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CONCLUSIONE  
G. Noi abbiamo saggiato e crediamo che tu, Signore Gesù, agisci nella 
storia degli uomini per renderla, Storia di Salvezza, storia in cui Tu sei 
presente e perciò è possibile incontrare e sperimentare si può fare 
esperienza del suo amore di ineguagliabile tenerezza. In Te che ci chiami, 
ci spieghi il senso delle Scritture, ci doni Te stesso in questo Pane di Vita 
eterna e ci comunichi la tua forza di carità, possiamo realizzare le audaci e 
altissime  esigenze del tuo Vangelo, le esigenze dell’amore vero. Tu che ti 
sei immolato in sacrificio per liberarci dal male e comunicarci Te che sei il 
Sommo Bene, donaci il Tuo lo Spirito affinché ci sostenga nella vita di tutti 
i giorni e nella fedeltà ai comandamenti che Tu ci inviti ad avere per 
rimanere in Te e Tu in noi. 
 
T. Tu ci domandi decisione, Gesù, ma non nei confronti degli altri: dei 
loro sbagli, delle loro debolezze, delle loro infedeltà. Tu ci chiedi di 
essere determinati verso il male che attecchisce nel nostro cuore e 
rischia di rovinarci la vita. No, non si può venire a patti; bisogna 
tagliare senza esitazione tutti i gesti e le parole che sono frutto della 
nostra cattiveria, della gelosia e della vendetta, della durezza e 
dell’egoismo, bisogna allontanare da noi ciò che rende violente le 
nostre mani, quanto sporca il nostro sguardo, quanto rende appuntite 
le nostre parole. Solo allora, solo quando ci siamo veramente liberati di 
ciò che è contrario al tuo Vangelo, di ogni ingiustizia e di ogni astuzia, 
di ogni offesa, di ogni spirito di rivalsa, possiamo considerarci tuoi.  
Per questo, insieme con santa Bertilla innalziamo con decisione la 
nostra domanda che riassume ogni nostra preghiera di questa sera: 
“Voglio da Maria la mia buona Mamma, la grazia di aver una volontà 
risoluta ad ogni costo a voler farmi santa!”. Donaci o Signore questa 
santa  e buona Volontà di corrispondere alla Tua Grazia! Così sia! 
 
CANTO DI BENEDIZIONE; GENTI TUTTE – 374 
 
CANTO FINALE: SANTA MARIA DEL CAMMINO – 442 
 
 
 
 

     
In diretta dalla Chiesa parrocchiale di santa LuciaIn diretta dalla Chiesa parrocchiale di santa LuciaIn diretta dalla Chiesa parrocchiale di santa LuciaIn diretta dalla Chiesa parrocchiale di santa Lucia in Lisiera,  in Lisiera,  in Lisiera,  in Lisiera,     

Giovedì  10Giovedì  10Giovedì  10Giovedì  10 febbraio 2011 febbraio 2011 febbraio 2011 febbraio 2011    ---- Ore 20.30 Ore 20.30 Ore 20.30 Ore 20.30    
 
 

PIENO COMPIMENTO DELLA LEGGE 
è L’AMORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adorazione Eucaristica  
Meditando la Parola di DioMeditando la Parola di DioMeditando la Parola di DioMeditando la Parola di Dio    

della Vdella Vdella Vdella VIIII Domenica del Tempo Ordinario,  Domenica del Tempo Ordinario,  Domenica del Tempo Ordinario,  Domenica del Tempo Ordinario, anno Aanno Aanno Aanno A    
Adorazione animata per  Radio Oreb dal gruppo “Insieme per adorarlo” della parrocchia di Lisiera 

 

    
Questa settimana pQuesta settimana pQuesta settimana pQuesta settimana preghiamo:reghiamo:reghiamo:reghiamo:    

- Per la pace in Egitto e in tutto il Medio Oriente e il Nord Africa 
- Per la salvezza di Asia Bibi 

- perché lo Spirito Santo ispiri la nomina del nuovo vescovo di Vicenza 
-  per le necessità morali, materiali e spirituali di Radio Oreb  

- per tutte le intenzioni degli iscritti e affidati alla Banca della preghiera 
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IN CAMMINO DI PREGHIERA 

