note più

caratteristiche della vita in Cristo. Il cristiano deve collocarsi

spiritualmente come membro di un Corpo che lo supera e dove

egli,  al  pari degli  altri,  ha una funzione per l’edificazione di

tutti.  La parabola del  Vangelo di  Matteo ci  mette  davanti  al

paragonarsi dei primi che vanno a lavorare alla vigna con gli

ultimi arrivati  che,  invece,  hanno lavorato solo un’ora e con

l'agire del padrone che dà a tutti un denaro. Il padrone sposta il

dibattito sugli operai e chiama in causa il loro comportamento.

Questo  paragonarsi  per  cui  dovevano  ricevere  di  più  degli

ultimi,  non va bene: “Amico, io non ti faccio torto. Non hai
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forse  concordato  con  me  per  un  denaro?  Prendi  il  tuo  e

vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te:

non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei

invidioso perché io sono buono?”. 

D) UN ESEMPIO DI VITA:  San Basilio e San Gregorio 

Nazianzeno (dai «Discorsi» di san Gregorio Nazianzeno 

Vescovo,  Disc. 43, 15. 16-17. 19-21; PG 36, 514-523)

“Eravamo ad Atene, partiti dalla stessa patria, divisi, come il

corso di un fiume, in diverse regioni  per brama d’imparare, e

di  nuovo  insieme,  come  per  un  accordo,  ma  in  realtà  per

disposizione  divina.  Allora non solo io  mi  sentivo  preso da

venerazione verso il mio grande Basilio per la serietà dei suoi

costumi e per la maturità e saggezza dei suoi discorsi inducevo

a fare altrettanto anche altri che ancora non lo conoscevano.

Molti  però  già  lo  stimavano  grandemente,  avendolo  ben

conosciuto  e  ascoltato  in  precedenza.  Che cosa  ne seguiva?

Che quasi lui solo, fra tutti coloro che per studio arrivavano ad

Atene,  era  considerato  fuori  dell’ordine  comune,  avendo

raggiunto una stima che lo metteva ben al di sopra dei semplici

discepoli.  Questo  l’inizio  della  nostra  amicizia;  di  qui

l’incentivo al nostro stretto rapporto; così ci sentimmo presi da

mutuo affetto.                                                        
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Quando,  con  il  passare  del  tempo,  ci  manifestammo

vicendevolmente le nostre intenzioni e capimmo che l’amore

della  sapienza  era  ciò  che  ambedue  cercavamo,  allora

diventammo  tutti  e  due  l’uno  per  l’altro:  compagni,

commensali,  fratelli.  Aspiravamo  a  un  medesimo  bene  e

coltivavamo  ogni  giorno  più  fervidamente  e  intimamente  il

nostro comune ideale.   Ci guidava la stessa ansia di sapere,

cosa  fra  tutte  eccitatrice  d’invidia;  eppure  fra  noi  nessuna

invidia,  si  apprezzava  invece  l’emulazione.  Questa  era  la

nostra gara: non chi fosse il primo, ma chi permettesse all’altro

di  esserlo.  Sembrava  che  avessimo  un’unica  anima  in  due

corpi. Se non si deve assolutamente prestar fede a coloro che

affermano  che  tutto  è  in  tutti,  a  noi  si  deve  credere  senza

esitazione, perché realmente l’uno era nell’altro e con l’altro.

L’occupazione e la brama unica per ambedue era la virtù, e

vivere tesi alle future speranze e comportarci come se fossimo

esuli  da  questo  mondo,  prima  ancora  d’essere  usciti  dalla

presente  vita.  Tale  era  il  nostro  sogno.  Ecco  perché

indirizzavamo la nostra vita e la nostra condotta sulla via dei

comandamenti  divini  e  ci  animavamo  a  vicenda  all’amore

della  virtù.  E  non  ci  si  addebiti  a  presunzione  se  dico  che

eravamo l’uno all’altro norma e regola per distinguere il bene

dal male. E mentre altri ricevono i loro titoli dai genitori, o se

50



li procurano essi stessi dalle attività e imprese della loro vita,

per  noi  invece  era  grande  realtà  e  grande  onore  essere  e

chiamarci cristiani”. 

E) TESTIMONIANZE:

 “Non avevo mai  riflettuto sul fatto  che l'abitudine di

paragonarsi  agli  altri  può essere così insidiosa per la

nostra  anima,  una  sorta  di  trappola  in  cui  incappa

soprattutto il nostro orgoglio”.

 “Non mi paragono perchè penso che non sia giusto ma

voglio rispettare i doni dell'altro. Accettarci per quello

che  siamo,  fare  bene  le  cose  che  sappiamo  fare,

sfruttare i doni che ognuno ha. Dio è contento se io mi

sono realizzata nell'amore” .

  “Paragonarsi  agli  altri  è istintivo per l'uomo.  Sin da

piccoli nella famiglia gli altri sono i modelli da imitare

con cui  confrontarsi  e  a  volte  uniformarsi  al  fine  di

integrarsi  nella  vita  familiare  e  sociale.  Da  adulti  il

rischio può diventare  sopravvalutarsi  o sottovalutarsi.

Nella mia vita ho imparato ad evitare di fare paragoni

perchè ho capito che  non  mi fanno bene”.

 “Ho fatti  molti  paragoni tra me e gli altri  in passato,

paragoni  che  mi  facevano  sentire  meno  brava,  meno
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abile,  meno  capace  di  altri  ma  che  mi  hanno  anche

aiutato  a  migliorarmi,  a  costruire  la  mia  identità,  a

raggiungere degli obiettivi importanti. Ora molto più di

prima cerco invece di evitare i paragoni e mi concentro

su quello che sono, accontentandomi di quello che Dio

mi ha permesso di realizzare fino ad ora”.

“Dammi intelligenza, perchè io osservi

 la tua legge e la custodisca con tutto il cuore” 

(Salmo 118) 
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SESTO COMANDAMENTO

 “VIVERE  NELLA  VERITA’,

SENZA  TEMERE  DI  DIRE  MAI

COSA  E’ BUONO  E  CHE  COSA  E’

MALE”

A) PER INIZIARE: 

Il Catechismo della Chiesa cattolica all'articolo 8 del Capitolo

Secondo insegna: “l'ottavo comandamento proibisce di falsare

la verità  nelle  relazioni  con gli  altri.  Questa norma morale

deriva dalla vocazione del popolo santo ad essere testimone

del suo Dio, il quale è verità e vuole la verità. Le offese alla
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verità esprimono, con parole e azioni, un rifiuto di impegnarsi

nella rettitudine morale: sono profonde infedeltà a Dio e, in

tal senso, scalzano le basi dell'Alleanza”.

 

B) ALLA LUCE DELLA PAROLA DI DIO:

2 Timoteo 4, 1-8

1Ti  scongiuro  davanti  a  Dio  e  a  Cristo  Gesù,  che  verrà  a

giudicare i vivi e i morti,  per la sua manifestazione e il suo

regno: 2annuncia la Parola, insisti al momento opportuno e non

opportuno,  ammonisci,  rimprovera,  esorta  con  ogni

magnanimità e insegnamento. 3Verrà giorno, infatti, in cui non

si sopporterà più la sana dottrina, ma, pur di udire qualcosa, gli

uomini si circonderanno di maestri secondo i propri capricci,
4rifiutando di dare ascolto alla verità  per perdersi dietro alle

favole.  5Tu però  vigila  attentamente,  sopporta  le  sofferenze,

compi la tua opera di annunciatore del Vangelo, adempi il tuo

ministero.  6Io infatti sto già per essere versato in offerta ed è

giunto il momento che io lasci questa vita.  7Ho combattuto la

buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede.
8Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il

giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno; non solo a me,

ma  anche  a  tutti  coloro  che  hanno atteso  con amore  la  sua

manifestazione.
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Vangelo Giovanni 17, 15-19

15Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca

dal Maligno. 16Essi non sono del mondo, come io non sono del

mondo. 17Consacrali nella verità. La tua parola è verità. 18Come

tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel

mondo; 19per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi

consacrati nella verità. 

C) RIFLESSIONE :

Gesù  ha  definito  se  stesso  come  “Colui  che  il  Padre  ha

consacrato e mandato nel mondo”. Ora chiede che il Padre,

anche per mezzo suo, faccia la stessa cosa per i suoi discepoli.

Per  questo  dice  “Consacrali  nella  verità.  La  tua  Parola  è

Verità”.  Colui che è detto santo è ora chiamato a santificare.

Innanzitutto  si  tratta  di  una  purificazione  che  li  separa

moralmente dal mondo, da tutto ciò che è male. E sappiamo

già che questa purificazione è avvenuta  mediante la parola del

Padre  che  il  Figlio  ha  loro  comunicato  e  che  essi  hanno

accolto. Perciò qui Gesù chiede al Padre di continuare la sua

opera  di  santificazione  mediante  la  Parola.  Tutto  per  la

missione.  I  discepoli  sono  ormai  persone  che  appartengono

totalmente a Dio che, in Gesù, li ha scelti per una missione che

essi  riceveranno  quando  Gesù  comunicherà  loro  lo  Spirito
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Santo che li guiderà alla verità tutta intera.  Ed è questo che

Paolo  vuole  da  Timoteo  che  deve  sentirsi  in  un  modo

particolare  responsabile  dell’annuncio  della  Parola,  a  tempo

opportuno  e  non  opportuno,  non  accarezzando  le  “loro

orecchie” raccontando delle favole invece che la verità. Paolo,

in  quanto  predicatore,  non  ha  tradito  il  deposito  di  verità

affidatogli dal Signore e per questo invita Timoteo e anche noi

a fare lo stesso.   

