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LITURGIA DELLA SETTIMANA  16  febbraio  2020             6° DOMENICA PER ANNUM 
========================================================° ======================        
 
DOMENICA   16     Beato chi cammina nella legge del Signore              
Ore 09.30             per la parrocchia  -  def. De Giusti Luigia e d. Luigi ord. Tomasi Fiore   
         ( lettori: Celotto Tiziano – Padovan Lucia ) 
LUNEDI’    17   in famiglia si legga il vangelo di Marco 8,11-13                 

Ore  17.00        def. Rosolen Pio e Mario ord. fam.    

MARTEDÌ'   18      in famiglia si legga il vangelo di Marco 8,14-21                            
Ore 17.00           def. Buriola Rino ord. fam. 
MERCOLEDÌ'  19   in famiglia si legga il  vangelo di Marco  8.22-25                   
Ore 17.00             def. Furlan Osema ord. fam. Padovan Flaviano                                                                    
GIOVEDÌ'     20   in famiglia si legga il vangelo di Marco 8,27-33                                  
0re  17.00         defunta Michela  - def. Furlan Giovanni e Margherita ord. fam. 
VENERDÌ'    21    in famiglia si legga il vangelo di 8,34-9,1          
Ore 17.00            def. Costoli Antonio,  Carmela, Giorgio ord. fam. 
.SABATO    22    in famiglia si legga il vangelo di Matteo 16,13-19                              

ore 17.30   def. Segatto Clorinda ord. fam. – def. Linguanotto Osema ord. fam.   
                  ( lettori : Piccoli Renata – Buosi Ilenia )  
DOMENICA  23     Il Signore è buono e grande nell’amore             7° DOMENICA PER ANNUM 
Ore 09.30             per la parrocchia -  def. Coden Camillo ord. Celotto  Tiziano     
       Lettori: Furlan Giuseppe -  Scolaro Nilla )   
================================================================================= 

Incontro di catechismo: LUNEDI’ ,ore 20.30, ragazzi/e delle superiori 
    SABATO, ore 15.00, ragazzi/e delle medie e delle elementari  
==================================================================================== 
 
Papa Francesco all’Angelus di domenica  9 febbraio 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Nel Vangelo dì oggi ( Mt 5,13-16), Gesù dice ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra [...]. Voi siete la luce del 
mondo» (vv. 13.14). Egli utilizza un linguaggio simbolico per indicare a quanti intendono seguirlo alcuni criteri per 
vivere la presenza e la testimonianza nel mondo. 
Prima immagine: il sale. Il sale è l'elemento che da sapore e che conserva e preserva gli alimenti dalla corruzione. Il 
discepolo è dunque chiamato a tenere lontani dalla società i pericoli, i germi corrosivi che inquinano la vita delle persone. 
Si tratta di resistere al degrado morale, al peccato, testimoniando i valori dell'onestà e della fraternità, senza cedere alle 
lusinghe mondane dell'arrivismo, del potere, della ricchezza. È "sale" il discepolo che, nonostante i fallimenti quotidiani 
- perché tutti noi ne abbiamo -, si rialza dalla polvere dei propri sbagli, ricominciando con coraggio e pazienza, ogni 
giorno, a cercare il dialogo e l'incontro con gli altri. È "sale" il discepolo che non ricerca il consenso e il plauso, ma si 
sforza dì essere una presenza umile, costruttiva, nella fedeltà agli insegnamenti di Gesù che è venuto nel mondo non per 
essere servito, ma per servire. E di questo atteggiamento c'è tanto bisogno! 
La seconda immagine che Gesù propone ai suoi discepoli è quella della luce: «Voi siete la luce del mondo». La luce 
disperde l'oscurità e consente di vedere. Gesù è la luce che ha fugato le tenebre, ma esse permangono ancora nel mondo 
e nelle singole persone. È compito del cristiano disperderle facendo risplendere la luce di Cristo e annunciando il suo 
Vangelo. Si tratta di una irradiazione che può derivare anche dalle nostre parole, ma deve scaturire soprattutto dalle 
nostre «opere buone» (v. 16). Un discepolo e una comunità cristiana sono luce nel mondo quando indirizzano gli altri a 
Dio, aiutando ciascuno a fare esperienza della sua bontà e della sua misericordia. Il discepolo di Gesù è luce quando sa 
vivere la propria fede al di fuori di spazi ristretti, quando contribuisce a eliminare i pregiudizi, a eliminare le calunnie, 
e a far entrare la luce della verità nelle situazioni viziate dall'ipocrisia e dalla menzogna. Fare luce. Ma non è la mia 
luce, è la luce dì Gesù: noi siamo strumenti perché la luce di Gesù arrivi a tutti. 
Gesù ci invita a non avere paura di vivere nel mondo, anche se in esso a volte si riscontrano condizioni di conflitto e di 
peccato. Di fronte alla violenza, all'ingiustizia, all'oppressione, il cristiano non può chiudersi in sé stesso o nascondersi 
nella sicurezza del proprio recinto; anche la Chiesa non può chiudersi in sé stessa, non può abbandonare la sua missione 
di evangelizzazione e di servizio. Gesù, nell'Ultima Cena, chiese al Padre dì non togliere i discepoli dal mondo, di 
lasciarti, lì, nel mondo, ma di custodirli dallo spirito del mondo. La Chiesa si spende con generosità e tenerezza per i 
piccoli e i poveri: questo non è lo spirito del mondo, questo è la sua luce, è il sale. La Chiesa ascolta il grido degli ultimi 
e degli esclusi, perché è consapevole di essere una comunità pellegrina chiamata a prolungare nella storia la presenza 
salvifica di Gesù Cristo. 
 