13^ ISTRUZIONE:  LA PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO 

 

Cristiano non è colui che chiede delle grazie, o riceve delle grazie. 
E’ colui che rende grazie.  Non per nulla l’ Eucarestia, che rappresenta l’atto più sublime del culto 
cristiano, significa, letteralmente, “azione di grazie”. 
Partiamo da una constatazione: se facciamo un inventario dei contenuti della nostra preghiera, ci 
accorgiamo che la domanda occupa un posto preponderante rispetto al ringraziamento. Non 
soltanto troppo spesso ci scordiamo di ringraziare Dio dopo aver ottenuto quanto chiedevamo, no, 
la dimenticanza è ancor più radicale. Infatti riusciamo ad essere puntigliosi quando si tratta di 
constatare ciò che ci manca, per stilare la lista delle pressanti richieste. Ma ci dimostriamo sbadati 
quando dovremmo accorgerci di ciò che riceviamo quotidianamente. 
Avvertiamo la mancanza. Non sappiamo prendere atto del dono, specialmente di quello che ci viene 
recapitato silenziosamente, con regolarità quotidiana. Il grande peccato, allora, diventa la 
distrazione. Occorre precisare: non sono tanto le “distrazioni nella preghiera”.  Ma la distrazione è 
precedente alla preghiera, non ci porta alla preghiera, non fa nascere in noi l’esigenza della 
preghiera per “dire grazie”. San Paolo, nella lettera ai Colossesi, dopo aver abbozzato un 
programma molto semplice, ma estremamente impegnativo, di vita comunitaria, in cui devono 
trovare posto la misericordia, la bontà, l’umiltà, la mansuetudine, la pazienza, la sopportazione, il 
perdono, la carità, conclude con un invito perentorio: “…E siate riconoscenti!..” (3,15). Subito dopo 
aggiunge: “…Cantate a Dio di cuore la vostra gratitudine con salmi, inni e cantici ispirati…”. E 
conclude: “…Tutto quello che fate in parole e opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù, 
rendendo per mezzo di Lui grazie a Dio Padre…”  Il punto di partenza è dunque l’esperienza 
dell’amore gratuito di Dio (“amati e scelti”), che conferisce alla preghiera una tonalità di prorompente 
riconoscenza. Il popolo di Dio che ha sperimentato la grazia, diventa capace di gratitudine. 
E questa riconoscenza non permea soltanto la preghiera, ma l’intera vita del cristiano in tutte le sue 
manifestazioni. La gratitudine è stata definita come “la memoria del cuore”, ma non si tratta soltanto 
di ricordare. Occorre rendersi conto, accorgersi di una realtà presente. Riconoscenza deriva da 
“conoscere”. Qui, però, non è questione semplicemente di “apprendere con l’intelletto”, ma di far 

entrare in azione il cuore. Per cui una certa realtà viene vista, accolta, interpretata, capita, ricevuta 
dal cuore. La grande nemica della riconoscenza è certamente l’abitudine; quando si da tutto per 
scontato, o addirittura dovuto, si diventa incapaci di dire grazie. Se invece riconosco che “tutto è 
grazia”, allora tutto diventa occasione per “rendere grazie”.   
“…Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato?...” (Salmo 116,12) 
Io devo qualcosa a Qualcuno. Io devo qualcosa a tutti. Se uno non si sente debitore, nella vita 
accamperà sempre e soltanto dei diritti, delle pretese, non sarà mai amico del dovere. Non sentirà il 
“dovere di contraccambiare”. Il dovere è l’altra faccia della gratitudine. Chi non ama il dovere, non 
possiede il senso della grandezza e della preziosità della vita. Non un dovere cupo, opprimente. 
Ma una dovere gioioso, che si esprime nel canto, oltre che nel lavoro. 
  
“Dormivo e sognavo che la vita è gioia 
.Mi svegliai e mi accorsi che è dovere. 
Mi misi all’opera e mi resi conto che il dovere è gioia”   (Tagore) 
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CANTO: VI DARÒ UN CUORE NUOVO 
Rit. Vi darò un cuore nuovo: metterò dentro di voi, uno Spirito nuovo!  
 

1. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra  
e vi condurrò sul vostro suolo. 
 

2. Vi aspergerò con acqua pura: io vi purificherò, e voi sarete purificati. 
 

3. Porrò il mio Spirito sopra di voi: voi sarete il mio popolo,  
ed io sarò il vostro Dio.  
 
PREGHIERE DI INTERCESSIONE 
G. Noi ti preghiamo: kyrie, kyrie eleison 
T. Kyrie, kyrie eleison 
 

1L. Il tuo Figlio è venuto a dare compimento alla Legge e ai Profeti: 
insegnaci e aiuta la tua Chiesa non solo a rifiutare il male, ma a compiere 
generosamente tutto il bene possibile, affinché la tua Parola non sia tra noi 
imbrigliata dal moralismo e dal formalismo.  
 

2L. Per mezzo del tuo Figlio e con il dono dello Spirito hai rivelato la tua 
sapienza, il tuo disegno sul mondo e sull’uomo: fa’ che l’accogliamo con 
amore per manifestarlo ai fratelli attraverso la testimonianza della fede e 
l’amore delle opere.  
 

3L. Hai posto davanti a noi il fuoco e l’acqua, la vita e la morte: dona la tua 
misericordia e un cuore nuovo a quanti scelgono la via dell’empietà, 
sfruttano i poveri, usano violenza agli uomini, tengono per sé le risorse 
della terra. Ti preghiamo in particolare perché torni la giustizia e la pace 
per il popolo egiziano.  
 

4L. Soccorri tutti coloro che attraverso Radio Oreb e la Banca della 
preghiera si sono affidati alla nostra opera di intercessione. Abbi pietà di 
tutti e infondi in ciascuno i doni del tuo Spirito.  
 

5L. Sovvieni con la tua provvidenza alle tante necessità materiali, morali e 
spirituali di Radio Oreb. Illumina coloro che la guidano e infondi in tutti i 
volontari che vi operano un autentico spirito di servizio alla tua Parola per 
la gloria di Dio. 
 

6L. Ti preghiamo di donare presto alla nostra chiesa diocesana un vescovo 
secondo il tuo cuore.  

Padre nostro 
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posto nella propria vita morale la giustizia, la misericordia e la fede (Mt 
9,13; 12,7; 23,23).  
 
4L.  La legge viene imposta all'uomo dall'esterno. Se Gesù si limitasse 
soltanto a spiritualizzare la legge, il suo sarebbe un perfezionamento 
incompleto. Egli punta alla volontà, al cuore. Il “nuovo” apportato da 
Cristo è altrove: se Gesù esige un di più, la motivazione è in quel «ma io vi 
dico». Chi impone è Cristo, il quale ne ha dato per primo l’esempio.  
 
5L. L’amore ai nemici, la sopportazione della sofferenza e della 
persecuzione sono resi possibili al cristiano perché è sollecitato e realmente 
aiutato dall’esemplare che ha davanti, anzi, che si porta dentro come 
presenza e “azione” continua in lui. Il cristiano non obbedisce soltanto a 
una legge, ma si mette sulla scia di Cristo che lo precede e che è in lui 
modello-legge-istanza, suprema-forza interiore per il dono dello Spirito 
Santo, premio-amore beatificante. Questo è più di uno sforzo morale, è una 
grazia che si fonde con la nostra volontà che per amore di Cristo aderisce 
alla volontà di Dio Padre. Come aveva preconizzato Giovanni Battista, 
quando disse: 
 
S2. “Io vi battezzo con acqua per la conversione; ma colui che viene dopo 
di me è più potente di me e io non son degno neanche di portargli i sandali; 
egli vi battezzerà in Spirito santo e fuoco”. (Mt 3,11) 
 
6L. Le parole di Gesù invitano il cristiano a qualcosa “di più”, a fare un 
passo avanti nella fraternità. Non basta non uccidere il fratello, occorre 
rispettarlo, non prenderlo alla leggera, non sentirsi superiore a lui. Si può 
uccidere con le parole, con un giudizio duro, con un atteggiamento 
sprezzante. Si può uccidere il fratello relegandolo nell'isolamento, 
spegnendo il suo entusiasmo e i suoi progetti di bene, non permettendogli 
di esprimersi liberamente.  
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INVOCAZIONE ALLO SPIRITO DI VERITÀ  
 

Rit. Spirito Santo, Vieni nel mio cuor, del tuo amore infiammalo 
 

1L. Forma in noi un'anima innamorata della verità. di tutta la verità, della 
verità infinita. Donaci l'amore alla verità oggettiva, e preservaci dalla 
tentazione di accaparrarla, di riformarla a nostro talento. Rit. 
 

