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in particolare, ha precisato
anche che nella decisione del
Papa, che sarà formalizzata
con un «motu proprio» da

l’esperienza
Sul sito della parrocchia
di San Timoteo a Roma
il commento affidato
a sacerdoti e laici
impegnati. Tra i servizi
offerti anche un blog
DI GIULIA ROCCHI

l commento al Vangelo del giorno on line. Mentre il Papa – nel
Messaggio per la 45ª Giornata
mondiale delle comunicazioni sociali – invita a utilizzare la rete con
«fiducia» e «creatività», si moltiplicano i siti cattolici, di parrocchie e
non, dedicati all’approfondimento delle Scritture. In questo senso è

I

voluto dal Concilio Vaticano
la Penitenza richiede necessariamente il
II». La decisione, quindi,
rapporto di dialogo personale fra il peniporterà solo al trasferimento
tente e il confessore e l’assoluzione da pardi una competenza di tipo
del confessore
presente
precisato
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«tecnico-giuridico» dal
Lombardi –. Questo non può essere sostidicastero per il culto divino
tuito da nessuna applicazione informatica.
al tribunale della Rota
Bisogna mettere l’accento su questo per eRomana.
vitare equivoci». In un mondo in cui molte
persone usano supporti informatici per leg-

gere e riflettere anche con testi per pregare,
ha aggiunto il religioso, «non si può escludere che qualcuno rifletta in preparazione
alla Confessione aiutandosiPage
con strumenti
: A23
digitali, come in passato si faceva con testi
e domande scritte su fogli di carta, che aiutavano a esaminare la propria coscienza».
Il tutto, però, con l’attenzione che «vi sia una vera utilità pastorale e non di un business

Il Vangelo del giorno a portata di mouse
un precursore don Giampaolo
Centofanti, viceparroco nella comunità romana di San Timoteo,
che un anno fa ha ideato il primo
blog collettivo italiano dedicato alla Parola di Dio. «Per consentire l’ascolto e la riflessione dal posto di lavoro o dal salotto di casa», con un
semplice "click" del mouse.
«È un modo per stare vicino a Cristo ad ogni ora del giorno e della
notte, nonostante gli impegni quotidiani», spiega il sacerdote. Basta
collegarsi a internet dal proprio pc,
visitare lo spazio "Incontri" del sito della parrocchia (www.santimoteo.org) e leggere, così, il Vangelo
del giorno, commentato da catechisti e sacerdoti. Un paio di link

nella colonna di destra rimandano
ad analoghi siti americani e irlandesi – «Sono cattolici e sicuri», tranquillizza don Giampaolo.
Il blog (http://gpcentofanti.wordpress.com/) piace: lo visitano ogni
giorno circa 250 navigatori e non
solo della diocesi di Roma, come si
vede scorrendo i commenti pubblicati on line, che arrivano anche
da Genova o Latina. «Sul blog cerco di parlare con semplicità e dare
piccole indicazioni – spiega don
Centofanti, 53 anni e una vocazione arrivata in età adulta –. Oltre a
me, scrivono le riflessioni persone
impegnate nella vita parrocchiale,
animatori e membri di movimenti. Dai riscontri che abbiamo, co-

me accessi e come persone che ci
contattano, ho scoperto che in tanti si sono sentiti aiutati da questa iniziativa, ci hanno ringraziato». Il
«senso di questo incontro tra cristiani», sottolinea il parroco della
comunità di Casal Palocco, monsignor Lorenzo Vecchiarelli, è chiaro:
si tratta di «un nuovo modo di comunicare e di ascoltare la Parola di
Dio come espressione di una varietà di risonanze», creando «quella comunione che nasce dalla vicendevole appartenenza all’unica
Chiesa di Cristo».
Il sito rappresenta, inoltre, un canale particolare per «arrivare a chi
non viene in chiesa abitualmente –
sottolinea don Giampaolo –: è una

