BELLANOTIZIA
a cura di Antonio Di Lieto
Insegnante di Religione dell' "Istituto Comprensivo Materdomini" di Catanzaro

Questa è una rielaborazione sulle letture della Messa della

XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (A)
Il titolo della Messa, che unifica tutte le letture, secondo me è:

CARITÀ E
SINCERITÀ !
PRIMA LETTURA (dal libro del profeta Ezechiele 33,7-9)
Così disse il Signore al profeta Ezechiele: "Tu dovrai essere come una sentinella:
pronta ad avvertire il mio popolo. Quando te lo dirò infatti, tu dovrai ammonirlo
da parte Mia: con estrema CARITÀ E SINCERITÀ! Quando ad esempio ti dirò di
avvisare un uomo violento e dirgli: “Smettila, altrimenti prima o poi morirai!”, se
tu non parlerai io considererò anche te responsabile della sua morte. Se invece vai
e lo ammonisci a nome Mio, nella speranza che cambi, e nonostante i Miei
avvertimenti non cambia, allora della sua morte sarà responsabile solo lui. Non
certo tu, che anzi lo avevi avvertito: con CARITÀ E SINCERITÀ!”.
SALMO RESPONSORIALE (Salmo 94,1-2.6-9)
Ascoltate il Signore oggi: senza aspettare domani! Venite, cantiamo ed
applaudiamo a Dio: è Lui la roccia a cui possiamo aggrapparci. Andiamo a
ringraziarlo per la Sua immensa CARITÀ: acclamiamo e cantiamo a Lui, con
SINCERITÀ e gioia. Venite, adoriamo l’Altissimo in ginocchio: prostriamoci
davanti a Lui che ci ha creati. Lui è il nostro Signore: e noi il Suo popolo. Lui il
Pastore che ci guida: noi i Suoi agnellini. Oh, se Lo ascoltaste oggi: invece di
aspettare domani! Non fate come gli ebrei nel deserto, che nelle località di Màssa
e Meriba, si rivolsero a Dio col cuore indurito. Nonostante avessero ricevuto da
Lui molti miracoli !
SECONDA LETTURA (dalla lettera di Paolo ai cristiani di Roma 13,8-10)
Carissimi fratelli, non abbiate obblighi verso nessuno, se non quello di vivere con
CARITÀ ed amore verso tutti. Chi ama gli altri infatti, sta rispettando tutta la
Legge di Dio. I vari comandamenti cioè (non rubare, non tradire la moglie, non
desiderare, non uccidere, ecc.), si riassumono in uno solo: “Ama il tuo prossimo:
come vorresti essere amato tu!”. Perchè se vivi con CARITÀ ed amore, non puoi
certo tradire, rubare o uccidere. Tutta la Bibbia allora vuol dirci una cosa sola:
vivete con amore e CARITÀ !

VANGELO (Mattèo 18,15-20)
Un giorno Gesù disse ai Suoi discepoli: “Se qualcuno ti ha fatto del male, tu va da
lui ed ammoniscilo in disparte: con estrema CARITÀ e SINCERITA’. Vedrai che la
tua franchezza sarà apprezzata: e tornerete amici.
Se poi lui continua, allora va da lui con 2 o 3 persone, testimoni dei suoi misfatti:
vedrai che lo faranno riflettere. Se poi non ascolta nemmeno loro e continua,
allora puoi denunciarlo. E se ancora continua e non cambia, solo allora puoi
trattarlo come un estraneo: senza troppa confidenza, ma sempre con grande amore
e CARITÀ !
In tutta SINCERITA’ infatti, Io vi dico: “Quelli che rifiutano voi sulla terra, stanno
rifiutando il cielo: mentre quelli che vi ascoltano sulla terra, stanno ascoltando il
cielo!”.
E poi vi dico ancora in tutta SINCERITA’: “Se due di voi si mettono d’accordo per
chiedere qualunque cosa a Dio dalla terra, con CARITÀ ed amore, il Padre mio ve
la concederà dal cielo. Perché Io sono sempre presente lì, dove due o tre persone
si riuniscono nel mio nome: con CARITÀ e SINCERITÀ!“.

TABELLA DI CONFRONTO
sulle letture della Messa della :
XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (A)
Il titolo della Messa, che unifica tutte le letture, secondo me è:

“ CARITÀ E

SINCERITÀ ! “

La tabella serve ad operare un confronto tra le mie rielaborazioni personali (colonna di destra) ed i testi biblici originali
(colonna di sinistra).

TESTI ORIGINALI

RIELABORAZIONI MIE

PRIMA LETTURA
(dal libro del profeta Ezechiele 33,7-9)

PRIMA LETTURA
(dal libro del profeta Ezechiele 33,7-9)

Mi fu rivolta questa parola del Signore: «O figlio
dell’uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa
d’Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una
parola, tu dovrai avvertirli da parte mia.

Così disse il Signore al profeta Ezechiele: "Tu dovrai
essere come una sentinella: pronta ad avvertire il mio
popolo. Quando te lo dirò infatti, tu dovrai ammonirlo da
parte Mia: con estrema CARITÀ E SINCERITÀ!

