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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

     16 FEBBRAIO 2014   SESTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
                                                              LA NUOVA GIUSTIZIA 

  

 

1ª Lettura : Sir 15,15-20  «A nessuno ha comandato di essere empio». 

Salmo 118   Beato chi cammina nella legge del Signore.   

2ª Lettura : 1 Cor 2,1-5  «La sapienza di Dio».. 

Vangelo : Mt 5,17-37  «Fu detto agli antichi … ma io vi dico».                    

Seconda Settimana del Salterio 

       

 

 
     «Avete inteso 

     che fu detto 

    agli antichi … 

    Ma io 

    vi dico …» 
                    
               (Mt 5,21ss.) 

 

 
 

 

O Dio, Padre nostro, che in Gesù, tuo Figlio, 

ci hai donato la pienezza e il compimento  

di ogni legge, fa' che,  

nutrendoci del suo Corpo e del suo Sangue  

e meditando ogni giorno la divina Parola, 

veniamo resi partecipi del suo stesso amore  

e capaci di scorgere in ogni uomo,  

anche nel nemico, un fratello che, come noi, 

è stato salvato da Cristo  

a prezzo del suo sangue.  

Concedici un cuore nuovo e fa' di noi,  

in un mondo opaco e calcolatore,  

i gioiosi testimoni della vera libertà  

che tu doni ai tuoi figli. 
 

 

OGGI GESÙ CI PORTA NEL VIVO DEL DISCORSO  
DELLA MONTAGNA: LE PAROLE EVANGELICHE DI GESÙ 

Gesù rivolge alle folle che accorrono per ascoltarlo un 
discorso che sorprende per l'autorità di cui è pervaso: comunica 
loro con vigore le esigenze di una vita segnata dall'essere figli 
di Dio e dalla fraternità verso tutti. In tale tentativo dà significato 
di pienezza al precetto della legge ebraica.  

L’evangelista Matteo, nel collocare questo primo discorso di 
Gesù sulla montagna, ha voluto richiamare alla mente del 
lettore l'immagine di Mosè che dona la Legge sul monte Sinai 
(Es 24,9). Tale insegnamento viene impartito mentre Gesù è 
seduto, posizione che ricorda l'atteggiamento del rabbi ebraico 

che interpreta la Scrittura ai suoi discepoli.  
È difficile cogliere in un insieme la ricchezza dei temi che 

ricorrono al’interno di questo lungo insegnamento, tanto che 
alcuni studiosi preferiscono chiamarlo «le parole evangeliche di 
Gesù» (cf 7,28). 
  

«NON SONO VENUTO PER ABOLIRE LA LEGGE 
MA A DARE COMPIMENTO» 

«Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge e i 
Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare compimento». 
Queste parole di Gesù che aprono il brano evangelico odierno a 
prima vista sono in contrasto con quelle che egli pronuncia 
ripetutamente subito dopo: «Avete inteso che fu detto agli antichi 
... ma io vi dico». Ma è proprio così? 

Lungo tutta la sua vita Gesù ha meditato la Torah, la Legge di 
Dio, non per distruggerla o negarla; al contrario, egli l'ha 
riconosciuta e vissuta come ebreo fedele, come autentico «figlio 
del comandamento» (cfr. Lc 2,41-43). E tuttavia si è posto nei 

confronti della Torah come colui che conosce l'intenzione del 
Legislatore (cfr. Mt 19,8) e dunque è autorizzato a interpretarla 

autorevolmente, al fine di farne non una fonte di schiavitù ma di 
libertà per tutti gli uomini. Gesù non si è opposto alla Legge ma alle 
sue interpretazioni riduttive date da scribi e farisei, quegli uomini 
religiosi che «filtravano il moscerino e ingoiavano il cammello» 

(cfr. Mt 23,24): essi cioè praticavano una lettura legalista e 
letteralista della parola di Dio contenuta nelle Scritture, disperden-
do la volontà di Dio in una miriade di precetti, che ne rendevano 
impossibile l'osservanza e la privavano del suo centro. Per questo 
Gesù ha chiesto ai suoi discepoli, in vista del regno dei cieli, «una 
giustizia superiore» – per qualità, non per quantità – «a quella di scribi 
e farisei», ossia una fedele obbedienza alla volontà di Dio 
rivelata nella Legge, da lui compiuta con la sua 
interpretazione radicale. 

