
C. Giraudo sj / A-PerAnnum-9 (Dt 11,18.26-28.32; Rm 3,21-25a.28; Mt 7,21-27)   www.prexeucharistica.org 

I. INSEGNAMENTO DI MOSÈ a Isrl prima di entrare nella Terra promessa. 

Esperienza di 40 anni nel deserto: Legge/comandam. (Sinai); infedeltà; castighi. 

Mosè parla a nome di Dio: Queste mie parole..., nel cuore e nell’anima. 

Espressioni immaginose: legarle alla mano per non dimenticare (cf legarsi q.sa al dito) 

    pendaglio tra gli occhi (= che scende sulla fronte) 

Oggi, davanti a te: benediz. e maledizione (= premio e castigo) 

Se obbedirete (= se metterete in pratica): allora il premio; 

se vi allontanerete (= se non metterete in pratica): allora il castigo. 

Parola/Comandamento da mettere in pratica 

    da trasformare in vita vissuta 

 

III. INSEGNAMENTO DI GESÙ sul monte (oggi conclusione). 

Non chiunque dice... 

ma chi fa [= mette in pratica] entrerà nel Regno dei cieli [= avrà il premio]. 

Per far comprendere, Gesù descrive la scena del giudizio finale: 

Molti mi diranno in quel giorno... 

R/ Non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi! 

Per far comprendere, una parabola: due costruttori, due case. 

G. spiega la parabola: 

Chi ascolta e mette in pratica... Chi ascolta e NON mette in pratica... 

 

 

A volte consideriamo la Parola di Dio come q.sa che riguarda la domenica soltanto: 

i 3/4 d’ora che passiamo in chiesa. 

Ascoltiamo; per 3/4 d’ora ragioniamo con la mente di Dio; ma tutto rimane lì. 

Poi usciamo, e la vita riprende. 

Abbiamo dei problemi; ma cerchiamo di risolverli con la n/ mente. 

L’insegnamento di oggi dice: facciamo cadere le barriere tra domenica e giorni feriali. 

La Parola deve guidare i n/ comportamenti, le n/ scelte... 

- familiari (tra coniugi; tra genit. e figli) 

- professionali: coscienza professionale: 

- nei cfr del privato 

nei cfr d. Stato 

nei cfr di chi dà lavoro nei cfr di colui a cui si dà lavoro 

senso del servizio, volontà di non danneggiare 1’altro 

 

Queste mie parole...: nel cuore e nell’anima, 

perché le mettiate in pratica. 

Se farete così, sarete come l’uomo che costruisce sulla roccia. 

Che il Signore ci aiuti a costruire sulla roccia! 