Se io dico al malvagio: “Malvagio, tu morirai”, e
tu non parli perché il malvagio desista dalla sua
condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua
iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a
te.

Quando ad esempio ti dirò di avvisare un uomo violento
dirgli: “Smettila, altrimenti prima o poi morirai!”, se tu
non parlerai io considererò anche te responsabile della
sua morte.

Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta
perché si converta ed egli non si converte dalla sua
condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti
sarai salvato».

Se invece vai e lo ammonisci a nome Mio, nella speranza
che cambi, e nonostante i Miei avvertimenti non cambia,
allora della sua morte sarà responsabile solo lui. Non
certo tu,
che anzi lo avevi avvertito: con CARITÀ E SINCERITÀ!”.

SALMO RESPONSORIALE
(Salmo 94,1-2.6-9)

SALMO RESPONSORIALE
(Salmo 94,1-2.6-9)

Rit. Ascoltate oggi la voce del Signore.

Rit. Ascoltate il Signore oggi: senza aspettare domani !

Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia
della nostra salvezza. Accostiamoci a lui per
rendergli grazie, a lui acclamiamo con canti di
gioia.

Venite, cantiamo ed applaudiamo a Dio: è Lui la roccia a
cui possiamo aggrapparci. Andiamo a ringraziarlo per la
Sua immensa CARITÀ: acclamiamo e cantiamo a Lui,
con SINCERITÀ e gioia.

Entrate: prostràti, adoriamo, in ginocchio davanti
al Signore che ci ha fatti. È lui il nostro Dio e noi il
popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce.

Venite, adoriamo l’Altissimo in ginocchio: prostriamoci
davanti a Lui che ci ha creati. Lui è il nostro Signore: e
noi il Suo popolo. Lui il Pastore che ci guida: noi i Suoi
agnellini.

Se ascoltaste oggi la sua voce! «Non indurite il
cuore come a Merìba, come nel giorno di Massa nel
deserto, dove mi tentarono i vostri padri: mi misero
alla prova pur avendo visto le mie opere».

Oh, se Lo ascoltaste oggi: invece di aspettare domani!
Non fate come gli ebrei nel deserto, che nelle località di
Màssa e Meriba, si rivolsero a Dio col cuore indurito.
Nonostante avessero ricevuto da Lui molti miracoli !

SECONDA LETTURA (dalla lettera di Paolo ai
cristiani di Roma 13,8-10)

SECONDA LETTURA (dalla lettera di Paolo ai cristiani
di Roma 13,8-10)

Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se
non dell’amore vicendevole; perché chi ama l’altro
ha adempiuto la Legge. Infatti: «Non commetterai
adulterio, non ucciderai, non ruberai, non

Carissimi fratelli, non abbiate obblighi verso nessuno, se
non quello di vivere con CARITÀ ed amore verso tutti.
Chi ama gli altri infatti, sta rispettando tutta la Legge di
Dio. I vari comandamenti cioè (non rubare, non tradire

desidererai», e qualsiasi altro comandamento, si
ricapitola in questa parola: «Amerai il tuo
prossimo come te stesso». La carità non fa alcun
male al prossimo: pienezza della Legge infatti è la
carità.

la moglie, non desiderare, non uccidere, ecc.), si
riassumono in uno solo: “Ama il tuo prossimo: come
vorresti essere amato tu!”. Perchè se vivi con CARITÀ ed
amore, non puoi certo puoi tradire, rubare o uccidere.
Tutta la Bibbia allora vuol dirci una cosa sola: vivete con
amore e CARITÀ !

VANGELO (Mattèo 18,15-20)

VANGELO (Mattèo 18,15-20)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di
te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti
ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello;

Un giorno Gesù disse ai Suoi discepoli: “Se qualcuno ti
ha fatto del male, tu va da lui ed ammoniscilo in disparte:
con estrema CARITÀ e SINCERITA’. Vedrai che la tua
franchezza sarà apprezzata: e tornerete amici.

se non ascolterà, prendi ancora con te una o due
persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di
due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro,
dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la
comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano.

Se poi lui continua, allora va da lui con 2 o 3 persone,
testimoni dei sui misfatti: e vedrai che lo faranno
riflettere. Se poi non ascolta nemmeno loro e continua,
allora puoi denunciarlo. E se ancora continua e non
cambia, solo allora puoi trattarlo come un estraneo:
senza troppa confidenza, ma sempre con grande amore e
CARITÀ !

In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla
terra sarà legato in cielo, e tutto quello che
scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo.

In tutta SINCERITA’ infatti, Io vi dico: “Quelli che
rifiutano voi sulla terra, stanno rifiutando il cielo: mentre
quelli che vi ascoltano sulla terra, stanno ascoltando il
cielo!”.

In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra
si metteranno d’accordo per chiedere qualunque
cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà.
Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì
sono io in mezzo a loro».

E poi vi dico ancora in tutta SINCERITA’: “Se due di voi
si mettono d’accordo per chiedere qualunque cosa a Dio
dalla terra, con CARITÀ e amore, il Padre mio ve la
concederà dal cielo. Perché Io sono sempre presente lì,
dove due o tre persone si riuniscono nel mio nome:
con CARITÀ e SINCERITÀ!“.

