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Meditazione del 18 marzo 2020 

 

Eccoci arrivati a mercoledì 18 marzo 2020, tempo di Quaresima, quest’oggi 

siamo chiamati dal Libro del Deuteronomio cap.4° e dal Vangelo di 

quest’oggi, tratto dal Vangelo di San Matteo cap.5°, a riflettere sul tema 

della legge, delle norme, un tema che abbiamo già affrontato in passato 

ampiamente e che oggi ancora siamo chiamati ad affrontare.  
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Che cosa dice Mosè al popolo? 

“Ora, Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, affinché le 

mettiate in pratica, perché viviate ed entriate in possesso della terra che 

il Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi.” 

Mosè al popolo dice di ascoltare le leggi e le norme che vengono 

insegnate, che Dio insegna e di metterle in pratica, per poter entrare nella 

Terra Promessa. 

“Ascoltare le leggi e le norme che il Signore dà” 

Non esiste un amore che non sia normato, perché se non è normato, 

qualunque cosa posso chiamare amore, e un amore non normato mi 

permette di fare tutti i comodi miei e tutto quello che voglio, perché tanto 

non essendo normato quell’amore lo posso chiamare sempre amore 

anche se lo tradisco, se lo rinnego, anche se non lo voglio, se lo rinnego o 

ne dubito. Ma questo non è amore. L’amore ha bisogno di essere 

normato, che vuol dire: 

Verifichiamolo. 

Dici di amare? 

Verifichiamo questo amore, se tu sei in grado di amare, se quello che tu 

stai dicendo è vero. L’amore, dice la Scrittura, ha bisogno delle opere, 

come la fede che ha bisogno delle opere, anche l’amore ha bisogno delle 

opere.  

Lo dice Gesù: 

“Se mi amate, osserverete i miei Comandamenti” 

Il modo per capire che io amo Dio, non è il sentimento, non è il cervello, è 

la pratica, l’osservanza della Legge e dei Comandamenti, che non vuol dire 
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legalismo, vuol dire semplicemente che l’amore ha bisogno di essere 

espresso e ha bisogno di essere contingentato dentro ad una norma.  

Un amore non normato è un amore anormale, senza normalità, e la 

normalità per essere tale ha bisogno di fondarsi su una legge.  

“Vedete, io vi ho insegnato leggi e norme come il Signore, mio Dio, mi ha 

ordinato” 

Mosè è fedele, esattamente come dirà Gesù nel Vangelo: 

“Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà 

agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. 

Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno 

dei cieli” 

Il nostro compito di sacerdoti, papà, mamme, amici è insegnare le leggi e 

le norme del Signore. 

“Come il Signore, mio Dio, mi ha ordinato” 

Non interpretandole, non cambiandole, non adattandole, non 

interpretandole, no, come le ha insegnate il Signore, perché vengono da 

Dio, non vengono da me, altrimenti io insegno le mie idee, i miei gusti e le 

mie prospettive. E’ Dio che salva l’uomo e quindi dobbiamo insegnare 

come il Signore ha ordinato. 

“Perché viviate ed entriate in possesso della terra che il Signore, Dio dei 

vostri padri, sta per darvi.” 

Queste norme vanno vissute e messe in pratica prima, per vivere ed 

entrare nella Terra Promessa e poi vanno vissute e messe in pratica dopo, 

perché quel prenderne possesso diventi definitivo, quel vivere sia 

definitivo, che non vuol dire che questi non moriranno mai, ma vuol dire 
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che vivranno bene. Vivere bene è la cosa più bella che ci sia, è il dono più 

grande che c’è. Vivere bene, godendo di tutta la libertà che Dio ha dato, 

del creato, del lavoro, della bellezza delle cose, bevendo il frutto succoso 

della vite, della Terra Promessa, dove scorre latte e miele.  

Chi vive in Grazia di Dio, vive bene perché può godere di tutto, perché 

tutto è Grazia di Dio, viene da Dio. 

Questa è l’immagine più bella della santità, vivere bene, vivere gioiosi, 

godendo del bene che Dio mi dà attraverso tutto.  

“Le osserverete dunque, e le metterete in pratica, perché quella sarà la 

vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli” 

La nostra saggezza e la nostra intelligenza in che cosa consiste? 