forma di primo annuncio che utilizza le nuove tecnologie». Oltre al
commento del Vangelo, infatti, sul
blog si trovano canzoni di autori
cristiani e non, o video interessanti mutuati da YouTube. «Navigando
nella rete per cercare altro, magari
un brano musicale, si può arrivare
al nostro sito – osserva ancora don
Giampaolo – e da lì fermarsi a leggere, ad approfondire».
E si possono pubblicare on line le
intenzioni di preghiera: «Si prega
insieme anche scrivendo», afferma
il sacerdote. «Mi piacerebbe – prosegue – che il web diventasse sempre più un luogo di ascolto della Parola di Dio, uno spazio di condivisione e comunione».
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Da Gesù la radice della «vita buona»
il vangelo
di Ermes Ronchi
VI Domenica
Tempo Ordinario- Anno A
In quel tempo, Gesù disse ai
suoi discepoli: (...) Io vi dico
infatti: se la vostra giustizia
non supererà quella degli
scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli
antichi: Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi
dico: chiunque si adira con il
proprio fratello dovrà essere
sottoposto al giudizio. Chi
poi dice al fratello: “Stupido”,
dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”,

sarà destinato al fuoco della
Geènna. Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e
lì ti ricordi che tuo fratello ha
qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi
torna a offrire il tuo dono. (...)
vete inteso che fu detto, ma io vi dico... Gesù non annuncia una nuova morale più esigente e impegnativa. Queste, che
sono tra le pagine più radicali del Vangelo, sono anche le
più umane, perché qui ritroviamo la radice della vita buo-

A

Copyright (c) Avvenire

na. Il discorso della montagna vuole condurci alla radice, lungo una doppia direttrice: la linea del cuore e la linea della persona. Il grande
principio di Gesù è il ritorno
al cuore, che è il laboratorio
dove si forma ciò che poi uscirà fuori e prenderà figura di
parola, gesto, atto. È necessario guarire il cuore per guarire la vita.
Fu detto: non ucciderai; ma
io vi dico: chiunque si adira, chiunque alimenta dentro di sé rabbie e rancori, è
già omicida.
Gesù risale alla radice prima, a ciò che genera la
morte o la vita. E che san
Giovanni esprimerà in
un’affermazione colossale:

«Chi non ama suo fratello è
omicida» (1 Gv 3, 15). Cioè:
chi non ama uccide.
Non amare qualcuno è togliergli vita; non amare è un
lento morire.
Ma io vi dico: non giurate affatto; il vostro dire sia sì, sì; no,
no. Dal divieto del giuramento, Gesù arriva al divieto della menzogna. Di’ la verità
sempre, e non servirà più giurare. Così porta a compimento, sulla linea del cuore,
le conseguenze già implicite
nella legge antica.
E poi la linea della persona:
Se tu guardi una donna per
desiderarla sei già adultero...
Non dice: se tu, uomo, desideri una donna; se tu, donna,
desideri un uomo. Il deside-

rio è un servitore indocile, ma
importante.
Dice: Chi guarda per desiderare, e vuol dire: se tu guardi
solo per il tuo desiderio, se
guardi il suo corpo per il tuo
piacere, allora tu pecchi contro la sua persona. Tu allora
sei un adultero, nel senso originario di adulterare: tu falsifichi, tu inquini, tu impoverisci la persona.
Perché riduci a oggetto per te,
a corpo usa e getta la persona, che invece è abisso, oceano, cielo, angelo, profondità,
vertigine. Pecchi non tanto
contro la legge, ma contro la
profondità e la dignità della
persona, che è icona di Dio.
Perché la legge è sempre rivelazione dei comportamen-

ti che fanno crescere l’uomo
in umanità, o che ne diminuiscono l’umanità e la grandezza, che è come dire rivelazione di ciò che rende felice l’uomo.
È un unico salto di qualità
quello che Gesù propone, la
svolta fondamentale: passare
dalla legge alla persona, dall’esterno all’interno, dalla religione del fare a quella dell’essere. Il ritorno al cuore, là
dove nascono i grandi «perché» delle azioni.
Allora il vangelo è facile, umanissimo, anche quando
dice parole come queste, che
danno le vertigini.
(Letture: Siracide 15,16-21;
Salmo 118; 1 Corinzi; Matteo
5,17-37)
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