D) UN ESEMPIO DI VITA: Santo Stefano il

coraggio della verità

Stefano intanto,  pieno di  grazia  e di  potenza,  faceva grandi

prodigi e segni tra il popolo. Allora alcuni della sinagoga detta

dei  Liberti,  dei  Cirenei,  degli  Alessandrini  e  di  quelli  della

Cilìcia e dell'Asia, si alzarono a discutere con Stefano, ma non

riuscivano a resistere alla sapienza e allo Spirito con cui egli

parlava.  Allora  istigarono  alcuni  perché  dicessero:  “Lo

abbiamo  udito  pronunciare  parole  blasfeme  contro  Mosè  e

contro  Dio”.  E così  sollevarono  il  popolo,  gli  anziani  e  gli

scribi, gli piombarono addosso, lo catturarono e lo condussero

davanti  al  sinedrio.  Presentarono  quindi  falsi  testimoni,  che

dissero: “Costui non fa che parlare contro questo luogo santo e

contro la Legge. Lo abbiamo infatti udito dichiarare che Gesù,
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questo  Nazareno,  distruggerà  questo  luogo  e  sovvertirà  le

usanze che Mosè ci ha tramandato”.  

E tutti quelli che avevano gli occhi su di lui, videro il suo volto

come quello di un angelo.  Disse allora il  sommo sacerdote:

“Le cose stanno proprio  così?”.  Stefano rispose:  “Fratelli  e

padri,  ascoltate:  il  Dio  della  gloria apparve  al  nostro  padre

Abramo quando era in Mesopotamia, prima che si stabilisse in

Carran,e  gli  disse: Esci  dalla tua terra e  dalla tua gente e

vieni nella terra che io ti indicherò. Allora, uscito dalla terra

dei  Caldei,  si  stabilì  in  Carran;  di  là,  dopo la morte  di  suo

padre,  Dio  lo  fece  emigrare  in  questa  terra  dove  voi  ora

abitate. In essa non gli diede alcuna proprietà, neppure quanto

l'orma di un piede e, sebbene non avesse figli, promise di darla

in possesso a lui e alla sua discendenza dopo di lui. E così

Abramo generò Isacco e lo circoncise l'ottavo giorno e Isacco

generò  Giacobbe  e  Giacobbe  i  dodici  patriarchi.  Ma  i

patriarchi,  gelosi  di  Giuseppe,  lo  vendettero  perché  fosse

condotto in Egitto. Dio però era con lui e lo liberò da tutte le

sue  tribolazioni  e  gli  diede  grazia e  sapienza  davanti  al

faraone, re d'Egitto, il quale lo nominò governatore dell'Egitto

e di tutta la sua casa. Su tutto l'Egitto e su Canaan vennero

carestia e grande tribolazione e i nostri padri non trovavano da

mangiare. Giacobbe, avendo udito che in Egitto c'era del cibo,
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vi  inviò  i  nostri  padri  una  prima  volta;  la  seconda  volta

Giuseppe si fece riconoscere dai suoi fratelli e così fu nota al

faraone  la  stirpe  di  Giuseppe.  Giuseppe  allora  mandò  a

chiamare suo padre Giacobbe e tutta la sua parentela, in tutto

settantacinque persone. Giacobbe discese in Egitto. Mentre si

avvicinava il tempo della promessa fatta da Dio ad Abramo, il

popolo crebbe e si moltiplicò in Egitto, finché sorse in Egitto

un altro re, che non conosceva Giuseppe. Questi, agendo con

inganno contro la nostra gente, oppresse i nostri padri fino al

punto di costringerli  ad abbandonare i  loro bambini,  perché

non sopravvivessero.

In quel tempo nacque Mosè, ed era molto bello. Fu allevato

per tre mesi nella casa paterna e, quando fu abbandonato, lo

raccolse la figlia del faraone e lo allevò come suo figlio. Così

Mosè venne educato in tutta la sapienza degli Egiziani ed era

potente in parole e in opere. Quando compì quarant'anni, gli

venne il desiderio di fare visita ai suoi fratelli, i figli d'Israele.

Vedendone uno che veniva maltrattato,  ne prese le  difese e

vendicò l'oppresso, uccidendo l'Egiziano. Egli  pensava che i

suoi fratelli  avrebbero compreso che Dio dava loro salvezza

per mezzo suo, ma essi non compresero. Il giorno dopo egli si

presentò in mezzo a loro mentre stavano litigando e cercava di

rappacificarli.  Disse:  “Uomini,  siete  fratelli!  Perché  vi
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maltrattate l'un l'altro?”. Ma quello che maltrattava il vicino lo

respinse, dicendo: “Chi ti ha costituito capo e giudice sopra di

noi? Vuoi forse uccidermi, come ieri hai ucciso l'Egiziano?”.

A queste parole Mosè fuggì e andò a vivere da straniero nella

terra di Madian, dove ebbe due figli. Passati quarant'anni, gli

apparve nel deserto del monte Sinai un angelo, in mezzo alla

fiamma di un roveto ardente.1Mosè rimase stupito di questa

visione e,  mentre si avvicinava per vedere meglio,  venne la

voce del  Signore:  “Io sono il  Dio dei  tuoi  padri,  il  Dio di

Abramo, di Isacco e di Giacobbe”. Tutto tremante, Mosè non

osava guardare. Allora il Signore gli disse: “Togliti i sandali

dai piedi, perché il luogo in cui stai è terra santa. Ho visto i

maltrattamenti  fatti al mio popolo in Egitto, ho udito il loro

gemito  e  sono  sceso  a  liberarli.  Ora  vieni,  io  ti  mando  in

Egitto”. Egli  li  fece uscire, compiendo prodigi e segni nella

terra d'Egitto,  nel Mar Rosso e nel deserto per quarant'anni.

Egli è quel Mosè che disse ai figli d'Israele: “Dio farà sorgere

per voi, dai vostri fratelli, un profeta come me”. Egli è colui

che,  mentre  erano  radunati  nel  deserto,  fu  mediatore  tra

l'angelo, che gli parlava sul monte Sinai, e i nostri padri; egli

ricevette parole di vita da trasmettere a noi. Ma i nostri padri

non vollero dargli ascolto, anzi lo respinsero e in cuor loro si

volsero verso l'Egitto, dicendo ad Aronne: “Fa' per noi degli
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dèi che camminino davanti a noi, perché a questo Mosè, che ci

condusse fuori dalla terra d'Egitto, non sappiamo che cosa sia

accaduto”. E in quei giorni fabbricarono un vitello e offrirono

un sacrificio all'idolo e si rallegrarono per l'opera delle loro

mani.  Nel  deserto  i  nostri  padri  avevano  la  tenda  della

testimonianza, come colui che parlava a Mosè aveva ordinato

di costruirla secondo il modello che aveva visto. E dopo averla

ricevuta,  i  nostri  padri  con  Giosuè  la  portarono  con  sé  nel

territorio delle nazioni che Dio scacciò davanti a loro, fino ai

tempi di Davide. Costui trovò grazia dinanzi a Dio e domandò

di poter trovare una dimora per la casa di Giacobbe; ma fu

Salomone che gli  costruì  una casa.  L'Altissimo tuttavia  non

abita  in  costruzioni  fatte  da  mano  d'uomo,  come  dice  il

profeta: “Il  cielo  è  il  mio  trono e la  terra  sgabello  dei  miei

piedi. Quale casa potrete costruirmi, dice il Signore,  o quale

sarà il luogo del mio riposo? Non è forse la mia mano che ha

creato tutte  queste cose?  Testardi  e  incirconcisi  nel  cuore e

nelle  orecchie,  voi  opponete  sempre  resistenza  allo  Spirito

Santo.  Come i  vostri  padri,  così  siete  anche voi.  Quale  dei

profeti  i  vostri  padri  non hanno perseguitato?  Essi  uccisero

quelli che preannunciavano la venuta del Giusto, del quale voi

ora siete diventati traditori e uccisori, voi che avete ricevuto la

Legge  mediante  ordini  dati  dagli  angeli  e  non  l'avete
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osservata”. All'udire queste cose erano furibondi in cuor loro e

digrignavano i denti contro Stefano. Ma egli, pieno di Spirito

Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava

alla destra di Dio e disse: “Ecco, contemplo i cieli aperti e il

Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio”. Allora, gridando a

gran voce, si turarono gli orecchi e si scagliarono tutti insieme

contro  di  lui,  lo  trascinarono fuori  della  città  e  si  misero  a

lapidarlo. E i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un

giovane, chiamato Saulo. E lapidavano Stefano, che pregava e

diceva:  “Signore Gesù, accogli  il  mio spirito”.  Poi piegò le

ginocchia  e gridò a  gran voce:  “Signore,  non imputare  loro

questo peccato”. Detto questo, morì.

E) TESTIMONIANZE:

 “Ogni uomo ha il diritto di cercare la verità, non solo

nella  sua  vita  (lavoro,  famiglia,  affetti)  ma  anche  e

soprattutto in ciò che riguarda la sua fede in Dio e la

sua Chiesa, testimoniando liberamente il suo Credo”.

 “Quando in famiglia, al lavoro, con amici e conoscenti

ci si sente chiamati ad esprimere il nostro pensiero su

qualsiasi motivo, dal più banale al più tragico, nel quale

ci sentiamo  coinvolti, io considero mio dovere dire la

mia  opinione  .  E'  un seme che si  getta,  non si  sa  se
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fiorirà  subito,  se  rimarrà  lettera  morta  ma  non  è

nemmeno detto  che non possa fiorire  in  un prossimo

futuro”.

