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Mt 5,17           "non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento"
Un lungo brano sulla legge che segue quello delle beatitudini, non è un caso. La logica delle beatitudini, precede 
l'esplicitazione della legge, quasi a dire prima il Vangelo e poi la legge, prima la rivelazione e poi la morale. Se perdi di vista 
questa gerarchia rischi di leggere questa Parola solo come una nuova serie di norme da osservare. Matteo ci sta dicendo: 
prima c'è il dono di Dio e poi la risposta dell'uomo. In filigrana possiamo leggere i problemi che la comunità di Matteo 
doveva affrontare nel suo passaggio dall'ebraismo al cristianesimo. Per Gesù "cambiare" non significa disprezzare il passato 
ma amarlo così alla follia da far emergere il bene che già c'era. Gesù non contrappone alla Legge una super-legge migliore, 
ma svela l'anima della legge. Non è più accondiscendente: semplicemente porta avanti la norma, la porta a pienezza. Il 
cristianesimo è la religione dell'interiorità, del cuore. Attenzione a far passare le leggi degli uomini per leggi di Dio. Gesù ne 
fa una netta distinzione. Il Vangelo non è un manuale d'istruzioni, con norme e leggi solo da applicare, la bellezza ed allo 
stesso tempo la difficoltà del vangelo, è che ci invita a pensare con la nostra testa, stimola la nostra coscienza, ci chiama alla 
responsabilità del nostro vivere senza delegare qualcun’altro. Gesù fa una cosa semplicissima: riprende a uno a uno i precetti 
e ne svela il senso profondo, eliminando ciò che le tradizioni umane avevano aggiunto. In questo modo Lui libera l'uomo (e 
Dio!) dalla gabbia nella quale si erano rinchiusi. Vuole portare a compimento la Legge e i Profeti, le prime due grandi parti 
della Bibbia ebraica. Gesù invita a non trasgredire «uno solo di questi minimi precetti»: quali sono? I comandamenti? 
No, Gesù non li aveva nominati: sono le beatitudini.  Chi ignora le beatitudini sarà considerato niente, nel regno dei cieli. 
Scribi e farisei avevano una fedeltà formale, legata alla lettera ma non allo spirito. Gesù non sta invitando a rispettare più 
norme e precetti. Il mondo giudaico aveva già una casistica articolatissima, fatta da ben 613 precetti della legge. Impossibile 
fare di più in senso quantitativo. Il "di più" che Gesù chiede è nella qualità del nostro modo di metterci davanti alle Sue 
leggi. È sulla qualità della nostra fede che dobbiamo misurarci. Gesù va alla sorgente: ritorna al cuore. Lo fa attraverso 
delle antitesi. «Avete inteso che fu detto (...) Ma io vi dico». Come a dire: finora si è fatto così, però d'ora in poi non sarà più 
sufficiente. Eppure tra il "però" dell'uomo e quello di Dio c'è un'enorme differenza. L'uomo lo utilizza di solito per diminuire. 
Dio, con il suo "però" annuncia sempre qualcosa di più grande rispetto ciò che l'ha anticipato. Dio, come un restauratore di 
mobili antichi, non getta un vecchio comodino, ma lo prende e con passione lo riporta all'antico splendore per rimetterlo sul 
mercato, più preziose di prima. Abbiamo bisogno di un'igiene delle parole: «Sia invece 
il vostro parlare: "Sì, sì", "No, no"». Dio spesso è tirato in mezzo per cose e situazioni 
che non centrano molto con Lui, e le nostre idee diventano teologie che travestiamo di 
devozione. Il parlare del credente deve essere chiaro e asciutto. Il cristiano sa dire Sì e No 
davanti alla verità o alla menzogna, misura le parole perché sa il suo potere distruttivo. Il 
cristiano parla poco, e quando lo fa, è solo per dire il bene. E se è costretto a dire il male? 
Lo fa con misericordia, se necessario anche con il silenzio. Chi parla poco e bene rende più 
efficace ciò che dice. Non giustificarti perché non hai ucciso, chiediti piuttosto quanta 
vita è passata nei tuoi gesti, nelle tue parole, nelle tue scelte quotidiane, quanto 
amore si è moltiplicato e condiviso tra le tue mani. Esistono molti modi di uccidere. 
Certe parole e certi silenzi sono più affilati della spada. Certe distanze sono più letali di 
un proiettile. Non sentirti con la coscienza a posto perché non hai rubato, chiediti 
piuttosto quanto hai saputo donare, come ti sei messo in gioco nelle relazioni, 
quanto amore hai investito negli incontri che la vita ti ha offerto. Chiediti che ne 
hai fatto dell'amore di cui sei capace: l'hai moltiplicato nel dono o l'hai fatto marcire nel 
possesso? La bella notizia di questa domenica? La legge è per l'uomo, non l'uomo per la 
legge. Quello che Gesù è venuto a donarti, in altre parole la bella notizia, non è una legge. 
Dio non ti obbliga, ti dona e ciò che ti comanda, prima te l'ha concesso.