2L. Ispiraci il rispetto per la verità, la sollecitudine di custodirla in tutta la 
sua purezza, nella sua integrità. Rendici appassionati della verità, disposti a 
fare qualunque sforzo per cercarla e raggiungerla. Abbatti in noi tutte le 
muraglie che ci costruiamo istintivamente e che rischiano di nasconderci il 
vero. Rit. 
 

3L. Difendici da tutte le rivendicazioni dell'amor proprio che fanno 
ostacolo alla nostra adesione alla verità. Fa' che abbiamo sempre il 
coraggio di preferire la verità ai nostri gusti personali, alle nostre idee 
preconcette, ai nostri desideri più nascosti. Rit.  
 

4L. Donaci una intelligenza disposta ad aprirsi largamente, ad accogliere la 
verità e farla nostra con gioia. Aumenta il nostro zelo per diffondere la 
verità e renderle testimonianza. Rit.  
 

5L. Fa' che scopriamo l'assoluto della verità nella persona di Cristo. 
Attirandoci alla verità, stringici più intimamente a Colui che ha detto: " Io 
sono la Verità". Rit.  
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SALUTO INIZIALE  (1 Cor 2, 6-10) 
G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
T. Amen 
G. Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una 
sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, 
che vengono ridotti al nulla.  
T. Parliamo invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, che è 
rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra 
gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l’ha conosciuta; se 
l’avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria.  
G. Ma, come sta scritto: «Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, 
né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo 
amano». 
T. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti 
conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio.  
Maranathà, Vieni Signore Gesù. 
 
CANTO DI ESPOSIZIONE: GRANDI COSE - N. 411 
 

IL VANGELO 
3S. Il “discorso della montagna” scandisce anche questa Domenica 
attraverso quel passaggio significativo che mostra la novità del Vangelo 
rispetto alla legge antica. La novità consiste in una interiorizzazione della 
legge come orientamento di vita: non è l’esecuzione formale e generica ai 
comandamenti, ma la purezza del cuore dell’uomo davanti a Dio che 
definisce l’autenticità della fede. Così Gesù si presenta come autentico 
interprete della volontà di Dio. 
 
S1. “Vi è stato detto….ma io vi dico…” 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (5, 17-37) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto 
ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno 
compimento. In verità io vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, 
non passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia 
avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e 
insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei 
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Secondo momento 
IL COMPIMENTO DELLA LEGGE  

G. La legge del Signore rinfranca l’anima, il comando del Signore rende 
saggio il semplice. Però è anche vero che se manca questa semplicità 
interiore, questa piccolezza, è facile cadere nella superbia e tramutare la 
sicurezza in orgoglio, facendosi forti davanti a chi è debole e cominciando 
a giudicare chi non ce la fa. La vana gloria è come un’ombra che segue 
sempre il discepolo del Signore. Come vincerla? Come mantenere un cuore 
di bambino e trovare la gioia dei comandamenti nel semplice fatto di 
metterli in pratica? 
 
1L. Gesù, Tu non sei venuto ad abolire la legge, ma a portarla a 
compimento, a darle quel «di più» che la fa superare come norma esterna e 
impersonale e la fa accettare come scelta interiore che scaturisce da un 
cuore riconciliato con Dio.  
 
2L. Di fatto la giustizia del fariseo si limita all'osservanza degli articoli di 
legge. La giustizia del cristiano non dipende prima di tutto dalla semplice 
osservanza della legge, ma dal fatto che gli ultimi tempi sono compiuti in 
Gesù, e che Gesù per primo e giunto ad obbedire alla legge in comunione 
con il Padre. Cristo stabilisce un nuovo criterio di valutazione morale: 
l'intenzione personale. 
 
