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( 1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 ; Sal 102 ; 1Cor 15,45-49 ; Lc 6,27-38 )

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 27«A voi che
ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del
bene a quelli che vi odiano, 28benedite coloro che vi
maledicono, pregate per coloro che vi tra ano male.
29
A chi percuote sulla guancia, oﬀri anche l’altra; a chi strappa il mantello, non riﬁutare
neanche la tunica. 30Da’ a chiunque chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro.
31
E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. 32Se amate quelli che vi
amano, quale gra tudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. 33E se fate
del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gra tudine vi è dovuta? Anche i peccatori
fanno lo stesso. 34E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gra tudine vi è dovuta?
Anche i peccatori concedono pres ai peccatori per riceverne altre anto. 35Amate invece
i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà
grande e sarete ﬁgli dell’Al ssimo, perché egli è benevolo verso gli ingra e i malvagi. 36Siate
misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. 37Non giudicate e non sarete giudica ;
non condannate e non sarete condanna ; perdonate e sarete perdona . 38Date e vi sarà dato:
una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la
misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio».
(fr. Fr. Luca Fallica)

Davide risparmia Saul e gli usa misericordia, pur venendosi a trovare in un’occasione propizia
per ucciderlo senza diﬃcoltà. Per lui Saul è divenuto un nemico, da cui ha subito tante minacce di
morte. Da lui è stato costretto all’esilio, a divenire un fuggiasco. Così lo de nisce Abisai: «Oggi Dio ti
ha messo nelle mani il tuo nemico» (1Sam 26,8). Davide invece ha uno sguardo del tutto diverso su
Saul: pur con tutto quello che da lui è stato costretto a patire, egli rimane comunque «il consacrato
del Signore» (26,9). Davide impedisce pertanto al suo fedele compagno di nuocere a Saul. Egli stesso
non alza la mano contro di lui, limitandosi a portare via «la lancia e la brocca dell’acqua che erano
presso il capo di Saul» (26,12). La lancia è simbolo di morte e la brocca dell’acqua simbolo di vita.
È un modo con il quale Davide vuol far capire a Saul di avere avuto tra le mani la sua vita e la sua
morte. Peraltro, la lancia è la stessa con la quale Saul aveva tentato per ben due volte di tra ggere
Davide (cf. 18,11). Ora Davide stesso potrebbe usarla per uccidere Saul, liberandosi così dalla
minaccia che ormai era divenuto per lui, ponendo ne all’esilio e prendendo il suo posto sul trono,
avendolo Dio già consacrato nuovo re di Israele. Davide invece risparmia Saul e usa la sua arma
per mostrargli di avergli salvato la vita. La lancia, che nella mano di Saul è uno strumento di morte,
nella mano di Davide diventa il segno manifesto di una morte evitata, di una vita donata, al pari
della brocca, perché anche l’acqua è simbolo di vita. Dunque, agli occhi di Davide Saul non è un re
come gli altri, ma è colui che è stato consacrato dal Signore: con lui il Signore si è legato per scelta,
con un patto e una consacrazione. E Davide la rispetta. Questo signi ca che riconosce e onora non
solo Saul, ma ciò che Dio ha fatto in lui. Il suo criterio di discernimento e di giudizio non sta in
ciò che Saul può aver fatto, in particolare proprio contro di lui, ma ciò che il Signore ha fatto per
Saul. Ci veniamo così a trovare di fronte a un modo completamente diverso di vedere, di giudicare
e di agire. Non considero più l’altro per ciò che fa, ma per ciò che in lui ha fatto il Signore. Non

