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Qualche consiglio
Questo sussidio di formazione spirituale offre la possibilitá attraverso il „metodo“ della „Lectio
Divina“ di leggere, riflettere, meditare, pregare, la Parola di Dio per adorare la Trinitá (Padre, Figlio, e
Spirito Santo). Infatti la „Lectio Divina“ inizia con la preghiera allo Spirito Santo, si mette in ascolto
della Parola di Gesú, il Figlio di Dio, ed esprime infine nella preghiera e nell´adorazione la propria
gratitudine al Padre per quanto é stato seminato dalla „Parola“ nel proprio cuore.
La „Lectio Divina“ qui presentata é strutturata in modo tale da „accompagnare“ passo dopo
passo coloro che si accingono a farla per la prima volta. Essa viene pubblicata ogni venerdí ed ha
come riferimento il Vangelo della messa del giorno. Anche chi non ha mai fatto una „Lectio
Divina“ trova qui la possibilitá di farla senza timore di smarrirsi. Se poi qualcuno volesse sapere
qualcosa in piú su cosa sia la Lectio Divina ha la possibilitá di leggersi il sussidio - che si trova
pubblicato sul sito della Missione Cattolica Italiana di Mannheim nella pagina MissionBlog - „Lectio

Divina - Che cos´é ?“.

Anche se il presente sussido é formulato secondo lo stile della Lectio Divina é possibile
utilizzare solo alcune parti a seconda dei propri interessi e del tempo a disposizione.
Vengono per questo qui di seguito suggerite alcune piste o percorsi per un proficuo utilizzo dei
materiali qui messi a disposizione.
➢ Prima pista: La Lectio divina. Tempo necessario: 60 Minuti circa. Si rispetta il percorso
segnato dalle 5 Tappe previste dalla Lectio Divina (Lectio, Meditatio, Oratio, Contemplatio,
Actio) cosí come indicato.
➢ Seconda pista: La liturgia della Parola. Tempo necessario: 30 Minuti circa. In questo caso
si inizia con (0) l´invocazione allo Spirito, si legge il Testo del brano evangelico (1.1), si prosegue
con la lettura di un commento a scelta (Di solito ce ne sono sempre due a disposizione: 2.1 e
2.2), e dopo aver fatto un pó di silenzio nella propria mente e nel proprio cuore concentrandosi su quanto letto - si conclude con la preghiera del Padre Nostro
ringraziando Dio per quanto ricevuto attraverso l´ascolto della Sua Parola.
➢ Terza pista: Approfondimento esegetico del brano. Tempo necessario: 45 Minuti circa. Questa
pista si adatta a chi ha desiderio solo di „studiare“ il testo per sé considerato. In questo caso
si inizia con la lettura del Testo in questione (1.1) e si prosegue leggendo il punto 1.2 (Contesto e
spiegazione del brano evangelico), 1.2.2 (La struttura del capitolo…), 1.2.3 Il messaggio del capitolo ….)
e si conclude con 1.2.4 (La spiegazione dei versi). Si consiglia in questo caso di tenere a
disposizione la Sacra Scrittura per leggersi i riferimenti che vengono indicati per
comprendere meglio il testo.
➢ Quarta pista: Lettura per l´approfondimento della vita cristiana. Tempo necessario: 30 Minuti.
Chi volesse puó utilizzare gli approfondimenti tematici (di solito sono sempre due) per riflettere
sui temi che vengono proposti.
Ci auguriamo che tutti possano trovare la „pista“ giusta da percorrere per la propria formazione
cristiana.
Un caro saluto!
Il vostro Team Pastorale
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Le parti della Lectio Divina di oggi Venerdí 12 Giugno
Per una introduzione alla Lectio Divina clicca sull´Icona „Lectio Divina - Che cos´é ?“ che trovi sul
MissionBlog del nostro sito.

0. Invocazione allo Spirito Santo
1. La Lectio
1.1. Il Testo: Mt 5, 27-32
1.2
Contesto e spiegazione del brano evangelico
1.2.1 Introduzione
1.2.2 La struttura del primo discorso (Mt 5-7)
1.2.3 Il messaggio del primo discorso (Mt 5-7)
I Approfondimento: La giustizia, virtú morale
II Approfondimento: La giustizia nel nuovo testamento
1.2.4

Spiegazione dei versi

2. La Meditatio
2.1 Il peccato viene dal di dentro
2.2.Vi fu detto e io vi dico
3. L´Oratio
4. La Contemplatio
5. L´Actio
Preghiera conclusiva
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Invocazione allo Spirito Santo
La Lectio Divina viene iniziata con una invocazione allo Spirito Santo. Potreste iniziare con l´invocazione allo
Spirito Santo, „Donami un cuore docile“ composta dal Cardinal Carlo Maria Martini qui di seguito riportata.

Donami un cuore docile
Spirito di Dio, donami un cuore docile all’ascolto.
Togli dal mio petto il cuore di pietra
e dammi un cuore di carne
perché accolga la parola del Signore
e la metta in pratica (Ez 11,19-20).
Voglio ascoltare che cosa dice il Signore (Sal 83,9).
Fa’ che il tuo volto di Padre
risplenda su di me e io sarò salvo (Sal 80,4).

Mostrami la tua via, perché nella tua verità io cammini;
donami un cuore semplice
che tema il tuo nome (Sal 86,11).
Fa’ che io impari il silenzio vigile di Nazaret
per conservare, come Maria, la Parola dentro di me.
Per lasciarmi trovare da Dio che incessantemente mi cerca.
Fa’ che io mi lasci penetrare dalla Parola
“per comprendere con tutti i santi
quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità,
e conoscere l’amore di Cristo” (Ef 3,18-19).
Fa’ che io sperimenti nella mia vita
la presenza amorevole del mio Dio
che “mi ha disegnato
sulle palme delle sue mani” (Is 49,16).
Fa’ che io non ponga ostacoli alla Parola
che uscirà dalla bocca di Dio.
Che tale Parola non torni a lui
senza aver operato in me ciò che egli desidera
e senza aver compiuto ciò per cui l’hai mandata (Is 55,11)
Carlo Maria Martin
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La Lectio
E´la lettura attenta del testo della Scrittura. Per comprendere bene il testo oggetto
della Lectio Divina é bene consultare commentari biblici. Potrebbe essere sufficiente
leggersi anche solo le note che si trovano di solito all´interno della Bibbia a commento e
spiegazione dei versetti.
Qui di seguito trovate giá raccolto quanto puó essere utile alla comprensione del brano
evangelico oggetto della Lectio Divina: 1.1 Il testo di Matteo 5, 27-32; 1.2. Il

contesto e la spiegazione del brano evangelico; 1.2.1 Introduzione;
1.2.2 La struttura del „primo discorso“ (Mt 5-7); 1.2.3 Il messaggio
del „primo discorso“ (Mt 5-7); I Approfondimento: „La Giustizia
virtú morale; II Approfondimento: La giustizia nel nuovo testamento;
1.2.4. La spiegazione dei versi.
1.1

Il Testo: Matteo 5, 27-32

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«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».
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1.2 Contesto e spiegazione del brano evangelico
1.2.1 Introduzione
Il brano che prendiamo in considerazione in questa Lectio
Divina (Mt 5, 27-32) si inserisce nel più ampio contesto del “discorso
della montagna”(Mt 5 -7) che si apre con la proclamazione delle
beatitudini, ossia quella condizione di “felicità”, dono gratuito della
misericordia di Dio, a cui sono chiamati tutti gli uomini, a prescindere
dai propri meriti, in quanto figli destinati al regno e all’amore
incondizionato del Padre. Alle beatitudini seguono i due detti, quello
sul sale e sulla luce, che mirano a mettere a fuoco quali siano le
modalità esistenziali con cui i discepoli sono nel mondo. A partire da
Mt 5, 17 e sino alla conclusione del capitolo 5, il „discorso“ si sposta
sul rapporto con la Legge che riceve la sua chiave interpretativa proprio
nel versetto 17: „Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i
porfeti; non sono sono venuto per abolire, ma per dare compimento“. Gesù non è venuto per abolire la
Legge ma per portarla a compimento nella sua pienezza, spostando l’attenzione da un piano
di mera precettistica ad una autentica adesione del cuore. Gesù, quindi, è ben lungi dal proporre una
rigida e sterile osservanza della Legge quanto piuttosto un vivere la legge a partire dalla buona
novella del regno che Gesù ha proclamato.
La „Giustizia“ in Matteo […] ha prima di tutto un valore soggettivo: è la fedeltà, la coerenza
della nostra obbedienza alla volontà di Dio espressa nella legge” (cfr. A. Mello, Evangelo secondo
Matteo, 1995, p. 113), una autentica ricerca di adesione alla volontà di Dio. In ciò si basa la
differenza con l’interpretazione della “giustizia” da parte degli scribi e dei farisei, categorie di
persone, che qui stanno a rappresentare tutti coloro che, nella strenua osservanza del precetto,
attuano una distorsione della propria relazione con Dio alla ricerca di un riconoscimento
autocentrato (Mt 6, 1: “State attenti a non fare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere
ammirati da loro”). Nella presentazione della Legge, Gesù non si limita ad “aggiungere”
qualcosa, ma sposta proprio la prospettiva di osservazione al cuore dell’uomo: la vera giustizia, ossia l’adesione
obbediente alla volontà di Dio, si realizza nella misura in cui l’uomo vive autenticamente e in
pienezza la sua relazione con il fratello.
Matteo è l’unico tra gli evangelisti che pone in relazione la riconciliazione con il
fratello (la parola “riconciliazione” in bocca a Gesù compare significativamente solo in Mt 5, 23)
con l’offerta di culto. La riconciliazione con il fratello deve precedere qualsiasi offerta cultuale e
deve partire dal “ricordarsi” se il fratello ha qualcosa contro di noi, senza che avvenga più una
distinzione tra chi arreca e chi subisce l’offesa. Nel percorso che, attraverso la meditazione e la
maturazione, porta alla riconciliazione con i fratelli, la prima cosa da fare è sanare il conflitto e
ripristinare la relazione. Non si può rivolgere il proprio culto al Padre senza che prima non si sia
ripristinata la relazione con il fratello. In tal senso, in questo passo di Matteo la riconciliazione diventa la
cartina di tornasole per l’autentico significato del culto. Il vero fondamento di una vita riconciliata con i
fratelli è il cuore riconciliato con Dio.
Analogamente, anche nei versetti relativi all’adulterio (Mt 5, 27-31) – oggetto della
nostra Lectio Divina - il piano viene spostato dai fatti e dal fenomenico, al piano più
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profondo delle intenzioni del cuore, dal momento che il discorso non verte su un
inasprimento in termini moralistici quanto ancora una volta a guardare le ragioni profonde del
cuore e all’essere umano in quanto tale. Anche in questo caso il vero fondamento di una vita
riconciliata tra l´uomo e la donna è il cuore riconciliato con Dio.