 

 
La Vergine Santa ci aiuti ad essere sale e luce in mezzo alla gente, portando a tutti, con la vita e la parola, la Buona 
Notizia dell'amore di Dio. 
Dopo Angelus 
ieri, nella memoria liturgica di Santa Giuseppina Bakhita, si è celebrata la Giornata mondiale di preghiera e riflessione 
contro la Tratta di persone. Per sanare questa piaga - perché è una vera piaga! - che sfrutta i più deboli, è necessario 
l'impegno di tutti: istituzioni, associazioni e agenzie educative. Sul fronte della prevenzione, mi preme segnalare come 
diverse ricerche attestino che le organizzazioni criminali usano sempre più i moderni mezzi di comunicazione per 
adescare le vittime con l'inganno. Pertanto, è necessario da una parte educare a un uso sano dei mezzi tecnologici, 
dall'altra vigilare e richiamare i fornitori dì tali servizi telematici alle loro responsabilità. 
Continuano a giungere notizie dolorose dal nord-ovest della Siria, in particolare sulle condizioni di tante donne e 
bambini, della gente costretta a fuggire a causa dell\'escalation militare. Rinnovo il mio accorato appello alla comunità 
internazionale e a tutti gli attori coinvolti ad avvalersi degli strumenti diplomatici, del dialogo e dei negoziati, nel rispetto 
del Diritto Umanitario Internazionale, per salvaguardare la vita e le sorti dei civili. Preghiamo per questa amata e 
martoriata Siria: Ave o Maria,... 
Saluto tutti voi, provenienti dall'Italia e da altri Paesi, in particolare i pellegrini di Siviglia, Carmona e Cadiz. 
Saluto i fedeli di Milano, Napoli-Fuorigrotta, Portici e Crispano; I ragazzi della Cresima di Rosolina e quelli di Prato; i 
partecipanti al Simposio Internazionale promosso dall'Azione Cattolica sul tema "Pedagogia della santità". 
E auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci 
 
=================================================================================== 
 
La Parola in Famiglia   23  febbraio  2020 –    7° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
Mettiamoci attorno alla Pa4ola di Dio come discepoli del Signore. Genitori e figli sono tutti ascoltatori di questa parola che è 
Gesù. Ci si sente uniti e incamminati sulla stessa strada verso un'unica meta: la perfezione nell'amore. In un mondo di tanta 
confusione, Gesù è la luce che illumina la strada. 
Allora dedicate 10-15 minuti,  ad ascoltare insieme la Parola di Dio, utilizzando questo piccolo strumento che ci propone la 
lettura e la riflessione su Gesù e sulla nostra vita secondo il vangelo di Matteo 5,38-48 
Le altre letture: dal libro del Levitico 19,1-2.17-18  -  salmo 102  –  dalla 1° lettera ai Corinti 3,16-23 
==========================================================================================             
 
Preghiamo 
Il tuo aiuto, Padre misericordioso, ci renda sempre attenti alla voce dello Spirito, perché possiamo conoscere ciò che è 
conforme alla tua volontà e attuarlo, anche quando costa fatica, nelle parole e nelle opere. Crea in noi, Signore, il silenzio 
per ascoltare la tua voce, penetra nei nostri cuori con la spada della tua parola, perché alla luce della tua sapienza 
possiamo valutare le cose terrene ed eterne, e diventare liberi e poveri per il tuo regno, testimoniando al mondo che tu 
sei vìvo in mezzo a noi come fonte di fraternità, di giustizia e di pace. Amen 
 
Messaggio della Parola di Dio della 7° domenica del tempo ordinario 
Siamo di Cristo se amiamo come lui. 

