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Epifania:

la

parola

indica
manifestazione

la
del

Signore, il quale, come
dice san Paolo nella
seconda Lettura (cfr Ef
3,6), si rivela a tutte
le genti, rappresentate
oggi dai Magi. Si svela
così la bellissima
realtà di Dio venuto
per
tutti:
ogni
nazione,
lingua
e
popolazione è da Lui
accolta
e
amata.
Simbolo di questo è la
luce,
che
tutto
raggiunge e illumina.
Ora, se il nostro Dio si manifesta per tutti, desta tuttavia
sorpresa come si manifesta. Nel Vangelo è narrato un via-vai
attorno al palazzo del re Erode, proprio mentre Gesù è
presentato come re: «Dov’è colui che è nato, il re dei
Giudei?» (Mt 2,2), domandano i Magi. Lo troveranno, ma non
dove pensavano: non nel palazzo regale di Gerusalemme, ma in
un’umile dimora a Betlemme. Lo stesso paradosso emergeva a
Natale, quando il Vangelo parlava del censimento di tutta la
terra ai tempi dell’imperatore Augusto e del governatore

Quirinio (cfr Lc 2,2). Ma nessuno dei potenti di allora si
rese conto che il Re della storia nasceva al loro tempo. E
ancora, quando Gesù, sui trent’anni, si manifesta
pubblicamente, precorso da Giovanni il Battista, il Vangelo
offre un’altra solenne presentazione del contesto, elencando
tutti i “grandi” di allora, potere secolare e spirituale:
Tiberio Cesare, Ponzio Pilato, Erode, Filippo, Lisania, i
sommi sacerdoti Anna e Caifa. E conclude: «la Parola di Dio
venne su Giovanni nel deserto» (Lc 3,2). Dunque su nessuno dei
grandi, ma su un uomo che si era ritirato nel deserto. Ecco la
sorpresa: Dio non sale alla ribalta del mondo per
manifestarsi.
Ascoltando quella lista di personaggi illustri, potrebbe
venire la tentazione di “girare le luci” su di loro. Potremmo
pensare: sarebbe stato meglio se la stella di Gesù fosse
apparsa a Roma sul colle Palatino, dal quale Augusto regnava
sul mondo; tutto l’impero sarebbe diventato subito cristiano.
Oppure, se avesse illuminato il palazzo di Erode, questi
avrebbe potuto fare del bene, anziché del male. Ma la luce di
Dio non va da chi splende di luce propria. Dio si propone, non
si impone; illumina, ma non abbaglia. È sempre grande la
tentazione di confondere la luce di Dio con le luci del mondo.
Quante volte abbiamo inseguito i seducenti bagliori del potere
e della ribalta, convinti di rendere un buon servizio al
Vangelo! Ma così abbiamo girato le luci dalla parte sbagliata,
perché Dio non era lì. La sua luce gentile risplende
nell’amore umile. Quante volte poi, come Chiesa, abbiamo
provato a brillare di luce propria! Ma non siamo noi il sole
dell’umanità. Siamo la luna, che, pur con le sue ombre,
riflette la luce vera, il Signore. La Chiesa è il mysterium
lunae e il Signore è la luce del mondo (cfr Gv 9,5). Lui, non
noi.
La luce di Dio va da chi la accoglie. Isaia nella prima
Lettura (cfr 60,2) ci ricorda che la luce divina non impedisce
alle tenebre e alle nebbie fitte di ricoprire la terra, ma

