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20 febbraio 2022 – VII Domenica del Tempo Ordinario

Amare i nemici

?!

Le sconcertanti beatitudini, continuano con le ancora
più sconcertanti parole sulla radicalità dell’amore (Lc
6,27-38). Meditando questo brano nei giorni scorsi
con alcuni gruppi parrocchiali (di catechisti e genitori),
sono emerse alcune profonde considerazioni, che è
bello condividere con tutta la comunità.
Ascoltate! Anzitutto la sottolineatura delle parole di
apertura di Gesù: ‘A voi che ascoltate io dico…’. Parrebbe una precisazione inutile, ma evidentemente il
nostro educatore Gesù sa bene che l’ascolto non è per
niente facile e neppure scontato. La preghiera quotidiana degli ebrei comprendeva quel brano del libro
del Deuteronomio (6,4s) che parla dell’amore radicale
a Dio e inizia dicendo: ‘Ascolta Israele!’. Per amare bisogna mettersi in ascolto, essere aperti, essere curiosi. E corrispondentemente bisogna fare spazio, eliminare la pretesa di autonomia, svuotare la testa e il
cuore dalla illusione di bastare a se stessi, di saperne
già abbastanza, di non aver bisogno di Dio e degli altri.
Quattro passi. Poi Gesù parte in quarta: quattro parole contrapposte ad altre quattro. Amate, fate del
bene, benedite e pregate. Forse nella vita bisogna partire dall’ultima: bisogna partire dalla preghiera, per
imparare a pensar bene degli altri come fa Dio, e allora
c’è caso che riusciamo anche a fare qualcosa di buono
e a sperimentare l’amore autentico.
Nemici & c. Per le persone che ci sono più vicine e alle
quali siamo affezionati questo funziona abbastanza.
Ma Gesù non parla solo di queste persone: ci invita (ci
ordina?) di amare i nemici, quelli che ci odiano, quelli
che ci maledicono, quelli che ci trattano male. E qui ci
inchiodiamo tutti… Perché a tutti vengono presto in
mente situazioni o persone con le quali abbiamo a che
fare e che non riusciamo a trattar bene perché ci
hanno fatto di torti e noi istintivamente non ne vogliamo sapere, prendiamo le distanze, quand’anche
non covassimo desideri di vendetta. Ecco lo scandalo
cristiano, la ferita aperta, il punto in cui essere discepoli esige una conversione coraggiosa e liberante. Porgere l’altra guancia ed essere generosi in modo esagerato richiede infatti coraggio e libertà. È roba per persone forti, non per mezze cartucce.
In fondo è logico! Gesù continua con grande pazienza
e saggezza di educatore. Sa che ci sta dicendo cose
contro il sentire comune e il modo istintivo di reagire
nelle situazioni difficili, ma ci accompagna a capire

che, in realtà, sta dicendo delle cose assolutamente
logiche e condivisibili Affermando: ‘E come volete che
gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro’
Gesù ci tocca nel profondo. È vero, è un desiderio
quasi automatico in ciascuno di noi: vorremmo essere
trattati bene! Sempre. Da tutti. La ‘regola d’oro’ chi
avrebbe il coraggio di contestarla?! Non è un caso
che la si trova in tutte le religioni…
Gratis! Ancora, Gesù spiega un’altra cosa molto condivisibile. L’amore non è un commercio. L’amore ha
in se stesso la dimensione della gratuità. La ‘gratitudine’ c’è solo quando si ama gratis, si fa del bene gratis, si presta gratis. Così fanno i genitori con i figli. Così
fanno gli sposi e gli amici fra di loro. Così si dovrebbe
fare sempre e con tutti. Uscire dalla logica commerciale nel fare le cose e illuminare con la gratuità ogni
cosa. È la rivoluzione che Gesù vuole proporci. Oggi.
A tutti. Non è vero che nessuno fa niente per niente!
Dubbi. Ma come è possibile? Noi che siamo realisti
tendiamo a fermarci davanti all’ideale. Diciamo: che
bella proposta Signore, sarebbe proprio fantastico viverla. Ma non ci riusciamo. E se anche ci provassimo,
comunque saremmo in pochi. E poi come facciamo
con i nostri figli: devono pur imparare a difendersi se
qualcuno li tratta male. Guance ne abbiamo solo due!
Fatti come il Padre. Qui bisogna andare ancora più in
profondità. E Gesù lo fa: amare in modo radicale gli
altri ha la sua motivazione più vera nella profondità
della nostra identità. Non siamo solamente ‘creature’: siamo ‘figli’. Fatti a immagine e somiglianza di
Dio proprio nella capacità di amare senza misura. Impariamo chi siamo se guardiamo il Padre che ‘è benevolo gl’ingrati e i malvagi’. Noi siamo già figli nel dna
spirituale della nostra persona. Gesù ci insegna a diventarlo nella pratica quotidiana della nostra vita. Ne
va della nostra felicità. Stare in una logica commerciale dell’amore o, peggio, stare dentro a logiche di
vendetta o esclusione non solo fa star male gli altri,
ma fa star male anche noi stessi.
Gesù in noi. Un ultimo punto, decisivo. Avessimo anche capito tutto questo discorso, non ne verremmo
comunque fuori. Ecco la differenza del vangelo: la novità è che Dio non si limita a dire queste cose, ma si è
preso la briga di viverle, fino alla morte e alla morte
di croce. E si prende la briga, oggi, di farsi mangiare e
di darci continuamente il suo Spirito che dall’intimo
del nostro cuore suscita il coraggio e la forza di amare
così.