La liturgia della Parola di questa domenica contiene tre forti inviti che val la pena raccogliere perché il seme gettato da 
Dio trovi una terra feconda. 
La prima lettura, tratta dal libro del Levitico, invita l'uomo ad aprirsi alla verità, al confronto e ad eliminare tutto ciò 
che nella propria vita potrebbe portare a «covare rancore, odio e vendetta». Ciò che serve non è la "denuncia" sterile e 
fine a se stessa, ma l'amore per l'altro, il farsi carico, desiderando il bene. 
La partenza, come ricorda Paolo nella seconda lettura proposta, è la santità di Dio. "santo" il Dio della Tòrah ed è 
"santo" il Dio del Nuovo Testamento a patto che nella comunità dei credenti abiti lo Spirito di Dio che «rende vani i 
progetti dei sapienti» e non permette che siamo divisi sulle "nostre" convinzioni terrene o sulle appartenenze, ma ci 
spinge all'unità e alla comunione in un solo Dio. 
Il vangelo, concludendo le cosiddette "antìtesi" di Matteo nel discorso della montagna, pone l'accento sul duplice aspetto 
dell'amore che non finisce alia «legge del taglione» (occhio per occhio), superando enormemente il criterio della 
giustìzia retributiva e accentuando il comandamento dell'amore che trasborda fino ad inglobare il perdono e l'attenzione 
ai nemici. Il punto di riferimento in tutti i testi è Dio, Santo e Padre da imitare nel suo amore. Amore che Gesù ci ha 
fatto conoscere e sperimentare e, dunque, grazie allo Spirito Santo, possibile da vivere. 
 
Dal libro del Levitico  19,1-2.17-18 
Il Signore parlò a Mosè e disse:  « Parla a tutta la comunità degli Israeliti dicendo loro: "Siate santi, perché io, il Signore, 
vostro Dio, sono santo, Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello; rimprovera apertamente il tuo prossimo, 
così non ti caricherai di un peccato per lui. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma 
amerai il tuo prossimo come te stesso, lo sono il Signore"». 
 
Dalla 1° lettera di san Paolo apostolo ai Corinti  3,16-23 
Fratelli, non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio 
distruggerà lui. Perché santo è il tempio di Dio, che siete voi. 
Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente,  



 

 
perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti: « Egli fa cadere i sapienti per mezzo  
della loro astuzia». E ancora: «II Signore sa che i progetti dei sapienti sono vani ». 
Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro: Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, 
il presente, il futuro: tutto è vostro! Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo  5,38-48 
In quel tempo. Gesù disse ai suoi discepoli: 38 «Avete inteso che fu detto:  Occhio per occhio e dente per dente". 39 
Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra, 
40 e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. '41 E se uno ti costringerà ad 
accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due.  42 Da' a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare 
le spalle. 43 Avete inteso che fu detto: "Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico". 44 Ma io vi dico: amate i vostri 
nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, 45 affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il 
suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. 46 Infatti, se amate quelli che vi amano, quale 
ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? 47 E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate 
di straordinario? Non fanno così anche i pagani?  48 Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». 
 
Contesto del brano del vangelo di Matteo  5,38-48 .       ... 
Gesù continua a presentare, nel vangelo, il programma di vita del cristiano: l'antica Legge prescriveva la vendetta 
temperata da un senso di giustizia secondo la legge del taglione. Non si poteva fare ad un altro un danno maggiore di 
quello ricevuto. Allo stesso tempo, l'amore come a sé stessi era riservato all'amico, al fratello, a quello della stessa razza 
e religione. La legge di Gesù va più in là: dobbiamo amare tutti, senza distinzione, e anche i nostri nemici. 
Siamo chiamati ad imitare il Dio santo e perfetto, che ama sempre, tutti, senza aspettare nulla a cambio. 
 
