Venerdì 20 Maggio >
(Feria - Verde)

Venerdì della VII settimana del Tempo Ordinario (Anno
pari)
Giac 5,9-12 Sal 102 Mc 10,1-12: L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto.

Risuona ancora l’invito di Gesù a un parlare che sia “sì, si, no, no, perché il
di più viene dal maligno” (Mt 5,37) ed ecco che oggi Giacomo richiama
questo versetto del vangelo facendolo interamente suo. Nei giorni appena
precedenti abbiamo letto parole di fuoco dell’apostolo nel suo mettere a nudo
l’arroganza dei potenti, l’autosufficienza stolta dei ricchi e il loro illudersi
d’essere eterni mentre si è come “vapore”, ma ecco oggi questo invito a
pazientare che è innanzitutto non giudicare. Come tenere insieme tutte
queste cose? Il giudizio va esercitato nei confronti degli atteggiamenti e dei
comportamenti stolti e malvagi sempre facendo salve le persone come tali. E
anche quando ci troviamo di fronte a persone che conducono una doppia
vita o ad altre che hanno chiuso il cuore e in cui di fatto non si intravedono
spiragli di speranza, avere chiaro che così non va bene ma anche lasciare
sempre alla persona quel margine di dignità interiore che è dato dal suo
essere a immagine di Dio. In una sola espressione nota e luminosa,
distinguere fra errante ed errore (s. Giovanni XXIII), esercitando “pazienza,
misericordia e compassione” nei confronti del primo e senza patteggiare con il
secondo.
Nel vangelo Gesù verso la questione dell’indissolubilità del matrimonio
che gli viene posta di fronte mi sembra utilizzare proprio questo criterio: “per
la durezza dei cuori” umani Mosè consentì il divorzio, in una parola esercitò
pazienza, ma nel disegno di Dio non sarebbe così perché l’unione fra l’uomo
e la donna nasce dal cuore di Dio per essere indissolubile e fedele; proprio
quel linguaggio così intimo e totale che è l’unione anche sessuale rende
addirittura le due persone “una carne sola”, realtà particolarmente evidente
nei figli che sono frutto visibile di quella unione e nei quali infatti tanto
spesso i due coniugi – coniugati appunto, uniti – diventano simili dal
momento che i figli recano tratti dell’uno e dell’altra. Anche qui comunque è
importante esercitare compassione come ci insegna in modo luminoso papa
Francesco.
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Grado della Celebrazione: Feria
Colore liturgico: Verde
Antifona d'ingresso
Confido, Signore, nella tua misericordia.
Gioisca il mio cuore nella tua salvezza,
canti al Signore che mi ha beneficato. (Sal 13,6)
Colletta
Il tuo aiuto, Padre misericordioso,
ci renda sempre attenti alla voce dello Spirito,
perché possiamo conoscere
ciò che è conforme alla tua volontà
e attuarlo nelle parole e nelle opere.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Giac 5,9-12)
Ecco, il giudice è alle porte.
Dalla lettera di san Giacomo apostolo
Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati;
ecco, il giudice è alle porte.
Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti
che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi chiamiamo beati
quelli che sono stati pazienti. Avete udito parlare della pazienza di
Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riserbò il Signore, perché
il Signore è ricco di misericordia e di compassione.
Soprattutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo, né per la terra
e non fate alcun altro giuramento. Ma il vostro «sì» sia sì, e il
vostro «no» no, per non incorrere nella condanna.
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 102)
Rit: Misericordioso e pietoso è il Signore.
Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.
Egli perdona tutte le tue colpe,

guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia.
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Non è in lite per sempre,
non rimane adirato in eterno.
Perché quanto il cielo è alto sulla terra,
così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono;
quanto dista l’oriente dall’occidente,
così egli allontana da noi le nostre colpe.
Canto al Vangelo (Gv 17,17)
Alleluia, alleluia.
La tua parola, Signore, è verità;
consacraci nella verità.
Alleluia.
VANGELO (Mc 10,1-12)
L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto.
+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù, partito da Cafàrnao, venne nella regione della
Giudea e al di là del fiume Giordano. La folla accorse di nuovo a lui
e di nuovo egli insegnava loro, come era solito fare.
Alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova,
domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria
moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?».
Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di
ripudiarla».
Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi
questa norma. Ma dall’inizio della creazione [Dio] li fece maschio e
femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si
unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non
sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello
che Dio ha congiunto».
A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento.
E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra,
commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne

sposa un altro, commette adulterio».
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
Se la sapienza umana ci dice che l'amicizia è un tesoro prezioso, la
sapienza divina ci ricorda che radice di ogni benevolenza è Dio
stesso, lento all'ira e grande all'amore. Confidando pienamente in
lui, con cuore di figli, chiediamo:
Conservaci, Padre, nel tuo amore!
- Perché la Chiesa sia sempre più l'assemblea di coloro che si
amano intensamente nel nome del Signore. Preghiamo.
- Perché i giovani, così sensibili ai valori dell'amicizia, sappiano
farne il fulcro di un mondo nuovo, più solidale e pacificato.
Preghiamo.
- Perché le coppie cristiane, sperimentino, nelle situazioni concrete
di ogni giorno, l'efficacia del loro sacramento e siano segni di
speranza per chi vive in difficoltà. Preghiamo.
- Perché le persone divorziate e separate trovino, nella bontà di chi
vive loro intorno, l'immagine della misericordia e del perdono di
Dio. Preghiamo.
- Perché questa eucaristia purifichi il cuore dell'uomo dall'idolo della
sensualità e da ogni vana agitazione. Preghiamo.
- Per i figli delle famiglie separate. Preghiamo.
- Per tutti coloro che operano per la promozione della famiglia.
Preghiamo.
O Signore, che in Gesù Cristo hai stretto la tua alleanza con l'uomo,
guida i nostri passi sulla via dell'unità, e Fa' che le nostre amicizie
di quaggiù siano preludio della comunione con la beata Trinità. Per
Cristo, nostro amico e difensore, che vive e regna nei secoli dei
secoli. Amen.
Preghiera sulle offerte
Accogli, Signore, quest’offerta
espressione della nostra fede;
fa’ che dia gloria al tuo nome
e giovi alla salvezza del mondo.
Per Cristo nostro Signore.

Antifona di comunione
Annunzierò tutte le tue meraviglie.
In te gioisco ed esulto, canto inni al tuo nome,
o Altissimo. (Sal 9,2-3)
Oppure:
Signore, io credo che tu sei il Cristo,
il Figlio del Dio vivente, venuto in questo mondo. (Gv 11,27)
Preghiera dopo la comunione
Il pane che ci hai donato, Signore,
in questo sacramento di salvezza,
sia per tutti noi pegno sicuro di vita eterna.
Per Cristo nostro Signore.
Commento
Gesù, Verbo di Dio fatto carne, non ci insegna forse che egli è nel
Padre e il Padre è in lui, e che pregherà il Padre di inviarci lo Spirito
di verità? Non ha forse pregato nel Getsemani perché noi fossimo
una cosa sola, come lui e il Padre sono una cosa sola? Gesù ci
ricorda l’originaria analogia voluta da Dio: Dio che è comunione
(uno e trino) crea l’uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo ha
creato (uno benché due... ed anche tre poiché il Signore è la loro
comunione).
La dottrina di Gesù riguardante il matrimonio è quella delle origini:
non c’è matrimonio senza comunione, comunione dei corpi,
comunione degli spiriti e dei cuori; ma corpo più spirito più cuore è
in ebraico “Bachar”, che significa carne. Quando si dice che il Verbo
si è fatto carne, non significa soltanto che il Verbo si è rivestito del
corpo di un uomo. No, significa anche che il Verbo ha assunto tutta
la condizione del “Bachar”, corpo, spirito e cuore. Ma tale “Bachar”
non può vivere se non grazie allo spirito di Dio. Se se ne separa,
come Adamo ed Eva, sceglie la morte.
Comunione della carne, certo, ma essa è possibile solo dove sia
presente lo Spirito di Dio. In questo senso Gesù dice: “È lo Spirito
che dà la vita, la carne non giova a nulla” (Gv 6,63). L’adulterio
consiste nel ripudiare lo spirito per la carne. Ecco perché san Paolo
scriverà ai cristiani di Corinto: “Non sapete che i vostri corpi sono
membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò
membra di una prostituta? Non sia mai! O non sapete voi che chi si
unisce alla prostituta forma con essa un corpo solo? I due saranno,
è detto, un corpo solo. Ma chi si unisce al Signore forma con lui un

solo spirito” (1Cor 6,15-17).
Ecco posti i principi. Per viverli abbiamo bisogno dello Spirito di Dio.
Gesù allora ci dice: “Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare
cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo
Spirito Santo a coloro che glielo chiedono” (Lc 11,13).
Chiedete allora lo Spirito al Padre prima della scelta dello sposo o
della sposa, durante la decisione e dopo lo scambio delle promesse.
In questo modo Cristo si farà carne in voi per sempre, in una
comunione, ad immagine di Dio uno e trino.