per l’amore o l’odio che nutre nei miei confronti, ma per l’amore che Dio nutre per lui. Capiamo che
qui c’è qualcosa di profondamente nuovo e diverso rispetto ai nostri criteri, che potrebbe e dovrebbe
cambiare radicalmente le nostre relazioni, il nostro modo di accostarci agli altri, di guardarli, di
giudicarli. Quello che devo vedere nell’altro non è soltanto ciò che egli compie, ma ciò che in lui è il
Signore stesso a operare. Scrivendo ai corinzi, Paolo aﬀerma che «il primo uomo, Adamo, divenne
un essere vivente, ma l’ultimo Adamo divenne spirito datore di vita» (1Cor 15,45). Ogni uomo e ogni
donna, che riconoscono in Adamo la loro origine comune, conoscono anche questa diﬀerenza tra
il primo e l’ultimo Adamo. Mentre il primo ha ricevuto lo Spirito che il Padre ha soﬃato su di lui,
l’ultimo diventa lui stesso spirito datore di vita. Egli soﬃa lo Spirito su di noi, quando, dopo la sua
risurrezione, soﬃa sul volto degli apostoli dicendo: «icevete lo Spirito Santo» (Gv 20,22). Il verbo
che Giovanni in greco usa – «soﬃare», così lo traduciamo – è il medesimo verbo cui la Bibbia greca
dei LXX ricorre per descrivere il gesto con il quale Dio soﬃa sull’adam per renderlo un essere vivente
(cf. Gen 2,7). Il Signore ci dona il suo Spirito che è per la riconciliazione, il perdono dei peccati e la
misericordia verso i peccatori. In Davide è già misteriosamente in azione proprio questo Spirito,
che lo porta a perdonare Saul e a salvargli la vita. Questo è l’amore al quale il Signore chiama i
suoi discepoli e di cui parla loro nel discorso della pianura, al capitolo sesto di Luca, del quale oggi
ascoltiamo una seconda sezione, che segue la prima, proclamata domenica scorsa. Le parole di Gesù
tendono verso e si compiono nel grande invito a essere misericordiosi come il Padre è misericordioso
verso di noi (cf. Lc 6,36). L’invito è più precisamente a diventare gli del Padre, e il glio non può che
essere somigliantissimo al proprio genitore.

Lo riconosco, Gesù, le tue parole
sono come un pugno nello stomaco,
dure, diﬃcili da digerire.
Perché quando si riceve un torto,
quando si viene imbroglia ,
quando si è fa ogge o di palesi ingius zie
quando si è subita la calunnia
e si è sta colpi in quello che vi è
di più prezioso e importante nella vita,
non è aﬀa o spontaneo ricambiare il male
con il bene, rinunciare alla vende a o
a lanciare qualche maledizione.
E quando si riesce a superare
il rancore, l’as o, l’os lità
c’è un’ulteriore tentazione da aﬀrontare:
quella di chiedere a te di fare gius zia,
quella di demandare a te il momento

in cui farla pagare a chi ha oppresso,
a chi ha tradito, insultato,
fa o del male, provocato soﬀerenze.
Così si ri ene che in fondo
le cose verranno messe a posto
e i gius avranno o enuto soddisfazione.
Ma tu oggi mi avver
che Dio, il Padre tuo, è piu osto strano:
si rivela benevolo verso gli ingra e i
malvagi e mi chiede di fare misericordia,
di non giudicare e di non condannare.
Tu stesso, del resto, non gli hai
domandato di vendicar ,
di farla pagare
ai tuoi nemici, ma hai pagato tu,
l’Innocente, col tuo sangue,
con la tua vita.

di ROBERTO LAURITA

Possiamo metterci ad interpretare ﬁnché vogliamo queste parole, nel tentativo di ridurne
la portata, di annacquarle in qualche modo con le nostre considerazioni realistiche ﬁno al
punto di far smarrire la loro forza e la loro asprezza. Esse rimangono lì, piantate nel bel
mezzo del vangelo, scomode e diﬃcili da digerire oggi come duemila anni fa, quando sono
state proferite.
Amare i nemici, fare del bene a quelli che ci odiano, pregare per quelli che ci maltrattano…
Tutte queste cose hanno decisamente il sapore dell’impossibile. Finché si tratta di rinunciare
alla vendetta, di sopire il rancore, le cose assumono un aspetto praticabile, ma amare coloro
che ci hanno fatto del male, e non inavvertitamente, ma per cattiveria, per decisione chiara,
secondo un disegno a lungo accarezzato e premeditato? No, una cosa del genere è al di