Per la meditazione 
vv. 38-42 Occhio per occhio e dente per dente 

II quarto esempio si riferisce alla chiamata legge del taglione (tale... tale). Nella sua origine questa legge ebbe un 
profondo senso umanitario, perché nacque per limitare la vendetta indiscriminata, che era comune tra i popoli orientali. 
Se non sappiamo superare la violenza ricevuta, la spirale di violenza invaderà tutto e non ci sarà via di uscita. Lamec 
diceva: "Fate attenzione alle mie parole. Io ho ucciso un uomo per la ferita che mi ha fatto e un giovane per un colpo 
che ho ricevuto. Se Caino deve essere vendicato sette volte, Lamec lo sarà settantasette volte " (Gn 4,23-24). Fu a causa 
di questa vendetta estrema che tutto terminò nel diluvio (Gen 6,13). 
La legge del taglione era interpretata in modo letterale al tempo di Gesù dalla maggior parte dei giudei; ma Gesù propone 
di andare fino al fondo del progetto divino e scoprire in esso la volontà di Dio di rompere con la spirale della violenza, 
che» si genera quando si risponde con la stessa moneta. 
Gesù ci offre quattro esempi per superare la spirale della violenza: (1) a chi ti schiaffeggia sulla guancia destra. 
offrigli anche l'altra; (2) a chi cerchi di toglierti la tunica, dà anche il mantello; (3) a chi ti chiede che lo accompagni 
mille passi, va con lui per duemila. (4) Da a chi ti chiede, e non volgere le spalle a chi ti chiede un prestito. Come 
interpretare queste quattro affermazioni? Gesù stesso ci ha aiutato a capirle. Quando il soldato gli diede uno schiaffo sul 
volto, non ha offerto l'altra guancia. Anzi, ha reagito con energia: "Se ho parlato male, dimostrami in che, ma se ho 
parlato bene, perché mi colpisci?" (Gv 18,23) Gesù non insegna la passività. San Paolo pensa che, restituendo il male 
con il bene, "facendo questo, accumulerai carboni ardenti sul suo capo" (Rom 12,20). Il terzo caso è specialmente 
interessante (i mille passi...) e fa probabilmente riferimento a un fatto concreto, abbastanza frequente nella Palestina di 
quei tempi: la richiesta che le pattuglie romane disorientate facevano ai viandanti perché le accompagnassero e 
indicassero loro il cammino. L'atteggiamento di non opporsi a chi fa del male arriva al punto di non negare l'aiuto 
neppure agli oppressori romani. E la ragione profonda di questo atteggiamento è che con l'arrivo del regno si fa presente 
l'amore di Dio, un amore comprensivo e senza misura, un amore, che rompe le leggi della corrispondenza. 
vv. 43-47   Amate i vostri nemici 

Arriviamo alla cima della Montagna delle Beatitudini, dove Gesù proclamò la Legge del Regno di Dio, il cui ideale si 
riassume in questa frase lapidaria: "Siate perfetti come suo Padre celestiale" (Mt 5,48). Gesù stava correggendo la Legge 
di Dio! Cinque volte di seguito aveva affermato: "Fu detto..,, ma io vi dico!" (Mt 5,21.27,31.33.38). 
E' una segnale di molto coraggioso da parte sua il fatto di correggere, pubblicamente, davanti a tutta la gente riunita, il 
tesoro più sacro del popolo, la radice della sua identità, che era la Legge di Dio. Gesù vuole comunicare un nuovo 
sguardo, per interpretare e praticare la stessa Legge. Ma l'ultima vera antitesi tra quello che si disse e quello che dice 
Gesù consiste nell'invito aperto e chiaro ad amare i nemici. Matteo ha posto questo invito come culmine di tutti i 
precedenti, perché in esso si riassume tutto quello, che è stato detto finora. La prima parte della citazione si riferisce a 
Lv 19,18, ma in nessun altro luogo della legge di Mosè si dice che uno deve odiare i suoi nemici. In questa frase, tuttavia, 
è racchiusa la mentalità con cui gli scribi spiegavano la legge; mentalità che nasceva dalla divisione tra giudei e non 
giudei, tra prossimo e non prossimo, tra santo e peccatore, tra puro  e  impuro,  ecc.  Gesù chiede  di sovvertire   
questo   preteso   ordine   nato   da   divisioni interessate. Chiede di superare le divisioni. La frase aggiunta è, 
perciò, in realtà, una interpretazione posteriore che non deve essere presa alla lettera, perché nelle lingue semitiche il 
verbo odiare può significare semplicemente non amare.   Potrebbe stare in consonanza con questa 
interpretazione, anche se a buona distanza, quello che dice il Salmo 139,21-22: «Signore, non odierò quelli che ti odiano  
 



 

 
e disprezzerò quelli che ti attaccano? Si, li odio con un odio implacabile, li considero miei nemici»; Pr 29,27: «Gli onesti  
odiano il criminale». In ogni caso è chiaro che i giudei avevano interpretato il precetto del Levitico in senso restrittivo 
e lo applicavano solo ai membri del popolo eletto. L'interpretazione di Gesù offre, quindi, un nuovo orizzonte. 
Questo è uno degli insegnamenti più nuovi e rivoluzionari del vangelo, soprattutto per la ragione che si dà per spiegare 
la portata e la radice dell'amore cristiano. ; E' un amore che non si può riservare al circolo dei più vicini, a quelli del mio 
gruppo o a quelli che mi amano, ma che raggiunge anche i nemici. E' un amore senza frontiere e solo si può comprendere 
come espressione dell'amore di Dio, che è per tutti, che fa nascere il sole sui cattivi e sui buoni. I discepoli devono amare 
così, perché così è come ama Dio. Questo sarà il loro segno distintivo. 
 