risplende in chi è disposto a riceverla. Perciò il profeta
rivolge un invito, che interpella ciascuno: «Àlzati, rivestiti
di luce» (60,1). Occorre alzarsi, cioè levarsi dalla propria
sedentarietà e disporsi a camminare. Altrimenti si rimane
fermi, come gli scribi consultati da Erode, i quali sapevano
bene dov’era nato il Messia, ma non si mossero. E poi bisogna
rivestirsi di Dio che è la luce, ogni giorno, finché Gesù
diventi il nostro abito quotidiano. Ma per indossare l’abito
di Dio, che è semplice come la luce, bisogna prima dismettere
i vestiti pomposi. Altrimenti si fa come Erode, che alla luce
divina preferiva le luci terrene del successo e del potere. I
Magi, invece, realizzano la profezia, si alzano per essere
rivestiti di luce. Essi soli vedono la stella in cielo: non
gli scribi, non Erode, nessuno a Gerusalemme. Per trovare Gesù
c’è da impostare un itinerario diverso, c’è da prendere una
via alternativa, la sua, la via dell’amore umile. E c’è da
mantenerla. Infatti, il Vangelo odierno conclude dicendo che i
Magi, incontrato Gesù, «per un’altra strada fecero ritorno al
loro paese» (Mt 2,12). Un’altra strada, diversa da quella di
Erode. Una via alternativa al mondo, come quella percorsa da
quanti a Natale stanno con Gesù: Maria e Giuseppe, i pastori.
Essi, come i Magi, hanno lasciato le loro dimore e sono
diventati pellegrini sulle vie di Dio. Perché solo chi lascia
i propri attaccamenti mondani per mettersi in cammino trova il
mistero di Dio.
Vale anche per noi. Non basta sapere dove Gesù è nato, come
gli scribi, se non raggiungiamo quel dove. Non basta sapere
che Gesù è nato, come Erode, se non lo incontriamo. Quando il
suo dove diventa il nostro dove, il suo quando il nostro
quando, la sua persona la nostra vita, allora le profezie si
compiono in noi. Allora Gesù nasce dentro e diventa Dio vivo
per me. Oggi, fratelli e sorelle, siamo invitati a imitare i
Magi. Essi non discutono, no, camminano; non rimangono a
guardare, ma entrano nella casa di Gesù; non si mettono al
centro, ma si prostrano a Lui, che è il centro; non si fissano
nei loro piani, ma si dispongono a prendere altre strade. Nei

loro gesti c’è un contatto stretto col Signore, un’apertura
radicale a Lui, un coinvolgimento totale in Lui. Con Lui
utilizzano il linguaggio dell’amore, la stessa lingua che
Gesù, ancora infante, già parla. Infatti i Magi vanno dal
Signore non per ricevere, ma per donare. Ci chiediamo: a
Natale abbiamo portato qualche dono a Gesù, per la sua festa,
o ci siamo scambiati regali solo tra di noi?
Se siamo andati dal Signore a mani vuote, oggi possiamo
rimediare. Il Vangelo riporta infatti, per così dire, una
piccola lista-regali: oro, incenso e mirra. L’oro, ritenuto
l’elemento più prezioso, ricorda che a Dio va dato il primo
posto. Va adorato. Ma per farlo bisogna privare sé stessi del
primo posto e credersi bisognosi, non autosufficienti. Ecco
allora l’incenso, a simboleggiare la relazione col Signore, la
preghiera, che come profumo sale a Dio (cfr Sal 141,2). Ma,
come l’incenso per profumare deve bruciare, così per la
preghiera occorre “bruciare” un po’ di tempo, spenderlo per il
Signore. E farlo davvero, non solo a parole. A proposito di
fatti, ecco la mirra, unguento che verrà utilizzato per
avvolgere con amore il corpo di Gesù deposto dalla croce (cfr
Gv 19,39). Il Signore gradisce che ci prendiamo cura dei corpi
provati dalla sofferenza, della sua carne più debole, di chi è
rimasto indietro, di chi può solo ricevere senza dare nulla di
materiale in cambio. È preziosa agli occhi di Dio la
misericordia verso chi non ha da restituire, la gratuità! È
preziosa agli occhi di Dio la gratuità. In questo tempo di
Natale che volge al termine, non perdiamo l’occasione per fare
un bel regalo al nostro Re, venuto per tutti non sui
palcoscenici fastosi del mondo, ma nella povertà luminosa di
Betlemme. Se lo faremo, la sua luce risplenderà su di noi.
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“Beati i poveri, i
miti, i
misericordiosi, le
persone umili di
cuore… Questa è la
rivoluzione del
Vangelo. Dove c’è il
Vangelo, c’è
rivoluzione. Il
Vangelo non lascia
quieto, ci spinge: è
rivoluzionario”.

Il testo integrale:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e anche buon anno!
Proseguiamo le nostre catechesi sul “Padre nostro”, illuminati
dal mistero del Natale che abbiamo da poco celebrato.
Il Vangelo di Matteo colloca il testo del “Padre
punto strategico, al centro del discorso della
6,9-13). Intanto osserviamo la scena: Gesù sale
presso il lago, si mette a sedere; intorno a sé

nostro” in un
montagna (cfr
sulla collina
ha la cerchia

dei suoi discepoli più intimi, e poi una grande folla di volti
anonimi. È questa assemblea eterogenea che riceve per prima la
consegna del “Padre nostro”.

