
Dal Vangelo secondo Ma  eo

V  Domenica del tempo ordinario

S   16  22  2020

 Dunque (fr. oberto Pasolini)

(Lv 19,1-2.17-18; Sal.102; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 38«Avete inteso che fu 
detto: “Occhio per occhio e dente per dente”. 39Ma io vi dico di non 
opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaff o sulla guancia 
destra, tu pòrgigli anche l’altra, 40e a chi vuole portarti in tribunale e 
toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. 41E se uno ti costringerà 
ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. 42Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da 
te un prestito non voltare le spalle. 43Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai
il tuo nemico”. 44Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, 
45affi  nché siate fi gli 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. 46Infatti, se amate quelli che vi amano, quale 
ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? 47E se date il saluto soltanto ai vostri 
fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? 48Voi, dunque, siate perfetti
come è perfetto il Padre vostro celeste».

La misura di carità che il vangelo ci chiede di onorare come Parola di Dio, in questa domenica, 
potrebbe risultare troppo elevata o astratta ai nostri orecchi: «Voi, dunque, siate perfetti come è 
perfetto il Padre vostro celeste» (Mt 5,48). La voce del salmista è però in grado di collocare in una 
luce positiva lo scarto che percepiamo di fronte alla rivelazione di Dio, ricordandoci che la distanza 
abissale che avvertiamo al cospetto della sua voce è, in realtà, la stessa che vorremmo sperimentare 
tra noi e i nostri peccati: «Quanto dista l’oriente dall’occidente, così egli allontana da noi le nostre 
colpe» (Sal 102[103],12). La misura smisurata su cui porre l’attenzione non è, pertanto, la santità 
a cui siamo chiamati, ma l’intensità della misericordia di Dio, a cui siamo destinati senza poterla 
in nessun modo meritare: «Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore» 
(v. 8). Per aiutare i discepoli a comprendere la logica delle beatitudini, il Maestro cita la Torah di 
Mosè, in cui sta scritto: «Occhio per occhio e dente per dente» (Mt 5,38). È la cosiddetta legge del
taglione (dal lat. talio/talis, «cosa di entità simile»), che pone un limite alla sete di vendetta, al 
diritto di rivalsa per chi ha ricevuto un’off esa. Precisando una proporzionata misura all’off esa, il 
precetto di Dio stabiliva un con  ne preciso per la reazione che nasce da una prevaricazione subita. 
Il Signore iniziava così a educare l’umanità verso il suo destino di universale fraternità, insegnando
a non prendersela troppo, a non eccedere nella sete di giustizia. Questa regola di equità, pur essendo 
antica e in qualche modo superata dalla maggior giustizia del vangelo, richiama l’importanza di 
essere molto prudenti e concreti quando le nostre relazioni si/ci feriscono. Il rischio potrebbe essere 
quello di compiere atti di amore superiori alle nostre forze, tentando – inutilmente – di opporci «al 
malvagio» (5,39). Questa pessima abitudine, di dover essere a tutti i costi vittime o eroi, è un punto 
sul quale il Signore Gesù si permette di off rire sorprendenti consigli: «Se uno ti dà uno schiaff o sulla 
guancia destra, tu pòrgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu 
lascia anche il mantello» (5,39-40). In eff etti, quando rispondiamo al male con il male, alla rabbia 
con l’aggressività, stiamo permettendo ad altri di decidere la direzione della nostra vita. Non siamo 



più autonomi ma mimetici, mettendo in atto meccanismi e atteggiamenti imitativi. La nostra 
libertà è sostituita – o almeno condizionata – dalla libertà di chi ha deciso di metterci i bastoni tra 
le ruote. Anche il Poverello di Assisi, facendo una ricca e soff erta esperienza di fraternità, aveva 
intuito questo meccanismo, scrivendone ai suoi frati: «Al servo di Dio nessuna cosa deve dispiacere 
eccetto il peccato. E in qualunque modo una persona peccasse e, a motivo di tale peccato, il servo di 
Dio, non più guidato dalla carità, ne prendesse turbamento e ira, accumula per sé come un tesoro
quella colpa. Quel servo di Dio che non si adira né si turba per alcunché, davvero vive senza nulla 
di proprio. Ed egli è beato perché, rendendo a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di 
Dio, non gli rimane nulla per sé» (Ammonizione XII: FF 160). La ri  essione di san Francesco trova 
una straordinaria eco nel libro del Levitico, dove si aff erma: «Non coverai nel tuo cuore odio contro 
il tuo fratello; rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui» 
(Lv 19,17). Il Signore non pretende che  ngiamo di essere esteriormente imperturbabili in mezzo ai 
colpi e alle soff erenze della vita, ma vuole che «nessuno si illuda» (1Cor 3,18), insegnandoci come 
restare interiormente liberi nel cuore da ogni tipo di diffi  coltà relazionale che sperimentiamo. Per 
godere di questa libertà occorre essere molto sinceri con se stessi e gioiosamente aperti al dono di 
Dio. Solo così potremo fare la nostra parte, lasciando che Dio compia fedelmente la sua: «Siate 
santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo» (Lv 19,2).