1.2.2 La struttura del „Primo discorso“ (Mt 5-7)
Nella storia del cristianesimo, il Vangelo di Matteo, è stato senz’altro il vangelo più
popolare, più letto e commentato e, anche se quello di Marco è considerato il primo in origine
cronologico, l’opera di Matteo rimane una presenza capitale all’interno della Chiesa, che la propone
spesso nella liturgia e nella catechesi.
Nella composizione dei singoli vangeli, ogni evangelista ha
una sua prospettiva, segue un suo progetto, disegna un suo ritratto
della figura di Cristo, risponde alle esigenze della comunità cui
indirizza il suo racconto. Per Matteo si pensa a destinatari di
origine ebraica convertiti al cristianesimo, legati alle loro radici, ma
spesso in tensione con gli ambienti da cui provenivano.Si spiega,
così, la ricchezza delle citazioni, delle allusioni e dei rimandi
all’Antico Testamento nel vangelo di Matteo. In questa linea si
può interpretare il rilievo dato ai primi cinque libri biblici conosciuti come Pentateuco o Torah - che costituiscono la legge
per eccellenza. Gli insegnamenti di Gesù sono raccolti in cinque
grandi discorsi: il primo discorso ha come sfondo un monte - ed è perciò chiamato il Discorso della
montagna (capitoli 5-7) - e può essere interpretato in riferimento al Sinai: Cristo non è venuto ad
abolire la legge di Mosè ma a portarla a pienezza. Il regno di Dio è il tema centrale della predicazione
e dell’azione di Gesù. Nel secondo discorso, detto “missionario” (capitolo 10), il regno è annunziato,
accolto e rifiutato. Nel terzo, il discorso in “parabole” (capitolo 13), il regno è descritto nella sua crescita
lenta ma inarrestabile nella storia. Nel quarto discorso (capitolo 18) è la Chiesa - un argomento caro a
Matteo - che diventa il segno del regno durante il cammino della storia, nell’attesa che esso giunga
a pienezza nella salvezza finale (quinto discorso, “escatologico”, capitolo 24). Questa struttura
fondamentale (i 5 discorsi) è preceduta da due blocchi importanti: il vangelo dell’infanzia (cc. 1-2)
e la presentazione di Gesù in pubblico: battesimo e tentazioni (cc. 3-4).Questa è l’opera di Matteo:
un grandioso abbozzo della storia di Cristo, della Chiesa e del regno. – Struttura del Primo
discorso (Matteo 5 -7). La struttura del primo discorso é la seguente:
·

5,1-2: Introduzione;

· 5,3-12: l'identità del nuovo credente, definito come beato e colto nei suoi diversi aspetti sociali,
morali e religiosi;
·

5,13-16: il compito primario del credente: essere sale e luce in mezzo agli uomini;

· 5,17-20: la necessità per il nuovo credente di una nuova e superiore giustizia, che lo deve
contraddistinguere e che si basa sulle Scritture, rivisitate e reinterpretate in modo autorevole da
Gesù, che ne dà il senso pieno e compiuto. Questa pericope funge da introduzione e giustificazione
delle sei successive antitesi;
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·
5,21-48: le sei antitesi sono un esempio di rivisitazione e reinterpretazione della Legge, che
supera il mero legalismo farisaico. Su queste logiche si fonda la giustizia superiore esigita da Gesù;

(all´interno di questa parte si trova il testo della nostra Lectio Divina Mt 5, 27 32)
·
6,1-34: come deve essere praticata la giustizia superiore. Questo tipo di giustizia spinge il
credente ad orientare la propria vita a Dio e non verso gli uomini o alle cose della terra. Le due
realtà sono tra loro contrastanti e inconciliabili e comportano una scelta radicale (6,24);
· 7,1-27: questa pericope è una raccolta di sei brevi discorsi, giustapposti gli uni accanto agli altri
senza legame alcuno tra loro. Essi costituiscono le ultime raccomandazioni sul come deve
comportarsi il credente e si chiude con la considerazione che la parola di Gesù è fondante e certa.
·

7,28-8,1: Conclusion

1.2.3 Il messaggio del „primo discorso“ (Mt 5-7)
Il „primo discorso“ é il più lungo e il piú importante perché in esso – con un espediente
didattico e letterario – è raccolto tutto l’insegnamento di Gesù, nel suo contenuto più qualificante.
Il resto del racconto matteano (oltre i 5 discorsi) mette insieme fatti e miracoli di Gesù, le
controversie con gli scribi e i farisei e, finalmente, il racconto della
passione-morte-risurrezione che è, com’è noto, il nucleo
essenziale e fondamentale dell’annuncio evangelico.
Matteo riunisce in questi tre capitoli (Mt 5-7) detti e
insegnamenti del Maestro – che negli altri evangelisti, soprattutto
nei sinottici, sono sparsi qua e là – con un duplice intento. Anzitutto
raccogliere il messaggio-buona notizia del Regno di Dio e, dall’altra, di
disegnare l’ “identikit” del vero discepolo, rispetto a quello del
“pio” israelita. La frase centrale è costituita dal v.20 del cap. V:
«se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non
entrerete nel regno dei cieli», che va collocata nel più ampio orizzonte
del vangelo di Matteo (superamento della legge antica con la
nuova).
Ciò spiega anche la collocazione del discorso all’inizio del
ministero di Gesù, quasi come un discorso programmatico. Il luogo
in cui è pronunciato (sul monte) lo mette in parallelo con quello pronunciato da Mosè (rapporto
tra nuova e antica legge). Gesù si presenta come il nuovo Mosè che promulga la legge della nuova
alleanza. I tre capitoli possono articolarsi in un “preludio”, costituito dalle otto beatitudini (in Luca
sono soltanto 4); segue una prima parte che vuole proporre e sottolineare la superiorità (o
“differenza”) della esistenza (giustizia) cristiana rispetto a quella degli scribi, una seconda parte
delinea i tratti della stessa esistenza rispetto a quella dei farisei; nella terza parte sono impartiti
insegnamenti importanti per la vita. Tutto si conclude con la metafora dei due modi di edificare la
casa.
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I Approfondimento: La giustizia, virtú morale (Di Ferdinando Lambruschini, Arcivescovo)
Una delle più grandi difficoltà dei tempi nostri per la
reciproca comprensione degli uomini è rappresentata dalle parole,
che cambiano significato sulla bocca degli uni e degli altri. Difficoltà
del genere si hanno nell’interpretazione della “giustizia”, che si trova
sulle labbra di tutti, non soltanto con piccole differenze di
significato, che i francesi chiamano « nuances », ma con significati
addirittura opposti, tanto che ci si può chiedere se è possibile un
concetto di giustizia comune a tutti i sistemi e a tutti gli uomini. E la
domanda cui vorrebbe tentare una risposta il nostro terzo capitolo
sulla giustizia.

La giustizia nell’Antico Testamento
Nella Sacra Scrittura la giustizia rappresenta l’insieme delle relazioni tra l’uomo e Dio: nei
primi Libri, la giustizia viene presentata come un giudizio di Dio, di vendetta contro i nemici di
Israele e di favore verso il popolo eletto, considerato come un blocco unico, sotto il segno della
predestinazione. Nel libri dei Profeti, già prima dell’esilio, si ha un progresso grandioso, in quanto
la discriminazione del giudizio di vendetta o di favore viene fatta indipendentemente dalla
appartenenza al popolo eletto o all’idolatria, in funzione della bontà e della malizia dell’agire umano.
Si giunge così a indicazioni più obbiettive ed universali, superando criteri empiristici di favoritismi
e odiosità aprioristiche. Questo progresso non deve scandalizzare nessuno, perché, secondo un
criterio già indicato da Origene, Dio si adatta nel linguaggio agli uomini, considerati eterni bambini.
Come un padre per farsi capire si adatta al linguaggio imperfetto del bambino di due anni o come
la madre inventa addirittura le più strane parole per farsi comprendere, il Signore apre la strada
all’inserimento nella storia del popolo eletto della giustizia forense, già sufficientemente sviluppata
tra i popoli etnici: così nei libri di Giobbe e nei Sapienziali si tende a vedere nella giustizia più
direttamente il regolamento dei rapporti tra gli uomini. Si deve tuttavia ritenere che, per gli ebrei,
la giustizia non si può ridurre pienamente ad una categoria puramente giuridica per regolare i
rapporti tra gli uomini, indipendentemente dal loro ordinamento divino: in altre parole la giustizia
si compone naturalmente con la religione, che comprende anche la categoria morale (cfr. le
conclusioni di A. Descamps in « Dictionnaire de la Bible, Supplement, IV, a. Justice » ).