v. 48    Perfetti come il Padre 
Le parole finali sono la fonte, da cui sgorga la novità del Regno. Questa fonte è Dio stesso, riconosciuto come Padre. E' 
imitando Dio che possiamo creare una società giusta, radicalmente nuova. I discepoli vivranno con lo sguardo posto in 
Dio, già che sono chiamati a manifestare nella loro vita la perfezione di Dio, la cui espressione più totale è l'amore senza 
condizioni, verso tutti. L'amore è il principio e il fine di tutto. Gesù imitò il Padre e rivelò il suo amore. Ogni gesto, ogni 
parola di Gesù, dalla nascita fino alla morte in croce, fu un'espressione di quell'amore creatore, che non dipende dal 
dono che riceve, né discrimina l'altro per motivi di razza, sesso, religione o classe sociale, ma che nasce dal voler bene 
in modo gratuito. 
 
Per l’attualizzazione 
 
Un testimone 
È il primo sacerdote colombiano di pura origine amerindio. Prete nel luglio 1973, ebbe la forza dì lottare con le armi 
della pace e dell'amore perché la sua gente, gli indios, vivessero liberi, come figli di Dio nelle loro terre, con 
organizzazioni, lingua e cultur proprie. Iniziò tante attività a loro favore: scuole, cooperative, corsi di formazione. P. 
Alvaro Ulcué Chocué si ispira a Maria per la sua azione pastorale in mezzo alla sua gente. Azione che dà fastidio, irrita 
i potenti della sua terra. Il 10 novembre 1984, p. Alvaro percorre la strada di Santader de Quilchao. Un agguato lo 
attende. Ferito mortalmente, cade insanguinando la terra che tanto amava e per la quale tanto aveva sofferto e sperato. 
Ma non muore subito. Fu visto rialzarsi con un coraggio e una forza incredibile: volle morire in piedi, come gli antichi 
capi indigeni, come un apostolo di Gesù Risorto, al quale egli aveva consegnato tutta la sua vita. 
 
Se vogliamo essere santi come è santo il Signore che «perdona le nostre colpe... è pietoso... lento all'ira e grande 
nell'amore», che «non ci tratta secondo i nostri peccati» (Sal 102), dobbiamo entrare in una dimensione paradossale 
dell'amore: amare anche i nostri nemici. Bisogna spogliarci della «sapienza del mondo», rinunciare al nostro «buon 
senso» che vorrebbe amassimo solo i nostri amici ed accettare la «follia» della croce. 
Sul principio del suo pontificato, prima di ricevere un pellegrinaggio veneziano, S. Pio X fu informato che fra essi c'era 
un signore di Venezia che, coprendo una carica pubblica, gli era sempre stato ostile, perché quando sapeva che una 
pratica era appoggiata dal Patriarca, veniva inesorabilmente messa da parte. 
A questa notizia il santo pontefice: «Benissimo, disse al prelato che l'informava: «Mi porti una corona d'oro, la più 
bella». Durante l'udienza, quando si trovò davanti al suo vecchio avversario: «Quale visita, esclamò, bravo! Come sta 
la mamma? Sa che ho pensato a lei e alla mamma? Ecco, prenda questa corona, la consegni alla mamma e resterà in 
famiglia per mio ricordo. Dica alla mamma che la benedico di cuore, perché il papa ha sempre voluto bene alla sua 
famiglia». Quel signore scoppiò in dirotto pianto, baciò la mano benedicente e lasciando il Vaticano, a chi l'interrogava 
della sua commozione: «È vero, il papa Sarto è un santo!». 
«Va' e fa' altrettanto», dice il Signore, dopo aver narrata la splendida parabola in cui il Samaritano salva da sicura morte 
il nemico giudeo. 
Abbiamo nemici da perdonare?  Ma perché dobbiamo perdonare? 
Perché abbiamo la stessa necessità, che ha il nostro nemico, di essere perdonato e se useremo misericordia troveremo 
misericordia presso Dio. Gesù insiste: «Ama il tuo nemico... Porgi l'altra guancia... Non rispondere con il male al male» 
(Mt 5). Quanti cristiani hanno fatto della parola di Gesù la legge della loro vita! La storia della Chiesa è piena di esempi 
sublimi a questo riguardo: Giovanni Gualberto che perdona per amore di Cristo crocifisso l'uccisore del fratello; 
Giovanni Paolo II perdona Ali Agca che il 13 maggio 1981 attentò alla sua vita; genitori che dimenticano eroicamente 
le offese ricevute dai figli; coniugi che superano i tradimenti; uomini politici ( A. De Gasperi) che non conservano 
rancore per calunnie e diffamazioni; operai che aiutano il compagno di lavoro che ha tentato di rovinarli, ecc. 
Nell'autunno del 1964, in visita alla missione di Kammameth, mi era stato assegnato il villaggio paria di Beddipallj da 
battezzare, preparato da due anni di catecumenato. Il povero villaggio, di capanne di paglia e di fango, era in festa, i 
160 paria raggianti di gioia; la solenne cerimonia, canti e danze e il grande pranzo, a base di riso e suino arrostito, sui 
prati. Tornai con i missionari e le suore alla missione verso sera. 
Il  pomeriggio  del  giorno  seguente giungono  dal  villaggio tre  giovani in pianto:  «Venite  subito a 
Beddipallj,  là è  successo il finimondo,  ci  sono anche feriti e abbiamo perso tutto». 
Era successo questo;  i non cristiani dei villaggi vicini, gente di casta e proprietari terrieri, non avevano visto bene la 
conversione di quei paria. Fatto sta che, armati di bastoni, hanno malmenato uomini e donne, vecchi e bambini, e 
distrussero capanne e cappella. Ebbene, quando il missionario-parroco propone ai capi famiglia che sarebbe andato 
dal giudice a denunziare l'accaduto, si sente rispondere: «Padre, noi non vogliamo nessuna vendetta. Non andare dal 