Gesù ricorre a una serie di esempi per mostrare questa 
sua interpretazione: alcuni li leggiamo oggi, altri domenica pros-
sima. 
 

CHE COSA SIGNIFICA «COMPIERE»? 

Dio ha rivelato la sua volontà attraverso la Legge e i profeti. 
Gesù, collocandosi in questo orizzonte storico-salvifico, afferma 
che il senso della sua venuta è di portare a compimento questa 
rivelazione. Niente perciò si rigetta della Legge e dei profeti, ma 
allo stesso istante, niente viene semplicemente confermato 
nella sua forma precedente. Gesù dà pienezza alla promessa 
divina (Legge); non solo, attraverso di lui, Dio manifesta come 
gli uomini devono comportarsi (profeti). Come dobbiamo 
intendere l’affermazione di Gesù «sono venuto a dare pieno 
compimento»? In che cosa consiste questo «compimento»? 

«Compiere», come ha scritto con acutezza il teologo gesuita 

Paul Beauchamp (1924-2001), non significa fare di più ma fare 
fino in fondo. Gesù non supera il Decalogo ma il suo grado, 
appunto, di compimento quale era messo in opera dagli scribi e 
dai farisei. Meglio egli pone di fronte ai suoi interlocutori l’origine 
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stessa del Decalogo. La «fonte della Legge è più della Legge. 
Ora Gesù si presenta dalla parte della fonte» (P. 
BEAUCHAMP). E questa fonte, come abbiamo capito, è Dio. 

 

DALL’ASCOLTO ALLA VITA 

Davanti alla pagina evangelica odierna sorgono molti 
interrogativi: perché Gesù chiede così tanto? È possibile vivere 
questi insegnamenti fino in fondo, sine glossa?  

Le istanze del Discorso della montagna appaiono assolute e 
praticamente illimitate. Cosa fare? Che atteggiamento 
assumere?  

Lasciamo la parola al teologo J. Guillet: «Chi fa suo il 
principio di concedere un’ora a chi gliene chiede mezza, di 
privarsi del necessario a chi gli chiede il superfluo, ben presto si 
accorgerà che non si appartiene più e si sta lasciando divorare. 
Ma non è più nel nome di una legge, di una qualche 
prescrizione intangibile; costui si sente abitato da una esigenza 
interiore e sa che rinnegherebbe se stesso, se le venisse meno. 
Di tal sorta è l’assoluto del Discorso della montagna; non è fatto 
di rigore e intransigenza, di una osservanza da mantenere a 
ogni costo, ma di un appello che chiama sempre oltre e fa 
sempre un tutt’uno con la personalità più profonda. L’esigenza 
più imperiosa finisce per essere quella della libertà. Il Discorso 
della montagna chiede tutto chiedendo di credere in un Dio 
capace di trasformare la vita, di far nascere,in seno al nostro 
mondo, un uomo nuovo». 

 

PREGHIAMO E MEDITIAMO CON LA PAROLA DI DIO 

    La Parola che abbiamo ascoltato e meditato ci è apparsa 
forte, Signore, e ha messo in crisi il nostro atteggiamento: «Va' 
prima a riconciliarti!». Prima di stare davanti all'altare, prima di 
presentare le nostre cose e donartele con amore, prima che sia 
il fratello a prendere l'iniziativa, aiuta il nostro cuore a compiere 
quel movimento che ricompone il conflitto, la lacerazione, cosi 
da ricomporre l'armonia perduta. Amen. 

