
    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 imbrogliati, 
quando si é fatti oggetto di palesi ingiustizie 
quando si é subita la calunnia 
e si é stati colpiti in quello che vi é 
di più prezioso e importante nella vita, 
non é affatto spontaneo 
ricambiare il male con il bene, 
rinunciare alla vendetta o 
a lanciare qualche maledizione. 
E quando si riesce a superare 
il rancore, l’astio, l’ostilità  
c’é un’ulteriore tentazione da affrontare: 
quella di chiedere a te di fare giustizia, 
quella di demandare a te il momento 
in cui farla pagare a chi ha oppresso, 
a chi ha tradito, insultato, 
fatto del male, provocato sofferenze. 
Così si ritiene che in fondo 
le cose verranno messe a posto 
e i giusti avranno ottenuto soddisfazione. 
Ma tu oggi mi avverti 
che Dio, il Padre tuo, é piuttosto strano: 
si rivela benevolo verso gli ingrati 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 vendicarti, di farla pagare ai tuoi nemici, 
ma hai pagato tu, l’Innocente, 
col tuo sangue, con la tua vita. 
Roberto Laurita
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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». (...) 

Domenica scorsa Gesù aveva proiettato nel cielo della pianura 
umana un sogno: beati voi poveri, guai a voi ricchi; oggi sgrana 
un rosario di verbi esplosivi. Amate è il primo; e poi fate del 
bene, benedite, pregate. E noi pensiamo: fin qui va bene, sono 
cose buone, ci sta.  
Ma quello che mi scarnifica, i quattro chiodi della crocifissione, è 
l'elenco dei destinatari: amate i vostri nemici, i vostri odiatori, gli 
infamanti, gli sparlatori. Gli inamabili. Poi Gesù, per sgombrare il 
campo da ogni equivoco, mi guarda negli occhi, si rivolge a me, 
dice al singolare: “tu”, dopo il “voi” generico. E sono altre quattro 
cicatrici da togliere il fiato: porgi l'altra guancia, non rifiutare, dà, 
non chiedere indietro. Amore di mani, di tuniche, di pelle, di 
pane, di gesti. E di nuovo ti costringe a guardare, a cercare chi 
non vuoi: chi ti colpisce, chi ruba il tuo, il petulante furbo che 
chiede sempre e non dà mai.  
Nell'equilibrio mondano del dare e dell'avere, Gesù introduce il 
disequilibrio divino: date; magnificamente, dissennatamente, 
illogicamente date; porgete, benedite, prestate, ad amici e 
nemici, fate il primo passo. Come fa Dio.  
Questo Vangelo rischia di essere un supplizio, la nostra tortura, 
una coercizione a tentare cose impossibili. E così si apre la strada 
a quell'ipocrisia che ci demolisce. Nessuno vivrà questo Vangelo 
a colpi di volontà, neppure i più bravi tra noi. Ma solo attingendo 

alla sorgente: siamo nel cuore di Dio, questa è la vita di Dio. In cui 
radicarsi. Di cui essere figli.  
Poi Gesù indica la seconda origine di tutti questi verbi di fuoco: 
ciò che volete che gli uomini facciano a voi, fatelo voi a loro. 
Come una capriola logica, rispetto a ciò che ha appena detto, ma 
che è bellissima: non volare lontano, torna al cuore, al desiderio, 
a tutto ciò che vuoi per te: abbiamo tutti un disperato bisogno di 
essere abbracciati, di essere perdonati, di uno almeno che ci 
benedica, di una casa dove sentirci a casa, di contare sul 
mantello di un amico. Ho bisogno di aprire le braccia senza 
paura e senza misura. Ciò che desideri per te, donalo all'altro. 
Altrimenti saprai solo prendere, possedere, violare, distruggere. 
L'amore non è un optional. È necessario per vivere, e per farlo 
insieme. In quelle parole, penetranti come chiodi, è nascosta la 
possibilità perché un futuro ci sia per il mondo.  
Nell'ultimo giorno il Padre domanderà ad Abele: cosa hai fatto di 
tuo fratello Caino? Ho perdonato, gli ho dato il mantello, ho 
spezzato il mio pane. La vittima che si prende cura del violento e 
insieme forzano l'aurora del Regno. Solo un sogno? Vedrai, 
verranno a mangiare dalle tue mani il pane dei sogni di Dio. È 
già accaduto. Accadrà ancora. 