Ma perché, Gesù, ci chiedi addiri  ura
di amare i nostri nemici, di far loro del bene?
Non   sembra eccessivo, impossibile?
Non passeremo per degli ine   , incapaci di 
reagire al male, i contenerlo, di comba  erlo, di 
bloccarlo? 
Ma perché, Gesù, ci domandi un omportamento 
completamente contrario alle scelte dei più, 
perché ci costringi ad essere agnelli facilmente 
divora   dai lupi rapaci?
Eppure tu non sei stato tenero verso chi umilia e 
colpisce i piccoli, verso chi scandalizza i deboli,
verso chi opprime e sfru  a gli inermi…
Forse ci vuoi mostrare che l’”occhio per occhio” e 
il “dente per dente” non fanno che innescare una 

spirale di vende  e, di ritorsioni, colpo su colpo.
Forse ci vuoi far rifl e  ere sulla possibilità di 
sconfi ggere il male non ado  ando armi più 
effi  caci e poten  , ma andando allo scontro 
in un modo diverso, disarma   e disarman  , 
muni   solo di amore.
In eff e   , Gesù, se considero la storia delle 
comunità cris  ane, devo riconoscere che il 
sangue dei mar  ri, di ogni tempo e di ogni 
luogo, è stato molto più fecondo delle armi.
E che la tes  monianza di mol   profe  ,
schiera   dalla parte dei poveri, ha lasciato un 
segno indelebile, des  nato a durare molto più
delle folli esibizioni di violenza.

LE NOTE DELLA CARITA’     

Pubblicità e trasparenza  La prima nota della vera carità è la trasparenza. Vangelo, infatti, è 
la carità di Dio, non la nostra. Il nostro amore è vangelo a patto che lasci trasparire l’amore 
di Dio. Perché gli uomini – lo sappiano o no – cercano l’amore di Dio, non semplicemente il 
nostro. Il nostro è troppo piccolo, veramente poca cosa nei confronti dell’amore di Dio che si 
è manifestato sulla croce di Gesù. Anche il nostro amore verso i fratelli può diventare grande 
– vangelo, appunto – ,ma solo se ci si mette da parte per attirare l’attenzione su Dio, non su noi 
stessi. È questa la trasparenza che trasforma la carità – la nostra carità – in vangelo. La semplice 
solidarietà è nobilissima, ma non è ancora annuncio del vangelo, non è ancora missione. Lo 
diventa quando si fa segno della carità.
L’evangelista Matteo conclude le beatitudini con una frase che chiarisce molto bene il discorso che 
stiamo facendo: “Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere 
buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli” (Mt5,16). Matteo teme che il cristiano si 
nasconda, perciò ricorda che la luce è fatta per farsi vedere: “Non si accende una lucerna per 
metterla sotto il moggio”. La luce è fatta per brillare, e allo stesso modo il vangelo è fatto per essere 
annunciato pubblicamente. “Davanti agli uomini” dice la pubblicità e l’universalità. Abbiamo 
usato il termine ‘vangelo’, ma in realtà Matteo dice “le vostre opere buone”. Per l’evangelista le 
opere buone – che devono brillare – sono le opere della carità, come è chiarito nel grande aff resco 
del giudizio: mi avete sfamato, vestito, visitato, accolto (25,31-46). Queste opere sono ‘nostre’, ma 
devono farsi trasparenti, tanto che chi le vede non renda gloria a noi, ma al Padre. È così che la 



Giornata Diocesana di Solidarietà fra le Parrocchie e le Unità Pastorali
Questa 39^ Giornata diocesana richiama lo spirito e le mo  vazioni della solidarietà per venire 
incontro alle comunità che si trovano in diffi  coltà economiche, ma anche e sopra  u  o per vivere 
la comunione e lo scambio dei beni ed esprimere, già con le parrocchie della propria diocesi, la 
“preoccupazione per tu  e le Chiese”, l’universalità della missione. Vogliamo educarci alla solidarietà 
e alla corresponsabilità, proponendo oggi un gesto concreto di prossimità: le off erte che saranno 

carità – anche la più semplice e quotidiana carità – diventa annuncio del vangelo.

