26 aprile 2015
“Lottano tra loro in questa vita, in ogni tentazione, due amori: l’amore del mondo e l’amore di Dio. Quello dei
due che vince trae dalla sua parte, come per una forza di gravità, colui che tende ad esso” (S. Agostino)…
…così, perciò, vedrà e vivrà le cose…

…SECONDO IL MONDO
…”Così fan tutte”… un’opera musicale che parla di
fedeltà e tradimenti in amore e che vede, alla
fine, i protagonisti che inneggiano “all’uom che
prende ogni cosa pel buon verso e tra casi e
vicende da ragion guidar si fa”. Un po’ come
succede con la proposta di legge che il governo
vuole fare approvare per istituire le “Unioni Civili”
equiparabili al matrimonio.
Con la differenza che quando un componente si
stanca dell’unione, con una “semplice dichiarazione unilaterale” la rompe come da “ragion
guidar si fa”.
Non c’è più riprovazione sociale, di grazia, e perciò,…così fan tutti!

…oppure…
… SECONDO LE

SCRITTURE
Allora gli scribi e i farisei gli conducono una
donna sorpresa in adulterio e, postala nel
mezzo, gli dicono: «Maestro, questa donna è
stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora
Mosè, nella Legge, ci ha comandato di
lapidare donne come questa. Tu che ne
dici?». Questo dicevano per metterlo alla
prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù,
chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra.

E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: «Chi di voi è senza peccato,
scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Ma quelli,
udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi.
Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Alzatosi allora Gesù le disse: «Donna, dove
sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed essa rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse:
«Neanch'io ti condanno; và e d'ora in poi non peccare più».
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