La giustizia nel Nuovo Testamento
Nessuno si meraviglierà se la giustizia del Nuovo Testamento risente di questa evoluzione
antica. Nella Lettera ai Romani S. Paolo prende la giustizia come sinonimo della grazia, data agli
uomini per poter acquistare la vita eterna. Lasciamo da parte questa concezione, che ci farebbe
entrare in un terreno di discussioni teologiche sulla giustificazione, estranee al presente studio.
Fissiamo invece l’attenzione dei lettori su alcuni testi caratteristici di S. Matteo, il più vicino tra gli
Evangelisti alla mentalità ebraica. I testi che indicheremo si trovano tutti nel Discorso della
Montagna. Nella quarta beatitudine si proclamano beati coloro che hanno fame e sete della
giustizia, perché saranno satollati e nell’ottava si assegna il regno dei cieli a coloro che soffrono
persecuzioni per la giustizia. Più oltre Gesù ammonisce i discepoli che se la loro giustizia non sarà
più grande di quella dei farisei, non potranno entrare nel regno dei cieli e aggiunge che se faranno
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la loro giustizia per essere ammirati dagli uomini, non avranno alcuna ricompensa dal Padre celeste:
cerchino dunque anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia: tutto il resto verrà loro dato in
soprappiù. Il senso dei testi indicati è ovvio: la giustizia è sinonimo della santità di vita e comporta
le opere della santità: viene dunque messa in diretto rapporto con Dio. Tale concetto fondamentale
di giustizia, qualora si prescinda dal riferimento immediato a Dio, non è lontano da quello degli
stoici, che pongono la giustizia semplicemente nella rettitudine della vita. Basti richiamare il noto
testo di Cicerone, che nel primo libro dei Doveri fissa i due compiti fondamentali della giustizia nel
non nuocere a nessuno e nel considerare come proprie soltanto le cose private, non quelle comuni.

La giustizia nella prima riflessione cristiana
Gli stoici consideravano le quattro virtù cardinali, come quattro parti dell’onesto: la
giustizia, come le altre tre virtù cardinali, è dunque subordinata ad una concezione oggettivistica.
Sarà compito dei Padri della Chiesa sviluppare gli elementi soggettivi portati dal Cristianesimo. S.
Ambrogio, che pur scrive i tre libri « Dei doveri degli ecclesiastici » sulla falsariga dell’opera
corrispondente di Cicerone, verso il quale si mostra sempre rispettoso,
reagisce con forza alla definizione ciceroniana della giustizia,
rifiutandone entrambi gli aspetti sopra indicati. In particolare Cicerone
riteneva armonizzabile con la giustizia il rendere male per male.
Ambrogio sull’esempio di Cristo dirà che non si deve mai far male a
nessuno: chi è giusto non deve mai fare del male: la categorica
affermazione ha una grande importanza, se si considera che S.
Ambrogio in fondo si mantiene nell’ambito degli schemi dello
stoicismo. Con S. Agostino (cfr. soprattutto l’ « Enchiridion ad
Laurentium », ossia « La fede, la speranza e la carità ») la giustizia viene
posta di colpo sopra un piano Superiore, in quanto viene subordinata
completamente alla carità e quindi maggiormente interiorizzata. Senza
dilungarci su i vari passaggi attraverso i quali è passato il concetto di
giustizia, possiamo limitarci a notare che i Padri, riflettendo sul pensiero del Vangelo a confronto
con quello dei pensatori pagani, non potevano non scoprire il significato più personale e soggettivo
della giustizia e delle virtù cardinali; esse non possono più essere considerate soltanto come
divisioni e aspetti oggettivi dell’onesto, ma piuttosto come qualità, che guidano l’uomo nell’agire
moralmente. Del resto l’aggettivo « giusto » (iustus), che si forma proprio dalla radice « ius » (diritto),
già nella tradizione greco-romana si collega direttamente all’aspetto soggettivo della giustizia. I due
aspetti fondamentali, oggettivo e soggettivo della giustizia, si trovano intimamente connessi nella
classica definizione di Ulpiano, ancora oggi considerata universalmente valida: « volontà ferma e
perpetua di dare a ciascuno ciò che gli è dovuto, come suo diritto ».

Gli scolastici e la giustizia
Anche S. Tommaso ha accolto la definizione di Ulpiano, ma insieme presenta una bella
sintesi di tutti gli elementi, che provengono sia dalla Bibbia che dai pensatori pagani. Non tutti
questi elementi sono riducibili alla definizione di Ulpiano, che presenta la giustizia su un piano bene
determinato e specifico. S. Tommaso presenta a nostro avviso una distinzione fondamentale,
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altamente chiarificatrice. Vicino alla giustizia come virtù cardinale, si trova la giustizia come
orientamento generale di tutte le attività morali al bene comune. « E secondo questo aspetto —
scrive nella S. Th. II-II, q. 58, a. 5 — che gli atti di tutte le virtù possono appartenere alla giustizia,
in quanto essa orienta l’uomo al bene comune » . Tale giustizia generale si identifica con la santità
di vita degli ebrei, secondo la quale S. Giuseppe è definito dal Vangelo « vir iustus » (uomo giusto)
e con la rettitudine morale degli stoici. Ma in quanto la giustizia ordina l’uomo a rendere a ciascuno
ciò che gli è dovuto, secondo le tre note specie di giustizia legale, distributiva e commutativa, ci
poniamo nei confini della giustizia come virtù cardinale. S. Tommaso illustra la distinzione con
l’esempio della carità, che in quanto virtù generale ordina gli atti di tutte le altre virtù a Dio,
identificandosi con esse e quindi anche con la giustizia, ma si differenzia dalla giustizia, in quanto
ordina a Dio la vita umana, come a termine ed oggetto proprio.

Il diritto come base della giustizia
Riservando ad altri capitoli l’esame più approfondito delle tre specie di giustizia e del bene
comune, attiriamo l’attenzione dei lettori sul diritto, come fondamento della giustizia, scusandoci
di dover ricorrere ad espressioni un pò scolastiche, che hanno il vantaggio della chiarezza.
Considerando decisamente il diritto come oggetto proprio della giustizia, S. Tommaso si pone in
continuità
della
tradizione
greco-romana
attraverso
i
teologi e i canonisti e pur dando
evidenza ai lati oggettivi della
giustizia, come virtù morale che
perfeziona l’uomo, ne lega le
sorti ad un ordine oggettivo,
creato da Dio e non posto
dall’uomo. Nella letteratura giuridica dei nostri tempi, il diritto non è più considerato come realtà,
ma semplicemente ridotto ad una nozione, che trova la sua ragione di essere in se stessa, oppure
viene derivata dalla persona nella sua esistenza empirica o dallo Stato, dalla classe, dalla società, ecc.
Il positivismo giuridico nelle più vane espressioni è sempre dominante nella cultura moderna, anche
se Autori di grande nome come il Del Vecchio (si vedano le sue « Lezioni di filosofia del diritto »)
si mostrano inclini a considerare il diritto come una categoria oggettiva.
Il positivismo giuridico rende equivoca la stessa nozione di giustizia: per ovviare a tali
inconvenienti è necessario difendere il valore oggettivo del diritto, che appartiene a quelle nozioni
primordiali, delle quali tutti sappiamo che cosa sono, nessuno sa dare una vera definizione. Nulla
ci vieta naturalmente di considerane il diritto soggettivamente, come facoltà morale di fare, di
esigere, di omettere qualche cosa a proprio esclusivo vantaggio: ma si deve sempre premettere
l’accezione primitiva e oggettiva di ciò che è dovuto. Osserva profondamente S. Tommaso (ivi, q.
57, a. 1, ad 1): come la medicina fu dapprima applicata a significare il rimedio che si dà al malato, e
solo più tardi l’arte di guarire, così il nome di diritto fu dapprima usato per significare ciò che è
giusto e soltanto dopo esteso a significare la scienza giuridica o il tribunale. Non si prenda
l’osservazione di S. Tommaso come superficiale, semplicemente perché non viene tratta da schemi
aprioristici: si tratta piuttosto di una analisi profonda, basata direttamente sullo studio e
l’osservazione delle cose. Gli scolastici non ignoravano certo l’esistenza del diritto positivo, divino
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e umano. derivante cioè dalla volontà di Dio e degli
uomini, ma prima di esso e come suo fondamento,
ammettevano quel diritto naturale, di cui ha tanto
parlato in innumerevoli e altissimi interventi il Papa
Pio XII (cfr. tra gli altri, il Radiomessaggio natalizio
del 1942). Il fondamento che rende possibile la
relazione giuridica da persona a persona, da società
a persona e viceversa, è proprio il diritto oggettivo,
in quanto la stessa cosa rapportata ad un termine è ciò che è dovuto, rapportata all’altro termine,
ne costituisce il diritto: i termini della correlazione si attraggono o si respingono secondo quelle
doti di alterità e di uguaglianza, che sono caratteristiche della giustizia.Riferendoci a S. Tommaso e
agli Scolastici non intendiamo certo bloccare la storia del pensiero umano e fermarla nel tempo.
Siamo tutti testimoni del corso accelerato preso dal cammino degli uomini negli ultimi due secoli.
Non si vuole neppure affermare che il punto di vista di S. Tommaso sia l’unica via di progresso e
di sicurezza. Nell’ambito particolare del diritto, S. Tommaso si tiene piuttosto legato a Ulpiano,
che vede in esso la partecipazione di una legge universale, comune agli uomini e agli animali, mentre
l’indirizzo di S. Isidoro, che interpreta il diritto naturale secondo la specifica natura dell’uomo,
escludendone gli animali, può fornire indicazioni più alte. Ciò ha portato a delle ambiguità circa il
diritto delle genti, che, per gli Scolastici, è rimasto sospeso a metà strada tra il diritto naturale e
positivo. E però comune a S. Isidoro e a S. Tommaso che il diritto naturale per la sua stessa
consistenza è proporzionato e adeguato secondo un’uguaglianza fondamentale a fondare i rapporti
tra gli uomini. E questo rappresenta la base più vera per una definizione della giustizia, comune a
tutti gli uomini e a tutti i sistemi di pensiero e di vita.