Concretezza   Una seconda nota, necessaria per trasformare la nostra carità in vangelo, cioè in 
uno specchio dell’amore di Dio, è la concretezza. L’amore di Dio non sopporta di restare semplice 
intenzione, o parola, ma si fa sempre gesto e opera, storia, qualcosa che si tocca e  si vede. Ma la 
concretezza della carità di Dio non si arresta qui. La carità di Dio raggiunge la persona nella sua 
singolarità, nel suo nucleo profondo, oltre i suoi bisogni. La concretezza dell’amore di Dio non è 
il semplice aiuto, ma l’accoglienza. La diff erenza è grande: l’aiuto raggiunge i bisogni dell’uomo, 
l’accoglienza raggiunge la persona. Così fu la carità di Gesù, specchio trasparente di quella di Dio. 
Al peccatore e all’ammalato Gesù non ha off erto soltanto il perdono o la salute, ma vicinanza. 
E difatti non ha guarito il lebbroso a distanza, ma lo ha toccato. E non soltanto ha perdonato ai 
peccatori, ma ha mangiato con loro. Non ha mai off erto denaro, ma sempre ha off erto accoglienza. 
Se porgi un pezzo di pane, sulla porta di casa, a un povero che ha fame, lo hai forse aiutato, ma 
non l’hai accolto. Se invece lo fai entrare in casa, lo accogli. Di fronte al bisognoso non devi 
fermarti all’aiuto: devi farlo entrare nella tua vita, dargli spazio nella tua casa, nella tua comunità, 
nella tua mente. Questa è la diff erenza fra l’aiuto e l’amore. Solo il secondo è l’annuncio di vangelo.

Gratuità La terza nota della carità è la gratuità e l’eccedenza. Chi osserva il Croci  sso assiste allo 
spettacolo di un amore gratuito e scon  nato da apparire incredibile. La gratuità è al centro della 
Croce ed è il segno più rivelatore dell’amore di Dio. Perciò la Chiesa e il cristiano, se vogliono 
ridisegnare la  gura dell’amore di Dio apparso in Gesù, devono improntare alla gratuità tutte le 
loro forme di servizio all’uomo. La verità dell’impegno cristiano per l’uomo è la gratuità, e molti 
sono i modi che la manifestano: l’universalità, la predilezione per gli ultimi, il primato della verità 
in ogni situazione. Ma ciò che maggiormente colpisce nella carità di Dio manifestatasi sulla Croce 
è la sua eccedenza. La carità di Dio, che ha preso  gura in Gesù Cristo, non è misurata sul bisogno 
dell’uomo, ma sulla ricchezza straordinaria della generosità di Dio. È molto più grande dei bisogni 
dell’uomo. Di qui il coraggio di saper off rire agli uomini un dono (e una notizia) che va oltre le 
loro richieste. È guardando Dio che la Chiesa apprende come servire l’uomo.
La gratuità della carità (“come io ho amato voi”) è il segreto della sua forza: “Da questo tutti 
sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 13,35).
l’amore gratuito è una categoria che come poche altre sa unire due cose che alle volte noi mettiamo 
in contrasto: l’identità e il dialogo. La carità è il cuore dello spettacolo della Croce, e dunque è il 
cuore dell’identità cristiana. Ma la carità è anche un’esperienza che ogni uomo in qualche modo 
comprende, sia pure a livelli diversi. Posti di fronte all’amore, all’amore gratuito e universale, tutti 
gli uomini comprendono che esso è verità, la verità di Dio e dell’uomo.