La collocazione, come detto, è molto significativa; perché in
questo lungo insegnamento, che va sotto il nome di “discorso
della montagna” (cfr Mt 5,1-7,27), Gesù condensa gli aspetti
fondamentali del suo messaggio. L’esordio è come un arco
decorato a festa: le Beatitudini. Gesù incorona di felicità
una serie di categorie di persone che nel suo tempo – ma anche
nel nostro! – non erano molto considerate. Beati i poveri, i
miti, i misericordiosi, le persone umili di cuore… Questa è la
rivoluzione del Vangelo. Dove c’è il Vangelo, c’è rivoluzione.
Il Vangelo non lascia quieto, ci spinge: è rivoluzionario.
Tutte le persone capaci di amore, gli operatori di pace che
fino ad allora erano finiti ai margini della storia, sono
invece i costruttori del Regno di Dio. È come se Gesù dicesse:
avanti voi che portate nel cuore il mistero di un Dio che ha
rivelato la sua onnipotenza nell’amore e nel perdono!
Da questo portale d’ingresso, che capovolge i valori della
storia, fuoriesce la novità del Vangelo. La Legge non deve
essere abolita ma ha bisogno di una nuova interpretazione, che
la riconduca al suo senso originario. Se una persona ha il
cuore buono, predisposto all’amore, allora comprende che ogni
parola di Dio deve essere incarnata fino alle sue ultime
conseguenze. L’amore non ha confini: si può amare il proprio
coniuge, il proprio amico e perfino il proprio nemico con una
prospettiva del tutto nuova. Dice Gesù: «Ma io vi dico: amate
i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano,
affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa
sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui
giusti e sugli ingiusti» (Mt 5,44-45).
Ecco il grande segreto che sta alla base di tutto il discorso
della montagna: siate figli del Padre vostro che è nei cieli.
Apparentemente questi capitoli del Vangelo di Matteo sembrano
essere un discorso morale, sembrano evocare un’etica così
esigente da apparire impraticabile, e invece scopriamo che
sono soprattutto un discorso teologico. Il cristiano non è uno
che si impegna ad essere più buono degli altri: sa di essere

peccatore come tutti. Il cristiano semplicemente è l’uomo che
sosta davanti al nuovo Roveto Ardente, alla rivelazione di un
Dio che non porta l’enigma di un nome impronunciabile, ma che
chiede ai suoi figli di invocarlo con il nome di “Padre”, di
lasciarsi rinnovare dalla sua potenza e di riflettere un
raggio della sua bontà per questo mondo così assetato di bene,
così in attesa di belle notizie.
Ecco dunque come Gesù introduce l’insegnamento della preghiera
del “Padre nostro”. Lo fa prendendo le distanze da due gruppi
del suo tempo. Anzitutto gli ipocriti: «Non siate simili agli
ipocriti che, nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze,
amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente»
(Mt 6,5). C’è gente che è capace di tessere preghiere atee,
senza Dio e lo fanno per essere ammirati dagli uomini. E
quante volte noi vediamo lo scandalo di quelle persone che
vanno in chiesa e stanno lì tutta la giornata o vanno tutti i
giorni e poi vivono odiando gli altri o parlando male della
gente. Questo è uno scandalo! Meglio non andare in chiesa:
vivi così, come fossi ateo. Ma se tu vai in chiesa, vivi come
figlio, come fratello e dà una vera testimonianza, non una
contro-testimonianza. La preghiera cristiana, invece, non ha
altro testimone credibile che la propria coscienza, dove si
intreccia intensissimo un continuo dialogo con il Padre:
«Quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e
prega il Padre tuo, che è nel segreto» (Mt 6,6).
Poi Gesù prende le distanze dalla preghiera dei pagani: «Non
sprecate parole […]: essi credono di venire ascoltati a forza
di parole» (Mt 6,7). Qui forse Gesù allude a quella “captatio
benevolentiae” che era la necessaria premessa di tante
preghiere antiche: la divinità doveva essere in qualche modo
ammansita da una lunga serie di lodi, anche di preghiere.
Pensiamo a quella scena del Monte Carmelo, quando il profeta
Elia sfidò i sacerdoti di Baal. Loro gridavano, ballavano,
chiedevano tante cose perché il loro dio li ascoltasse. E
invece Elia, stava zitto e il Signore si rivelò a Elia. I