3L. E' nel cuore che si decide l'atteggiamento più vero e più radicale 
dell'uomo, è lì che bisogna portare l'attenzione e la scelta: questa è la 
superiore esigenza della legge, il “di più” con cui Cristo la porta a 
compimento e a perfezione.  
 
3S.  Non basta non uccidere, bisogna non adirarsi (Mt 5,21s). Non basta 
non commettere adulterio, bisogna non desiderare la donna degli altri (Mt 
5,27s). Non basta lavarsi le mani prima dei pasti, bisogna “purificare” 
l’interiorità dell’uomo (v. Mc 7,1-23). Non basta erigere monumenti ai 
profeti, bisogna non farli tacere uccidendoli (Mt 23,29ss). Non basta dire: 
«Signore, Signore», ma bisogna «fare la volontà del Padre che è nei cieli» 
(Mt 7,21). Non basta dire parole senza fine nella preghiera, bisogna aver 
fede nella bontà di Dio (Mt 6,7). Non basta il sacrificio, non serve a niente 
l'atto di culto e l'osservanza dei precetti minori se non si pongono al primo 
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della legge, occorre qualcosa di più: per esempio uno che ti aiuti a 
interpretarla bene, ad osservarla nel modo giusto, a richiamarci se 
contravveniamo al suo indirizzo. In una parola per essere buoni osservanti 
della legge di Dio abbiamo bisogno di un padre, abbiamo bisogno di chi la 
legge ce l’ha donata e ci promette i frutti buoni dell’osservanza. Abbiamo 
bisogno dell’aiuto di Dio stesso. Come dice il libro del Siracide: 
 

S2. “Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua: là dove vuoi tendi la tua mano. 
Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, il bene e il male: a ognuno 
sarà dato ciò che a lui piacerà. Grande infatti è la sapienza del Signore; 
forte e potente, egli vede ogni cosa. I suoi occhi sono su coloro che lo 
temono, egli conosce ogni opera degli uomini. A nessuno ha comandato di 
essere empio e a nessuno ha dato il permesso di peccare”. 
 

S3. La gioia dei comandamenti scaturisce da un profondo bisogno che tutti 
abbiamo: quello di sentirci in pace dentro, riconciliati con Dio, con i nostri 
simili e anche con noi stessi, sanati da quel male morale che costantemente 
ci insidia e ci ferisce, salvati da una condizione di pericolo e di tentazione 
che costantemente ci tenta, insinuando nei nostri cuori la paura di aver 
sbagliato strada, di non poterci più rialzare, di perderci. Allora veramente 
beato è chi cammina nella legge del Signore! 

 
T. Rit.  Beato chi cammina nella legge del Signore. 
 
1L. Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. 
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. 
 
2L. Tu hai promulgato i tuoi precetti perché siano osservati interamente. 
Siano stabili le mie vie nel custodire i tuoi decreti. 
 
3L. Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita, osserverò la tua parola. 
Aprimi gli occhi perché io consideri le meraviglie della tua legge. 
 
5L. Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti e la custodirò sino alla fine. 
Dammi intelligenza, perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto 
il cuore. 
 
CANTO: FAMMI CONOSCERE – N 409 
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cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel 
regno dei cieli. Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà quella 
degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che 
fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere 
sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio 
fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: 
“Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà 
destinato al fuoco della Geènna. Se dunque tu presenti la tua offerta 
all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì 
il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e 
poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario 
mentre sei in cammino con lui, perché l’avversario non ti consegni al 
giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io 
ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo! 
Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico: 
chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con 
lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo 
e gettalo via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, 
piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geènna. E se la tua mano 
destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti 
perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire 
nella Geènna. Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del 
ripudio”. Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso 
di unione illegittima, la espone all’adulterio, e chiunque sposa una 
ripudiata, commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi: 
“Non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma 
io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né 
per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, 
perché è la città del grande Re. Non giurare neppure per la tua testa, perché 
non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il 
vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno».  