 “In  questi  ultimi  tempi  mi  è  spesso  capitato  di

scontrarmi con idee lontane dalla verità. Il mondo così

detto moderno tende a portare avanti un qualcosa che

vuole spacciare per verità, ma che verità non è”.

 “La verità è indubbiamente una sola e non può essere

interpretata da ognuno di noi. A volte facciamo fatica a

difendere a parole la verità, specie quella religiosa; la

difendiamo  più  facilmente  con  il  nostro

comportamento”.

 “E' più facile che la mia testimonianza sia in opere ed

azioni che in parole”.

“Sia integro il mio cuore nei tuoi precetti

perchè non resti confuso”

(Salmo 118)
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SETTIMO COMANDAMENTO  

 “RISOLVERE  IL  CONFLITTO  CON  IL

DIALOGO  E NON  CON  LA FORZA:

CONSERVARE  RANCORE  CI PORTA

ALLA TRISTEZZA”

A) PER INIZIARE:

I  conflitti  esistono  oggettivamente,  indipendentemente  dalla

sensibilità  e  dalla  volontà  delle  persone.  Ci  sono  tante

differenze tra le persone e le diversità, spesso, diventano una

fonte di conflitto.  Questo comandamento invita ad evitare la

spirale di violenza che il voler risolvere i conflitti con la forza
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inevitabilmente produce attraverso l'utilizzo del dialogo che, al

contrario,  crea  comunione  e  riconciliazione.  Il  dialogo  è un

atteggiamento, uno stile di vita,  una forma di essere “per” e

“con”  l’altro  che  permette  la  comprensione  reciproca.  Il

dialogo è, quindi, un cammino, una peregrinazione nella fede e

nella  speranza  che  apre  al  raggiungimento  della

riconciliazione. 

B) ALLA LUCE DELLA PAROLA DI DIO:

Atti degli Apostoli 15, 1-29
1 Ora alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: “Se

non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete

essere  salvati”.  2Poiché  Paolo  e  Barnaba  dissentivano  e

discutevano  animatamente  contro  costoro,  fu  stabilito  che

Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme

dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. 3Essi dunque,

provveduti  del  necessario  dalla  Chiesa,  attraversarono  la

Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione dei pagani e

suscitando  grande  gioia  in  tutti  i  fratelli.  4Giunti  poi  a

Gerusalemme,  furono  ricevuti  dalla  Chiesa,  dagli  apostoli  e

dagli  anziani,  e  riferirono  quali  grandi  cose  Dio  aveva

compiuto per mezzo loro. 5Ma si alzarono alcuni della setta dei

farisei, che erano diventati credenti, affermando: “È necessario
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circonciderli e ordinare loro di osservare la legge di Mosè”.
6Allora  si  riunirono  gli  apostoli  e  gli  anziani  per  esaminare

questo problema.7Sorta una grande discussione, Pietro si alzò e

disse loro: “Fratelli, voi sapete che, già da molto tempo, Dio in

mezzo a voi ha scelto che per bocca mia le nazioni ascoltino la

parola del Vangelo e vengano alla fede. 8E Dio, che conosce i

cuori, ha dato testimonianza in loro favore, concedendo anche

a  loro lo  Spirito  Santo,  come a noi;  9e  non ha  fatto  alcuna

discriminazione tra noi e loro, purificando i loro cuori con la

fede.  10Ora dunque, perché tentate  Dio, imponendo sul collo

dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati in

grado di portare?  11Noi invece crediamo che per la grazia del

Signore  Gesù  siamo  salvati,  così  come  loro”.  12Tutta

l'assemblea tacque e stettero ad ascoltare Bàrnaba e Paolo che

riferivano quali grandi segni e prodigi Dio aveva compiuto tra

le  nazioni  per  mezzo  loro.13Quando  essi  ebbero  finito  di

parlare, Giacomo prese la parola e disse: "Fratelli, ascoltatemi.
14Simone  ha  riferito  come  fin  da  principio  Dio  ha  voluto

scegliere dalle genti un popolo per il suo nome. 15Con questo si

accordano le parole dei profeti, come sta scritto: 16Dopo queste

cose ritornerò e riedificherò la tenda di Davide, che era caduta;

ne  riedificherò  le  rovine  e  la  rialzerò,17 perché  cerchino  il

Signore anche gli altri uomini e tutte le genti sulle quali è stato
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invocato il mio nome, dice il Signore, che fa queste cose,18 note

da sempre.                                                       
19Per questo io ritengo che non si debbano importunare quelli

che dalle nazioni si convertono a Dio,  20ma solo che si ordini

loro  di  astenersi  dalla  contaminazione  con  gli  idoli,  dalle

unioni illegittime,  dagli  animali  soffocati  e dal  sangue.  21Fin

dai tempi antichi, infatti, Mosè ha chi lo predica in ogni città,

poiché viene letto ogni sabato nelle sinagoghe”. 22Agli apostoli

e  agli  anziani,  con  tutta  la  Chiesa,  parve  bene  allora  di

scegliere  alcuni  di  loro e  di  inviarli  ad Antiòchia  insieme a

Paolo e Barnaba: Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di

grande autorità tra i fratelli.  23E inviarono tramite loro questo

scritto: “Gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di

Antiòchia,  di  Siria  e  di  Cilìcia,  che  provengono dai  pagani,

salute!  24Abbiamo  saputo  che  alcuni  di  noi,  ai  quali  non

avevamo  dato  nessun  incarico,  sono  venuti  a  turbarvi  con

discorsi che hanno sconvolto i vostri animi.  25Ci è parso bene

perciò, tutti d'accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a

voi insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo,  26uomini che

hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù

Cristo.  27Abbiamo  dunque  mandato  Giuda  e  Sila,  che  vi

riferiranno anch'essi, a voce, queste stesse cose. 28È parso bene,

infatti, allo Spirito Santo e a noi, di non imporvi altro obbligo
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al  di  fuori  di  queste  cose  necessarie:  29astenersi  dalle  carni

offerte  agli  idoli,  dal  sangue,  dagli  animali  soffocati  e  dalle

unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste

cose. State bene!”.

Vangelo Giovanni 3,1-21
1 Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodèmo, uno dei capi

dei Giudei. 2Costui andò da Gesù, di notte, e gli disse: “Rabbì,

sappiamo che sei venuto da Dio come maestro; nessuno infatti

può compiere questi segni che tu compi, se Dio non è con lui”.
3Gli rispose Gesù: “In verità, in verità io ti dico, se uno non

nasce  dall'alto,  non  può vedere  il  regno di  Dio”.  4Gli  disse

Nicodèmo: “Come può nascere un uomo quando è vecchio?

Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e

rinascere?”.  5Rispose Gesù: “In verità, in verità io ti dico, se

uno non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel regno di

Dio. 6Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato

dallo Spirito è spirito. 7Non meravigliarti se ti ho detto: dovete

nascere dall'alto. 8Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce,

ma non sai da dove viene né dove va: così è chiunque è nato

dallo  Spirito”.  9Gli  replicò  Nicodèmo:  “Come  può  accadere

questo?”.  10Gli rispose Gesù: “Tu sei maestro d'Israele e non

conosci  queste  cose?  11In  verità,  in  verità  io  ti  dico:  noi

parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo
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veduto; ma voi non accogliete la nostra testimonianza.
12Se  vi  ho  parlato  di  cose  della  terra  e  non  credete,  come

crederete se vi parlerò di cose del cielo? 13Nessuno è mai salito

al  cielo,  se  non  colui  che  è  disceso  dal  cielo,  il  Figlio

dell'uomo. 14E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così

bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, 15perché chiunque

crede in lui abbia la vita eterna.  16Dio infatti ha tanto amato il

mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui

non vada perduto, ma abbia la vita eterna. 17Dio, infatti, non ha

mandato  il  Figlio  nel  mondo  per  condannare  il  mondo,  ma

perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. 18Chi crede in lui

non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato,

perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.
19E il  giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo,  ma gli

uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro

opere erano malvagie. 
20Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce

perché le sue opere non vengano riprovate.  21Invece chi fa la

verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue

opere sono state fatte in Dio”.

C) RIFLESSIONE : 

Nel  libro  degli  Atti  degli  Apostoli  non mancano  esempi  di
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conflitti  nati  nella  prima  comunità  cristiana,  uno  di  essi  è

quello che leggiamo al capitolo 15. E' un conflitto serio, c'era

chi sosteneva che senza circoncisione non ci  fosse salvezza,

chi riteneva, invece, che la salvezza viene dalla fede in Gesù

Cristo.  Gli  apostoli  hanno cercato una soluzione non con la

forza,  ma  con  il  dialogo,  una  soluzione  unitaria  e  di

comunione. Una chiesa che dialoga sui problemi con coraggio

dà  spazio  al  futuro.  Una  chiesa  ‘innovativa’  che  accetta  il

confronto  contribuisce a creare una chiesa in grado di essere

segno di unità. Il racconto degli Atti sottolinea che si è giunti

al  discernimento,  attraverso un dialogo lungo e difficile,  nel

quale  le  due  tesi  si  sono  confrontate  e  nel  quale  furono

coinvolte tutte le componenti della comunità: gli apostoli, gli

anziani, l’assemblea, l’ascolto dello Spirito.

Come lettura del Vangelo ho voluto scegliere una bellissima

pagina in cui si racconta il dialogo di Gesù con Nicodemo. Di

fronte all’agire  di  Gesù si  poteva usare la  forza,  lo  scontro,

come hanno fatto gli altri farisei, oppure si poteva scegliere il

dialogo come, invece, ha fatto Nicodemo.   Nicodemo si reca

da Gesù di notte per parlare  con lui.  Alcuni pensano che lo

faccia per non farsi notare, ma probabilmente lo fa perché la

notte  è  il  momento  propizio  per  riflettere  e  dialogare.  Gesù

mettendosi  alla  pari  del  suo  interlocutore,  come uno che  sa
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veramente dialogare, gli parla e gli rivela le cose del cielo.