              

 

CAMMINO NEO-CATECUMENALE 

Continua per la Seconda Comunità del Cammino Neo-
Catecumenale il tempo della “Traditio”. Ogni giovedì sono inviati 
a visitare le famiglie, bussando porta a porta per annunciare la 
buona notizia del Vangelo e dare una semplice testimonianza 
della propria vita. 

Giovedì 20 febbraio 
ore 17.30: Preghiera presso la Cappella di S. Ignazio 
ore 18.30-20.00: Visita alle famiglie che risiedono nel 
quartiere della Cerquetta. 

Chiedo alle famiglie di non avere paura ad aprire la porta e 
ad accoglierli: sono inviati dalla Chiesa e sarà un dono di grazia 
per voi! 

 

Martedì 18, ore 20.00: Scrutinio per l’Elezione (1ª Comunità) 
 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

Domenica 16 ore 10.00 S. Messa delle Famiglie dei bambini e ragazzi della Catechesi e dell’Oratorio 
   Dopo la S. Messa: Vendita di torte e dolciumi per l’autofinanziamento dell’Oratorio 

L’incontro  con i Genitori dei bambini di Prima Comunione (1° e 2° anno) 
previsto per oggi è rinviato a Domenica prossima, 23 febbraio, dopo la S. 
Messa delle ore 10.00, insieme ai Genitori dei ragazzi della Cresima.  
Interverranno la dott.ssa Gemma Pozio e il dott. Stefano Rosa. 

 

  ore 18.30 S. Messa presieduta dal Vescovo e conferimento della Cresima agli adulti 
 
Giovedì  20 ore 16.30 LECTIO DIVINA: Commento alla Liturgia Festiva e Lettura dei Libri dei Profeti 
 

Venerdì 21 ore 17.30 – 18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA e S. Messa. Sono invitati i fratelli e sorelle  
      della Caritas Parrocchiale, i Ministri Straordinari della Comunione e l’UNITALSI 
 

ORATORIO Due iniziative rivolte a tutti i bambini, ragazzi e famiglie: 
1. Facciamo festa: è Carnevale. Sabato 1 marzo, ore 15.00, in Parrocchia. Sarà un pomeriggio 

fantastico. Venite! 
2. Uscita con visita alle Catacombe di San Callisto. Sabato 8 marzo. Partenza in pullman dalla 

Cattedrale, alle ore 9.00. Pranzo al sacco e pomeriggio di svago. 
 

 

SABATO 22 FEBBRAIO  

FESTA DELLA CATTEDRA DELL’APOSTOLO PIETRO 

1° CONCISTORO DI PAPA FRANCESCO  

PER LA CREAZIONE DI 19 CARDINALI 
 

In questa occasione sarà affrontato l’argomento 

“Famiglia”, tema di cui si occuperà il Sinodo 

Straordinario dei Vescovi convocato dal 5 al 19 ottobre 

2014. 
 

Viene riproposta la Preghiera per la Famiglia, composta 

appositamente da Papa Francesco, invitandovi a recitarla in 

vista del Concistoro: 
 

Gesù, Maria e Giuseppe,  

in voi contempliamo 

lo splendore dell’amore vero, 

a voi con fiducia ci rivolgiamo. 
 

 

Santa Famiglia di Nazareth, 

rendi anche le nostre famiglie 

luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 

autentiche scuole del Vangelo 

e piccole Chiese domestiche. 

Santa Famiglia di Nazareth, 

mai più nelle famiglie si faccia esperienza 

di violenza, chiusura e divisione: 

chiunque è stato ferito o scandalizzato 

conosca presto consolazione e guarigione. 

Santa Famiglia di Nazareth, 

il prossimo Sinodo dei Vescovi 

possa ridestare in tutti la consapevolezza 

del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 

la sua bellezza nel progetto di Dio. 

Gesù, Maria e Giuseppe, 

ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen. 
 



 


