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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

     23 FEBBRAIO 2014   SETTIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
                                                                AMATE I VOSTRI NEMICI 

  

 

1ª Lettura : Lev 19,1-2.17-18 Ama il prossimo tuo come te stesso. 

Salmo 102   Il Signore è buono e grande nell’amore.   

2ª Lettura : 1 Cor 3,16-23 Tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. 

Vangelo : Mt 5,38-48  Amate i vostri nemici.                                            Terza Settimana del Salterio 

       

 
     «La Legge  

     è compiuta ... 

     È la vera giustizia 

     del Padre … 

    Siate figli  

    del Padre vostro … 

    Siate perfetti 

    come il Padre vostro 

    nei cieli …» 

                        
                  (cf Mt 5,38-48)     

 

 
 

 

O Dio, che nel tuo Figlio  

spogliato e umiliato sulla croce,  

hai rivelato la forza del tuo amore, 

apri il nostro cuore al dono  

del tuo Spirito e fa' che, 

accogliendolo, si spezzino in noi  

le catene della violenza e dell'odio 

che ci legano allo stile di vita  

di chi non ti conosce, perché  

nella vittoria del bene sul male 

manifestiamo la nostra identità  

di figli di Dio e testimoniamo il tuo 

Vangelo di riconciliazione e di  pace.  

Amen. 

 

LA PERFEZIONE DEL PADRE 

Oggi Gesù ci presenta le due ultime antitesi del Discorso 
della montagna. Dopo questo, porta l’attenzione dei suoi 
ascoltatori su Dio, sulla «perfezione» del Padre. Questo Padre 
dei cieli fa scendere la pioggia e dona la luce sia ai buoni sia ai 
cattivi. La sua bontà non separa perciò i buoni dai cattivi. 
Questa qualità divina è designata nella Tradizione ebraica con il 
termine temimut o tummà. A questa perfezione sono chiamati i 
discepoli del Vangelo.  
  

LA GIUSTIZIA SUPERIORE 

In continuità con il brano evangelico di domenica scorsa, 
ascoltiamo oggi le ultime due cosiddette «antitesi» stabilite 
da Gesù tra l'interpretazione riduttiva della Legge e la novi -
tà della sua proposta, che sa risalire all'intenzione di Dio 
stesso. Qual è, in sintesi, la «giustizia superiore» (cfr. Mt 

5,20) che Gesù richiede ai suoi discepoli? È l'amore per il 
prossimo (cfr. Mt 19,19; 22,37), fino al nemico. 

 

LA LEGGE DEL TAGLIONE 

Due sono le declinazioni di questo precetto proposte da 
Gesù. In primo luogo egli cita la cosiddetta « legge del 
taglione»: «Occhio per occhio, dente per dente» (Es 21,24; Lv 

24,20; Dt 19,21). Questa norma, che pure aveva una sua po-
sitività, in quanto era sorta allo scopo di limitare la vendetta 
per un torto subito, viene da Gesù ampiamente superata, anzi 
capovolta: egli annuncia un amore sovrabbondante nei 
confronti di chi commette un sopruso contro di noi.  

 

LA LEGGE DELLA NON-VIOLENZA 

Gesù chiede dunque a quanti aderiscono a lui di mettere in 
pratica la paradossale legge della non-violenza, che consiste 

nel non opporsi al malvagio, e lo fa con tre esempi 
estremamente chiari nella loro paradossalità: porgere l'altra 
guancia a chi ci schiaffeggia, dare anche il mantello a chi esige 
da noi la tunica, fare due miglia con chi ci vuole costringere a 
farne con lui uno. E aggiunge, in termini assoluti: «Da' a chi ti 
domanda, e a chi desidera da te un prestito non volgere le 
spalle». 