D) UN ESEMPIO DI VITA:  la storia di  Anna (dal  libro

“Dal Rancore al Perdono”):

Sono Anna,  una signora di  mezza  età,  nata  in  una famiglia

molto numerosa. Essendo l’ultima dei figli, ho sempre avuto la

sensazione di non essere stata ben accolta; situazione che, con

il  tempo,  veniva  confermata  da  tante  problematiche  di

emarginazione, che mi hanno fatto crescere con complessi di

inferiorità e che, successivamente, mi hanno causato non pochi

problemi nella relazione con gli altri. Così la mia vita è andata

avanti  senza  situazioni  particolari,  fino  al  giorno  in  cui  ho

incontrato l’uomo che poi sarebbe diventato mio marito. Ero

ancora molto giovane e, come ogni ragazza, avevo tanti sogni.

Pensavo che finalmente si sarebbe aperta una nuova fase nella

mia  vita,  ma  purtroppo  non  fu  così.  Il  periodo  del

fidanzamento, infatti, fu segnato da conflitti e incomprensioni

causati  dal  carattere  chiuso  e  scontroso  del  mio  fidanzato,

probabilmente  dovuto  alla  mancanza  di  affetto  da  parte  dei

suoi genitori. Ma io lo amavo talmente tanto che ho continuato

a  rimanergli  accanto,  sopportando  questa  situazione  che,

purtroppo, anche dopo il matrimonio, è continuata. Neanche il

dono dei  figli  ha  migliorato  il  nostro  rapporto;  anzi,  con  il
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trascorrere del tempo, mi sono resa conto di essere sempre più

sola,  non amata,  non compresa  come avrei  voluto,  e  non è

neanche mancato  il  sospetto  di essere stata  tradita  con altre

donne. Ho avuto momenti di grande sconforto e di turbamento,

ma  per  la  paura  di  perderlo  ho  continuato  a  perseverare,

nonostante  la  grande  sofferenza  e  l’idea  di  rompere  il

matrimonio.  Un  pensiero  che  con  il  tempo  si  faceva  più

insistente e che puntualmente respingevo, per il mio cammino

di fede, per la paura di intaccare la dignità della famiglia e per

non fare soffrire i figli, i quali consideravano il padre un punto

di riferimento. Effettivamente mio marito non faceva mancare

nulla alla famiglia, ma a me mancava la cosa più importante: il

dialogo e la compressione reciproca. Tale situazione diventava

sempre  più  logorante,  fino  a  generare  in  me  tanta  rabbia  e

anche  un  forte  sentimento  di  rancore,  accompagnato  da

pensieri  molto  negativi.  Senza  il  Signore  non  sarei  andata

avanti!  Infatti,  solo  la  preghiera  e  l’affidamento  alla  sua

volontà mi hanno permesso di superare i momenti più critici. E

proprio  in  uno  di  questi  momenti,  mentre  meditavo  di

compiere  un’azione  forte  nei  confronti  di  mio  marito,  fui

invitata da alcuni amici a partecipare a un seminario di vita

nuova organizzato dal gruppo del Rinnovamento nello Spirito

Santo  della  mia  parrocchia,  che  già  da  diverso  tempo
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frequentavo. Questa esperienza è arrivata al momento giusto,

come se il Signore avesse voluto darmi un appuntamento per

salvarmi da una situazione che stava precipitando.

In effetti, egli mi ha dato più di quanto io potessi immaginare

o  chiedere,  ha  riempito  il  mio  cuore  di  un  amore  mai

sperimentato prima, colmando tutte le carenze affettive dovute

alla  mia  situazione  coniugale.  Lo  Spirito  Santo  ha  agito

potentemente nella mia vita,  guarendomi dalle paure e dalle

angosce, e così l’idea di rompere il matrimonio è stata superata

grazie alla preghiera e al sostegno dei fratelli della comunità.

Mi sono sentita come rinnovata nei pensieri e nei propositi e,

anche se la situazione con mio marito non era cambiata,  ho

avuto la certezza di poter affrontare tutto con un spirito nuovo:

avevo ricevuto le armi giuste per gestire con carità e speranza

la  mia  situazione  familiare  che,  diversamente,  si  sarebbe

frantumata.  La  svolta  è  avvenuta  quando  mio  marito  si  è

ammalato gravemente. La sofferenza causata dalla malattia ha

permesso la sua conversione e ha rinnovato il nostro vincolo

matrimoniale, permettendoci di ricuperare tante situazioni mai

vissute  prima.  Le  preghiere  e  le  richieste  che  per  anni  ho

elevato al Signore stavano portando frutto. Abbiamo iniziato

una  nuova  fase  del  nostro  rapporto  coniugale,  in  cui

l’indifferenza  ha lasciato il  posto al  dialogo,  e  il  rancore al
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perdono. L’ho accudito con amore, insieme ai miei figli, fino

all’ultimo momento; e, poco prima di morire, tenendomi forte

la mano, mi ha chiesto perdono e mi ha ringraziato per essergli

stata  sempre  fedele,  nonostante  il  suo  comportamento  e  le

poche attenzioni nei miei confronti. Io già da tempo lo avevo

perdonato, ma in questa occasione ho capito sempre più come

Dio accompagna misteriosamente i nostri passi, sostenendoci

nei momenti più difficili e rimanendo fedele alle sue promesse.

E) TESTIMONIANZE:

 “Il  conflitto  è  una  grande  tentazione  per  la  nostra

anima,  la  indebolisce  e  la  lascia  vinta  e  vuota.  Il

percorso  di  fede  mi  ha  aiutato  molto  nel  vivere  nel

modo giusto i conflitti. Un modo che cerco di praticare

per contrastare il conflitto è tacere, scegliere il silenzio

come  una  strada  alternativa.  Il  dialogo  ci  invita  a

maturare nell'amore e aiuta a riconciliarci”.

   “Ovviamente dove non esiste dialogo non può esistere

mediazione,  non c'è pace:  l'unica soluzione  rimane il

conflitto.  Ma,  anche  alla  conclusione  dei  conflitti,

senza  il  necessario  dialogo,  rimangono  a  lungo  dei

rancori che amareggiano l'esistenza”.

 “Io  penso  che  la  pace  ce  la  dobbiamo  guadagnare
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costruendola  mattone  su  mattone,  giorno  per  giorno,

non  lasciando  all'indomani  tutto  ciò  che  può  essere

fatto oggi, accettando anche qualche piccolo sacrificio

o rinuncia, di cui sicuramente non ci pentiremo mai”.

   “Il conflitto si supera e si affronta con pazienza e con

il silenzio. E' meglio tacere perchè così non alimento il

rancore nell'altro e in me. Il dialogo è un vero stile di

vita  per  arrivare  alla  comunione  e  la  comunione

suppone l'umiltà e la povertà per accettare le proprie e

le  altrui  limitatezze,  sapendo  che  si  arriva  al  Regno

solo camminando insieme con gli altri”. 

“Insegnami il senno e la saggezza,

perchè io ho fiducia nei tuoi comandamenti”

(Salmo 118)
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OTTAVO COMANDAMENTO 

“NEL  DIALOGO  INIZIARE  SEMPRE

CON  CIO’ CHE UNISCE  PIUTTOSTO

CHE  CON  QUELLO  CHE  DIVIDE”

 A) PER INIZIARE:

Questo ottavo comandamento approfondisce l'indicazione data

nel settimo comandamento di risolvere il conflitto col dialogo

e non con la forza, suggerendo di iniziare il dialogo con ciò

che unisce e non con quello che divide. Il dialogo, in questa

dimensione, non è orgoglioso, non ferisce, non offende, evita

la violenza,  è paziente  e generoso,  illumina.  Il  dialogo è,  in
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fondo,  un cammino di  santità  e  richiede  una  vera e  propria

conversione.  Conversione  dall’individualismo  che  tutti  ci

portiamo dentro, conversione dal desiderio di dominare che ci

impedisce di guardare l’altro con occhio limpido e di vederlo

in una luce positiva,  in chiave di speranza.  E'  la forza dello

Spirito in chi si sa servo e non padrone degli altri.

B) ALLA LUCE DELLA PAROLA DI DIO:

Osea 11, 1-11
1 Quando Israele era fanciullo, io l'ho amato e dall'Egitto ho

chiamato mio figlio. 2Ma più li chiamavo, più si allontanavano

da  me;  immolavano  vittime  ai  Baal,  agli  idoli  bruciavano

incensi.  3A Èfraim io insegnavo a camminare  tenendolo per

mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro.  4Io li

traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore, ero per loro

come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di

lui per dargli da mangiare. 5Non ritornerà al paese d'Egitto, ma

Assur sarà il suo re, perché non hanno voluto convertirsi.  6La

spada  farà  strage  nelle  loro  città,  spaccherà  la  spranga  di

difesa, l'annienterà al di là dei loro progetti.7Il mio popolo è

duro  a  convertirsi:  chiamato  a  guardare  in  alto,  nessuno  sa

sollevare lo sguardo. 8Come potrei abbandonarti, Èfraim, come

consegnarti  ad  altri,  Israele?  Come potrei  trattarti  al  pari  di
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Adma, ridurti allo stato di Seboìm? Il mio cuore si commuove

dentro di me, il mio intimo freme di compassione.  9Non darò

sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Èfraim,

perché sono Dio e non uomo; sono il Santo in mezzo a te e non

verrò  da  te  nella  mia  ira.  10Seguiranno  il  Signore  ed  egli

ruggirà  come un leone:  quando ruggirà,  accorreranno i  suoi

figli  dall'occidente,  11accorreranno  come  uccelli  dall'Egitto,

come colombe dall'Assiria e li farò abitare nelle loro case.