II Approfondimento: La giustizia nel Nuovo Testamento (Di Sergio Passeri9
1. La questione terminologica
Il tema della giustizia è largamente presente nelle pagine del NT, ciò nonostante non se ne
dà nessuna definizione precisa. Il suo significato è supposto noto dal linguaggio comune e
soprattutto dalla tradizione anticotestamentaria. Alla radice del termine dikaiosýnê (giustizia) nel
greco classico vi è la parola dikê, che richiama la dea Dikê, figlia di Zeus, che partecipa al governo
del mondo. Si tratta della divinità preposta all’ordinato funzionamento della vita civile e religiosa
della collettività (il sostantivo dikê, infatti, significa colei che indica, che indirizza e quindi anche
direttiva, indicazione, ordine). Pian piano questo vocabolo ha acquistato il significato di «costume»,
«diritto», quindi «equità» e «giustizia», nelle sue varie forme: distributiva, commutativa e punitiva.
Nel NT il sostantivo dikê è usato solo tre volte (At 28,4; 2Ts 1,9 e Gd 7).
Si possono ritenere come derivanti di dikê i termini seguenti: díkaios (giusto), dikaiosýne
(giustizia), dikaióō (giudicare, giustificare), dikaíôma (azione giusta, giudizio) e dikaíôsis
(giustificazione). Questi vocaboli, molto usati nel greco classico, trovano nella Bibbia (nella LXX)
un accento particolare e incancellabile: la giustizia non si esaurisce nel rispetto verso il propri simili, ma
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implica sempre una relazione con Dio. Nell ´ AT, soprattutto per i profeti, l’uomo vive in una società
che ha Dio per Signore, quindi la sua equità, rettitudine non può prescindere da un rispettoso
rapporto con il moderatore ultimo della storia. Per questo il vocabolo/aggettivo díkaios (giusto) ha
spesso il significato/connotazione ‘davanti a Dio’.
Il termine ‘giusto’ compare settantasette volte nel NT ( solo 17 in Mt, 11 in Lc, 6 negli At, 2 in Mc,
3 in Gv) ed è attribuito a Dio, agli uomini e alle cose indistintamente. Il vocabolo dikaiosýne
(giustizia), invece, contiene la desinenza -sýne e fa pensare «all’epoca in cui nasce il pensiero
astratto». Nella letteratura greca la giustizia è una delle virtù cardinali del viver civile, ma nella
tradizione biblica – sedaqah (giustizia) – più che una concezione indica un modo di porsi di Dio
davanti agli uomini e degli uomini davanti a Dio e ai propri simili. Il temine dikaiosýne, tuttavia, non
esaurisce l’ambito semantico della ‘giustizia’. Dio è giusto, perché salva nonostante la debolezza o
la cattiveria umana. Per questo ‘giustizia’ in Dio è sinonimo di grazia, misericordia (hesed, éleos), fedeltà,
verità (‘emet, alêtheia). Il termine giustizia, dunque, nel NT ha il significato che ha ricevuto dall’AT,
a meno ché non sia evidente la dipendenza dal greco classico-ellenistico. La dikaiosýne è un
termine prevalentemente paolino (in tutte le lettere di San Paolo compare 57 volte), ma compare
anche in Mt (3,15; 5,6.10.20; 6,1.33; 21,32), in Luca (1,75), negli Atti (10,35; 13,10; 17.31; 24,25), in
Giovanni (16,8.10).
Possiamo affermare che il termine giustizia ha due significati nel NT: il primo significato
è tipicamente anticotestamentario (vivere secondo giustizia), ed equivale a riconoscere l’uomo giusto,
cioè innocente, senza colpa, mentre il secondo significato, più propriamente neotestamentario, indica
che il colpevole è restituito all’innocenza che non aveva più o non ha mai avuto. Entra in campo in
questo caso la dottrina della ‘giustificazione’. Il NT ha, inoltre, altri verbi e altri sostantivi per indicare la
‘giustizia’, soprattutto il suo ristabilimento, dove e quando è venuta meno. La nuova famiglia di
verbi e sostantivi è incentrata intorno al verbo krínô e ai suoi derivati krísis e kríma (giudizio). In
tutti i modi sono verbi e termini sempre ordinati al ristabilimento della giustizia, all’eliminazione
degli ostacoli che ne impediscono l’affermazione e il ristabilimento.

La giustizia nel NT
Il tema della giustizia pertanto è più ampio del suo vocabolario, poiché abbraccia anche
il suo contrario, la sua carenza o le forme di iniquità, che il giusto è tenuto a far scomparire. La
Bibbia assegna a Dio il ristabilimento della giustizia; e il NT conferisce un tale compito a Gesù
Cristo. Bisogna, tuttavia, fare attenzione ad evitare facili abbagli. La giustizia era per i pensatori
greci la virtù capitale della vita sociale; ancor più lo è per il cristiano che è chiamato non solo a
dare a ciascuno il suo, ma a impegnare tutto se stesso, perché ognuno veda tutelati i propri diritti.
Se viene meno la giustizia, non basta la carità a sostituirla. È evidente che il tema della ‘giustizia’ nel NT
va al di là della questione forense (o giudiziaria). L’esortazione alla giustizia nel senso giuridico del
termine non è al centro del messaggio di Gesù. Tuttavia, è importante non scivolare nell’illusione
che la dimensione della ‘giustizia retributiva’ non abbia senso. Quasi a dire, la giustizia, come
categoria forense, appartiene all’AT e come caritas divina al NT.
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2. Equivoci e precomprensioni circa il concetto di ‘giustizia’
Uno dei segni di queste precomprensioni – che si muta in pregiudizio – è l’arbitraria
opposizione tra la giustizia ed altri concetti, secondo uno schematismo frutto di grossolane
semplificazioni. Esaminiamo tre diffusi ‘luoghi comuni’ secondo la rivelazione biblica.
a) Giustizia e amore
È una frequente opposizione secondo cui la giustizia rappresenterebbe l’aspetto della
legalità, dell’unicuique suum (rielaborazione del suum cuique tribuere (in italiano: dare a ciascuno il suo), e
costituirebbe la dimensione tutta ‘umana’ del discorso antropologico. L’amore invece andrebbe
oltre, in quanto basato sulla gratuita benevolenza e sulla interiore affettività. Cose che appaiono
sublimi, ma anche supererogatorie*, cioè non necessariamente richieste dal fatto di essere ‘uomini’.
Essendo così la giustizia concepita come qualcosa di parziale e di preliminare (dare a ciascuno il suo),
è normale che si tenda ad attribuirla all’AT, superato in questo dal NT, a cui invece
apparterrebbe, come caratteristica peculiare, la dimensione dell’amore. Questo modo di pensare e
di parlare non è solo una semplificazione grossolana (e offensiva per la tradizione ebraica), ma è
anche un approccio rigorosamente falso. Eppure questa logica ha lavorato e lavora sullo sfondo di
diverse prospettive teologiche . Il non scorgere la relazione intrinseca tra giustizia e (amore) carità ha spesso
condotto a pensare la ‘carità’ in maniera tale da sottovalutare o addirittura trascurare il dover di giustizia. Questo
ha delle ripercussioni anche sul modo di intendere il rapporto Stato-Chiesa (il primo regola la
giustizia, la seconda esercita la carità).
*Supererogatorio: Nella teologia cattolica, detto di ogni opera buona compiuta dal fedele in quanto tale, non per obbligo
imposto o per consiglio ricevuto.

b) Giustizia e fede
Un’altra precomprensione fuorviante è quella secondo cui la giustizia rappresenterebbe la
dimensione orizzontale, storica, sociologica dell’esistenza; la fede, al contrario, costituirebbe la
dimensione verticale, quella che assicura il rapporto con l’eterno, la realtà ultima e la trascendenza.
Questa impostazione appare suggestiva, ma risulta estranea al pensiero biblico. Nella Bibbia, infatti,
ciò che appare nella storia è fondamentale per la fede, e dall’altra parte la relazione con Dio (fede)
è decisiva esattamente per la pratica della giustizia. Sul piano personale l’opposizione fede-giustizia
produce una sorta di schizofrenia che tenta pateticamente di superarla facendo un po’ dell’uno e
un po’ dell’altro, in una continua e insoddisfacente oscillazione tra i due poli. La vera giustizia
consiste nell’interna articolazione di questi due aspetti, servendo Dio e l’uomo nell’unità di un solo
progetto.