Consiste nel fatto che io metto in pratica la Legge di Dio. Vedere un uomo 

fedele a Dio, ti allarga il cuore. E per coloro che ci guardano ti fa apparire 

agli occhi degli altri un grande uomo. E’ bello vedere un uomo che ama il 

Signore veramente, è bello incontrare un uomo che è profondamente 

fedele a Dio. 

“Quale grande nazione ha gli dèi così vicini a sé, come il Signore, nostro 

Dio, è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo?” 

Chi di noi può dire che Dio non ci è vicino? Chi lo può dire?  

Chi può affermare nella sua vita che Dio non gli è vicino? 

Nessuno, perché tutti noi sappiamo benissimo quanto Dio ci sia vicino. 

Come lo sappiamo? 

Lo sappiamo guardando la nostra esistenza. La nostra esistenza è 

talmente densa, talmente bella, è talmente piena delle opere prodigiose di 
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Dio, che ciascuno di noi deve, di necessità, affermare la vicinanza di Dio, se 

è un uomo di fede. 

“E quale grande nazione ha leggi e norme giuste come è tutta questa 

legislazione che io oggi vi do?” 

Le Leggi di Dio sono giuste e tutti quelli che ci vogliono insegnare a 

trasgredire la Legge di Dio, sono dei mostri. 

Chi è che può vedere nelle Leggi di Dio una castrazione, una limitazione? 

Prendete i Dieci Comandamenti, ditemi cosa c’è di brutto in quei Dieci 

Comandamenti. Sono talmente fatti bene che le nostre leggi sono una 

proiezione del Decalogo, adesso un pò di meno, purtroppo, ma tanto 

quanto sono una proiezione, tanto più ci fanno vivere bene. 

“Ma bada a te e guàrdati bene dal dimenticare le cose che i tuoi occhi 

hanno visto” 

C’è una cosa che nella vita non dobbiamo mai fare: 

Dimenticare la memoria del cuore. 

Chi dimentica non può essere riconoscete. La riconoscenza è la memoria 

del cuore. Tanto quanto tu fai memoria, tanto quanto tu sarai 

riconoscente. Ecco l’importanza del Diario Spirituale. Il Diario Spirituale è 

quella raccolta delle memorie, dove io anche in modo telegrafico scrivo le 

grazie ricevute o le mancanze fatte a Dio, o segno altre cose belle 

accadute nella mia vita. 

Sapete tra dieci anni quando lo riprenderete che tesoro avrete fra le mani? 

Quante cose che non ricorderete e le ricorderete solo grazie a quel Diario 

Spirituale. I Santi, i mistici hanno tutti il loro Diario Spirituale. 
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“Non ti sfuggano dal cuore per tutto il tempo della tua vita: le insegnerai 

anche ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli” 

Non le devi dimenticare e non ti devono sfuggire dal cuore, fino alla 

morte, dentro nel tuo sacrario. Il cuore è il nostro sacrario, le devi tenere 

dentro lì, queste memorie e magari ogni tanto riprenderle. 

Dobbiamo ricordarle, farne memoria per esserne riconoscenti e poi 

insegnarle ai nostri figli. Io mi ricordo ancora i momenti di grazia che per 

esempio la mia nonna mi raccontava quando ero piccolino, accaduti a lei e 

alla nostra famiglie in tempo di guerra. Lei la sera, invece di 

abbandonarmi davanti alla televisione, lei mi raccoglieva, come una 

chioccia fa col suo pulcino, mi portava in camera e cominciava a 

raccontarmi tutte queste storie del tempo di guerra, di quello che lei aveva 

vissuto. Di generazione in generazione, le memorie permettono a quelli 

che vengono dopo, di poterle ascoltare, ti danno speranza e voglia di 

andare oltre, di essere anche tu un uomo incredibile, che fa scelte 

incredibili, in tempi incredibili. 

Noi oggi abbiamo tempo di parlare ai nostri figli dei nostri tesori? Abbiamo più 

voglia di parlare ai nostri figli delle nostre intimità? 

L’augurio che vi faccio oggi è proprio quello di scoprire la bellezza dei 

Comandamenti, dello stare col Signore, dell’essere fedeli a Dio. Non fatevi 

incantare da quelli che danno scorciatoie, vie più facili.  

Sia lodato Gesù Cristo. 

Link audio meditazione 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3282 

Seguici anche su Twitter: 
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https://twitter.com/veritatem_c/status/1240225297078812680?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

https://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/ 
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