sopra delle nostre possibilità. In fondo la stessa persona che ha agito male non si attende una
reazione del genere, sa bene che tutto ha un limite e che non ha il diritto di essere trattata
come Gesù ci chiede. In fondo è una questione di buon senso: dove si andrebbe a ﬁnire se il
sopruso, l’insulto, l’umiliazione non ottenessero una reazione composta, ma adeguata?
Come dare amore a chi ha manifestato odio e forse ha provato un piacere insano nel vederci
soﬀrire, in diﬃcoltà, magari abbandonati da tutti? Come beneﬁcare coloro che ci hanno
distrutto sogni e progetti, serenità e relazioni umane? Come far entrare nella nostra preghiera
la supplica proprio per coloro che hanno messo in pericolo la nostra felicità, che hanno agito
spudoratamente contro di noi?
Gli interrogativi, le obiezioni sono tanti, e non irragionevoli. Ma la parola di Gesù rimane
lì, al suo posto, chiara e forte, senza ambiguità e margini di manovra. In eﬀetti ci viene
proposto qualcosa di nuovo, di straordinariamente nuovo. Tanto nuovo da apparire, appunto,
irrealizzabile, al di sopra delle nostre forze.
Sì, è vero: questo amore che ci viene chiesto è del tutto inaudito e smisurato, inimmaginabile.
Ma non è proprio questo che ci è stato donato? Non è questo che ci è stato oﬀerto nonostante
le nostre infedeltà e il nostro peccato?
«Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro». Solo chi sa di aver ricevuto
una misericordia immeritata, può a sua volta tentare di regalare misericordia. Solo chi ha
provato su di sé gli eﬀetti beneﬁci di una grazia che risana e guarisce nel profondo, imbocca
la strada ardua e diﬃcile di “fare grazia” agli altri, anche a chi gli ha provocato dolore e
diﬃcoltà.
In ﬁn dei conti Gesù non ci invita a fare i supereroi, a partire dalla nostra forza d’animo
capace di dimenticare le oﬀese e di avere un atteggiamento “superiore”. Ci chiede, molto più
semplicemente, di trasmettere almeno un poco di quello che abbiamo ricevuto, guaritori feriti
che hanno sperimentato in prima persona l’unica vera medicina, quella dell’amore.

RINNOVO TESSERAMENTO 2022

Il Consiglio Dire vo, nella seduta del 1° febbraio, ha stabilito che la quota
sociale di €uro 10,00 per l’anno 2022 dovrà essere versata entro il 28 febbraio 2022
con una delle seguen modalità:
1. boniﬁco bancario sul c/c presso la Cassa di Trento
IBAN: IT59 C083 0401 8100 0001 0323 112
con la causale: “Cognome Nome – quota sociale anno 2022”;
2. presso la sede, nel mese di febbraio, in casa parrocchiale
giorno
8
10
12
13
15
17
22

martedì
giovedì
sabato
domenica
martedì
giovedì
martedì

ora
20:30 – 22:00
09:00 – 10:00
20:00 – 20:30
11:00 – 11:30
20:30 – 22:00
09:00 – 10:00
20:30 – 22:00

dove
uﬃcio 2° piano
uﬃcio 2° piano
piano terra
piano terra
uﬃcio 2° piano
uﬃcio 2° piano
uﬃcio 2° piano

Per la Giornata "Centro aiuto alla vita" sono stati raccolti e versati
€ 765,00
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domenica 13 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI
ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'
lunedì 14

ore 08:00 S. Messa def. ALBERTO

martedì 15

ore 08:00 S. Messa def. ELISA e suor RITA

mercoledì 16 ore 08:00 S. Messa def. SERGIO BERTOLDI; def. MARINA
giovedì 17

ore 08:00 S. Messa def. PIERGIORGIO; segue adorazione eucaris ca

venerdì 18

ore 08:00 S. Messa def. MARIA TERESA PEDERIVA

sabato 19

ore 19:00 S. Messa def. FERRUCCIO GRASSI; def. GEMMA

domenica 20 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI
def. DORINA e SILVINO
ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'
Lunedì 14

ore 17:00 Gruppo Donne e Gruppo Missionario
ore 20:30 Consiglio Pastorale Parrocchiale

martedì 15

ore 20:30 Incontro Fidanza

mercoledì 16 ore 20:30 incontro "Sulla tua Parola"
giovedì 17

ore 17:00 Incontro "Sulla tua Parola"

• Lunedì 14

ore 16:30 Catechesi IV e V Elementare (III e IV anno)

• I/II superiore: venerdì ore 20:30-22
• II/III media: mercoledì ore 20-21:30.
• III/IV superiore: giovedì ore 20:30-22.
• V superiore/I anno Università: venerdì ore 20:30.
• Universitari e lavoratori: Passi di Vangelo domenica ore 20:30-21:30
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