 

AMATE I VOSTRI NEMICI 

Già in queste parole è insita la richiesta di un amore 
gratuito e unilaterale, che si traduce nel saper rispondere al 
male con il bene (cfr. Rm 12,21). Ma ciò si fa esplicito e viene 
espresso in positivo nelle successive affermazioni di Gesù: 
«Avete inteso che fu detto: "Amerai il tuo prossimo"  (Lv 

19,18) e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici 
e pregate per i vostri persecutori». Di fronte a questo comando 

che Gesù ha dato – diciamolo subito – con l'autorevolezza di 
chi lo ha vissuto fino all'estremo (si pensi solo al suo 
atteggiamento durante la passione e la morte in croce), 
possiamo osare una parola nostra solo con timore e tremore. 
Siamo infatti al cuore del Vangelo, al cuore della singolarità 
della via aperta da Gesù Cristo. 

 

SIATE FIGLI DEL PADRE VOSTRO 

Gesù aggiunge poi un'altra motivazione a questo 
amore, o meglio una finalità che ci sta davanti come una 
promessa che comincia a realizzarsi già nell'oggi: «... 
affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa 
sorgere il suo sole sui malvagi e sui buoni, e fa piovere sui 
giusti e sugli ingiusti». Sì, noi diventiamo figli di Dio, 
«partecipi della natura divina» (2Pt 1,4), solo nella misura 
in cui ci comportiamo come lui, che nel suo amore 
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incondizionato non fa distinzione di persone. E perché 
questa esigenza sia chiara, Gesù insiste sulla necessità di 
uscire dalla chiusura nel terribile cortocircuito della 
reciprocità (amare chi già ci ama, salutare solo i propri 
fratelli...), un vero e proprio «virus» che deve essere 

estraneo al comportamento dei suoi discepoli. No, 
quando il cristiano incontra un'altra persona ha il debito 
verso di lei dell'amore (cfr. Rm 13,8), il debito di narrare 
con la propria vita l'amore vissuto da Gesù Cristo: a 
chiunque, sempre, senza alcun limite. 

 

SIATE PERFETTI COME IL PADRE VOSTRO 
Infine, Gesù conclude questa parte del suo discorso 

con una parola che non deve spaventarci, ma che in realtà 
rappresenta una straordinaria apertura di orizzonte se 
sappiamo accoglierla con l'intelligenza illuminata dalla fede: 
«Voi siate perfetti – o meglio "completi, integri" – come è 
perfetto il Padre vostro celeste». Gesù non esorta a un ideale 

astratto di perfezione morale, ma al pieno compimento della 
Legge  di  Dio  secondo  l'interpretazione che egli stesso  ha 

 
 

 appena dato, la quale si traduce concretamente in un 
amore «completo», senza limiti né distinzioni, a 
imitazione di quello di Dio. Questa affermazione è per noi 
una grande promessa: l'amore per il nemico, impossibile alle 
sole forze umane, diventa possibile alla sequela di Gesù e 
grazie a un dono che viene da Dio.             (Enzo Bianchi) 

 

LA LEGGE PERFETTA: L’AMORE AL NEMICO 
Fossimo come ci vuoi, o Signore, come sarebbe diversa le 

terra: e tutti noi con la gioia d'esistere, e concepire e donarci e 
perderci. Uguali al Padre che il sole fa sorgere sopra i campi dei 
buoni e cattivi: gioia di vincere sempre in amore, e porre fine 
alla storia di morte! 

E’ cosi, solo così: non potete in altro modo salvarvi, o 
uomini. Anche se voi uccidete Caino vi ucciderà sette volte la 
morte. Non altra grazia, Signore, ti chiediamo: che tutti si 
liberino dall'insidioso bisogno di vendicarsi, dall'istinto di farci 
sempre giustizia da noi, su nostra misura, e rispondere colpo su 
colpo: è questo il cancro che ci divora, che almeno i tuoi 
credenti estirpino dal loro cuore perfino l'idea del nemico. 
Amen.                                    (Davide Maria Turoldo) 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

Domenica 23 ore 10.00 S. Messa delle Famiglie e incontro con i Genitori dei bambini e ragazzi della Prima Comunione e 
  della Cresima. Intervengono la dott.ssa Gemma Pozio e il dott. Stefano Rosa. 

