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Desiderate … intensamente i carismi più grandi. E allora, vi
mostro la via più sublime.

Il Decalogo

Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi
la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che
strepita.2E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i
misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da
trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei
nulla.3E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il
mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi
servirebbe.4La carità è magnanima, benevola è la carità; non è
invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, 5non manca di
rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene
conto del male ricevuto, 6non gode dell'ingiustizia ma si rallegra
della verità. 7Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto
sopporta.8La carità non avrà mai fine. Le profezie
scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza
svanirà. 9Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo
imperfetto profetizziamo. 10Ma quando verrà ciò che è perfetto,
quello che è imperfetto scomparirà. 11Quand'ero bambino,
parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da
bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino.
12
Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio;
allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo
imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io
sono conosciuto. 13Ora dunque rimangono queste tre cose: la
fede, la speranza e la carità.
Ma la più grande di tutte è la carità!
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Signore,
il tuo Spirito
che ci guida ad un ascolto
intimo e attento di tutto il Vangelo
ci faccia comprendere
che ogni autentica legge
si compie in Cristo.
Egli è davvero il grande legislatore di Dio
di una legge scritta non su tavole di pietra
ma narrata e donata con il suo sangue
sparso sulla croce
per la salvezza e la liberazione di tutta l’umanità
da ogni schiavitù di peccato.
Lui è il vero Agnello che ha fatto di noi
dei liberi figli di Dio.

Amen.

Premesse:
- La riflessione di questi giorni che si compie nelle annotazioni di
questa sera
si rivela come un autentico itinerario di fede per l’intera nostra vita.
- Gesù non è venuto ad abolire ma a dare compimento Mt 5,17-20
- Gesù ha rimproverato severamente coloro che non hanno svolto il
ministero di spiegare le scritture, la Toràh, la Legge… Lc 11,52
- Gesù è il nuovo/vero legislatore, vero Mosè che insegna e consegna la
nuova legge
sul monte delle Beatitudini tutti i capitoli 5 6 7 di Matteo.
- Di fronte a tutte le legislazioni e precetti Gesù indica la chiave che li
interpreta, li unisce e li compie tutti… Mt 22,34-40
- L’apostolo Paolo ci ricorda questa stessa chiave di lettura in Rm 13,810 e Gal 5,13! E 14!
- Se la vera terra promessa era stata indicata in Es 19,4ss come lo
stesso Dio per chi avrebbe dato ascolto alla sua voce…
… così la nuova terra promessa è la comunione di vita con Dio e con il
suo Figlio per chi osserva la sua parola… Gv 14,23

A questo punto possiamo ripercorrere i precetti del decalogo
alla luce dell’insegnamento di Gesù:
Io sono il Signore che ti ha liberato…
Dio ha tanto amato il mondo
da dare il suo Figlio Gv 3,16-17
Che cosa ha fatto Dio per essere riconosciuto come nostro Dio,
come nostro re?....
1. non avrai altri dei di fronte… Io vi conosco, non avete in voi
l’amore… voi che ricevete gloria Gv 5,42.44
2. non pronunzierai invano…
nome… Gv 17,25-26

Io ho fatto conoscere loro il tuo

da un Dio che non può essere manipolato a un Dio che si consegna
totalmente
3. dal cessare ogni attività (osservare il Sabato)… all’operare sempre
per misericordia… Gv 5,16-17
il sabato come giorno in cui massimamente si manifesta l’amore di
Dio che salva!
Le altre sette parole/precetti…..
in… Matteo 5,20-48

Riprese e rilette da Gesù

Ultime osservazioni
- Gesù sintetizza tutto il suo insegnamento nella consegna del
comandamento nuovo:
Amatevi COME IO HO AMATO (VOI) Gv 13,34 Gv 15,12
- per la preziosità di questa nuova legge vedi immagine di Mosè di
Marc Chagall…
- la morale cristiana allora non si riduce più nella osservanza di
precetti…
ma nella IMITAZIONE DI CRISTO Come ho fatto io… Gv 15,15
(contesto: lavanda dei piedi)

- E’ bene ricordare a questo punto quanto dice un
documento della Chiesa riguardo alla imitazione di
Cristo: Rinnovamento della Catechesi cfr n. 38… “Maturi
(nel credente) la sapienza di Cristo. Si educhi al pensiero
di Cristo, a vedere la storia come lui, a giudicare la vita
come lui, a scegliere e ad amare come lui, a sperare come
insegna lui, a vivere in lui la comunione con il Padre e lo
Spirito Santo”.