pagani pensano che parlando, parlando, parlando, parlando si
prega. E anche io penso a tanti cristiani che credono che
pregare è – scusatemi – “parlare a Dio come un pappagallo”.
No! Pregare si fa dal cuore, da dentro. Tu invece – dice Gesù
–, quando preghi, rivolgiti a Dio come un figlio a suo padre,
il quale sa di quali cose ha bisogno prima ancora che gliele
chieda (cfr Mt 6,8). Potrebbe essere anche una preghiera
silenziosa, il “Padre nostro”: basta in fondo mettersi sotto
lo sguardo di Dio, ricordarsi del suo amore di Padre, e questo
è sufficiente per essere esauditi.
È bello pensare che il nostro Dio non ha bisogno di sacrifici
per conquistare il suo favore! Non ha bisogno di niente, il
nostro Dio: nella preghiera chiede solo che noi teniamo aperto
un canale di comunicazione con Lui per scoprirci sempre suoi
figli amatissimi. E Lui ci ama tanto.
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«Quando l’ira violenta di Erode si abbatté sul territorio di
Betlemme, la Santa Famiglia di Nazareth visse l’angoscia della
persecuzione e, guidata da Dio, si rifugiò in Egitto. Il
piccolo Gesù ci ricorda così che la metà dei profughi di oggi,
nel mondo, sono bambini, incolpevoli vittime delle ingiustizie
umane.
A questi drammi la Chiesa risponde con tante iniziative di
solidarietà e assistenza, di ospitalità e accoglienza. C’è
sempre molto da fare, ci sono tante sofferenze da lenire e
problemi da risolvere. C’è bisogno di un coordinamento
maggiore, di azioni più organizzate, in grado di abbracciare
ogni persona, gruppo e comunità, secondo il disegno di
fraternità che accomuna tutti. Ecco perché è necessario fare
rete.
Fare rete con l’educazione, prima di tutto, per istruire i più
piccoli fra i migranti, cioè coloro che invece di sedere fra i
banchi di scuola, come tanti coetanei, passano le giornate
facendo lunghe marce a piedi, o su mezzi di fortuna e
pericolosi. Anche loro hanno bisogno di una formazione per
potere un domani lavorare e partecipare da cittadini

consapevoli al bene comune. E nello stesso tempo si tratta di
educarci tutti all’accoglienza e alla solidarietà, per evitare
che i migranti e i profughi incontrino, sul loro cammino,
indifferenza o, peggio, insofferenza.
Fare rete con l’educazione significa permettere alle persone
di rialzarsi in piedi, di rimettersi in cammino con piena
dignità, con la forza e il coraggio per affrontare la vita
valorizzando i propri talenti e la propria operosità.
Fare rete con l’educazione è una soluzione valida per
spalancare i cancelli dei campi-profughi, consentire ai
giovani migranti di inserirsi nelle società nuove, incontrando
solidarietà, generosità e promuovendole a loro volta».
Papa Francesco agli artisti del “Concerto di Natale” in
Vaticano
Il testo integrale

I diritti umani nel mondo
contemporaneo:
conquiste,
omissioni, negazioni
I diritti umani nel mondo contemporaneo: conquiste, omissioni,
negazioni
Messaggio di papa Francesco
10 dicembre 2018