 

giudice, riscostruiremo tutto noi senza chiedere punizione per i nostri persecutori. Non ci hai detto tu che dobbiamo 
perdonare le offese, come ha fatto Gesù?» (p. Gheddo). 
Chissà se noi avremmo la forza di perdonare come quei giovani cristiani indiani! Eppure lo diciamo tutti i giorni nel 
Padre Nostro: «Perdona a noi i nostri debiti, come noi perdoniamo ai nostri debitori». 
Solo un amore senza frontiere è cristiano. Dio accetta la nostra Eucaristia solo se essa è segno del nostro amore aperto 
a tutti gli uomini e a tutto il mondo, ma soprattutto a quanti ci sono vicini. 
 
Giungere ad amare 1 nemici: un non facile e non breve cammino 
Il rapporto Censis 2018 ha restituito una fotografia preoccupante degli italiani che ci descrive così: la presenza di «un 
cattivismo diffuso che erige muri invisibili ma spessi», a livello pubblico l'aumento «della non sopportazione degli altri 
[che] sdogana i pregiudizi, anche quelli prima inconfessabili»- una crescente sensazione di disuguaglianze e ingiustizie  
sociali che porta al dilagare della convinzione «che ognuno debba pensare a se stesso». In una società incattivita si è 
portati a difendersi, o al limite, nelle tensioni personali e sociali, a interrompere i rapporti, in una apparente tregua, in 
una pace armata, in distanze che non sanano le ferite e non colmano gli abissi, in un «lasciar perdere» le offese, 
che non equivale certo a cancellarle dalla memoria. Sentendosi in pericolo in una società multietnica, per esempio, 

sale il consenso nei confronti della legittimazione dell'uso delle armi per la difesa personale, con il rischio di aumentare 
i casi di eccesso di legittima difesa, per non citare i casi di esplicita e intenzionale violenza. 
Bastano anche queste poche note per capire quanto possa essere dirompente la pagina evangelica di Matteo 5,38-48, un 
vero vertice della rivelazione di Dio.  
Da dove partire però? Abbiamo alcune possibilità da porre in atto? 
Il Vangelo contiene una serie di indicazioni di cammino. Il primo passo forse è quello di riuscire a chiamare per nome 
il male, riconoscerlo come tale. Il secondo passo è valutare il fare il male, se possa o non possa essere una soluzione ai 
problemi. Spesso si dice: «scegliere il male minore». Il male purtroppo fa male, quindi non è mai una vera soluzione. 
Fa male a chi lo riceve e a chi lo fa. Sembra dischiudere possibilità, ma in realtà alla lunga non è mai capace di 
interrompere la catena di azioni e reazioni negative. Difficile è persuadersi che se ne possa però fare a meno, se non 