Oracolo del Signore.

Vangelo Giovanni 17, 1-8 15-24
1 Così parlò Gesù. Poi, alzàti gli occhi al cielo, disse: “Padre, è

venuta l'ora: glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te.
2Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la

vita  eterna  a  tutti  coloro  che  gli  hai  dato.  3Questa  è  la  vita

eterna:  che  conoscano  te,  l'unico  vero  Dio,  e  colui  che  hai

mandato,  Gesù  Cristo.  4Io  ti  ho  glorificato  sulla  terra,

compiendo  l'opera  che  mi  hai  dato  da  fare.  5E  ora,  Padre,

glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di

te prima che il mondo fosse. 6Ho manifestato il tuo nome agli

uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a

me, ed essi hanno osservato la tua parola. 7Ora essi sanno che

tutte le cose che mi hai dato vengono da te,  8perché le parole

che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e
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sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu

mi hai mandato. 15Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che

tu li custodisca dal Maligno. 16Essi non sono del mondo, come

io non sono del mondo. 17Consacrali nella verità. La tua parola

è verità.  18Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho

mandato  loro  nel  mondo;  19per  loro  io  consacro  me  stesso,

perché siano anch'essi consacrati nella verità. 20Non prego solo

per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante

la  loro  parola:  21perché  tutti  siano  una  sola  cosa;  come  tu,

Padre,  sei  in  me e io  in te,  siano anch'essi  in noi,  perché il

mondo creda che tu mi hai mandato.  22E la gloria che tu hai

dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa come

noi siamo una sola cosa.  23Io in loro e tu in me, perché siano

perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e

che li hai amati come hai amato me. 24Padre, voglio che quelli

che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché

contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato; poiché mi

hai amato prima della creazione del mondo”.

C) RIFLESSIONE :

Ho scelto due testi della Parola di Dio che possono aiutarci nel

vedere ciò che unisce piùttosto  che quello che ci  separa.  E'

proprio contemplando l’agire di Dio verso il suo popolo che ci
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si accorge che Dio, nonostante avesse tanto da rimproverare al

suo  popolo,  ricorda,  invece,  solo  l'amore  che  ha  nei  suoi

confronti.  Anche  Gesù,  nella  preghiera  al  Padre,  fa  una

preghiera  di  intercessione  per  i  discepoli  e  anche  per  noi,

mettendo davanti al Padre quello che unisce i discepoli con il

Figlio e quindi con il Padre. E' una preghiera che deve aiutare

anche  noi  a  crescere  nell’unità  e  nella  comunione.  Questo

ottavo comandamento della riconciliazione ci invita a mettere

in primo piano e coltivare quello che ci unisce, solo così dopo

potremo superare anche quello che ci divide.

D)  UN  ESEMPIO  DI  VITA:  parole  di  Papa  Francesco

durante  la  celebrazione  ecumenica  in  occasione  del  50°

anniversario dell'incontro a Gerusalemme tra Papa Paolo VI

e  il  Patriarca  Atenagora.  (Basilica  del  Santo  Sepolcro

(Gerusalemme) Domenica, 25 maggio 2014.

“Santità, carissimi fratelli Vescovi, carissimi fratelli e sorelle, è

una  grazia  straordinaria  essere  qui  riuniti  in  preghiera.  La

Tomba vuota, quel sepolcro nuovo situato in un giardino, dove

Giuseppe d’Arimatea aveva devotamente deposto il  corpo di

Gesù,  è  il  luogo da cui  parte  l’annuncio della  Risurrezione:

‘Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non

è qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate il
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luogo  dove  era  stato  deposto.  Presto,  andate  a  dire  ai  suoi

discepoli: È risorto dai morti (Mt  28,5-7)’. Questo annuncio,

confermato  dalla  testimonianza  di  coloro ai  quali  apparve il

Signore Risorto, è il cuore del messaggio cristiano, trasmesso

fedelmente  di  generazione  in  generazione,  come  fin  dal

principio attesta l’apostolo Paolo: ‘A voi infatti ho trasmesso,

anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto, cioè che Cristo morì

per i nostri peccati secondo le Scritture e che fu sepolto e che è

risorto il terzo giorno secondo le Scritture (1 Cor 15,3-4)’. 

E’  il  fondamento  della  fede che ci  unisce,  grazie  alla  quale

insieme  professiamo  che  Gesù  Cristo,  unigenito  Figlio  del

Padre  e  nostro  unico  Signore,  patì  sotto  Ponzio  Pilato,  fu

crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno

risuscitò da morte (Simbolo degli Apostoli). Ciascuno di noi,

ogni  battezzato  in  Cristo,  è  spiritualmente  risorto  da  questo

sepolcro,  poiché  tutti  nel  Battesimo  siamo  stati  realmente

incorporati al Primogenito di tutta la creazione, sepolti insieme

con Lui, per essere con Lui risuscitati  e poter camminare in

una vita nuova (cfr Rm 6,4).  Accogliamo la grazia speciale di

questo momento. Sostiamo in devoto raccoglimento accanto al

sepolcro  vuoto,  per  riscoprire  la  grandezza  della  nostra

vocazione cristiana: siamo uomini e donne di risurrezione, non

di  morte.  Apprendiamo,  da questo luogo,  a  vivere  la  nostra
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vita, i travagli delle nostre Chiese e del mondo intero nella luce

del  mattino  di  Pasqua.  Ogni  ferita,  ogni  sofferenza,  ogni

dolore, sono stati caricati sulle proprie spalle dal Buon Pastore,

che ha offerto sé stesso e con il suo sacrificio ci ha aperto il

passaggio alla vita eterna. Le sue piaghe aperte sono come il

varco attraverso cui si riversa sul mondo il torrente della sua

misericordia. Non lasciamoci rubare il fondamento della nostra

speranza, che è proprio questo: Christòs anesti! Non priviamo

il mondo del lieto annuncio della Risurrezione! E non siamo

sordi al potente appello all’unità che risuona proprio da questo

luogo, nelle parole di Colui che, da Risorto, chiama tutti noi “i

miei fratelli” (cfr  Mt 28,10;  Gv 20,17). Certo, non possiamo

negare le divisioni che ancora esistono tra di noi, discepoli di

Gesù:  questo  sacro  luogo  ce  ne  fa  avvertire  con  maggiore

sofferenza il dramma. 

Eppure, a cinquant’anni dall’abbraccio di quei due venerabili

Padri, riconosciamo con gratitudine e rinnovato stupore come

sia stato possibile, per impulso dello Spirito Santo, compiere

passi davvero importanti verso l’unità. Siamo consapevoli che

resta da percorrere ancora altra strada per raggiungere quella

pienezza  di  comunione  che  possa  esprimersi  anche  nella

condivisione della stessa Mensa eucaristica, che ardentemente

desideriamo;  ma  le  divergenze  non  devono  spaventarci  e
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paralizzare il nostro cammino. Dobbiamo credere che, come è

stata  ribaltata  la  pietra  del  sepolcro,  così  potranno  essere

rimossi  tutti  gli  ostacoli  che  ancora  impediscono  la  piena

comunione  tra  noi.  Sarà  una  grazia  di  risurrezione,  che

possiamo già oggi pregustare.

Ogni  volta  che  chiediamo  perdono  gli  uni  agli  altri  per  i

peccati  commessi  nei confronti  di  altri  cristiani  e ogni volta

che  abbiamo  il  coraggio  di  concedere  e  di  ricevere  questo

perdono, noi facciamo esperienza della risurrezione! 

Ogni volta che, superati antichi pregiudizi, abbiamo il coraggio

di  promuovere  nuovi  rapporti  fraterni,  noi  confessiamo  che

Cristo è davvero Risorto! 

Ogni volta che pensiamo il futuro della Chiesa a partire dalla

sua vocazione all’unità, brilla la luce del mattino di Pasqua! 

A tale riguardo, desidero rinnovare l’auspicio già espresso dai

miei Predecessori, di mantenere un dialogo con tutti i fratelli in

Cristo per trovare una forma di esercizio del ministero proprio

del Vescovo di Roma che, in conformità con la sua missione,

si apra ad una situazione nuova e possa essere, nel contesto

attuale, un servizio di amore e di comunione riconosciuto da

tutti” (cfr. Giovanni Paolo II, Enc. Ut unum sint, 95-96). 
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E) TESTIMONIANZE:

 “Questo  comandamento  mi  ha  fatto  subito  venire  in

mente tutte  le volte che ho pensato di aver avuto un

dialogo,  semplicemente  perchè  conversavo  con

qualcuno. Il dialogo, quello vero, lo immagino come un

ponte che fa  uso della  parola  per  unire  due persone.

Penso davvero che il dialogo, se praticato, possa essere

un cammino di santità e conversione”.

 “Per  iniziare  il  dialogo  con  ciò  che  unisce  bisogna

cercare nell'altro il fratello da amare”.

  “Sono convinta di quanto sia necessario, soprattutto al

giorno  d'oggi,  impegnarsi  nel  dialogo  non  solo  con

l'amico di sempre che la pensa come noi, ma anche con

chi  è  capace  di  stravolgere le  nostre  convinzioni.  Il

primo passo è l'ascolto e questo presuppone un rispetto

verso l'altro, la convinzione che l'altro ha qualcosa da

dire, la generosità di spendere un pò del nostro tempo”.

 “Il vero dialogo promuove l'arricchimento reciproco e

può  trasformare  una  realtà  dolorosa  in  una  sorta  di

comune accordo per la sopravvivenza”.