«In effetti, osservando con
attenzione le nostre società
contemporanee, si riscontrano
numerose
contraddizioni
che
inducono a chiederci se davvero
l’eguale dignità di tutti gli
esseri
umani,
solennemente
proclamata 70 anni or sono, sia riconosciuta, rispettata,
protetta e promossa in ogni circostanza. Persistono oggi nel
mondo numerose forme di ingiustizia, nutrite da visioni
antropologiche riduttive e da un modello economico fondato sul
profitto, che non esita a sfruttare, a scartare e perfino ad
uccidere l’uomo.[4]Mentre una parte dell’umanità vive
nell’opulenza, un’altra parte vede la propria dignità
disconosciuta, disprezzata o calpestata e i suoi diritti
fondamentali ignorati o violati.
Penso, tra l’altro, ai nascituri a cui è negato il diritto di
venire al mondo; a coloro che non hanno accesso ai mezzi
indispensabili per una vita dignitosa;[5] a quanti sono
esclusi da un’adeguata educazione; a chi è ingiustamente
privato del lavoro o costretto a lavorare come uno schiavo; a
coloro che sono detenuti in condizioni disumane, che subiscono
torture o ai quali è negata la possibilità di
redimersi;[6] alle vittime di sparizioni forzate e alle loro
famiglie.
Il mio pensiero va anche a tutti coloro che vivono in un clima
dominato dal sospetto e dal disprezzo, che sono oggetto di
atti di intolleranza, discriminazione e violenza in ragione
della loro appartenenza razziale, etnica, nazionale o
religiosa.[7]
Non posso, infine, non ricordare quanti subiscono molteplici
violazioni dei loro diritti fondamentali nel tragico contesto
dei conflitti armati, mentre mercanti di morte[8] senza
scrupoli si arricchiscono al prezzo del sangue dei loro
fratelli e sorelle.

Dinanzi a questi gravi fenomeni, tutti siamo chiamati in
causa. Quando, infatti, i diritti fondamentali sono violati, o
quando se ne privilegiano alcuni a scapito degli altri, o
quando essi vengono garantiti solamente a determinati gruppi,
allora si verificano gravi ingiustizie, che a loro volta
alimentano conflitti con pesanti conseguenze sia all’interno
delle singole Nazioni sia nei rapporti fra di esse.
Ciascuno è dunque chiamato a contribuire con coraggio e
determinazione, nella specificità del proprio ruolo, al
rispetto dei diritti fondamentali di ogni persona,
specialmente di quelle “invisibili”: di tanti che hanno fame e
sete, che sono nudi, malati, stranieri o detenuti
(cfr Mt 25,35-36), che vivono ai margini della società o ne
sono scartati.
Questa esigenza di giustizia e di solidarietà riveste un
significato speciale per noi cristiani, perché il Vangelo
stesso ci invita a rivolgere lo sguardo verso i più piccoli
dei nostri fratelli e sorelle, a muoverci a compassione
(cfr Mt 14,14) e ad impegnarci concretamente per alleviare le
loro sofferenze.
Desidero, in questa occasione, rivolgere un accorato appello a
quanti hanno responsabilità istituzionali, chiedendo loro di
porre i diritti umani al centro di tutte le politiche, incluse
quelle di cooperazione allo sviluppo, anche quando ciò
significa andare controcorrente».

La legge nuova in Cristo e i

desideri secondo lo Spirito
La legge nuova in Cristo e i desideri secondo lo Spirito.
Catechesi sui Comandamenti, 14-B
PAPA FRANCESCO

UDIENZA GENERALE
Mercoledì, 28 novembre 2018
Cari fratelli e sorelle,
buongiorno!

Nella catechesi di oggi, che conclude il percorso sui Dieci
Comandamenti, possiamo utilizzare come tema-chiave quello
dei desideri, che ci permette di ripercorrere il cammino fatto
e riassumere le tappe compiute leggendo il testo del Decalogo,
sempre alla luce della piena rivelazione in Cristo.
Siamo partiti dalla gratitudine come base della relazione di
fiducia e di obbedienza: Dio, abbiamo visto, non chiede niente
prima di aver dato molto di più. Egli ci invita all’obbedienza
per riscattarci dall’inganno delle idolatrie che tanto potere
hanno su di noi. Infatti, cercare la propria realizzazione
negli idoli di questo mondo ci svuota e ci schiavizza, mentre
ciò che dà statura e consistenza è il rapporto con Lui che, in
Cristo, ci rende figli
(cfr Ef 3,14-16).