     (di Ermes Ronchi )

( Luca 6, 27-38 )

Funamboli dell’amore. 
Passiamo la vita come funamboli sospesi nel vuoto, 
concentrando tutte le nostre energie per rimanere in equilibrio. 
Cerchiamo di non cadere mai dalla parte sbagliata, diventiamo 
esperti di diplomazia, valutiamo la corretta reciprocità dei 
comportamenti degli altri nei nostri confronti.  
Le letture di questa domenica, al contrario, potrebbero essere 
lette come un richiamo forte a spezzare l’equilibrio. Ogni volta 
siamo messi davanti all’alternativa di assecondare chi ci fa del 
male o sottrarci a quella logica e giocare su un piano diverso. 
Se giochiamo la partita di chi ci percuote con i suoi giudizi, di 
chi ci strappa la nostra dignità, di chi ci prende la vita senza il 
nostro permesso, allora diventiamo conniventi nel male. A 
volte, l’unica cosa che possiamo prendere per stare meglio 
sono le distanze. A volte possiamo solo tirarci indietro, non 
seguire l’altro sulla sua strada.  
Gli equilibristi sono in genere gli uomini della reciprocità, ma 
certamente la reciprocità non è un concetto evangelico. Gesù ci 
invita ogni volta a uscire da queste dinamiche da partita 
doppia, da questa mentalità da ragionieri, in cui la mia risposta 
è sempre misurata su quello che ho ricevuto io dall’altro. Alla 
reciprocità Gesù sostituisce l’eccedenza. Rimanere sul piano 
della reciprocità significa rimanere in una logica pienamente 
umana, precludendosi la via del Vangelo. Saremo degni di 
gratitudine quando non ci aspetteremo più dall’altro risposte 
adeguate a quello che noi abbiamo investito, quando prima del 
rispetto dei nostri diritti, ci impegneremo nel compiere il nostro 
dovere: “E come volete gli uomini facciano a voi, così anche 
voi fate a loro”. Come volete, non come fanno. Trasformiamo il 
nostro desiderio verso noi stessi in azione nei confronti degli 
altri, spezziamo l’equilibrio, giochiamo d’anticipo! 
Il criterio di questo stile di amore ovviamente non lo trovo in 
me, ma si tratta di diventare consapevoli dell’amore che prima 
di tutto io stesso ho ricevuto da un altro: Dio non mi tratta 
secondo i miei meriti. Se usciamo dalla dinamica della 
reciprocità, saremo i primi a beneficiarne. Siamo noi infatti che 
ci esponiamo al giudizio, alla condanna, all’accusa quando 
accettiamo di entrare in queste dinamiche: «Non giudicate e 
non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; 
perdonate e sarete perdonati».  
Se il cammino del Vangelo ci conduce a somigliare a Dio, si 
tratta allora di un cammino che possiamo percorre solo se 
precipitiamo dalla corda dell’equilibrista, la misericordia di Dio 
infatti è eccedenza, senza reciprocità. 
Da G.Piccolo, www.cajetanusparvus.com, 22/02/2019. 
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Domenica 20 
1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102; 1Cor 15,45-49; Lc 
6,27-38.  

Lunedì 21 
Gc 3,13-18;  Mc 9,14-29. 

 Martedì 22 Cattedra di S.Pietro 
1Pt 5,1-4;  Mt 16,13-19. 

LITURGIA delle ORE: III Settimana Mercoledì 23 S.Policarpo 
Gc 4,13-17; Mc 9,38-40. 
  Giovedì 24  
Gc 5,1-6; Mc 9,41-50 
  
Venerdì 25  
Gc 5,9-12;  Mc 10,1-12. 
Sabato 26  
Gc 5,13-20; Mc 10,13-16.

Domenica 20 S.Messa ore 10 Cosimo Marzulli; Elio 
Ronchin; fam Vendrame; fam Giacomel. 