 “Il  vero  dialogo  è  la  ricerca  del  bene  con  mezzi

pacifici,  è  la  volontà  di  ricorrere  a  tutte  le  possibili

formule  di  negoziati,  di  mediazioni,  per  far  sì  che  i
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punti  di  avvicinamento  prevalgano  sui  fattori  di

divisione e di odio”. 

“Lampada per i miei passi è la tua parola,

luce sul mio cammino”

(Salmo 118)
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NONO COMANDAMENTO  

“FARE  IL  PRIMO  PASSO  PER  LA

RICONCILIAZIONE  

PRIMA  CHE  LA NOTTE  ARRIVI”

A) PER INIZIARE:

Papa  Francesco  nell'Udienza  Generale  di  Mercoledì  4

Novembre 2015 dice: “Non si può vivere senza perdonarsi, o

almeno non si può vivere bene, specialmente in famiglia. Ogni

giorno  ci  facciamo  dei  torti  l’uno  con  l’altro.  Dobbiamo

mettere in conto questi sbagli, dovuti alla nostra fragilità e al

nostro egoismo. Quello che però ci viene chiesto è di guarire
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subito le ferite che ci facciamo, di ritessere immediatamente i

fili  che rompiamo nella famiglia. Se aspettiamo troppo, tutto

diventa più difficile. E c’è un segreto semplice per guarire le

ferite e per sciogliere le accuse. E' questo: non lasciar finire la

giornata senza chiedersi scusa, senza fare la pace tra di noi!”. 

B) ALLA LUCE DELLA PAROLA DI DIO:
Efesini 4,25 – 5,2
25Perciò, bando alla menzogna e dite ciascuno la verità al suo

prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. 26 Adiratevi,

ma non peccate; non tramonti il sole sopra la vostra ira, 27e non

date spazio al diavolo.  28Chi rubava non rubi più, anzi lavori

operando il bene con le proprie mani,  per poter condividere

con  chi  si  trova  nel  bisogno.  29Nessuna  parola  cattiva  esca

dalla  vostra  bocca,  ma  piuttosto  parole  buone  che  possano

servire  per  un'opportuna edificazione,  giovando a quelli  che

ascoltano.  30E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio,

con  il  quale  foste  segnati  per  il  giorno  della  redenzione.
31Scompaiano  da  voi  ogni  asprezza,  sdegno,  ira,  grida  e

maldicenze con ogni sorta di malignità. 32Siate invece benevoli

gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda

come  Dio  ha  perdonato  a  voi  in  Cristo.  1Fatevi  dunque

imitatori di Dio, quali figli carissimi, 2e camminate nella carità,
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nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso

per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore.

Vangelo Matteo 5, 23-24
23Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che 

tuo fratello ha qualche cosa contro di te, 24lascia lì il tuo dono 

davanti all'altare, va' prima a riconciliarti con il tuo fratello e 

poi torna a offrire il tuo dono.

C) RIFLESSIONE :

Il testo della lettera agli Efesini possiamo chiamarlo “la vita

nella carità”, quello che la carità non fa, quello che la carità fa.

Al versetto 26, Paolo scrive che la carità non si adira e che il

sole  non tramonti  sulla  vostra collera;  probabilmente era  un

proverbio popolare. L’invito a chiudere la giornata in pace si

spiega col fatto che l’ostinazione offre al diavolo l’occasione

di  compiere  la  sua  opera  disgregatrice.  Rinunciando  alla

vendetta  personale  e  facendo  per  primi  il  passo  verso  la

riconciliazione si evita così di fare il gioco del Maligno. 

Gesù scende nel concreto,  tralascia  il  complicato  linguaggio

giuridico o casistico che riguarda solo i principi. Gesù usa il

“tu”, parla al singolare e lo fa in due tempi, da vero maestro.

Parla  all’individuo  che  mediante  un’offerta  cerca  il  contatto

con Dio e gli ricorda implicitamente una parola antica:  “Chi
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salirà al luogo santo? Chi ha le mani innocenti e cuore puro;

chi non pronunzia menzogna; chi non giura a danno del suo

prossimo” (Sal 24,3-4). 

Non ci  si  può avvicinare  a  Dio senza  un  serio  esame sulle

proprie relazioni interpersonali. Ora, se qualcuno si accorge di

avere  qualcosa  contro  qualcun'altro  o  che  le  sue  relazioni

interpersonali  non sono corrette,  prima di fare l’offerta  deve

compiere un movimento circolare: tralasciare in quel momento

l’offerta,  andare  dal  fratello,  agire  in  modo  tale  che  quello

capisca che egli non ha nulla contro di lui e solo dopo ritornare

a fare l’offerta.

D) UN ESEMPIO DI VITA: Martin Luther King "Amare i 

vostri nemici" (Discorso tenuto alla chiesa Battista di  

Dexter Avenue  Montgomery, Alabama 17 novembre 1957).

“Ora affrontiamo prima questo problema che è una questione

pratica: Quanto amate i vostri nemici? Penso che la prima cosa

sia  questa.  Per  amare  i  vostri  nemici  dovete  cominciare  ad

analizzare  l’io.  E  sono  sicuro  che  vi  sembrerà  strano  che

cominci  a  dirvi  questa  mattina  di  amare  i  vostri  nemici

cominciando a guardare l’io. Mi sembra che sia il primo ed il

più importante modo per giungere ad un’adeguata scoperta del

come di questa situazione. Ora, sono conscio del fatto che ad
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alcune persone voi non piacete, non per qualcosa che voi avete

fatto  loro,  ma semplicemente  perché a  loro non piacete.  Ad

alcune persone non piacete perché la vostra pelle è un poco più

brillante della loro; e ad altri non piacete perché la vostra pelle

è più scura della loro. Cosicché ad alcuni non piacete. Questi

provano antipatia per voi non per qualcosa che gli avete fatto,

ma per motivi di gelosia o altre reazioni prevalenti nella natura

umana. Ecco perché dico che comincia con voi stessi. Potrebbe

esserci qualcosa in voi che suscita un tragico atteggiamento di

odio in altri individui .

Una  seconda  cosa  che  un  individuo  deve  fare  cercando  di

amare i  suoi nemici è scoprire ciò che c’è di buono nel suo

nemico, e ogni volta che cominciate ad odiare quella persona e

pensate di odiare quella persona, capite che lì c’è qualcosa di

buono  e  guardate  agli  aspetti  buoni  che  bilanceranno  quelli

cattivi.  Quando  arriviamo  a  vedere  questo,  assumiamo  un

diverso atteggiamento verso gli  individui.  La persona che vi

odia di più ha qualcosa di buono in essa. Quando arrivate al

punto che guardate in faccia ogni uomo e vedete nel profondo

del  suo  intimo  ciò  che  la  religione  chiama  “l’immagine  di

Dio”,  cominciate  ad  amarlo  nonostante  tutto.  Non  importa

quello che fa, voi vedete l’immagine di Dio lì. C’è un elemento

di bontà di cui non potrà mai liberarsi. Scoprite quello che di
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buono  c’è  nel  vostro  nemico.  E  mentre  cercate  di  odiarlo,

trovate il centro della bontà e lì ponete la vostra attenzione e

assumete un altro atteggiamento.

Un altro modo per amare il vostro nemico è questo: quando vi

si presenta l’opportunità di sconfiggere il vostro nemico, quello

è il momento in cui non dovete farlo. Ci sarà un altro momento,

in molte  occasioni,  quando la persona che vi odia di più,  la

persona  che  ha  più  abusato  di  voi,  la  persona  che  ha  più

spettegolato su di voi, la persona che ha più divulgato voci sul

vostro conto, verrà un momento in cui avrete l’opportunità di

sconfiggere quella persona. Potrebbe presentarsi in termini di

una  raccomandazione  per  un  lavoro;  potrebbe  presentarsi  in

termini di un aiuto per fare qualche cosa nella vita. Quello è il

momento in cui dovete farlo. Questo è il significato di amore.

In ultima analisi l’amore non è questo qualcosa di sentimentale

di  cui  parliamo.  Non è  semplicemente  qualcosa  di  emotivo.

L’amore è creativo,  è buona volontà che comprende tutti  gli

uomini. È il rifiuto di sconfiggere qualcuno. Quando sollevate

il  livello  dell’amore,  della  sua grande bellezza  e  potere,  voi

cercate  di  distruggere  solo  sistemi  malvagi.  Gli  individui

sembrano  essere  catturati  da  quel  sistema,  ma  voi  amate  e

cercate di sconfiggere il sistema.

La lingua greca, come ho avuto modo di dire prima, è molto
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espressiva a questo proposito. Viene bene in nostro aiuto nel

darci  il  reale  significato  e  la  profondità  dell’intera  filosofia

dell’amore. E penso che sia quasi a proposito a questo punto

perché,  vedete,  la  lingua  greca  ha  tre  parole  abbastanza

interessanti  per  definire  l’amore.  Parla  di  amore  come  eros.

Questa è la prima parola per amore. Eros è una sorta di amore

estetico. Poi la lingua greca parla di  philia e questo è un altro

tipo  di  amore  che  è  anche  lui  bello.  È  una  sorta  di  intimo

affetto fra due persone amiche.  La lingua greca utilizza ancora

un’altra parola per amore. È la parola  agape. Agape è più di

eros, agape è più di philia; agape è qualcosa di comprensivo,

creativo, un’amicizia redentiva per tutti gli uomini. È un amore

che non chiede nulla  in cambio.  È un amore che straripa;  è

quello che teologicamente è l’amore di Dio che si esprime nella

vita di tutti gli  uomini.  E quando innalzate l’amore a questo

livello, cominciate ad amare gli uomini, non perché essi siano

gradevoli, ma perché Dio li ama. Voi guardate ad ogni uomo, e

lo  amate  perché  sapete  che  Dio  lo  ama.  E  questi  potrebbe

essere la persona peggiore che voi abbiate mai visto.