c) Giustizia e sapienza
Qui si oppone, studio, comprensione, da una parte, e progettazione, operatività, realizzazione,
dall’altra. Mentre la giustizia apparterrebbe alla seconda serie di categorie, quella dell’impegno
concreto ed efficace (prassi), la sapienza riguarderebbe le idee astratte il mondo – affascinante,
ma ambiguo – delle parole (teorie). Ma leggendo la Bibbia si vede che non vi è giustizia senza
intelligenza/sapienza. Anzi è proprio nel saper far giustizia che risiede la suprema sapienza.
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3. Elementi che definiscono l’ambito della giustizia nella Bibbia
La giustizia implica una relazione fra due (o più) soggetti spirituali dotati del principio
interiore della libertà (con tutto ciò che comporta in termini di responsabilità). Da ciò consegue
che il concetto di ‘alterità’ (la relazione con l’altro da me, proprio in quanto non assimilabile a me
medesimo) è fondamentale per ogni discorso sulla giustizia. La relazione di giustizia è quella che
rispetta, promuove e porta a compimento il senso di ognuno dei soggetti: la giustizia è quella qualità
della relazione per cui a ognuno è dato quello che gli spetta come soggetto. Ma sottolineiamo che, nel quadro
della relazione interpersonale, la norma della giustizia è l’altro (e non la legge, per quanto
formalmente perfetta). In questa situazione di alterità, che è differenza e asimmetria, l’istanza della
giustizia non è solo quella di rispettare la verità fattuale (dare a ciascuno il suo), ma anche di affermare
e realizzare la verità superiore di ogni soggetto, cioè la sua natura spirituale.

Corollari*
1) La giustizia nella Sacra Scrittura non è solo la cosiddetta giustizia sociale. La giustizia nella Bibbia si
estende anche alla relazione tra Dio e l´uomo, essendo questa la prima e più decisiva relazione di
alterità e somiglianza fra soggetti.
2) La giustizia è di natura sua problematica, non è affatto evidente tenere insieme l’alterità
e l’uguaglianza. Si pensa spesso di fare giustizia imponendo una parità che non è più rispettosa
delle differenze.
3) La giustizia è divina di natura sua. Non solo a Dio spetta sommamente l’attributo di giusto,
ma Egli è anche l’origine e il fondamento di ogni giustizia. L’uomo è giusto nella sua storia quando si
lascia attraversare dalla volontà efficace del Padre, diventando strumento divino di comunione,
frutto supremo di giustizia.
*Corollario: termine che indica una affermazione che si ricava facilmente da una precedente che sia stata
sufficientemente motivata.

4. La giustizia nel Nuovo Testamento (in modo specifico)
La giustizia richiesta da Dio
I Vangeli e gli Atti non conoscono l’espressione ‘giustizia di Dio’, che Paolo fa propria nel
suo epistolario; ma in Mt si fanno affermazioni che sembrano alludervi. Nel racconto del battesimo
di Gesù, Matteo inserisce un dialogo chiarificatore tra Giovanni e Gesù (Mt 3,14ss) che mira a
farne comprendere la portata. Mentre il Precursore dichiara di aver lui bisogno di essere
battezzato, Gesù risponde con una frase misteriosa: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo
ogni giustizia». L’espressione «ogni giustizia» (pâsan dikaiosýnên) non è tanto un richiamo
all’osservanza di qualche comandamento divino, quanto la sottomissione a un disegno prestabilito. La
«giustizia» che Gesù ricorda a Giovanni Battista è il piano stabilito da Dio per la comune salvezza.
Il disegno salvifico ha delle regole, a cui è necessario attenersi. È questa, secondo Gesù, la «giustizia»
da rispettare in tutta la sua portata, in tutto il suo ambito e in tutto il suo peso, per questo parla di
‘ogni giustizia’. La giustizia di Mt 3,15 non ha un punto di riferimento umano, ma divino. Alla fine,
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Giovanni il Battista, riceve il più ambíto elogio che gli uomini del regno possono ricevere: in Mt
21,32 «Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto». La ‘via della giustizia’ non
è la via della rettitudine, ma la via di Dio (Gesù adempie ogni giustizia perché realizza perfettamente
il piano salvifico di Dio).

Il discorso della Montagna
Per comprendere e approfondire in questa direzione il concetto di giustizia si può
riprendere il discorso della Montagna di Matteo. Il termine giustizia compare due volte nelle Beatitudini,
ma il significato appare differente: giustizia di cui uno ha fame e sete (Mt 5,6) e giustizia per la quale uno è
perseguitato (v10). Sembra necessario, tuttavia, ampliare il problema, in quanto il termine giustizia
caratterizza il vocabolario del primo vangelo e l’idea stessa che Matteo si fa del cristianesimo . In
Matteo il termine giustizia assume una dimensione particolare proprio nel discorso della montagna.
Oltre ai due casi, esso ricompare altre tre volte: in Mt 5,20, in Mt 6,1 e in Mt 6,33. L’insieme del
discorso si muove quindi quasi alle dipendenze della „giustizia“.
Il termine ‘giustizia’, usato nelle beatitudini, acquista dunque il suo significato alla luce del
resto del discorso. Si dovrà pertanto affrontare il tema della ‘giustizia cristiana’. Ma non possiamo
neppure limitarci al vangelo di Mt, il quale usa ancora due volte in maniera significativa il termine:
in Mt 3,15 e in Mt 21,32. Da due testi di non facile comprensione (Mt 21,23 «Perché Giovanni è venuto
a voi nella via della giustizia e non gli avete creduto» e Mt 3,15 «Lascia per ora; è così che ci conviene adempiere
ogni giustizia») deriva una medesima nozione di giustizi. Non falseremmo il loro senso
invertendo le espressioni: Gesù avrebbe potuto parlare a Giovanni della convenienza per l’uno
e per l’altro di seguire «la via della giustizia», così come avrebbe potuto evocare davanti alle autorità
giudaiche la maniera in cui Giovanni ha «adempiuto ogni giustizia». Il termine ‘giustizia’ viene dunque
usato per indicare una condotta «che è giusta e rende giusti, perché conforme alla volontà divina». Agli occhi di
Matteo esso caratterizza anche molto bene il modo di agire di Gesù e di Giovanni: l’uno e l’altro si
sottomettono senza restrizione a tutto ciò che viene loro prescritto da Dio, a tutte le esigenze della
loro missione. È così che loro sono certamente giusti davanti a Dio e mostrano la via su cui, nel
pensiero dell’evangelista, i cristiani devono a loro volta impegnarsi.
La giustizia che immette nel Regno
Cominciamo con due versetti del discorso della Montagna, che presentano una evidente affinità:
Mt 5,20 «Poiché io vi dico che se la vostra giustizia non è più abbondante di quella degli scribi e dei farisei,
non entrerete nel regno dei cieli» e Mt 6,1 «Guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per
essere visti da loro, altrimenti non avrete alcuna ricompensa dal Padre vostro che è nei cieli».
Una giustizia più abbondante
La vostra (umon) giustizia (dikaiosune): indica quella che voi fate, che voi praticate, quella che
caratterizza la condotta con cui voi vi mostrate giusti. È interessante notare il legame con l’idea di
abbondanza (perisson). L’espressione la ‘vostra giustizia’ sembra riecheggiare nelle raccomandazioni
circa le ‘buone opere’. Si tratta di una giustizia della vita, che procura a quanti la praticano l’appellativo
di ‘giusti’. Tale giustizia viene definita in rapporto a quella ‘degli scribi e dei farisei’. Il confronto tra
i due tipi di giustizia riguarda la loro ‘abbondanza’. In materia di giustizia i discepoli di Gesù sono tenuti a
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fare di più dei professionisti della giustizia del giudaismo. Possiamo riflettere anche capovolgendo i termini:
gli scribi e i farisei non entreranno nel regno perché la loro giustizia è risultata mancante.
La giustizia più abbondante richiesta ai discepoli consisterà quindi nel ‘fare di più’ degli scribi e
dei farisei, nel sottomettersi a esigenze più ampie. Le differenze riscontrabili nelle antitesi non
impediscono di riconoscervi un tratto comune, e cioè la preoccupazione di ampliare le esigenze
della giustizia, di definire la giustizia cristiana attraverso un superamento della giustizia giudaica.
I due versetti Mt 5,20 e Mt 6,1, collocati in testa a due sezioni fondamentali del discorso della
montagna, definiscono due aspetti essenziali della giustizia evangelica. In rapporto alla giustizia
degli scribi e dei farisei, concepita come osservanza esatta dei comandamenti, quella che viene
richiesta ai discepoli (1) deve spingersi fino alle intenzioni profonde di Dio, che hanno trovato solo
una espressione inadeguata nella legge antica. Il versetto Mt 6,1 passa a considerare l’intenzione di
colui che compie degli atti di giustizia. Gli esempi non sono più attinti da azioni prescritte dalla
legge, ma da certe pratiche di pietà che sembrano testimoniare di per se stesse uno zelo religioso
eccezionale. È chiaro che quanto viene detto di tali pratiche si applica pure agli atteggiamenti e agli
atti formalmente prescritti, a cominciare dal precetto dell’amore ai nemici. Ed ecco quanto viene
detto a loro riguardo: tali atti, intrinsecamente religiosi, hanno valore agli occhi di Dio solo se vengono compiuti
con spirito religioso, in vista di essere a lui graditi. Compierli per attirarsi la stima degli uomini significa
simulare una religione che non si ha e dar prova di ipocrisia. Una condotta esteriormente religiosa che non
proceda da un atteggiamento religioso interiore dell’anima, non può produrre una giustizia autentica, capace di
piacere a Dio e di riscuotere la sua approvazione. La giustizia, in questi versetti, qualifica un
comportamento conforme alla volontà divina ed enuncia nel medesimo tempo la condizione in
base alla quale uno sarà ammesso a godere della felicità del regno di Dio.

