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VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Il brano evangelico di oggi continua
quello della domenica precedente, insegnando la perfezione nel precetto
della carità. Prima di tutto, Gesù parla
della cosiddetta "legge del taglione"
che infliggeva al colpevole lo stesso
danno arrecato agli altri. Questa legge
era nota fin dall'antichità e fu accolta
anche dagli ebrei. La legge del taglione,
così severa e spietata, era comunque
un grande miglioramento rispetto agli
eccessi delle vendette personali un
tempo tanto praticate. Nel libro della
Genesi, ad esempio, si legge che Lamec
si vantava di praticare una vendetta
settanta volte sette maggiore dell'offesa ricevuta (cf Gen 4,24). A queste
parole di Lamec faranno poi riscontro
le parole di Gesù, il quale insegna di
perdonare settanta volte sette.
Gesù porta a perfezione il precetto
della carità fraterna superando la legge
del taglione e insegnando di "non opporsi al malvagio" e di "porgere l'altra
guancia" (cf Mt 5,39). Gesù introduce
questo insegnamento nel solito modo,
con le parole: «Io vi dico», parole che

esprimono molto bene la sua autorità
divina. L'insegnamento di Gesù è molto
importante e molto esigente. Tuttavia
le sue parole non devono essere prese
alla lettera: il cristiano può e deve difendersi. La Chiesa ha sempre insegnato la legittimità di una difesa proporzionata all'offesa, soprattutto
quando bisogna difendere i propri cari.
Queste parole: "Non opporsi al malvagio", "porgere l'altra guancia", «lascia
anche il mantello» devono essere
prese nel senso che il cristiano non
deve covare odio e rancore: anche
quando è costretto a difendersi, egli
deve amare i nemici e pregare per loro.
Gesù continua il suo insegnamento dicendo: «Da' a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le
spalle» (Mt 5,42). Se abbiamo la possibilità di fare del bene, non perdiamo
questa occasione e non rimandiamo a
domani quello che possiamo fare oggi!
Chissà: un giorno potremo trovarci
nella stessa situazione di bisogno e allora raccoglieremo ciò che avremo seminato.

Poco più avanti, Gesù dice: «Avete inteso che fu detto: "Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico"» (Mt
5,43). L'odio per il nemico non si trova
nell'Antico Testamento. Esso, in qualche modo, si rifà ai brani biblici che imponevano agli ebrei una netta separazione dai pagani (cf ad es. Dt 20,13-17).
Con queste parole, Gesù si riferisce a
una mentalità molto diffusa presso il
popolo d'Israele che si trova codificata
nella regola della comunità di Qumran,
una comunità che viveva presso il Mar
Morto e che si prefiggeva di vivere integralmente la Legge Mosaica nell'attesa del venturo Messia. In questa regola si leggeva che "i figli della luce" devono odiare tutti "i figli delle tenebre".
Gesù infrange anche questa barriera e
afferma: «Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano»
(Mt 5,44). E, come esempio di questo
amore, il Signore indica il Padre Celeste che «fa sorgere il suo sole sui cattivi
e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti» (Mt 5,45). Così deve essere
la nostra carità: deve beneficare tutti,
amici e nemici. In questo consiste la
perfezione, la santità. Infatti, a chiusura di questo brano evangelico, Gesù
afferma solennemente: "Voi, dunque,
siate perfetti come è perfetto il Padre

vostro Celeste" (Mt 5,48).
Per essere autenticamente cristiani,
dobbiamo imitare la carità di Dio. Dobbiamo mirare decisamente a questa
perfezione, ciò è volontà di Dio. La santità è dunque per tutti, essa non è riservata solo a pochi privilegiati. Il desiderio della santità deve essere al di sopra
di tutto, dal momento che la santità è
carità. Desiderare la santità significa
pertanto voler amare sempre di più,
Dio e il prossimo. È con la carità praticata che si cambia il mondo e, soprattutto, i cuori degli uomini.
Nella vita di san Francesco si racconta
un episodio molto significativo. Vi
erano dei briganti che ogni tanto venivano a chiedere al convento qualcosa
da mangiare. Cosa fare: darglielo oppure no? I frati allora chiesero a san
Francesco la soluzione. Il Santo risolse
questo dubbio dicendo che, offrendo
loro da mangiare, con il passare del
tempo, essi si sarebbero convertiti. E
così avvenne: tutti si convertirono e alcuni di loro chiesero di divenire frati.
Il sole della carità aveva illuminato
quei briganti e li aveva convertiti. Facciamo risplendere questo sole anche
nella nostra vita, in questo modo molti
incontreranno Dio.

