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Lc 6,27-38

Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «A voi che ascoltate, io
dico: amate i vostri nemici, fate del
bene a quelli che vi odiano, benedite
coloro che vi maledicono, pregate
per coloro che vi trattano male.
A chi ti percuote sulla guancia, offri
anche l’altra; a chi ti strappa il
mantello, non rifiutare neanche la
tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a
chi prende le cose tue, non chiederle
indietro.
E come volete che gli uomini facciano
a voi, così anche voi fate a loro. Se
amate quelli che vi amano, quale
gratitudine vi è dovuta? Anche i
peccatori amano quelli che li amano.
E se fate del bene a coloro che fanno
del bene a voi, quale gratitudine vi è
dovuta? Anche i peccatori fanno lo
stesso. E se prestate a coloro da cui
sperate ricevere, quale gratitudine
vi è dovuta? Anche i peccatori
concedono prestiti ai peccatori per
riceverne altrettanto. Amate invece
i vostri nemici, fate del bene e
prestate senza sperarne nulla, e la
vostra ricompensa sarà grande e
sarete figli dell’Altissimo, perché egli

è benevolo verso gli ingrati e i
malvagi.
Siate misericordiosi, come il Padre
vostro è misericordioso.
Non giudicate e non sarete
giudicati; non condannate e non
sarete condannati; perdonate e
sarete perdonati. Date 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».

PER RIFLETTERE

Amerai i tuoi nemici. Amerai, tu per
primo, non per rispondere ad un
amore, ma per anticiparlo. Amerai
senza aspettarti null’altro che
l’amore stesso. Amerai perfino
l’inamabile. Come fa Dio.
Nell’equilibrio del dare e dell’avere,
nell’illusorio pareggio contabile
dell’amore, Gesù introduce il
disequilibrio: «Date;
magnificamente, dissennatamente
date; pregate, porgete, benedite,
prestate, fate, per primi, in perdita,
ad amici e nemici».
«È impossibile amare i nemici»,
assicura il padre della moderna
psicologia, Freud. A questa
sapienza della terra, il discepolo
ribatte: È impossibile, quindi lo farò.
Perché nulla è impossibile presso
Dio (Lc 1,37). Se tutti amassero i loro
nemici, non ci sarebbero più nemici.
Se tutti porgessero l’altra guancia
non ci sarebbero più guance da
colpire.
«Porgi l’altra guancia»: abbassa le
difese, sii disarmato, non incutere
paura, mostra che non hai nulla da
difendere neppure te stesso, e
l’altro capirà l’assurdo di esserti
nemico. «Porgi l’altra guancia». Non
la passività morbosa di chi non sa
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Lc 6,27

reagire, ma una precisa iniziativa:
non chiudere, riallaccia la relazione,
fa’ tu per primo un primo passo,
perdonando, ricominciando,
amando senza aspettare d’essere
riamato. Amore fattivo, quello di
Gesù, amore di mani, di tuniche, di
prestiti, di verbi concreti. Amore non
c’è senza un «fare».
«All’inizio, Dio disse a Caino: Cosa
hai fatto di tuo fratello Abele?
Nell’ultimo giorno, dirà ad Abele:
Cosa hai fatto di tuo fratello Caino?»
(Berdiaev). Abele risorgerà non per
la vendetta, ma per custodire Caino.
La terra sarà nuova quando le vittime
si prenderanno cura dei carnefici.
Fino a cambiarne il cuore. L’amore è
«ricreatore». Quando Abele si farà
prossimo al suo uccisore, allora il
Regno di Dio sarà davvero prossimo
ad ogni cuore d’uomo.
Gesù non convoca eroi nel suo
regno, non uomini di fuoco e roccia,
ma ogni uomo vero. Infatti: «ciò che
volete per voi, fatelo voi agli altri».
Prodigiosa semplificazione della
legge: io imparerò ciò che devo fare
ascoltando il mio desiderio. E ciò che
desidero per me è questo: voglio
essere amato, e che qualcuno mi
benedica, e che si preghi per me;
voglio che mi sia reso bene per male
e poter contare sul mantello di un
amico; voglio che si abbia fiducia in
me e mi si perdoni ancora; che mi si
incoraggi, si abbia in stima ciò che
ho di buono e come cosa di poco
conto ciò che ho di cattivo. Questo
voglio per me, questo cercherò di
dare agli altri. Sarà il cammino della
mia perfezione. Legge che allarga il
cuore, verità dell’uomo e verità di
Dio.