È questo che Gesù vuol dire, penso, nei tanti passaggi in cui

afferma: “Amate i vostri nemici.” Ed è significativo che non

dica:  “Vogliate  bene  ai  vostri  nemici.”  Vogliate  bene  è

qualcosa di sentimentale, qualcosa di affettuoso. Ci sono tante
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persone che trovo difficile da voler bene. Non mi piace quello

che fanno a me. Non mi piace quello che dicono di me e di altra

gente. Non mi piacciono i loro atteggiamenti. Non mi piacciono

alcune delle cose che fanno. Non mi piacciono. Ma Gesù disse

amateli.  E  amare  è  più  grande  di  voler  bene.  Amore  è

comprensione,  benevolenza  redentiva  per  tutti  gli  uomini,  e

così  voi  amate  tutti  perché  Dio  li  ama.  Vi  rifiutate  di  fare

qualcosa che sconfigga un individuo perché voi avete l’agape

nell’anima. E qui giungete al punto in cui amate la persona che

fa del male, mentre odiate l’atto che compie.

Questo  è  il  significato  delle  parole  di  Gesù  quando  dice:

“Amate i  vostri  nemici.”  Questo è il  modo di farlo.  Quando

l’opportunità vi si presenta, quando potete sconfiggere il vostro

nemico,  non dovete  farlo.  Ora  per  qualche  istante  partiamo,

andiamo dal pratico  come al teorico  perché. Non è necessario

sapere  come fare  ad  amare  i  vostri  nemici,  ma  anche come

calarsi  nella  questione  del  perché  dovremmo  amare  i  nostri

nemici. Penso che la prima ragione per cui dovremmo amare i

nostri nemici, e penso che questo fosse il pensiero centrale di

Gesù, è questa:  odiare per odiare intensifica solo l’esistenza

dell’odio e del male nell’universo. Se io ti colpisco e tu colpisci

me ed io ti colpisco di nuovo e tu mi colpisci ancora e così via,

vedete, continua all’infinito. [colpendo leggermente il pulpito]
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Non finisce  mai.  Da qualche  parte  qualcuno  deve  avere  del

buon senso e quella è una persona forte. Una persona forte è

quella che può spezzare le catene del male.  Cioè la tragedia

dell’odio  e  che  non  riesce  a  spezzarle,  intensifica  soltanto

l’esistenza dell’odio e del male nell’universo. Qualcuno deve

avere  abbastanza  senso  religioso  e  moralità  da  spezzarle  ed

iniettare nelle tante strutture dell’universo quel forte e potente

elemento  d’amore.  Penso  di  averlo  menzionato  prima  che

qualche  tempo  fa  mio  fratello  ed  io  stavamo  guidando  da

Atlanta  a  Chattanooga,  nel  Tennessee.  Lui  stava  guidando

l’auto. E per qualche ragione gli altri autisti quella notte erano

molto scortesi. Non abbassavano le luci; e solo qualche autista

di quelli che passavano metteva le luci anabbaglianti. Ricordo

molto vividamente mio fratello A.D. che mi guardò e disse con

tono minaccioso: “So quello che devo fare. Se la prossima auto

che incrocio rifiuta di abbassare le sue luci, non abbasserò le

mie e le terrò su in tutta la loro potenza.”. Ed io lo guardai e

dissi:  “Oh  no,  non  farlo.  Qualcuno  deve  avere  un  pò  di

sensibilità su questa strada”. Qualcuno deve avere abbastanza

buon senso da abbassare le luci, e questo è il problema, non è

vero? Così come tutte le civiltà del mondo si muovono lungo la

strada  della  storia,  così  molte  civiltà,  avendo visto  che  altre

civiltà rifiutarono di abbassare le luci, hanno deciso di rifiutare
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di abbassare le loro. E Toynbee dice che di ventidue civiltà che

si sono sollevate,  circa sette si sono trovate smembrate dalla

distruzione. E questo perché le civiltà difettano di buon senso

nell’abbassare le luci. E se nessuno ha abbastanza sensibilità da

accendere le deboli,  belle e potenti luci dell’amore in questo

mondo,  l’intera  nostra  civiltà  sarà  spinta  negli  abissi  della

distruzione.  E  finiremo  tutti  distrutti  perché  nessuno  ha  un

minimo di sensibilità sulla strada della storia. 

Da qualche parte qualcuno deve avere un pò di buon senso. Ed

è  tutta  una  spirale  discendente,  che  alla  fine  termina  nella

distruzione di tutti e di tutto. Qualcuno deve avere abbastanza

senso e abbastanza moralità per spezzare le catene dell’odio e

le catene del male nell’universo. E voi fate questo per amore. 

Ora c’è un ultimo motivo per cui Gesù disse “Amate i vostri

nemici.” Ed è questo: l’amore ha in se un potere redentivo. E

cioè un potere che eventualmente trasforma gli individui. Per

questo Gesù disse “Amate i vostri nemici.” Perché se odiate i

vostri nemici, non avete alcun modo per redimere e trasformare

i vostri nemici. Ma se amate i vostri nemici, scoprirete che in

ogni  radice  d’amore  c’è  il  potere  della  redenzione  (“radice

d’amore”  è  una  bellissima  immagine  usata  per  paragonare

l’amore  ad  una  pianta  che  è  attecchita  nel   terreno;  quindi

quando l’amore fa presa sulle persone ha il potere di redimerle
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dall’odio commesso. Come spiegava M.L.K. va deplorato l’atto

odioso  commesso  da  qualcuno  ma  non  la  persona  che  lo

commette; al contrario questa persona va amata perché capisca

il suo errore e non lo commetta ancora). 

Dovete  solo  amare  la  gente  e  amarla  anche  quando  vi

maltrattano. C’è un vicino e costui vi sta facendo qualcosa di

sbagliato  o  di  simile.  Continuate  a  considerarla  solo  una

persona  amica.  Continuate  ad  amarla.  Non  fate  nulla  per

metterla  in  imbarazzo.  Continuate  ad  amarla  e  non  potrà

continuare a farlo più a lungo. Oh, questi possono reagire in

molti  modi  all’inizio.  Reagiscono con amarezza  perché sono

pazzi a causa del vostro amore per loro. Essi reagiscono con

sentimenti di colpevolezza, e qualche volta vi odiano un pò di

più in quel periodo transitorio, ma voi continuate ad amarli. E

col  potere  del  vostro  amore  si  trasformeranno  sotto  il  peso.

Questo è amore, vedete. È redentivo e per questo Gesù disse

amate.  C’è qualcosa nell’amore che costruisce ed è creativo.

C’è qualcosa nell’odio che fa lacrimare ed è distruttivo. Perciò

amate i vostri nemici. E questo è. C’è un potere nell’amore che

il  nostro  mondo  non  ha  ancora  scoperto.  Gesù  lo  scoprì

centinaia  di  anni  fa.  Il  Mahatma Gandhi  dell’India  lo  scoprì

pochi anni fa ma la maggior parte degli uomini e delle donne

non lo ha mai scoperto. Essi credono nel colpire per colpire,
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essi credono nell’occhio per occhio, essi credono nel dente per

dente, essi credono nell’odio per l’odio ; ma Gesù venne a noi e

disse: “Questo non è il modo.” O Dio, aiutaci nelle nostre vite e

in tutte le nostre inclinazioni, ad imparare a controllare la forza

di  questo  amore,  questo  potere  controllato  che  risolve  ogni

problema per ogni ambito con cui ci confrontiamo.

Noi  parliamo  di  politica;  noi  parliamo  dei  problemi  che

abbiamo di fronte nella nostra civiltà atomica. Permetti che tutti

gli uomini vivano insieme e scoprano come risolvere le crisi e

tutti  questi  problemi,  i  problemi  internazionali,  i  problemi

dell’energia  atomica,  i  problemi  dell’energia  nucleare,  e  si,

anche  i  problemi  razziali,  concedici  di  unirci  in  una  grande

comunione d’amore e di inchinarci ai piedi di Gesù. Dacci una

forte determinazione. Nel nome e nello spirito di questo Cristo,

noi ti preghiamo. Amen.

E) TESTIMONIANZE:

 “Penso  che  questo  comandamento,  sottolineando

l'urgenza  di  andare  a  riconciliarsi  senza  far  passare  la

notte,  offra un'indicazione  pratica molto  preziosa nella

lotta  contro  il  male  e  contro  l'ostinazione  a  rimanere

ancorati al proprio risentimento e alla propria collera”.
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 “Il perdono è un dono grande e gratuito che riceviamo da

Dio, è il  segno concreto del suo amore incondizionato

che  ci  offre  nuove  possibilità  di  vita.  E'  la  forza  che

rende feconda l'esistenza di un credente”.

    “Io personalmente faccio fatica a dormire se sono in

conflitto con qualcuno, allora cerco di chiarirmi, ma se

nonostante  questo  le  cose  non  cambiano  mi  resta

l'attesa,  il  silenzio,  la  preghiera.  Credo  che  la  cosa

migliore sia “fare i turni”, cioè rinunciare alla ragione

completa e totale, una volta io e una volta l'altro”.

 “Per  amare  un  nemico  devo  fare  un  passo  indietro,

dimenticarmi di me, e far posto al buono dell'altro, che

si nasconde e che spesso non riesco a percepire...devo

mettermi metaforicamente un paio di occhiali in più”.

