Preghiera Tempo Ordinario – 17 novembre 2022
In cammino per riscoprire la gioia che nasce dal Vangelo

La misericordia di Dio ama la libertà
Papa Francesco

San Tommaso d’Aquino sottolineava che i precetti dati da Cristo e
dagli Apostoli al popolo di Dio «sono pochissimi». Citando
sant’Agostino, notava che i precetti aggiunti dalla Chiesa
posteriormente si devono esigere con moderazione «per non
appesantire la vita ai fedeli» e trasformare la nostra religione in
una schiavitù, quando «la misericordia di Dio ha voluto che fosse
libera». Questo avvertimento, fatto diversi secoli fa, ha una
tremenda attualità.

Dalla Lettera ai Romani
Rm 12, 1-5
Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i
vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è
questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità
di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente,
per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui
gradito e perfetto.
Per la grazia che mi è stata concessa, io dico a ciascuno di voi:
non valutatevi più di quanto è conveniente valutarsi, ma
valutatevi in maniera da avere di voi una giusta valutazione,
ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Poiché,
come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra
non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur
essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua
parte siamo membra gli uni degli altri.
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Preghiamo con il Salmo 90
Tu che abiti al riparo dell'Altissimo
e dimori all'ombra dell'Onnipotente,
di' al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza,
mio Dio, in cui confido».
Egli ti libererà dal laccio del cacciatore,
dalla peste che distrugge.
Ti coprirà con le sue penne
sotto le sue ali troverai rifugio.
La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza;
non temerai i terrori della notte
né la freccia che vola di giorno,
la peste che vaga nelle tenebre,
lo sterminio che devasta a mezzogiorno.
Mille cadranno al tuo fianco e diecimila alla tua destra;
ma nulla ti potrà colpire.
Solo che tu guardi, con i tuoi occhi
vedrai il castigo degli empi.
Poiché tuo rifugio è il Signore
e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora,
non ti potrà colpire la sventura,
nessun colpo cadrà sulla tua tenda.
Egli darà ordine ai suoi angeli
di custodirti in tutti i tuoi passi.
Sulle loro mani ti porteranno
perché non inciampi nella pietra il tuo piede.
Camminerai su aspidi e vipere,
schiaccerai leoni e draghi.
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Lo salverò, perché a me si è affidato;
lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome.
Mi invocherà e gli darò risposta;
presso di lui sarò nella sventura,
lo salverò e lo renderò glorioso.
Lo sazierò di lunghi giorni
e gli mostrerò la mia salvezza.

Preghiera
A te, Cristo,
dobbiamo il nostro amore:
presso il Padre il nostro cuore riposi,
nello Spirito la nostra mente vigili,
perché ogni fratello e sorella che incontriamo
ricevano da noi solo affetto e pace.
Amen.

