Dal Vangelo secondo Matteo Mt 5,20-26
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei
farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: Non ucciderai; chi avrà
ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà
essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: Stupido, dovrà essere sottoposto al sinèdrio; e chi gli
dice: Pazzo, sarà destinato al fuoco della Geènna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti
ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va' prima a
riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo
avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla
guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino
all'ultimo spicciolo!».
Parola del Signore
Riflessione
26-02-2021
Uccidere!
Giudicare è mettersi in una condizione di superiorità che ti porta ad etichettare l’altro come inferiore.
Offendere è schiacciare la stima dell’altro e il suo valore.
Portare rancore vuol dire non aprirsi alla grazia del perdono e della misericordia e così, ferito, ti ritrovi a
volere far subire all’altro tutto il dolore che ti ha provocato.
Spettegolare è mascherare la propria vita piatta e senza slanci, inventando storie sugli altri capaci di darti
un po’ di vibrazioni ed emozioni.
Sono tanti i modi per uccidere, per questo è importante essere sempre vigilanti sulle proprie parole ed
atteggiamenti. E per farlo non basta venire in chiesa o riempirsi di preghiere rituali, ma si tratta di fare
verità dentro il proprio mondo.
La via che ci offre il Signore è di riconciliarci con il fratello, perché non è questione di essere credenti,
ma credibili.
L’amore si vede dai rapporti che vivi, dai rapporti che accompagnano il tuo vissuto quotidiano e non da
quanto sei religioso. Prenditi cura delle relazioni di ogni giorno e il tuo cuore resterà vivo.
Buona giornata!
Nello