 “Io posso lasciare il dono davanti all'altare per andare

  a riconciliarmi ma se nell’altro non trovo accoglienza

cosa fare? Solo perdonare e aspettare la riconciliazione”

“Grande pace per chi ama la tua legge

nel suo cammino non trova inciampo”

(Salmo 118) 
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DECIMO  COMANDAMENTO 

 “ESSERE  CONVINTI  CHE  IL  PERDONO

E’  PIU’  IMPORTANTE  CHE AVERE

RAGIONE”

A) PER INIZIARE:

Quante volte Gesù ci ha raccomandato di perdonare le colpe e

le offese degli altri! Infatti, non si può avere un amore vero se

non c’è perdono. Il perdono coinvolge volontà, valutazione e

affetto. Per questo esso rimane un atto libero, non può essere

ridotto  a  una  formula  di  convenienza  o  a  un  calcolo  di

interesse;  esso  non  appartiene  alla  sfera  dell’obbligo,  della
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norma, ma piuttosto all’orizzonte dell’amore.  Per cogliere la

dimensione profonda di questo gesto è importante mettere in

conto  la  categoria  della  gratuità,  di  qualcosa  liberamente

donato. 

B) ALLA LUCE DELLA PAROLA DI DIO:

Dalla lettera di san Paolo ai Romani 9,1-5
1 Dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne

dà testimonianza nello Spirito Santo:  2ho nel cuore un grande

dolore e una sofferenza continua. 3Vorrei infatti essere io stesso

anàtema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei

consanguinei  secondo  la  carne.  4Essi  sono  Israeliti  e  hanno

l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto,

le  promesse;  5a  loro  appartengono  i  patriarchi  e  da  loro

proviene Cristo secondo la carne, egli che è sopra ogni cosa,

Dio benedetto nei secoli. Amen.

Vangelo Matteo 6,9-15
9Voi  dunque  pregate  così:Padre  nostro  che  sei  nei  cieli,sia

santificato il  tuo nome,  10venga il  tuo regno, sia fatta la  tua

volontà, come in cielo così in terra. 11Dacci oggi il nostro pane

quotidiano, 12e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li

rimettiamo  ai  nostri  debitori,13e  non  abbandonarci  alla

tentazione,  ma liberaci  dal male.  14Se voi infatti  perdonerete
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agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà

anche a voi;  15ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il

Padre vostro perdonerà le vostre colpe.

C) RIFLESSIONE: 

Non è stato facile trovare i punti di riflessione e la Parola di

Dio  per  questo  decimo  comandamento,  soprattutto  la  prima

lettura. Ho scelto questo testo della lettera ai Romani perché ci

fa capire come una persona vive le priorità nella propria vita e

soprattutto ciò che è disposto a fare per non rinunciare a queste

priorità. Forse quando avete letto il testo vi sarete domandati :

“ma cosa centra questo testo con il decimo comandamento?”

Per  questo  voglio  condividere  con  voi  la  ragione  di  questa

scelta. Come vi dicevo per Paolo è più importante la salvezza

dei suoi fratelli piuttosto che la sua stessa salvezza, infatti per

la loro salvezza Paolo è pronto a diventare “anatema, separato

da Cristo”. Vediamo ora cosa dice il decimo comandamento:

“Essere  convinti  che  il  perdono è  più  importante  che  avere

ragione”. Se il perdono è per noi il valore irrinunciabile allora

faremo in modo di  sottomettere tutto il resto a questo valore,

anche l’avere ragione. Se facciamo in questo modo nella nostra

vita  allora  stiamo  vivendo  veramente  come  riconciliatori.

Qualche  volta  la  difficoltà  nel  donare  il  perdono  viene  da
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questo pensiero: “Io ho ragione, perché mi devo abbassare?”

Pensando in questo modo è inevitabile che il perdono passi in

secondo  piano  e  la  mia  ragione  diventi  più  importante  del

perdono. 

Nel  Vangelo  del  Padre  Nostro,  secondo  Matteo,  Gesù

commenta  soltanto la  parte  che si  riferisce  al  perdono.  Non

sappiamo  se  lo  fa  perché  è  la  parte  più  importante  ma

possiamo dire che probabilmente lo fa perché è sicuramente

quella più difficile di vivere. Quindi Gesù vuole che i discepoli

capiscano  bene  che  il  perdonare  è  un  atteggiamento

importantissimo nella  vita  del discepolo.  L'insegnamento  sul

perdono  si  ripete  molto  spesso  nei  discorsi  tra  Gesù  e  i

discepoli, così come quello sul servizio. Gesù ci tiene, quindi,

a formare bene i discepoli chiarendo loro che il perdono è una

caratteristica propria del cristiano. Se non sappiamo perdonare

è perché manchiamo di umiltà. Questo decimo comandamento

ci  ricorda  proprio  questo  quando  ci  invita  a  dare  più

importanza  al  perdono  che  all’avere  ragione.  Il  perdono  è

sempre un atto di umiltà ed è un bene anche per noi. Il perdono

corrisponde ad una generosità del cuore, ad un grande bisogno

di pace, due virtù che vanno coltivate se vogliamo vivere in

amicizia  con Gesù. Uno dei  beni  più preziosi  è  la  pace del

cuore  e  la  pace  tra  di  noi  che  siamo  tutti  fratelli.  Per
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conservarla niente deve essere impossibile. E’ inutile pregare

Dio di perdonarci, se non sappiamo concedere la misericordia

all’altro.  Questo  è  così  importante  che  Gesù lo  ha  espresso

particolarmente nella preghiera che ci ha insegnato.

D) UN ESEMPIO DI VITA: San Paolo Miki 

Piantate le croci, fu meraviglioso vedere in tutti quella fortezza

alla quale li esortava sia Padre Pasio, sia Padre Rodriguez. Il

Padre commissario si mantenne sempre in piedi, quasi senza

muoversi, con gli occhi rivolti al cielo. Fratel Martino cantava

alcuni  salmi  per  ringraziare  la  bontà divina,  aggiungendo il

versetto: “Mi affido alle tue mani” (Sal 30, 6). Anche Fratel

Francesco Blanco rendeva grazie  a  Dio ad alta  voce.  Fratel

Gonsalvo, a voce altissima,  recitava il  Padre nostro e l'Ave

Maria. Il nostro fratello Paolo Miki, vedendosi innalzato sul

pulpito  più onorifico  che  avesse mai  avuto,  per  prima  cosa

dichiarò ai presenti di essere giapponese e di appartenere alla

Compagnia di Gesù, di morire per aver annunziato il vangelo e

di ringraziare Dio per un beneficio così prezioso. 

Quindi soggiunse: “Giunto a questo istante, penso che nessuno

tra voi creda che voglia tacere la verità. Dichiaro pertanto a voi

che  non  c'è  altra  via  di  salvezza,  se  non quella  seguita  dai

cristiani. Poiché questa mi insegna a perdonare i nemici e tutti
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quelli che mi hanno offeso, io volentieri perdono l'imperatore e

tutti i responsabili della mia morte e li prego di volersi istruire

intorno al battesimo cristiano”. Si rivolse quindi ai compagni,

giunti ormai all'estrema battaglia, e cominciò a dir loro parole

di incoraggiamento. Sui volti di tutti appariva una certa letizia,

ma in Ludovico era particolare. A lui gridava un altro cristiano

che presto sarebbe stato in paradiso ed egli, con gesti pieni di

gioia, delle dita e di tutto il corpo, attirò su di sé gli sguardi di

tutti gli spettatori. Antonio, che stava di fianco a Ludovico con

gli occhi fissi al cielo, dopo aver invocato il santissimo nome

di Gesù e di Maria, intonò il salmo “Laudate, pueri, Dominum”

che aveva imparato a Nagasaki durante l'istruzione catechista;

in  essa  infatti  vengono  insegnati  ai  fanciulli  alcuni  salmi  a

questo  scopo.  Altri  infine  ripetevano:  “Gesù!  Maria!”,  con

volto  sereno.  Alcuni  esortavano  anche  i  circostanti  ad  una

degna vita cristiana; con questi e altri gesti simili dimostravano

la loro prontezza di fronte alla morte. Allora quattro carnefici

cominciarono ad estrarre dal fodero le spade in uso presso i

giapponesi.  Alla  loro  orribile  vista  tutti  i  fedeli  gridarono:

“Gesù! Maria!” e  quel che è più,  seguì  un compassionevole

lamento di più persone, che salì fino al cielo. I loro carnefici

con  un  primo  e  un  secondo  colpo,  in  brevissimo  tempo,  li

uccisero.
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E) TESTIMONIANZE:

 “Penso  che  il  perdono  non  sia  un'abilità  della

creatura ma, al contrario, nel perdono è la creatura

stessa che si svuota e lascia che sia il Signore, con la

Sua Misericordia, a perdonare. Il perdono è l'opera

di Dio in noi”.

 “Tra  tutti  i  comandamenti  della  Riconciliazione

penso che questo sia quello più alto, la meta a cui

tendere perchè il nostro cuore assomigli a quello di

Dio, dove c'è posto solo per l'Amore!”.

 “Perdonare quando si riceve un'offesa che ci ferisce

è molto difficile. Il Signore ci indica la strada per

non avere rancore nel cuore: perdonare 70 volte 7!”

 “Il  vero  perdono è  gratuito  e  libero,  è  un atto  di

amore da donare in silenzio. Se saremo in grado di

perdonare gratuitamente e di mettere in pratica tutti

i comandamenti della riconciliazione il tempo per le

riflessioni di quest'anno sarà stato ben speso”.

“Giusti sono i tuoi insegnamenti per sempre,

fammi comprendere e avrò la vita”

(Salmo 118) 
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