 
Parola del Signore. 
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DAVANTI A GESÙ EUCARISTIA 
3S. O Gesù, come sono esigenti le tue parole! Tante volte vorremmo non 
averle ascoltate per dare libero sfogo ai nostri impulsi di una giustizia 
“terra-terra”, di un amore che raggira, di una fraternità molto interessata. 
«Ma io vi dico», e la tua parola risuona in noi, scuote la coscienza e obbliga 
a guardarci dentro, nel profondo. Tu  che riveli la pienezza della legge  
nella giustizia nuova fondata sull’amore, fa’ che il popolo cristiano,  
sia coerente con le esigenze del Vangelo, e diventi per ogni uomo segno di 
riconciliazione e di pace.  
 
T. Vieni in noi, Signore Gesù, e aiutaci a non avere paura di Te, delle 
tue esigenze d’amore e di verità, per essere con Te e come Te liberi di 
amare Dio Padre e il nostro prossimo. Donaci la tua stessa Sapienza 
per poter valutare ciò che è giusto, gradito a Dio e santo; ma 
comunicaci soprattutto la tua forza in modo tale che, una volta veduto 
il bene che Tu vuoi, lo vogliamo anche noi con tutto il cuore e lo 
compiamo nella vita secondo la legge della carità che riassume in sè 
tutta la Legge di Dio. Crea in noi, Signore, il silenzio per ascoltare  la 
tua voce, penetra nei nostri cuori con la spada  della tua Parola, perché 
alla luce della tua sapienza, possiamo valutare le cose terrene ed 
eterne, e diventare liberi e poveri per il tuo regno, testimoniando al 
mondo che tu sei vivo in mezzo a noi come fonte di fraternità, di 
giustizia e di pace. Amen 
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1° momento 
BEATO CHI CAMMINA NELLA LEGGE DEL SIGNORE 

G. Nella Bibbia si dice che la legge del Signore è luce degli occhi e gioia 
del cuore, un linguaggio molto concreto per esprimere l’apertura della 
mente e del cuore che nasce dalla meditazione della Parola di Dio. Ogni 
volta che ci troviamo per adorare il Signore e ascoltare la sua Parola noi 
torniamo pieni di questa luce interiore e di questa gioia lieve nell’intimo. 
 

1L. Nella cultura dominante si ritiene di essere liberi quando si fa quello 
che si vuole. Il problema è che nessuno sa veramente quello che vuole 
ovvero sa con certezza dove lo porterà ciò che vuole il suo arbitrio. 
 

2L. Un giorno un giovane si presentò a Gesù per chiedergli che cosa 
dovesse fare per ereditare la vita eterna, una vita piena e felice, senza fine. 
Gesù rispose perentorio: 
 

S1. “Perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno solo è buono. Se vuoi 
entrare nella vita, osserva i comandamenti”. (Mt 19,17) 
 

3L. Gesù indica la via dei comandamenti ma dice anche che solo uno è 
buono. Solo il Signore può guidarci sulla via della vita. Noi, non essendo 
“buoni” non possiamo da soli perseguire fino in fondo la via del bene. 
 

4L. Uno sforzo etico che non sia preceduto e accompagnato dall’aiuto di 
Colui che è il Buono, dalla sua Grazia, si trasforma in un volontarismo 
sterile dagli esiti incerti. Allora, dopo aver cercato la via del bene con le 
proprie forze e aver incontrato fallimenti e ingratitudini a causa della 
malizia degli uomini, ci si scoraggia e si può perdere la retta via. 
 

5L. Il Signore ci ha donato una legge perché possiamo avere un punto di 
riferimento saldo nel nostro discernimento e nelle nostre scelte e poter 
essere confermati nel bene da un giudizio giusto sul nostro operato, un 
giudizio di cui la nostra indole umana ha estremo bisogno. 
 

S2. “Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno; 
se hai fiducia in lui, anche tu vivrai” (Sir. 15,15). 
 

6L. Lo dicevano anche gli antichi latini in un famoso proverbio: Serba 
ordinem et ordo serbabit te - Conserva l’ordine e l’ordine ti conserverà!”. 
Tuttavia non è sufficiente che ci sia una legge per essere con ciò osservanti 