compiendo un terzo passo: decidere per uno stop perché non se ne può più del male, dell'ingiustizia, del conseguente 
risentimento. Porgere l'altra guancia, lasciarsi togliere il mantello, fare due miglia a chi te ne chiede uno... gesti che 
invertono la rotta. Ma noi siamo esseri storici, dentro ciascuno alberga la memoria di ingiustizie subite o fatte tra 
famigliari, tra clan, tra popoli, queste pesano come macigni. Si vorrebbe anche iniziare una storia nuova ma il peso del 
male paralizza.             Chi ci salverà? 
La domanda può diventare preghiera, invocazione. Siamo al quarto passo. Il Vangelo chiama ancora oltre: scoprire la 
forza del perdono , essere perdonati e offrire perdono. Non è il semplice far finta di nulla, ma è biblicamente un "cancel-
lare" ciò che è stato, il che permette di ripartire da zero, leggeri. Interessante l'analisi della filosofa Hannah Arendt che 
descrive la stupefacente dinamica del perdono come via che restituisce vita e abilita a un nuovo inizio. In una storia 
dove il passato rimane per sua natura irreversibile, solo un atto di libertà che perdona permette di liberare ciascuno da 
un male fatto anche inconsapevolmente e di procedere. 
Questo è un atto di amore personale, da persona a persona, che una legge non può imporne. È un atto di rivelazione di 
ciò che non è prevedibile. Entrare in questa logica significa accogliere la nostra natura di figli di Dio, accoglierla 
come dono che ci fa simili al Padre e ci apre a una vita nuova. Va desiderata, chiesta, non sempre si prega per avere la 
forza di perdonare, ci si ferma a supplicare pace, senza la disponibilità a entrare in una logica nuova. Perdonare è un 
super-dono, è il dono più alto dell'amore, è l'attuazione della misericordia di Dio senza calcolo e senza merito. Dio in 
Gesù Cristo ha compiuto fino in fondo questo cammino, gratis ce lo offre, senza obbligarci. 
Si capisce che il cammino per giungere ad amare i nemici è lungo. Non è automatico questo procedere di passo in passo. 
Ci si potrebbe arrestare alla constatazione del male e alla rassegnazione. Da uno all'altro possono passare anni. Ma se si 
fa anche solo una piccola esperienza della vita nuova che il perdono per noi ‘ricevuto’ e per gli altri ‘donato’ offre, si 
ha più coraggio per non voler tornare più indietro nella spietata logica di una giustizia di ribasso. 
 
Per approfondire e il dialogo 
Che parte del testo mi ha interessato di più? Perché? 
Ho sentito qualche volta una rabbia così grande da voler applicare la vendetta dell' 'occhio per occhio, dente per dente"? 
Che fare per vincerla? 
Sarà che la convivenza comunitaria, oggi, nella Chiesa, favorisce l'avere in noi l'amore creatore, che Gesù suggerisce in 
questo testo del vangelo? 
Cosa significa per me essere generoso? Non mi sembra che a volte è lo stesso che essere scemo? 
Come posso applicare, in concreto, nella mia vita i quattro esempi di Gesù: dare  l’altra guancia, offrire il manto, 
camminare due mila passi, non volgere la spalla a chi chiede prestito? 
- Che ragioni ci sono per amare i nemici? Conosco qualche caso di persone che hanno saputo amare i loro nemici? 
Quali? 
 
La Parola di Dio si fa preghiera  
Signore, noi siamo continuamente portati a fissare limiti rassicuranti al nostro impegno di fedeltà al Vangelo. 
 
 



 

 
Vorremmo scegliere come misura del nostro impegno la mediocrità del nostro ambiente, ma tu ci chiami a misurarci 
sulle grandi mete che il tuo figlio Gesù ha indicato nel suo Vangelo. 
Aiutaci nel nostro desiderio di fedeltà.  Donaci un cuore grande e generoso capace di dedizione e di perdono. 
Signore, che nell'Eucaristia ci offri il segno del tuo amore e del tuo servizio a tutti gli uomini senza distinzione di 
buoni e di cattivi,  fa' che tutta la nostra vita, vivendo questo mistero di comunione con te, diventi annuncio della 
creazione nuova 
annunciata dal tuo Vangelo. 
Signore, il miracolo del tuo amore gratuito e senza misura, che l'Eucaristia ogni giorno ci ricorda e ci dona, ci aiuti a 
capire che tu ci chiami non ad una adesione più puntigliosa alla vecchia legge, ma alla scoperta gioiosa della legge 
nuova 
che si manifesta nelle tue parole e nei tuoi gesti e ci rende capaci di una fedeltà più grande di quella che ci è chiesta 
dalla legge. 
  