 

Lunedì 24 ore 20.00 Scrutinio per l’elezione della 1ᵃ Comunità del Cammino Neocatecumenale 
  ore 21.00 Comitato Festeggiamenti: riunione Consiglio Direttivo per la festa 
   

Mercoledì 26 ore 16.00 Pantanaccio – gruppo di Preghiera di Padre Pio:  Recita del Rosario e S. Messa 
  

Giovedì 27 ore 16.30 LECTIO DIVINA: Commento alla Liturgia Festiva e Lettura dei Libri dei Profeti 
ore 19.00 Incontro con i Ministri straordinari della Comunione 

 

Venerdì 28 ore 17.30 ADORAZIONE EUCARISTICA e S. Messa 
   ore 20.45 Fidanzati in preparazione al matrimonio cristiano:  

   Ultimo incontro con momento di preghiera e spiegazione del rito del matrimonio 
 

SABATO 1 MARZO  GRANDE FESTA DI CARNEVALE CON TUTTI I BAMBINI E RAGAZZI E FAMIGLIE. L’ORATORIO HA ORGANIZZATO UN 

   POMERIGGIO DI FESTA CON INIZIO ALLE ORE 15.00. VENITE NUMEROSI PORTANDO FRAPPE E DOLCIUMI 
 

Sabato 1 Marzo : CARITAS – Grande raccolta di generi alimentari - dalle ore 9.00 alle ore 19.00  
presso i supermercati di zona promossa dal Banco Alimentare e dalla nostra Caritas parrocchiale.  

Abbiamo bisogni di volontari! 
 

PREPARIAMOCI A VIVERE LA PROSSIMA QUARESIMA COME UN TEMPO DI GRAZIA IN CAMMINO VERSO LA PASQUA 

“ogni credente e ogni comunità ecclesiale percorra con frutto l’itinerario quaresimale” … Papa Francesco 

 

Mercoledì 5 marzo  Le Ceneri ore 18.30 S. Messa della comunità con imposizione delle Ceneri 
 

Giovedì 6 marzo Assemblea pastorale con i responsabili dei gruppi/movimenti ecclesiali e operatori pastorali 

 (Catechisti, Oratorio, Scout, Caritas, Ministri Straordinari della Comunione, Canto e Liturgia) 

   ore 17.30 :   Meditazione sulla Parola Mt. 4,1-11: Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto 

   ore 18.30 -19.30 :  Assemblea pastorale: Quaresima, tempo di grazia per tutti 
 

Sabato 8 marzo Uscita in pullman con i bambini, ragazzi e famiglie con visita alle Catacombe di S. Callisto. 

  Partenza alle ore 8,00. Ritorno alle ore 17.00. Prenotazione obbligatoria in segreteria. 

 ore 18.30, in Cattedrale: S. Messa con il rito di elezione  

                                                                               dei catecumeni che riceveranno il Battesimo nella Veglia Pasquale 

 

Domenica 16 marzo ore 9.30  15.00   Giornata di ritiro presso il Centro Pastorale con le famiglie dei 

      bambini e ragazzi della Catechesi, Oratorio e Scouts  
 

DOMENICA 16 MARZO - 2ᵃ DOMENICA DI QUARESIMA : DAVANTI A DIO CHE PARLA 

LETTURA DELLA BIBBIA IN TUTTE LE PARROCCHIE DELLA DIOCESI 

IN PARROCCHIA NELLA CAPPELLA DI S. IGNAZIO – ALLE ORE 16.00 

GENESI, CC. 1-20   LEVITICO, CC. 1-2  SALMI 1-4 MATTEO, CC. 1-5 
 

QUARESIMA DI CARITÀ: la nostra elemosina per aiutare la Caritas parrocchiale nel servizio verso i poveri. 


