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Siamo  liberi e possiamo fare tutto quello che vogliamo, così diciamo, ma è vero?  Sembra di sì, se partiamo 
dalla nostra esperienza personale e diretta. Ma possiamo fare davvero tutto? Non di certo se ci mancano i 
mezzi per realizzare alcuni sogni e i nostri progetti. Ed il male? Sì possiamo compierlo, ma è giusto farlo? Siamo 
sempre psicologicamente liberi, ma non sempre moralmente. Il male non va fatto, va evitato. Invece il bene va 
compiuto e dobbiamo farlo se possiamo. Ma è sempre così? Qualche volta sembra persino difficile distinguere 
se qualcosa sia buona o cattiva. Come regolarci? Ci viene in aiuto il Salmo 118 (119), citato oggi, con la sua 
supplica a Dio: «Aprimi gli occhi perché io consideri le meraviglie della tua legge. Insegnami, Signore, la via dei 
tuoi decreti e la custodirò sino alla fine. Dammi intelligenza, perché io custodisca la tua legge e la osservi con 
tutto il cuore».  La Parola di Dio ci istruisce anche attraverso gli ammaestramenti del saggio Siracide (180 circa 
a.C.), riportati nella prima lettura, su due errori da evitare: 1) pensare che il peccato sia inevitabile o addirittura 
provocato da Dio; 2) che Egli non si curi di noi uomini e delle nostre azioni. Non è affatto così. Anzi possiamo e 
dobbiamo attingere la vera “sapienza” anche a partire dalle esperienze più dolorose e sconvolgenti, quale 
quella della croce, come ci viene detto da Paolo nella seconda lettura. Possiamo arrivarvi solo con la radicale 
adesione a Dio che ci propone oggi Gesù nel suo Discorso della montagna. 

 
PREGHIERA 

 
Abbracciare il mondo  con il suo carico  

di sofferenze e di speranze, Gesù, solo tu 
potevi farlo e l’hai fatto, anzi continui ancora, 

dammi almeno  un cuore giovane 
che sappia interessarsene sempre. 

 

 

Sempre. E che nelle ore buie e dolorose della storia 
non si abbatta e ricominci ogni giorno daccapo  
per amarlo e migliorarlo secondo il tuo sogno: 
un mondo di pace e di non violenza  
dove non regni la guerra. Amen! (GM/12/02/23) 

 Libro del Siracide (15,16-21) Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno; se hai fiducia in lui, 
anche tu vivrai. Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua: là dove vuoi tendi la tua mano. Davanti agli uomini 
stanno la vita e la morte, il bene e il male: a ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Grande infatti è la sapienza 
del Signore; forte e potente, egli vede ogni cosa. I suoi occhi sono su coloro che lo temono, egli conosce ogni 
opera degli uomini. A nessuno ha comandato di essere empio e a nessuno ha dato il permesso di peccare.  

1^ Lettera ai Corinzi (2,6-12)Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una sapienza 
che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti al nulla. Parliamo invece 
della sapienza di Dio, che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la 
nostra gloria.  Nessuno dei dominatori di questo mondo l’ha conosciuta; se l’avessero conosciuta, non 
avrebbero crocifisso il Signore della gloria.  Ma, come sta scritto:  «Quelle cose che occhio non vide, né 
orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano». Ma a noi Dio le 
ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. 

MATTEO (5, 20...37) In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico: se la vostra giustizia non supererà 
quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non 
ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio 
fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. 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. Avete 
anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. 
Ma io vi dico: non giurate affatto. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno».  
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