==================================================================================== 
 
LA FEDE: credi e ti ringrazierai  -  La fede prega così 
 
Che tra Fede e preghiera vi sia un feeling inosidabile è cosa scontata: non è forse vero che in ogni preghiera autentica la 
Fede deve essere di casa, così di casa che senza un minimo di fede, appunto, non potrebbe reggersi in piedi? Sì la fede è 
in ogni preghiera, come il profumo nella lavanda. La preghiera è sempre fede in azione, ma Io è soprattutto nelle preghiere 
che la riguardano in particolare. Come queste: 
"Signore, a te mi affido, perché di te mi fido! Sei tu che tieni in mano il volante del mondo! ".  "Padre mio, mi arrendo a te/".  
"Signore, se la mia fede non è abbastanza grande per spostare le montagne, dammi almeno la forza per scalarle!".  "O Signore, 
lascio l'avvenire sulle tue ginocchia e vivo giorno dopo giorno".  "Mi abbandono a Te, e la pace scende in me!".  "O Signore, 
lascio fare a Te il programma della mia vita ".  "Nulla mi turba, nulla mi spaventa: Tu sai che ci sono!". "Mi basta essere una matita 
nelle Tue mani!".  "Sono come chi danza sulla corda. Tu sei la rete stesa sotto".   "O Signore, fammi capire il tuo amore e canterò 
-Va bene così!'". "Custodiscimi, Dio-,  in te mi rifugio, all’infuori di te non ho alcun bene"(Sal. 15, 1-2).  "Nel Signore  
ho posto tutta la mia speranza-, egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido" (Sal.39, 1-2).   "In Dio confido e non  
temerò.- che cosa potrà farmi un essere mortale?" (Sal. 55, 5).   "Solo in Dio riposa l'anima mia.-  da lui la mia salvezza. 
Egli solo è mia rupe e mia salvezza, è mio sicuro rifugio.- non potrò vacillare "(Sal. 61, 2-3). 
Brillanti le preghiere della Fede? Le preghiere della Fede sono tutte distensive, tutte terapeutiche, tutte filiali! Tutte gradite 
al Padre nostro! 11 cristiano le tiene sempre nella sua bisaccia: possono servirgli, come arca di Noè, in caso di diluvio. 
 
PICCOLE STORIE  PER L’ANIMA  -  Le mani di Dio 
Un maestro viaggiava con un discepolo incaricato di occuparsi del cammello. Una sera, arrivati a una locanda,,il discepolo 
era talmente stanco che non legò l'animale. «Mio Dio - pregò coricandosi - prenditi cura del cammello: te lo affido». Il 
mattino dopo il cammello era sparito.  «Dov'è il cammello?», chiese il maestro. «Non lo so», rispose il discepolo. «Devi 
chiederlo a Dio! Ieri sera ero così sfinito che gli ho affidato il nostro cammello. Non è certo colpa mia se è scappato o è 
stato rubato. Ho esplicitamente domandato a Dio di sorvegliarlo. È lui il responsabile. Tu mi esorti sempre ad avere la 
massima fiducia in Dio, no?». 
«Abbi la più grande fiducia in Dio, ma prima lega il tuo cammello», rispose il maestro. «Perché Dio non ha altre mani che 
le tue». 
Dio solo può dare la fede, tu, però, puoi dare la tua testimonianza. Dìo solo può dare la speranza,  
tu, però, puoi infondere fiducia nei tuoi fratelli. Dio solo può dare l'amore, tu, però, puoi insegnare all'altro ad amare. Dio 
solo può dare la pace, tu, però, puoi seminare l'unione. Dio solo può dare la forza,  tu, però, puoi dare sostegno a uno 
scoraggiato. Dio solo è la via, 
tu, però, puoi indicarla agli altri. Dio solo è la luce, tu, però, puoi farla brillare agli occhi di tutti. Dio solo è la vita, tu, però, 
puoi far rinascere negli altri  il desiderio di VIvere. Dio solo può fare ciò che appare impossibile, tu, però, potrai fare il 
possibile. Dio solo basta a se stesso, 
egli, però, preferisce contare su dì te.     (Canto brasiliano) 
 
RIDERE CON DIO 
Confessione: Una giovane si confessa:  - Padre, quando mi guardo allo specchio mi trovo bellissima. È vanità? 
Il confessore da una sbirciata al volto della ragazza e risponde: - No, figliola: è cecità! 
La foto:  Due sorelline stanno sfogliando il nuovo libro di religione, quando notano un dipinto della Vergine Maria con Gesù Bambino.  
La più grande dice alla più piccola: - Vedi: questo è Gesù e questa è la sua mamma. 
-E dov'è il papa? La sorella ci pensa un momento e poi esclama:  -  Oh, lui sta scattando la foto! 
 
Il ventilatore 
Un tale muore e, giunto in paradiso, vede una serie di orologi attaccati alle pareti. Incuriosito, domanda ad un angelo: 
Scusi, che ci stanno a fare tutti questi orologi?  Vede, ogni uomo ha il suo. Per ogni bugia che dice, le lancette avanzano un 
minuto.  Allora, per favore, potrebbe farmi vedere quello del Ministro del tesoro? 
No, quello no! Lo tiene in camera san Pietro.  E perché? Lo usa come ventilatore! 
 



 

 
 
 
 
 