Vogliamo insistere. La categoria chiave, emergente da tutto quanto abbiamo detto, è la gratuità. 
È questa una categoria teologica e antropologica insieme. Va proclamata, mostrata, attualizzata. 
È la s  da, è la misura. Non è soltanto categoria religiosa, profetica, personale: è l’architrave di 
ogni discorso sulle relazioni comunitarie, persino di ogni discorso sulla solidarietà sociale. Si 
intuisce che richiede un coraggioso capovolgimento culturale. Nessun timore: la gratuità non è 
mai a scapito della giustizia o della reciprocità nelle relazioni, ma è il fondamento che le sorregge. 
E la prima educazione alla gratuità è l’apertura alla gioiosa accoglienza della gratuità di Dio, 
paradossalmente più diffi  cile dell’accettazione della sua giustizia. Soltanto chi ha incontrato un 
Dio che è gratuità, è in grado di aprirsi a sua volta alla gratuità verso i fratelli. Chi sbaglia la 
concezione di Dio, immaginando un Dio rinchiuso nelle strettoie della rigorosa giustizia del 
tanto/quanto, non sarà mai un uomo di gratuità, ma sempre soltanto un difensore della stretta 
giustizia. Ma quest’uomo non ha compreso il vangelo.
(Editoriale, de “La Rivista del Clero Italiano”, numero 10, ottobre 2019)



Stampato in Proprio * E-mail: parrocchiavillazzano@alice.it
h  p://www.villazzano.diocesitn.it  

Telefono e Fax parrocchia : 0461920293

S    16  23  2020
Appuntamen  
domenica 16  08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, MARIA e LUIGI MARGONI
  10:00 S. Messa per la COMUNITA’
  11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a
lunedì 17  08:00 S. Messa def. LAURA PONTALTI
martedì 18  08:00 S. Messa def. ELISA
mercoledì 19  08:00 S. Messa 
giovedì 20  08:00 S. Messa secondo intenzione; segue adorazione eucaris  ca per la famiglia
venerdì 21  08:00 S. Messa  def. ANCILLA e QUINTINO; def. BENEDETTO, EMILIA, MARIO, GALDINO, FRANCO
sabato  22  19:00 S. Messa def. Fam DALSASS; def. GIANFRANCO FAIT; def. Don LUIGI SIMONI
domenica 23  08:00 S. Messa  def. TERESINA, VALERIA, MARIA, LUIGINA e LUIGI MARGONI
  10:00 S. Messa per la COMUNITA’
  11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a
Avvisi 
martedì 18  19:30 Incontro preparazione matrimonio
venerdì 21  20:30 Incontro Dire   vo Ass. Baobab
domenica 23  15:30 Ba  esimo di Simone

Lunedì 17 ore 16.15 Catechesi IV Elementare (III anno)
Venerdì 21 ore 15.00 Catechesi I Media (V anno)

Gruppo III – IV superiore giovedì      -    Gruppo II – III media venerdì 
Gruppo V superiore – università lunedì     -    Gruppo I – II superiore giovedì

Passi di Vangelo per universitari domenica

Pellegrinaggio a Loreto con l’Associazione la Nostra Famiglia     15 -17 maggio 2020
Quota di partecipazione € 280,00 (supplemento per camera singola € 50,00) comprende: 
viaggio in pullman – alloggio in Is  tu   o albergo 3 stelle – pensione completa dalla cena del 
1° giorno al pranzo del 3° - bevande escluse – Assistenza sanitaria e bagaglio Axa Assistance. 
Iscrizione  con versamento € 100,00, quale an  cipo sulla quota di partecipazione.
Informazioni e adesioni: padre Giorgio 

raccolte durante la celebrazione saranno des  nate al Fondo diocesano di solidarietà tra le Parrocchie.
La Giornata di Solidarietà fra le Parrocchie e le Unità Pastorali vuol rispondere alle piccole 
necessità di alcune comunità ché, se vengono risolte, danno sollievo e diventano segno concreto 
di fraternità. Ci a  ende un futuro dove la solidarietà tra parrocchie sarà un tra  o dis  n  vo 
della vita della Chiesa. Nel 2019 si è potuto dare un aiuto ad alcune parrocchie: piccoli aiu   
per l’adeguamento ele  rico, la sistemazione del te  o della chiesa, la caldaia, la possibilità di 
ripianare qualche piccolo debito e la sistemazione di locali. “ Ogni nostra forma di amore, di 
solidarietà, di con divisione è solo un rifl esso di quella carità che è Dio. Egli, senza mai stancarsi, 
riversa la sua carità su di noi e noi siamo chiama   a diventare tes  moni di questo amore nel 
mondo. Perciò dobbiamo guardare alla carità divina come alla bussola che orienta la nostra 
vita, prima di incamminarci in ogni a   vità: lì troviamo la direzione, da essa impariamo come 
guardare i fratelli e il mondo “ (Papa Francesco).
Con questo spirito promuoviamo e viviamo l’annuale Giornata della Solidarietà fra le Parrocchie.