Sabato 26 S.Messa ore 19 per il popolo. 

Domenica 27 S.Messa ore 10 per il popolo. 

Domenica 20 S.Messe ore 9 Giuliana Novello e Mosè 
Gatti; Maria Chiara Gavioli; Massimo e Irma Tufari; 
Giovanni e Concetta De Padova; ore11 Guido e 
Luciano; Giuseppe Furlanis; Luigi Brigo; Luciano 
Prizzon; fam Berto e Prete; Giovanni e Girolamo 
Pesce ore 19 Annalisa Schiaffino. 
Lunedì 21 S.Messa ore 8,30 fam. Martini. 
   Martedì 22 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
     Mercoledì 23 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
     Giovedì 24 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
Venerdì 25 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
  Sabato 26  S.Messa ore 19 Teresina Pavan, Gabriele e 
Mario Bonotto. 
Domenica 27 S.Messe ore 9 Maria Chiara Gavioli; 
Vincenzo e Carmela Campolongo; Gino, Maria, 
Giacomo e Narciso; Pietro, Roma e Giuseppe 
Tronchin; ore11 Gianfranco, Teresa e Maria; Olingo 
Giusto; ore 19 per il popolo.

DOM  

20
Ore 15-18 oratorio don Bosco Estate in Collaborazione: 

formazione animatori 2022. Primo incontro per gli 
animatori delle attività estive della Collaborazione 

Pastorale di Mogliano.  
Iscrizioni on line dal sito www.parrocchiemogliano.it. 

MER  

23
Ore 20.45 centro pastorale, la Collaborazione Pastorale di 
Mogliano propone Vivere la liturgia, celebrare la vita: 

quattro incontri su liturgia e vita quotidiana.  
Ultimo appuntamento.  

Relatore M. Di Benedetto, dottore in liturgia e insegnante. 

Ore 20.45 chiesa S.Maria Assunta,  
Preghiera mensile per le vocazioni, animata dalle 

Comunità Proposta e Animatori dell’Astori. 

PREGHIERA MENSILE  

PER LE VOCAZIONI 
“Se noi pensiamo alle vocazioni, la divina Provvidenza penserà a noi” 

don Bosco 
 
 

 

Giovedì 16 dicembre 
 

Giovedì 27 gennaio 
 

Giovedì 24 febbraio 
 

Giovedì 24 marzo 
 

Giovedì 28 aprile 
 

Giovedì 26 maggio 
 

ore 20.45 – 21.45 
Parrocchia s. Maria Assunta 

 
 

Momento di 
preghiera 

animato dai 
giovani della 

Comunità Proposta 
e della Comunità 

Animatori 
dell’Astori 

Chiamata di s. Matteo, Verona 2012 

GIO  

24

Donare Vista. La Caritas di Collaborazione promuove 
un’iniziativa dell’associazione Maniverso Onlus. Gli 

occhiali o le montature che non usiamo più possono 
essere riutilizzati in alcuni Paesi africani.  

Potete consegnarli in chiesa a San Carlo e San Marco ai 
referenti Caritas oppure in abbazia a S.Maria Assunta allo 

Sportello Informazioni aperto lunedì ore 9-11; martedì e 
giovedì ore 16-18.  

Da domenica 27 a mercoledì 2 don Samuele sarà fuori Mogliano perché 
accompagnerà alcuni ragazzi di terza media della Collaborazione per un 

campo scuola ad Assisi. 

E’ attivo in abbazia uno 
sportello informazioni dove 

vengono anche raccolte le 
intenzioni per le S.Messe.  

Calendario e orario:  
lunedì ore 9-11;  

martedì e giovedì ore 16-18. 

E’ attivo in abbazia uno 
sportello informazioni dove 

vengono anche raccolte le 
intenzioni per le S.Messe.  

Calendario e orario:  
lunedì ore 9-11;  

martedì e giovedì ore 16-18. 

Ore 21 chiesa Sacro Cuore Contemporaneamentre, 
catechesi biblica guidata da don Vanio.  

Secondo incontro: Ladri di Dio. L’emorroissa. Con la 
partecipazione di Marco Di Benedetto. 

LUN  

28