Cercare il regno e la giustizia
Lo studio del termine ‘giustizia’ ci spinge ad andare avanti. È ancora tutta una sezione del
discorso, Mt 6,19-34, che viene messa in causa dalla menzione della giustizia di Mt 6,33 «Cercate
prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in più». ‘Cercare il regno’ e
‘cercare la giustizia’ sono posti in parallelo. È difficile stabilire con precisione cosa sia la ‘giustizia di
Dio’ che i discepoli devono cercare insieme al regno. Nella prospettiva di Matteo, il cercare la
giustizia ha uno scopo più immediato all’agire del cristiano, vale a dire quello di realizzare la giustizia
più abbondante, grazie alla quale uno potrà essere ammesso nel regno. Tale giustizia non è qualcosa
di diverso dal vestito per le nozze (Mt 22,11-13), dalla prospettiva dell’olio (Mt 25,1-13) ecc.. La
giustizia costituisce la condizione per entrare nel regno. Egli vuole precisamente ricordare che non
si dà ricerca autentica del regno, se non nel perseguimento di uno scopo immediato, che è
quello della giustizia.

Conclusione
Dal punto di vista letterario il termine ‘giustizia’ appare come un intervento
redazionale dell’evangelista Matteo. Il pensiero che si manifesta nella aggiunta di tale termine
sembra essere lo stesso dappertutto. Matteo si mostra preoccupato di una ‘giustizia’ vissuta. Il
termine qualifica una condotta conforme alle esigenze di Dio, delle quali il discorso della montagna vuole precisamente
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rivelare tutta l’ampiezza. Giovanni Battista, «venuto nella via della giustizia», ha dato prova di una fedeltà
assoluta alla volontà di Dio (Mt 21,32); come lui e con lui, Gesù si è dedicato ad «adempiere
ogni giustizia», osservando integralmente quel che Dio gli chiedeva (Mt 3,15). A loro volta i
cristiani devono realizzare con la loro condotta una «giustizia più abbondante di quella degli scribi e dei farisei» (Mt
5,20), una giustizia la cui norma è la perfezione del Padre celeste (Mt 5,48). A questo scopo non bastano gli
atti esteriori, privi della intenzione del cuore: la giustizia non ha alcun valore agli occhi di Dio, quando non
sia compiuta allo scopo di piacergli e di piacere a lui solo (Mt 6,1). Da tale giustizia perfetta dipende
l’ammissione nel regno di Dio, di cui attendiamo l’avvento (Mt 5,20). Non esiste pertanto autentica
aspirazione alla beatitudine del regno, se non viene tradotta in una ricerca diligente della giustizia
richiesta da Dio (Mt 6,33). Per entrare nel regno non basta dire «Signore, Signore!», ma bisogna
fare la volontà del Padre celeste.
I cristiani saranno giudicati in base ai solo atti, esattamente come gli altri, e solo coloro che
avranno praticato la giustizia saranno ammessi nel regno. Nella beatitudine che rinvia alla
persecuzione a causa della giustizia, diventa ancor più evidente. Bisogna ricordare ai cristiani,
pensa Matteo, che il fatto di trovarsi nella sala del banchetto non è ancora una garanzia per
partecipare a questo. Neppure il fatto d’aver sofferto la persecuzione a causa di Cristo
basterebbe a garantir loro la salvezza, se non hanno praticato la giustizia e sofferto a causa della giustizia, a
causa di un modo di vivere autenticamente cristiano.

Gesù il giusto
L’appellativo più antico che la predicazione cristiana assegna a Gesù è «giusto» abbinato a
«santo». Il suo significato è diverso a seconda delle persone che lo pronunciano. «Non avere
nulla a che fare con quel giusto», fa sapere la moglie a Pilato (Mt 27,19). Ma giusto per lei equivaleva a
‘innocente’. Giusto è tuttavia un titolo che la predicazione cristiana ha presto accantonato per dal
luogo ad attribuzioni più elevate (Messia, figlio di David ecc.), ma che i primi cristiani sembrano
aver preferito. «Realmente quell’uomo era giusto» (Lc 23,47). Ma il senso profondo del titolo ‘giusto’ dato
a Gesù non è solo quello di innocente. Gesù è giusto perché vive nella giustizia e per la giustizia
cioè per l’attuazione che il Padre gli ha assegnato, il regno di Dio.

La dimensione umana della giustizia
La convivenza umana si regge sul rispetto che i suoi componenti hanno tra di loro, in altre parole
sul rispetto della giustizia. Questa spinge a prendere e a conservare ciò che è proprio e a lasciare ciò
che appartiene agli altri. La giustizia tutela i diritti connaturali all’esistenza di ogni essere e
impone di conseguenza dei doveri, cui dobbiamo sottostare. È giusto avere il pane quotidiano (Mt
6,11), come è giusto ricevere il salario per le prestazioni assolte ed è doveroso darlo da parte di chi
ne ha ricevuto il beneficio (Mt 20,4). Senza la giustizia l’esistenza diventa impossibile. Su questa linea il
Battista ricorda agli esattori di non esigere più di quanto è stato stabilito e ai soldati di non far
ricorso alle estorsioni per arrotondare il loro stipendio. La giustizia quotidiana non è sempre la più
semplice. Gesù interpellato da un ascoltatore declina l’invito a fargli «giustizia presso il fratello»:
«Amico chi mi ha costituito giudice tra voi due?» (Lc). Gesù chiede ai suoi avversarsi di giudicare
secondo giustizia e non secondo le apparenze (Gv 7,24). Luca raccoglie le grida di quanti sono
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trattati iniquamente (la vedova che insistentemente va dal giudice che non temeva Dio e non si
curava di alcun uomo). La giustizia è la prima aspirazione dell’uomo, di ogni uomo, ma è ciò che egli vede
spesso, il più delle volte, calpestata. I Vangeli non legittimano alcuna usurpazione, perciò, non danno avvallo a
nessuna forma di ingiustizia, che gli uomini si permettono di compiere. La dimensione umana della giustizia, nel
Vangelo non è sottovalutata, ma non è lo scopo ultimo della buona novella. C’è qualcosa di più.

La giustizia evangelica
La possiamo intravedere nella parabola dei lavoratori della Vigna. Il padrone della vigna è Dio,
il suo agire è paradossale, tuttavia «giusto», poiché ordinato proprio a non rifiutare a nessuno ciò di
cui ha bisogno e per questo in certo modo gli è dovuto. Matteo ricorda che Dio è «perfetto» non quando
dà all’uomo ciò che si merita, ma ciò di cui ha bisogno (Mt 5,45-48). L’ingiustizia si sarebbe verificata se
fosse stato negato ai primi quanto era pattuito, non se lo stesso favore si accorda benevolmente
anche agli ultimi. I giusti secondo l’accezione evangelica sono gli uomini generosi, pronti alla pietà,
ma soprattutto pronti alla compassione, alla benevolenza, non tanto alle buone parole quanto alle
buone azioni. Dobbiamo ricordare che quando il vangelo parla della giustizia non intende delineare
una categoria di persone, i giusti, ma un orientamento all’unico giusto: il Padre. Il giusto non è tanto
colui che osserva le leggi o le fa rispettare, ma colui che assume il comportamento del padrone della
Vigna. «Se la vostra giustizia non è superiore a quella degli scribi e farisei non entrerete nel regno
dei cieli» (Mt 5,20). Sul termine ‘giustizia’ non ammette riserve; non indica tanto l’esatta osservanza
delle pratiche della legge quanto il compimento della volontà di Dio. La misura della giustizia
cristiana è la perfezione di Dio (Mt 5,48). In questo la giustizia tocca il vertice. Il cristiano è all’apice
della giustizia, quando tratta il prossimo con la comprensione e la benevolenza che gli usa Dio (Mt
5,43-48). Nel NT la vera giustizia non può stare senza la fede: si apre così il discorso sulla
giustificazione e il perdono. Il discorso di Paolo sulla giustizia è consequenziale alla sua teologia.
Se l’uomo è nel peccato (o meglio tutti gli uomini), solo la salvezza lo può rendere giusto. La
giustificazione è innanzitutto l’opera di Dio, che sola può rendere l’uomo giusto.
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1.2.4. Spiegazione dei versi