  

Calendario
13 - 18 Febbraio 2023

LUNEDÌ 13 FEBBRAIO
             ore 21.00  Prove del Coro "CANTICO NUOVO" - DUOMO

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO
Ss. Cirillo e Metodio e San Valentino         

         ore 18.00  S. Messa con benedizione di tutti i fidanzati / 
                              innamorati - DUOMO
          ore 21.00  Incontro Post - Cresima - ORATORIO 

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO
         ore 20.30  Catechesi Adulti - URBANIA
           ore 20.30  Prove della "SCHOLA CANTORUM" - DUOMO

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO
Adorazione Eucaristica 

dalle 9.00 alle 18.00 - DUOMO
Preghiamo per la Pace

           ore 21.00  Incontro Equipe Oratorio - ORATORIO

DOMENICA 19 FEBBRAIO
VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - A

III Settimana Liturgia delle Ore  

      ore 11.00  Santa Messa in Duomo con i 
                             ragazzi di 5a Elementare - Catechismo

PRIMA E DOPO LE SANTE MESSE  
si terrà una vendita di dolci per raccogliere fondi 

per aiutare i ragazzi a partecipare alla GMG che si  
terrà a Lisbona. 

Lunedì
Martedì
Merco ledì
G iovedì
Venerdì
Sabato

13/02  Mc 8, 11-13
14/02  Lc 10, 1-9
15/02  Mc 8, 22-26
16/02  Mc 8, 27-33
17/02  Mc 8, 34-9,1
18/02  Mc 9, 2-13

INCONTRI PER GIOVANI INCONTRI MUSICALI

Circolo Anspi
L'Associazione Nazionale San Paolo Italia è l'Associazione degli 

Oratori Italiani. L'appartenenza all'ANSPI si esprime tramite una tes-
sera annuale che i frequentatori dell'Oratorio sono tenuti ad avere. 
Essa fornisce coperture assicurative ed è un bel gesto di correspon-

sabilità e condivisione del progetto educativo. Proponiamo quindi di 
tesserare tutta la famiglia come segno di condivisone del progetto 

educativo e di collaborazione per le tante spese di gestione.
                      Adulti: (da 18 anni in poi): 12,00 €; 
                      Bambini: (ragazzi fino a 17 anni) 6,00 €; 
                      Famiglia: i genitori 20,00 € 
                                          e 5 € per ogni figlio minorenne.

Catechismo
MERCOLEDÌ 15 gruppi di 1a Media - GIOVEDÌ 16 gruppi di 5a El.

SABATO 18 gruppi di 3a - 5a el. PEGLIO
MERCOLEDÌ 22 gruppi di 4a El. - GIOVEDÌ 23 gruppi di 3a El.

SABATO 25 gruppi di 4a el. PEGLIO

Saluto e presa di Possesso
Il 26 Febbraio alle ore 17.00 S.E.R. Mons. Giovanni Tani  

farà il saluto a tutta la comunità diocesana.
Il 5 Marzo S.E.R. Mons. Sandro Salvucci  

farà l'ingresso ufficiale nella nostra  
Arcidiocesi di Urbino - Urbania - Sant'Angelo in Vado.

TUTTI E DUE GLI EVENTI SI SVOLGERANNO IN CATTEDRALE DI URBINO

Benedizioni Pasquali
Da FEBBRAIO sono iniziate le Benedizioni Pasquali

dalle 15.00 alle 19.00
PER INFORMAZIONI IL CALENDARIO È ESPOSTO IN DUOMO 

un Dolce per la Gmg
DOMENICA 19 si terrà una vendita di dolci 

per aiutare i ragazzi a partecipare alla GMG che si  
terrà a Lisbona. Siete tutti invitati a partecipare con  

un'offerta oppure portando il vostro dolce 
presso la Sala Parrocchiale.

Ringraziamo di cuore già da subito quanti sosterranno 
questa iniziativa.