a

partire

dalla

sua

paternità

Questo implica un processo di benedizione e di liberazione,
che sono il riposo vero, autentico. Come dice il Salmo: «Solo
in Dio riposa l’anima mia: da lui la mia salvezza» (Sal 62,2).
Questa vita liberata diventa accoglienza della nostra storia

personale e ci riconcilia con ciò che, dall’infanzia al
presente, abbiamo vissuto, facendoci adulti e capaci di dare
il giusto peso alle realtà e alle persone della nostra vita.
Per questa strada entriamo nella relazione con il prossimo
che, a partire dall’amore che Dio mostra in Gesù Cristo, è una
chiamata alla bellezza della fedeltà, della generosità e
della autenticità.
Ma per vivere così – cioè nella bellezza della fedeltà, della
generosità e dell’autenticità – abbiamo bisogno di un cuore
nuovo, inabitato dallo Spirito Santo (cfr Ez 11,19; 36,26). Io
mi domando: come avviene questo “trapianto” di cuore, dal
cuore vecchio al cuore nuovo? Attraverso il dono di desideri
nuovi (cfr Rm 8,6) che vengono seminati in noi dalla grazia di
Dio, in modo particolare attraverso i Dieci Comandamenti
portati a compimento da Gesù, come Lui insegna nel “discorso
della montagna” (cfr Mt 5,17-48). Infatti, nella
contemplazione della vita descritta dal Decalogo, ossia
un’esistenza grata, libera, autentica, benedicente, adulta,
custode e amante della vita, fedele, generosa e sincera, noi,
quasi senza accorgercene, ci ritroviamo davanti a Cristo. Il
Decalogo è la sua “radiografia”, lo descrive come un negativo
fotografico che lascia apparire il suo volto – come nella
sacra Sindone. E così lo Spirito Santo feconda il nostro cuore
mettendo in esso i desideri che sono un dono suo, i desideri
dello Spirito. Desiderare secondo lo Spirito, desiderare al
ritmo dello Spirito, desiderare con la musica dello Spirito.
Guardando a Cristo vediamo la bellezza, il bene, la verità. E
lo Spirito genera una vita che, assecondando questi suoi
desideri, innesca in noi la speranza, la fede e l’amore.
Così scopriamo meglio cosa significhi che il Signore Gesù non
è venuto per abolire la legge ma per dare compimento, per
farla crescere, e mentre la legge secondo la carne era una
serie di prescrizioni e di divieti, secondo lo Spirito questa
stessa legge diventa vita (cfr Gv 6,63; Ef 2,15), perché non è
più una norma ma la carne stessa di Cristo, che ci ama, ci

cerca, ci perdona, ci consola e nel suo Corpo ricompone la
comunione con il Padre, perduta per la disobbedienza del
peccato. E così la negatività letteraria, la negatività
nell’espressione dei comandamenti – “non rubare”, “non
insultare”, “non uccidere” – quel “non” si trasforma in un
atteggiamento positivo: amare, fare posto agli altri nel mio
cuore, tutti desideri che seminano positività. E questa è la
pienezza della legge che Gesù è venuto a portarci.
In Cristo, e solo in Lui, il Decalogo smette di essere
condanna (cfr Rm 8,1) e diventa l’autentica verità della vita
umana, cioè desiderio di amore – qui nasce un desiderio del
bene, di fare il bene – desiderio di gioia, desiderio di pace,
di magnanimità, di benevolenza, di bontà, di fedeltà, di
mitezza, dominio di sé. Da quei “no” si passa a questo “sì”:
l’atteggiamento positivo di un cuore che si apre con la forza
dello Spirito Santo.
Ecco a che cosa serve cercare Cristo nel Decalogo: a fecondare
il nostro cuore perché sia gravido di amore, e si apra
all’opera di Dio. Quando l’uomo asseconda il desiderio di
vivere secondo Cristo, allora sta aprendo la porta alla
salvezza, la quale non può che arrivare, perché Dio Padre è
generoso e, come dice il Catechismo, «ha sete che noi abbiamo
sete di lui» (n. 2560).
Se sono i desideri malvagi che rovinano l’uomo
(cfr Mt 15,18-20), lo Spirito depone nel nostro cuore i suoi
santi desideri, che sono il germe della vita nuova (cfr 1
Gv 3,9). La vita nuova infatti non è il titanico sforzo per
essere coerenti con una norma, ma la vita nuova è lo Spirito
stesso di Dio che inizia a guidarci fino ai suoi frutti, in
una felice sinergia fra la nostra gioia di essere amati e la
sua gioia di amarci. Si incontrano le due gioie: la gioia di
Dio di amarci e la nostra gioia di essere amati.
Ecco cos’è il Decalogo per noi cristiani: contemplare Cristo
per aprirci a ricevere il suo cuore, per ricevere i suoi

desideri, per ricevere il suo Santo Spirito.