Per comprendere la pericope di Mt 5, 27-32 bisogna tener presente i versi precedenti (Mt
5,17-20): „Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non son venuto per abolire, ma per dare
compimento. 18In verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure un iota o un segno
dalla legge, senza che tutto sia compiuto. 19Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e
insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li
insegnerà agli uomini, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Poiché io vi dico: se la vostra giustizia non supererá
quella degli scribi e die farisei, non entrerete nel regno dei cieli“
Parlando di giustizia superiore Matteo non intende una superiorità nella quantità (più digiuno,
più preghiera e più elemosina), ma una superiorità nella qualità. E per giustizia Matteo non intende
ciò che noi comunemente intendiamo (e cioè la parità tra il dare e l’avere nei rapporti fra gli uomini),
ma, più semplicemente, la volontà di Dio.
Dopo i versi 17-20 Matteo ci pone di fronte a una serie di antitesi (Mt5, 21-48), che toccano
diversi punti della legge, scelti evidentemente tra i molti possibili. Non è una scelta fatta a caso: tre
riguardano il comportamento verso il prossimo (e tutti e tre mettono in luce la carità); due il
comportamento sessuale e il matrimonio; uno il giuramento. Matteo non vuole indicarci delle leggi
precise da mutare, quanto piuttosto un modo diverso di leggere la Scrittura e di scoprirne la volontà
di Dio.
Occorre una corretta visione di Dio e del suo disegno di salvezza, un modo corretto di
leggere le Scritture. Sta qui la contrapposizione fra Gesù e gli scribi. Come i profeti che l’hanno
preceduto, anche Gesù si è sforzato di recuperare il centro della volontà di Dio, e cioè il primato
della carità. Tutto deve essere letto alla luce di questo centro, e tutto deve essere valutato in base
ad esso. In questo senso l’affermazione più importante la troviamo al v. 48: “Siate perfetti come il
Padre vostro celeste”. Non è una perfezione qualsiasi, ma la perfezione della carità e del perdono:
“Amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori”. Ecco una prima ragione per cui si può
chiamare “superiore” la giustizia del discepolo: la riduzione dei precetti a un centro semplice e
chiaro e, nel contempo, ricco di movimento. Gesù offre agli scribi una lezione di metodo: per
cogliere la volontà di Dio occorre essere capaci di una lettura globale della Scrittura. Si tratta di una
lettura che sappia distinguere fra la logica di fondo e le sue espressioni parziali e provvisorie. Questa
è la seconda ragione per cui la giustizia del discepolo può essere superiore.
Alla luce di quanto fin qui possiamo adesso analizzare i versi della pericope oggetto
dell´attuale Lectio Divina che rappresentano la seconda e la terza antitesi:
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vv. 27-28: „In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «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.“
Il desiderio della donna altrui era proibito dal nono comandamento (Es 20, 17; Dt 5,21a). La novitá
del comando di Gesú riguardo all´adulterio (Es 20, 14; Dt 5, 18) consiste nella trasposzione da un
livello legale a quello piú profondo dell´atteggiamento del cuore. Egli prende qui posizione in
favore della donna, sfruttata e talvolta oppressa nella societá maschilista semitica. Il nuovo
ordinamento del regno esige una pari dignitá tra l´uomo e la donna: va eliminata ogni
discriminazione ed escluso lo sfruttamento egoistico di un´altra persona, come se fosse un oggetto
a servizio del capriccio dell´uomo.
Nota: chiunque guarda.. .per diesiderare. Quando Matteo, di cultura e formazione ebraica, parla di
desiderare intende un desiderio che si fa e si attua e, quindi, si rende già manifesto e sufficientemente
chiaro da coinvolgere il consenso della donna, anche se tecnicamente l'adulterio non è stato ancora
fisicamente consumato, come invece prevede la legge. Tuttavia, già in questa fase preliminare Gesù
dichiara che l'adulterio è consumato. Gesù vuole ricondurre l'uomo alla sincerità del cuore, là dove
nel suo segreto egli si incontra con il suo Dio ancor prima di celebrarlo nel culto del Tempio o della
Torah, poiché ciò che lo contamina è ciò che esce dal suo cuore, "Dal cuore, infatti, provengono i
propositi malvagi, gli omicidi, gli adulteri, le prostituzioni, i furti, le false testimonianze, le bestemmie" (Mt 15,19).
Gesù, dunque, va al di là della Torah e della sua osservanza legalistica e riformula la sentenza
mosaica: "... ognuno che guarda una donna per desiderarla, avrà già commesso adulterio con lei nel
suo cuore".

v.29-30: „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. ».
E´incerto il contesto originario in cui Gesú ha pronunciato i detti sull´occhio e sulla mano, qui
connessi con l´adulterio, mentre nel discorso ecclesiale (Mt 18, 8-9) sono rapportati allo scandalo
die „piccoli“. Nel presente contesto sottolineano la necessitá dell´autocontrollo per evitare
l´adulterio, che si commette anche con il desiderio della donna altrui. Co nun linguaggio
paradossale, che evidentemente non va preso alla lettera, é espresso il dovere di controllare la vista
e il tatto per resistere alla tentazione. Le membra del lato destro del corpo erano considerate piú
importanti di quelle del alto sinistro.
Nota: questi versetti sono una interpolazione redazionale voluta appositamente da Matteo e sono
strettamente associati a quello precedente (v. 29). La loro funzione sembra essere quella di dare
corpo a quel desiderare, definendone i tratti e i lineamenti essenziali. Esso ha la sua origine nello
sguardo e la sua attuazione nella mano, che è lo strumento con cui si attua e si consuma in qualche
modo l'adulterio. Pertanto, il senso del desiderare è spiegato e in qualche modo sostanziato dai due
elementi che sono d'inciampo al matrimonio: l'occhio e la mano; essi danno corpo e concretezza
al desiderio, qualificandolo, quindi, come già azione propria di adulterio. Il desiderio di cui qui si
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parla non è pertanto un semplice sentimento o un segreto moto interiore. Del resto la drasticità
con cui Gesù si rivolge verso l'occhio e la mano è finalizzata a bloccare per tempo un'azione già
posta in essere.

v. 31-32:“ 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».
La terza antitesi é strattamente connessa con quella precedente sull´adulterio. Un detto quasi
identico si trova nella controversia tra Gesú e i farisei circa l´indissolubilitá del matrimonio (19, 9).
La legge mosaica consentiva il divorzio solo al marito nel caso che acesse trovato nella moglie
„qualcosa di vergognoso“ (Dt 24, 1). Nelle scuole giudaiche si discuteva sull´applicazione di questa
concessione. Secondo la scuola rigorista di Shammai era permesso, anzi obbligatorio il divorzio nel
caso di una colpa grave della donna, come per l´adulterio. La scula di Hillel, invece, lo consentiva
per qualsiasi motivo, anche se la moglie avesse bruciato la minestra. Gesú non si schiera per l´una
o l´altra scuola, ma proibisce il divorzio in maniera ssoluta. Nella controversia citata si rifá alla
volontá originaria di Dio nella creazione della prima coppia (Matteo 19, 4-6), che implicava
l´indissolubilitá del matrimonio. Il marito che ripudiava la moglie la faceva „essere adultera“, perché
allontanandola da casa la metteva nella necessitá di unirsi a un altro uomo per sopravvivere. É
molto discusso l´inciso esclusivo di Mt „eccetto il caso di unione illegittima“. Secondo qualche
esegeta si tratta di una vera eccezione, per attenuare la durezza del comando dell´indissolubilitá. La
maggioranza die commentatori considera l´inciso una glossa aggiunta da Matteo o dalla sua
comunitá per motivi pastorali. La clausola ribadisce la illegittimitá die matrimoni contratti contro
la legge mosaica tra consanguinei; in questo caso il matrimonio era invalido, perció si imponeva la
separazione.
Nota: „parektos logou porneias“ (letteralmente tradotto eccetto il caso di fonicazione) puó essere
tradotto in unione illeggittime. Perché? Il termine porneias…a è piuttosto vago e ampio, tuttavia
circoscrive chiaramente l'area comportamentale che Matteo intende colpire. Certamente non si
riferisce soltanto al caso di concubinato, perchè altrimenti avrebbe usato il termine proprio
pallakšia, che definisce lo stato di concubinato; e Matteo è uno che conosce molto bene il greco.
Ponendo quindi l'accento sull'espressione porneias… che letteralmente significa prostituzione,
fornicazione, lussuria, Matteo voleva porre all'indice come lussuriosi o come forme di prostituzione
quei comportamenti e quei rapporti umani, che apparentemente, da un punto di vista sociale, si
presentavano come un accettabile rapporto simile al matrimonio, ma che in realtà erano fondati su
di un disordine morale e umano, inaccettabile per la novità di vita portata dal cristianesimo e che
erano diffusi tra i pagani, come il concubinato o la convivenza tra persone con legami di parentela
o persone che, benché regolarmente sposate, convivevano con altre donne, una sorta di famiglia
allargata; o pur avendo già una famiglia propria, ne avevano costituita parallelamente un'altra,
mantenendole entrambe; o simili situazioni.
Matteo quindi non fa riferimento al semplice concubinato, ma ad un insieme di comportamenti
disdicevoli e immorali, che definisce brevemente con porne…a, qualificandoli come
comportamenti lussuriosi, che prostituiscono l'uomo, degradandolo nella sua dignità.Non si tratta
quindi di un'eccezione, di un varco o di una scappatoia aperti nell'ambito del matrimonio, ma di un
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inciso che si costituisce come un formale atto di accusa contro un certo modo di vivere e di
relazionarsi. Come dire: questo modo di vivere non è un matrimonio e non ha nulla a che vedere
con questo, anzi tale modo di comportarsi va immediatamente sciolto e abbandonato.