Letture di domenica prossima
Dal libro del profeta Isaia (49, 14-15)
non ti dimenticherò mai.
Sion ha detto: «Il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato».
Si dimentica forse una donna del suo Salmo Responsoriale (dal Salmo 61)
bambino, così da non commuoversi Rit Solo in Dio riposa l’anima mia.
per il figlio delle sue viscere? Anche se Solo in Dio riposa l’anima mia: da lui la
costoro si dimenticassero, io invece mia salvezza. Lui solo è mia roccia e

mia salvezza, mia difesa: mai potrò vacillare.
Solo in Dio riposa l’anima mia: da lui la
mia speranza. Lui solo è mia roccia e
mia salvezza, mia difesa: non potrò vacillare.
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria;
il mio riparo sicuro, il mio rifugio è in
Dio. Confida in lui, o popolo, in ogni
tempo; davanti a lui aprite il vostro
cuore.
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (4, 1-5)
Fratelli, ognuno ci consideri come servi
di Cristo e amministratori dei misteri
di Dio. Ora, ciò che si richiede agli amministratori è che ognuno risulti fedele.
A me però importa assai poco di venire
giudicato da voi o da un tribunale
umano; anzi, io non giudico neppure
me stesso, perché, anche se non sono
consapevole di alcuna colpa, non per
questo sono giustificato. Il mio giudice
è il Signore!
Non vogliate perciò giudicare nulla
prima del tempo, fino a quando il Signore verrà. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori; allora ciascuno riceverà da Dio la lode.
Canto al Vangelo Eb 4,12
Alleluia, alleluia.
La parola di Dio è viva ed efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del
cuore.
Alleluia.
Dal vangelo secondo Matteo (6,24-34)

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà
l’altro, oppure si affezionerà all’uno e
disprezzerà l’altro. Non potete servire
Dio e la ricchezza.
Perciò io vi dico: non preoccupatevi
per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di
quello che indosserete; la vita non vale
forse più del cibo e il corpo più del vestito?
Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non mietono, né raccolgono nei
granai; eppure il Padre vostro celeste li
nutre. Non valete forse più di loro? E
chi di voi, per quanto si preoccupi, può
allungare anche di poco la propria
vita?
E per il vestito, perché vi preoccupate?
Osservate come crescono i gigli del
campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone,
con tutta la sua gloria, vestiva come
uno di loro. Ora, se Dio veste così l’erba
del campo, che oggi c’è e domani si
getta nel forno, non farà molto di più
per voi, gente di poca fede?
Non preoccupatevi dunque dicendo:
“Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?”. Di
tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa
che ne avete bisogno. Cercate invece,
anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date
in aggiunta.
Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà
di se stesso. A ciascun giorno basta la
sua pena».

AVVISI PER LA SETTIMANA
Domenica 19 S. Messe secondo l’orario festivo
Nel pomeriggio, causa Carnevale, non vi sarà la funzione
Lunedì 20
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Martedì 21
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Ore 21: lectio per i giovani sul vangelo di Giovanni
Mercoledì 22 S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Giovedì 23
S. Messa: ore 18,30
Dalle 8,30 alle 12; dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica
Venerdì 24
S. Messe: ore 8,30 e 9,30 (Casa della Carità)
Ore 21 salone del IV piano del Fanin: IDEOLOGIA “GENDER”: TRA
BIOLOGIA E ANTROPOLOGIA. Conferenza con Giuseppe Grana (Associazione Medici Cattolici Italiani) e Giovanni Lazzaretti
(Centro Culturale Maritain). Ingresso gratuito
Sabato 25
S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)
Aule del Palazzo Fanin
Ore 16,30: Incontro Sinodale, dove ci confronteremo sulla domanda: “Se mi metto nella prospettiva di chi è ‘periferia’ rispetto alla comunità cristiana, cosa dobbiamo cambiare e che
scelte missionarie possiamo pensare per avviare il rinnovamento?”
Alla Casa della Carità: Adorazione Eucaristica notturna
Ore 22 esposizione e recita dell’Ufficio
Ore 6,30 Lodi mattutine e reposizione
Domenica 26 S. Messe secondo l’orario festivo
Nel pomeriggio, causa Carnevale, non vi sarà la funzione
Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it
* CALENDARIO DELLE BENEDIZIONI PASQUALI
Lunedì 20
v. Castelfranco; v. Braglia
Martedì 21 v. Castagnolo dal 76 al 88; v. Manganelli; v. Peschiere
Mercoledì 22 v. Castagnolo dal 23 al 75; v. Borgonuovo
Giovedì 23
v. Castagnolo fino al 21a; v. Benassi; p.tta Gamberini; v. Graziani
Venerdì 24
via II Agosto