Per continuare a meditare…
Dalla EVANGELII GAUDIUM di Papa Francesco
n. 40-45
La missione che si incarna nei limiti umani
40. La Chiesa, che è discepola missionaria, ha bisogno di crescere
nella sua interpretazione della Parola rivelata e nella sua
comprensione della verità. Il compito degli esegeti e dei teologi
aiuta a maturare «il giudizio della Chiesa». In altro modo lo fanno
anche le altre scienze. Riferendosi alle scienze sociali, per
esempio, Giovanni Paolo II ha detto che la Chiesa presta
attenzione ai suoi contributi «per ricavare indicazioni concrete
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che la aiutino a svolgere la sua missione di Magistero». Inoltre, in
seno alla Chiesa vi sono innumerevoli questioni intorno alle quali
si ricerca e si riflette con grande libertà. Le diverse linee di
pensiero filosofico, teologico e pastorale, se si lasciano
armonizzare dallo Spirito nel rispetto e nell’amore, possono far
crescere la Chiesa, in quanto aiutano ad esplicitare meglio il
ricchissimo tesoro della Parola. A quanti sognano una dottrina
monolitica difesa da tutti senza sfumature, ciò può sembrare
un’imperfetta dispersione. Ma la realtà è che tale varietà aiuta a
manifestare e a sviluppare meglio i diversi aspetti dell’inesauribile
ricchezza del Vangelo.
41. Allo stesso tempo, gli enormi e rapidi cambiamenti culturali
richiedono che prestiamo una costante attenzione per cercare di
esprimere le verità di sempre in un linguaggio che consenta di
riconoscere la sua permanente novità. Poiché, nel deposito della
dottrina cristiana «una cosa è la sostanza […] e un’altra la
maniera di formulare la sua espressione». A volte, ascoltando un
linguaggio completamente ortodosso, quello che i fedeli
ricevono, a causa del linguaggio che essi utilizzano e
comprendono, è qualcosa che non corrisponde al vero Vangelo di
Gesù Cristo. Con la santa intenzione di comunicare loro la verità
su Dio e sull’essere umano, in alcune occasioni diamo loro un
falso dio o un ideale umano che non è veramente cristiano. In tal
modo, siamo fedeli a una formulazione ma non trasmettiamo la
sostanza. Questo è il rischio più grave. Ricordiamo che
«l’espressione della verità può essere multiforme, e il
rinnovamento delle forme di espressione si rende necessario per
trasmettere all’uomo di oggi il messaggio evangelico nel suo
immutabile significato».
42. Questo ha una grande rilevanza nell’annuncio del Vangelo, se
veramente abbiamo a cuore di far percepire meglio la sua
bellezza e di farla accogliere da tutti. Ad ogni modo, non potremo
mai rendere gli insegnamenti della Chiesa qualcosa di facilmente
comprensibile e felicemente apprezzato da tutti. La fede
conserva sempre un aspetto di croce, qualche oscurità che non
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toglie fermezza alla sua adesione. Vi sono cose che si
comprendono e si apprezzano solo a partire da questa adesione
che è sorella dell’amore, al di là della chiarezza con cui se ne
possano cogliere le ragioni e gli argomenti. Per questo occorre
ricordare che ogni insegnamento della dottrina deve situarsi
nell’atteggiamento evangelizzatore che risvegli l’adesione del
cuore con la vicinanza, l’amore e la testimonianza.
43. Nel suo costante discernimento, la Chiesa può anche giungere
a riconoscere consuetudini proprie non direttamente legate al
nucleo del Vangelo, alcune molto radicate nel corso della storia,
che oggi ormai non sono più interpretate allo stesso modo e il cui
messaggio non è di solito percepito adeguatamente. Possono
essere belle, però ora non rendono lo stesso servizio in ordine
alla trasmissione del Vangelo. Non abbiamo paura di rivederle.
Allo stesso modo, ci sono norme o precetti ecclesiali che possono
essere stati molto efficaci in altre epoche, ma che non hanno più
la stessa forza educativa come canali di vita. San Tommaso
d’Aquino sottolineava che i precetti dati da Cristo e dagli Apostoli
al popolo di Dio «sono pochissimi». Citando sant’Agostino, notava che i precetti aggiunti dalla Chiesa posteriormente si devono
esigere con moderazione «per non appesantire la vita ai fedeli» e
trasformare la nostra religione in una schiavitù, quando «la
misericordia di Dio ha voluto che fosse libera». Questo
avvertimento, fatto diversi secoli fa, ha una tremenda attualità.
Dovrebbe essere uno dei criteri da considerare al momento di
pensare una riforma della Chiesa e della sua predicazione che
permetta realmente di giungere a tutti.
44. D’altra parte, tanto i Pastori come tutti i fedeli che
accompagnano i loro fratelli nella fede o in un cammino di
apertura a Dio, non possono dimenticare ciò che con tanta
chiarezza insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica:
«L’imputabilità e la responsabilità di un’azione possono essere
sminuite o annullate dall’ignoranza, dall’inavvertenza, dalla
violenza, dal timore, dalle abitudini, dagli affetti smodati e da altri
fattori psichici oppure sociali».
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Pertanto, senza sminuire il valore dell’ideale evangelico, bisogna
accompagnare con misericordia e pazienza le possibili tappe di
crescita delle persone che si vanno costruendo giorno per giorno.
Ai sacerdoti ricordo che il confessionale non dev’essere una sala
di tortura bensì il luogo della misericordia del Signore che ci
stimola a fare il bene possibile. Un piccolo passo, in mezzo a
grandi limiti umani, può essere più gradito a Dio della vita
esteriormente corretta di chi trascorre i suoi giorni senza
fronteggiare importanti difficoltà. A tutti deve giungere la
consolazione e lo stimolo dell’amore salvifico di Dio, che opera
misteriosamente in ogni persona, al di là dei suoi difetti e delle
sue cadute.
45. Vediamo così che l’impegno evangelizzatore si muove tra i
limiti del linguaggio e delle circostanze. Esso cerca sempre di
comunicare meglio la verità del Vangelo in un contesto determinato, senza rinunciare alla verità, al bene e alla luce che può
apportare quando la perfezione non è possibile. Un cuore
missionario è consapevole di questi limiti e si fa «debole con i
deboli […] tutto per tutti» (1 Cor 9,22). Mai si chiude, mai si
ripiega sulle proprie sicurezze, mai opta per la rigidità
autodifensiva. Sa che egli stesso deve crescere nella
comprensione del Vangelo e nel discernimento dei sentieri dello
Spirito, e allora non rinuncia al bene possibile, benché corra il rischio di sporcarsi con il fango della strada.
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