AGENDA SETTIMANALE
20 Domenica – VII del Tempo Ordinario
Domenica della solidarietà
8.00 S. Messa
9.45 Catechismo III e IV
11.00 S. Messa
18.30 S. Messa
21 Lunedì
17.30 Gruppo S. Vincenzo
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.00 Catechisti
21.00 Educatori ACR
22 Martedì – Cattedra di S. Pietro, Apostolo
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
23 Mercoledì – S. Policarpo V. e M.
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
21.00 Gimi 2
24 Giovedì
17.30 Adorazione Eucaristica
18.30 S. Messa
Adorazione fino alle 20.00
18.30 ACR
20.30 Gimi 1 e Giovani
25 Venerdì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.15 Gruppo Liturgico
26 Sabato
16.00 S. Messa per Suor Maria Kaleta
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
27 Domenica – VIII del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
9.45 Catechismo II, V e I media
11.00 S. Messa
18.30 S. Messa

IN PARROCCHIA
IMPIANTO AUDIO. La ditta Modus ha finalmente
installato il nuovo impianto audio in chiesa! Per finanziare il pagamento in
modo specifico, la settimana
prossima sarà lanciata la
campagna di crowdfunding
(raccolta fondi online) ‘Sentirci bene in chiesa!’ sulla
piattaforma IdeaGinger: daremo le relative istruzioni.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE. I preti hanno
iniziato la benedizione delle famiglie. Rivolgersi in
segreteria lasciando il proprio recapito telefonico.
IL VESCOVO KULLI PER SUOR KALETA. Sabato
26 febbraio alle ore 16 la parrocchia Sant’Agostino
ospiterà l’incontro con mons. Simon Kulli, vescovo
di Sape (Albania), che celebrerà̀ la S. Messa in memoria di suor Maria Kaleta, religiosa albanese che
ha conservato e testimoniato la fede in modo
eroico negli anni del regime di Enver Hoxha.

ESERCIZI SPIRITUALI DI QUARESIMA

Da segnare già sulla nostra agenda: dal 7 all’11
marzo, prima settimana di quaresima, vivremo anche quest’anno in parrocchia gli Esercizi spirituali!
Saranno i monaci ‘Ricostruttori nella preghiera’ di
Pomposa a guidarci in una scuola di preghiera per
la vita quotidiana. Ogni giorno si può scegliere se
partecipare dalle 9 alle 10.30 oppure dalle 21 alle
22.30.
Tutte le altre attività parrocchiale sono sospese in
questa settimana: i gruppi sono invitati a partecipare agli esercizi.
Si potrà partecipare agli esercizi anche online in videoconferenza sulla piattaforma Cisco Webex Meetings. Il link sarà comunicato sulla stampa parrocchiale.

SINODO IN PARROCCHIA
Sono iniziati questa settimana
gli incontri sinodali dei gruppi
parrocchiali, iniziando dai giovani.
Per chi non appartiene a gruppi particolari, o che comunque vuole vivere una occasione per raccontarsi e
ascoltare, si propongono due GIORNATE SINODALI in
parrocchia: le domeniche
20 e 27 marzo,
ore 9.45 - 11 e ore 17.15 -18.30.
Tutti possono partecipare: ci si suddividerà in piccoli
gruppi di una decina di persone per ascoltarsi sul
tema del Sinodo: come viviamo nella Chiesa l’esperienza della comunione e della partecipazione per la
missione? Come possiamo farlo meglio?
All’ingresso della chiesa o sul sito della diocesi. si può
trovare materiale informativo sul Sinodo.

PER LA SAN VINCENZO
FARINA e OLIO

