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Carissimi, il filo rosso che lega le letture di questa sera è il tema del rapporto tra profezia e Gesù, 
tra legge e Grazia, tra prima e nuova alleanza. Gesù è Colui che svela Dio, è il compimento di 
ogni rivelazione. San Giovanni della Croce che abbiamo ricordato ieri scrive: «ora che la fede è 
basata in Cristo e la legge evangelica è stabilita in quest’era di grazia, non è più necessario 
consultare Dio, né che egli parli o risponda come allora. Infatti donandoci il Figlio suo, ch’è la 
sua unica e definitiva Parola, ci ha detto tutto in una sola volta e non ha più nulla da rivelare». 
Tuttavia noi continuiamo a dire, leggendo il Primo Testamento, che esso è parola di Dio, il suo 
valore non svanisce. Dobbiamo dunque capire che rapporto c'è tra i due tempi della Rivelazione. 
Dio che parla per mezzo del Figlio ci muove dall'interno con la forza del suo Santo Spirito. Noi 
ci appassioniamo a Cristo. La fede è prodotta da una gioia, da una letizia sobria scaturita da un 
incontro con la Chiesa che ci porta ad aderire alla fede con una certa semplicità. Tuttavia 
l'adesione a Cristo non può essere semplicemente affidata al sentire interiore. Noi facciamo 
esperienza di quante volte Dio ci sembra lontano, oppure siamo distratti, oppure perdiamo un po' 
dello slancio degli inizi. La dinamica della fede in effetti assomiglia un po' alla dinamica 
dell'amore. L'amore inizia con la “buona prepotenza” dell'innamoramento, che riesce a farci fare 



cose impensabili con apparente facilità. Ma è possibile affidare tutta la dinamica dell'amore alla 
semplice prepotenza dell’ affetto? Ecco perché serve l'istituzione matrimoniale che, lungi 
dall'essere un peso o una cosa aggiunta dal di fuori, custodisce l'amore, lo difende dalla volatilità 
dei sentimenti. Quindi, ad esempio, se vogliamo salvare l'amore e la famiglia dovremo vivere delle 
“leggi”, come non dare troppa confidenza ai nostri colleghi con i quali sentiamo esserci un certo 
feeling, non condividere con loro troppe cose, uscire a mangiare sempre in compagnia e non da soli 
ecc. Tali leggi non sono delle “castrazioni”; sono degli accorgimenti che ci servono per vivere 
l'amore e la famiglia che abbiamo scelto e poter sperimentare il positivo anche di amicizie che si 
rafforzano però nella chiarezza. Oppure prendiamo ad esempio il monachesimo: il monaco è colui 
che più di ogni altro cerca Dio, è preso dallo straordinario amore del Signore che lo porta a 
scegliere di non avere nulla, né affetti, né soldi, né libertà ecc. Bene: cosa fa per prima cosa il 
monaco? Si pone sotto una regola, una legge, che incarna questo suo desiderio di amore perfetto 
di Dio. Ricapitolando la legge, la regola, non è un valore in sé oramai. Il valore in sé è Cristo e la 
sequela di Lui. Tuttavia la legge continua ad avere un senso come scrigno, come arca che protegge 
la Grazia fondamentalmente da noi stessi e dagli attacchi del Nemico. Dunque la legge dopo la 
venuta del Signore si trasforma; essa non è più una questione di morale ma di custodia della 
sequela di Cristo Gesù. 
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