E. Ronchi

“Voi invece amate quelli che vi
odiano, e non avrete un nemico”

Didachè



CALENDARIO SETTIMANALE

LUNEDI’ 25

MARTEDI’ 26

MERCOLEDI’ 27

GIOVEDI’ 28

VENERDI’ 1

SABATO 2

ore  20.00:  Def. AURELIO e EZIO;

ore 8.00: Def. NELLO; PAOLO e RICCARDO; DALPRA’
ENRICA;

ore 8.00: Def. FERRUCCIO MERZ; LAURA, GIORGIO
E GRAZIANO;

DOMENICA 3
VIII TEMPO ORDINARIO

ore 8.00:
ore 9.00 a Oltrecastello: Def. ROMANO, PIETRO e
BARBARA;
ore 10.00: Def. MARIA;

ore 8.00: Def. CARMEN e TARCISIO; FIORINA e
DOMENICA;

ore 18.30: Def. ODORIZZI LUIGI; FRONZA ELDA e
CAMIN GIULIO; GIANGIORGIO, GUIDO e EDVIGE;
GIUSEPPE;

ore 8.00: Def. RITA e CARLO; FLAVIO e OTTILIA;

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Il Foglietto Settimanale e il
Giornalino della nostra parrocchia
lo trovate anche in: http://
povo.diocesitn.it/

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

APPUNTAMENTI DELLA
SETTIMANA

Domenica 24: Carnevale a
Povo;
Venerdì 1:  ore 16.15 a Mesiano
Gruppo 4 Sulla tua Parola;
Sabato 2: Cena con collaboratori
Festa del Rosario;
Domenica 3: Carnevale a
Oltrecastello;

CHIESA DI SANT’AGATA e
SANTA LUCIA

Contribuisci anche tu:

- Porta il tuo contributo in parrocchia
oppure versalo sul conto corrente
“Chiesa S. Agata” presso la Cassa
Rurale di Trento IBAN  IT 22 O 08304
01810  000010378283;
- Per la detrazione fiscale chiedi anche
la ricevuta in parrocchia.

DOMENICA 24
VII TEMPO ORDINARIO

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ore 8.00: Def. SEVEGNANI MARIO; TOMASI MARIA
MADDALENA; GIOVANNI, MARIA e LINO; BERTOTTI
DOMENICO, CARMELA e ANNA; NELLO;
ore 9.00 a Oltrecastello: Def. RAFFAELLA, GIUSEPPE
e VIOLA; LINO e VIOLA;
ore 10.00: Def. LUIGI;

Il Servizio Catechesi
dell’Arcidiocesi di Trento
propone un ciclo di incontri per
catechisti ed educatori sul tema
del bullismo e cyberbullismo.
Venerdì 1 marzo ore 20.30
Seminario Maggiore si svolgerà
l’ultima serata dal titolo “”Il
gruppo nella catechesi”

Preghiera per le vocazioni
Messa con l’arcivescovo Lauro in
S. Apollinare sabato 2 marzo alle
ore 9.00 per chiedere il dono di
nuove vocazioni.
L’iniziativa della pastorale
vocazionale è proposta ogni
primo sabato del mese.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sulla preghiera...
Gli uomini cercano l’amore fin dal
primo giorno della vita, “siamo
mendicanti di amore”, ma si
sperimenta spesso che le relazioni
d’amore sono segnate da “limiti”
ed “egoismo”, desiderio di
possesso e manipolazione: l’amore
umano ha una natura
ambivalente, fiorisce e subito
dopo appassisce. Tutti abbiamo
l’esperienza di aver amato in
maniera debole e intermittente.
Quindi “se anche tutti i nostri
amori terreni si sgretolassero e
non ci restasse in mano altro che
polvere, c’è sempre per tutti noi,
ardente, l’amore unico di Dio”.

Per pregare bisogna però entrare
nel mistero della “paternità di Dio”,
nella consapevolezza che “Dio è tuo
padre”, altrimenti “non preghi”,
dice il Papa. E se viene spontaneo
pensare alle figure dei nostri
genitori, dobbiamo in qualche modo
purificarle, raffinarle. “Nessuno di
noi ha avuto genitori perfetti” e
anche noi “non saremo mai genitori,
o pastori, perfetti” perché le nostre
relazioni di amore sono spesso
“inquinate da desideri di possesso
o di manipolazione dell’altro”,
cosicché a volte “le dichiarazioni di
amore si tramutano in sentimenti di
rabbia e ostilità”. “Questi due si
amavano tanto, la settimana scorsa,
oggi si odiano a morte: questo lo
vediamo tutti i giorni!”, nota il
Pontefice perché a volte escono le
radici amare che abbiamo dentro, e
fanno del male.  Pertanto quando
parliamo di Dio come padre, il Papa
esorta ad andare oltre l’immagine
dei nostri genitori.
L’amore di Dio è infatti quello del
Padre che è nei cieli, come insegna

Gesù nel Padre Nostro, amore
totale che in questa vita
“assaporiamo solo in maniera
imperfetta”.  L’espressione “nei
cieli” non indica quindi una
lontananza ma “una diversità
radicale di amore, un’altra
dimensione di amore, un amore
instancabile, un amore che sempre
rimarrà”. Basta dire “Padre nostro
che sei nei Cieli”, e quell’amore
viene.

papa Francesco


