
Non è una 

religione faci-

le quella che 

Gesù propo-

ne alla folla 

che lo segue 

e che arriva 

lungo la stra-

da dei tempi 

fino al cuore 

e alla mente 

di ognuno di noi. La maggior parte 

oggi forse ha scoperto nel Vangelo 

di Gesù solo un libro meraviglioso, 

colmo di sapienza divina e di tene-

rezza profondamente umana. Ma 

che dire di certe pagine, come quelle 

del Vangelo di questa domenica, che 

esigono rinunce radicali e scelte to-

tali. Ciò che costa caro a Dio non 

può essere a buon mercato per noi. 

Nel mondo dominato dal materiali-

smo, dai nuovi idoli del potere, ci 

vuole spesso eroismo per continuare 

ad essere cristiani. Il Vangelo allora 

può aiutarci a riscoprire il prezzo del-

la grazia, si, il prezzo e il valore di u-

na grazia da conquistare e non quella 

a buon mercato di cui ci accontentia-

mo tanto volentieri. D’altra parte gli 

inviti che  Gesù ci fa, in definitiva, 

sono sempre motivati dall’amore e 

dall’attaccamento ad una persona, a 

Lui, a Cristo, senza il quale il cristia-

no è un Cristoforo Colombo senza A-

merica. Le immagini che vediamo  

nel Video Vangelo ci danno la dimen-

sione dell’Amore: perdonali, Padre!  

L’amore è dono, e l’amore ai nostri 

nemici è dato per dono. Il dono del 

perdono ci fa essere in Cristo, salva-

tori del mondo. 

 

Il Vangelo fra noi: “Amate i vostri nemici ”. 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

Aiutami, o Signore, a far sì che i miei occhi siano misericordiosi,  in modo che io non 

nutra mai sospetti  e non giudichi sulla base di apparenze esteriori,  ma sappia 

scorgere ciò che c’è di bello  nell’anima del mio prossimo e gli sia di aiuto. Il mio udito 

sia misericordioso,  che mi chini sulle necessità del mio prossimo,  che le mie orecchie 

non siano indifferenti  ai dolori ed ai gemiti del mio prossimo. La mia lingua sia 

misericordiosa e non parli mai sfavorevolmente del prossimo, ma abbia per ognuno 

una parola di conforto  e di perdono, le mie mani siano misericordiose e piene di 

buone azioni. I miei piedi siano misericordiosi,  in modo che io accorra sempre in aiuto 

del prossimo,  vincendo la mia indolenza e la mia stanchezza,  il mio cuore sia 

misericordioso in modo che partecipi a tutte le sofferenze del prossimo. 
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«Siate misericordiosi  

come è misericordioso il Padre vostro» 

Non provare a distinguere colui che è degno da colui che non è degno. Tutti gli 

uomini siano pari ai tuoi occhi, per amarli e servirli. Così potrai condurli tutti al 

bene. Il Signore non ha forse condiviso la tavola dei pubblicani e delle donne di 
malaffare, senza allontanare da sé gli indegni? Anche tu, concederai gli stessi 

benefici, gli stessi onori all’infedele, all’assassino, tanto più che anche lui è un 

fratello per te, poiché partecipa dell’unica natura umana. Ecco, figlio mio, il mi-
o comandamento: la tua misericordia prevalga sempre nella tua bilancia, fino 

al momento in cui sentirai dentro di te la misericordia che Dio prova per il 

mondo.  Quando l’uomo riconosce che il suo cuore è giunto alla purezza? 
Quando considera ogni uomo buono, e nessuno gli appare impuro o macchiato. 

Allora, in verità, è puro di cuore (Mt 5, 8). 

Cos’è la purezza? In poche parole, è la misericordia del cuore nei confronti 
dell’universo intero. E cos’è la misericordia del cuore? È il fuoco che lo infiam-

ma per tutta la creazione, per gli uomini, gli uccelli, le bestie, i demoni, per o-
gni essere creato. Quando pensa a loro o quando li guarda, l’uomo sente i suoi 

occhi riempirsi delle lacrime di una profonda, di una intensa pietà che gli strin-

ge il cuore e lo rende incapace di tollerare, di sentire, di vedere il minimo torto 
o la minima afflizione sopportata da una creatura. Perciò, la preghiera nelle la-

crime si allarga, in ogni momento, sugli esseri privi di parola, come pure sui 

nemici della verità, o su coloro che le nuocciono, affinché siano custoditi e pu-
rificati. Una compassione immensa e senza misura nasce nel cuore dell’uomo, 

ad immagine di Dio.                        

Meditazione 



Impegno della settimana... 

VII Tempo Ord. 

20 Febbraio  

Domenica 

08:30 + S. Messa Giuliana   (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (S. Antonio )  

11:00 +  S. Messa Bruno/ Dino e Lina  (S. Lucia) 

21 Febbraio  

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa  

22 Febbraio  

Martedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

23 Febbraio  

Mercoledì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

24 Febbraio  

Giovedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

25 Febbraio  

Venerdì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

26 Febbraio  

Sabato 

prefestiva 

18:00 + S. Messa Giuseppe  (S. Lucia) 

VIII Tempo Ord. 

27 Febbraio  

Domenica 

08:30 + S. Messa (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (S. Antonio )  

11:00 +  S. Messa  Giampiero (S. Lucia) 
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Da tutto questo si capisce che Gesù non dà importanza 
semplicemente all’osservanza disciplinare e alla condotta 

esteriore. Egli va alla radice della Legge, puntando so-

prattutto sull’intenzione e quindi sul cuore dell’uomo, da 
dove prendono origine le nostre azioni buone o malvagie.  

Per ottenere comportamenti buoni e onesti non bastano 

le norme giuridiche, ma occorrono delle motivazioni pro-
fonde, espressione di una sapienza nascosta, la Sapienza 

di Dio, che può essere accolta grazie allo Spirito Santo. E 

noi, attraverso la fede in Cristo, possiamo aprirci all’azione dello Spirito, che ci 
rende capaci di vivere l’amore divino.  Alla luce di questo insegnamento, ogni pre-

cetto rivela il suo pieno significato come esigenza d’amore, e tutti si ricongiungo-

no nel più grande comandamento: ama Dio con tutto il cuore e ama il prossimo 

come te stesso.  