1. La Meditatio
La meditatio é la ricerca del messaggio profondo del testo della sacra scrittura.
Dopo aver analizzato il testo e dopo averne „ascoltato“ il
messaggio, meditiamo adesso quanto „ascoltato“ con l´aiuto di
Sant´Agostino. Troverai di seguito anche altri spunti per la
meditatio. Per la tua Meditatio hai a disposizione: 2.1 Vi fu

detto e io vi dico; 2.2 Il peccato viene dal di dentro; 2.3 Alcune
domande per approfondire.
2.1 Vi fu detto e io vi dico
“Tutto il discorso della Montagna quello delle Beatitudini è un invito ad andare oltre la
legge. La legge va osservata comunque ma non in forza della legge in quanto tale, ma dell’amore,
che ne è il fondamento e il compimento. Anche i discepoli di Gesù la osservano, ma la vivono e la
vivranno con uno spirito nuovo, nell’amore di Dio e nel rispetto degli altri. “Avete inteso che fu
detto: non commettere adulterio. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già
commesso adulterio con lei nel suo cuore”. Non commettere adulterio con gli occhi e non lo
commetterai con il cuore. Se il Signore Gesù ha condannato l’ira in maniera assoluta, vietando non
solo l’omicidio, ma escludendo anche il minimo risentimento, si può capire la valenza di un sano
rapporto con la donna non tua, ma con te, simile nell’immagine di Dio. La posta in palio è grande
e portatrice di una dignità da suggerire al Maestro: “se il tuo occhio ti scandalizza cavalo”. Il
linguaggio simbolico è chiaro: vale la pena sacrificare qualche aspetto dell’esistenza piuttosto che
rovinare tutto. La nostra coscienza non è sempre capace di discernere il vero bene dal vero male.
Gesù, precisando con tanta chiarezza che il peccato, attraverso il solo desiderio, già abita in noi, e
va stanato nel suo profondo, riporta l’uomo nella danza della vita. Non siamo lasciati alle nostre
deboli forze. Dio stesso opera in noi, per mezzo dello Spirito Santo, il volere e l’operare, pur
lasciando in gioco la nostra libertà. “O non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo
che è in voi e che non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate
dunque Dio nel vostro corpo”.

2.2 Il peccato vien dal di dentro
Già guardare una donna con desiderio significa commettere adulterio con lei. Il peccato
come la opere di bene provengono dalle nostre interiori convinzioni, dall'orientamento che abbiano
impresso nel nostro cuore. L'azione che ne segue è solo la esteriore manifestazione di ciò che prima
è maturato dentro di noi. I nostri occhi, definiti la finestra dell'anima, ci trasferiscono immagini e
causano sensazioni che, se non filtrate dalla nostra coscienza, che deve operare la selezione, ci
spingono all'azione cattiva, non conforme alla norma divina. Ecco perché il Signore arriva a dirci
che se il nostro occhio ci è motivo di scandalo, dobbiamo essere pronti anche a cavarlo pur di
entrare nel regno dei cieli. L'inquinamento dell'anima è un fatto molto più debilitante della perdita
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di un nostro organo fisico come il nostro occhio o la nostra mano. Siamo così sollecitati a
considerare con la migliore attenzione i valori del nostro corpo, pur meritevoli di attenzioni e di
cure, e quelli dello spirito, che dobbiamo conservare integro per la vita eterna. Viene da pensare
che ai nostri giorni talvolta sono più affollati gli ambulatori dei medici che non i confessionali e le
chiese. Spesso capita di vedere gente che si affanna più per la dimora terrena che non per quelle
definitiva e celeste. Soffriamo momenti di confusione e di capovolgimenti di valori. Ciò anche
perché il nostro sguardo non più assuefatto a svolgere con sapienza la dovuta introspezione
dell'anima. C'è troppo chiasso intorno e la fretta morde il nostro incedere nel mondo. Riflettere,
meditare, esaminarsi interiormente è virtù di pochi. Forse anche per questo il discorso sulla fedeltà
coniugale per molti, come ai tempi di Cristo, non è più un valore.

2.3 Alcune domande per approfondire
Gesù rilegge la legge partendo dall'intenzione che Dio
aveva proclamato secoli prima sul Monte Sinai. Gesú cerca lo
Spirito della Legge e non si rinchiude nella lettera. Riprende e difende
i grandi valori della vita umana che costituiscono lo sfondo di
ciascuno di questi Dieci Comandamenti. Insiste sull'amore, sulla
fedeltà, sulla misericordia, sulla giustizia, sulla verità, sull'umanità
(Mt 9,13; 12,7; 23,23; Mt 5,10; 5,20; Lc 11,42; 18,9). Il risultato dell'osservanza piena della Legge di
Dio umanizza la persona nel senso voluto da Gesú.

Per la tua riflessione personale:
• Essere discepolo di Gesú significa avere un „cuore“ retto. Sei corretto nelle tue
relazioni con gli altri?
• Essere discepolo di Gesú significa essere „giusti“, cioé vivere secondo la volontá
di Dio. Senti di fare la volontá di Dio ogni giorno?
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L´oratio
E´questo il momento in cui in preghiera si
dialoga con Dio. La mia preghiera, che é colloquio
con Dio, risponde sulla stessa lunghezza d´onda
del messaggio che nel momento della Lectio mi é
arrivato. Dal cielo viene la preghiera che fluisce a
noi dalla Parola di Dio che ci é data conoscere
nella Lectio e nella Meditatio della Sacra Pagina e che
sgorga in noi per la grazia dello Spirito, che viene
in aiuto alla nostra debolezza. É lo Spirito Santo che suscita in noi la preghiera vera, a noi il compito adesso
di prestare le labbra e il cuore riconoscente e ripetere ció che lo Spirito ci suggerisce e dá forza di di dire. Quanto é
arrivato nel nostro cuore nel momento della Lectio si trasforma adesso in preghiera rivolta a Dio. Si
puó formulare una preghiera che sgroga spontanea dal proprio intimo ormai pervaso dalla Parola
di Dio, oppure si puó utilzzare la preghiera indicato qui di seguito.
Signore Gesú fammi conoscere chi tu sei
Signore Gesù, fammi conoscere chi sei.
Fa sentire al mio cuore la santità che è in te.
Fa' che io veda la gloria del tuo volto.
Dal tuo essere e dalla tua parola, dal tuo agire e dal tuo disegno,
fammi derivare la certezza che la verità e l'amore sono a mia portata per salvarmi.
Tu sei la via, la verità e la vita. Tu sei il principio della nuova creazione.
Dammi il coraggio di osare. Fammi consapevole del mio bisogno di conversazione, e permetti
che con serietà lo compia, nella realtà della vita quotidiana.
E se mi riconosco, indegno e peccatore, dammi la tua misericordia.
Donami la fedeltà che persevera e la fiducia che
comincia sempre, ogni volta che tutto sembra fallire.
Romano Guardini

2. La Contemplatio
La contemplatio é elevarsi a Dio e guardare le cose
come lui le guarda. La Contemplatio é immergersi nella
Parola di Dio che nella Lectio ci ha parlato, che nella
meditatio abbiamo approfondito, che nella oratio
abbiamo trasformato in preghiera/dialogo con Dio, e
che ora – i questo momento della contemplatio - ci spinge
come ha fatto con Maria a non fare nulla se non a gaurdare
con gli occhi della fede a Dio che ci ha parlato.
Noi nella contemplazione non vedremo Dio con i nostri occhi fisici: non si tratta di avere una
visione. Piuttosto si vive nella Contemplatio un atteggiamento di fede per cui lo sappiamo presente in
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noi. A questo punto il silenzio é la forma piú opportuno, piú adatta per avvertire questa presenza di
Dio che ci ha parlato. Un silenzio che possiamo iniziare con un versetto del brano che abbiamo
fatto oggetto della nostra Lectio Divina: „Se il tuo occhio destro ti é occasione di scandalo, cavalo e gettalo via
da te: conviene che perisca uno die tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna“.
F. Fenelon sulla contemplatio dice: „La contemplazione é il continuo „desiderio“ dell´anima
per lo sposo amato. Desiderio é amore e l´amore é insaziabile di amore. Attenzione: la
contemplazione é dono della grazia divina e mai solo sforzo del singolo“.
In questa fase della Lectio Divina prenditi un pó di tempo per „contemplare“ nel Silenzio Dio che ti parla nel tuo
cuore.

3. L´actio
L´actio richiede il nostro impegno nel mondo. L´actio, l´impegno
concreto che vogliamo attuare nella nostra vita quotidiana al termine di
questo cammino fatto con la Lectio Divina non é il risultato di una nostra
scelta, ma la maturazione concreta di quanto Dio ci chiede. Actio é fare la
volontá di Dio e la Sua volontá é Grazia e salvezza per tutti, e per noi é il
dono della vita ai fratelli. Il Filosofo J. Maritain auspicava che la
contemplazione venisse portata per le strade. In tal modo si avvera il realismo
della contemplazione, che é amore concreto e non speculazione: „É meglio amare
Dio che conoscerlo speculativamente. E´meglio amare i fratelli recanti in sé l´immagine
di Dio anzicché conoscerli astrattamente“. Al termine della Lectio Divina siamo invitati dunque in
quest´ultimo passo a individuare concretamente un modo di applicare quanto la Parola di Dio ci
ha suggerito nel cuore nella vita di ogni giorno.
Dalla Parola faccio nascere un impegno concreto per la vita. Voglio essere un piccolo - ma concreto
- tassello nel disegno di Dio... nella mia casa, nel lavoro... voglio impegnarmi, testimoniare …

Preghiera conclusiva
Signore, tu vuoi da me, discepolo del tuo figlio,
una totale disponibilità alla tua opera di salvezza.
Infondi in me il tuo Spirito, affinché sull'esempio di Maria
sia capace di impegnarmi in umiltà e fiducia al servizio della tua carità redentrice.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
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La giustizia nel nuovo testamento (Sergio Passeri)

Il presente sussidio é a cura del Team Pastorale della Missione Cattolica Italiana di Mannheim ed
é ad uso della comunitá. Il presente sussidio é finalizzato alla formazione spirituale dei fedeli e
non ha scopo di lucro.
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