22 settembre 2019

CAPITOLO TERZO - ALLA LUCE DEL MAESTRO
(...segue…)

«Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio».
83. Questa beatitudine si riferisce a chi ha un cuore semplice, puro, senza sporcizia, perché un cuore che sa amare non
lascia entrare nella propria vita alcuna cosa che minacci quell’amore, che lo indebolisca o che lo ponga in pericolo. Nella
Bibbia, il cuore sono le nostre vere intenzioni, ciò che realmente cerchiamo e desideriamo, al di là di quanto manifestiamo: «L’uomo vede l’apparenza, ma il Signore vede il cuore» (1 Sam 16,7). Egli cerca di parlarci nel cuore (cfr Os 2,16) e
lì desidera scrivere la sua Legge (cfr Ger 31,33). In definitiva, vuole darci un cuore nuovo (cfr Ez 36,26).
84. «Più di ogni cosa degna di cura custodisci il tuo cuore» (Pr 4,23). Nulla di macchiato dalla falsità ha valore reale per
il Signore. Egli «fugge ogni inganno, si tiene lontano dai discorsi insensati» (Sap 1,5). Il Padre, che «vede nel segreto» (Mt 6,6), riconosce ciò che non è pulito, vale a dire ciò che non è sincero, ma solo scorza e apparenza, come pure il
Figlio sa «quello che c’è nell’uomo» (Gv 2,25).
85. È vero che non c’è amore senza opere d’amore, ma questa beatitudine ci ricorda che il Signore si aspetta una dedizione al fratello che sgorghi dal cuore, poiché «se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne
vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe» (1 Cor 13,3). Nel vangelo di Matteo vediamo pure che quanto viene
dal cuore è ciò che rende impuro l’uomo (cfr 15,18), perché da lì procedono gli omicidi, i furti, le false testimonianze, e
così via (cfr 15,19). Nelle intenzioni del cuore hanno origine i desideri e le decisioni più profondi che realmente ci muovono.
86. Quando il cuore ama Dio e il prossimo (cfr Mt 22,36-40), quando questo è la sua vera intenzione e non parole vuote,
allora quel cuore è puro e può vedere Dio. San Paolo, nel suo inno alla carità, ricorda che «adesso noi vediamo come in
uno specchio, in modo confuso» (1 Cor 13,12), ma nella misura in cui regna veramente l’amore, diventeremo capaci di
vedere «faccia a faccia» (ibid.). Gesù promette che quelli che hanno un cuore puro «vedranno Dio».
Mantenere il cuore pulito da tutto ciò che sporca l’amore, questo è santità.
(...continua…)

COMUNICAZIONE:
da lunedì 23 settembre le Lodi mattutine inizieranno alle ore 7:30 (e non più alle 7:40) e i Vespri
inizieranno alle ore 18:00 (e non più alle 18:10).

Questo foglio settimanale si trova anche nel sito: www.cristorepd.it
Per riceverlo sulla propria mail, iscriviti alla NEWSLETTER cliccando sul banner che trovi nella homepage del sito

Domenica 22 Settembre dalle ore 18,00 vi sarà la conclusione della Mostra fotografica 2019, "L'attesa". Il
programma previsto è il seguente:
- ore 18,00 - 18,30 apertura della Mostra con pubblicazione degli esiti delle ultime due categorie della "Giuria
Popolare".
- ore 18,30 - 19,00 premiazione di tutte le categorie.
- ore 19,00 - 19,30 brindisi di conclusione.
Vi aspettiamo numerosi e grazie per la vostra partecipazione, specialmente ai più lontani che non potranno intervenire. Ma a tutti diciamo: a domenica, ed aspettiamo con voi anche i nostri sponsor!

L'Associazione "Amici di don Lucio-Ponte verso il volontariato" (3396207307).

XXVI domenica del tempo ordinario

Salutiamo nella fede e nella certezza della Risurrezione la defunta ANTONIA ROSSI.

