
prima lettura: (17, 10-16)

Dicono che il principio della legittima difesa, quello della proprietà privata, assieme
a tutti gli altri sui quali si basano le costituzioni degli stati, sono sacri e inviolabili.
D’accordo per l’inviolabile, un po’ meno per il sacro. Un principio è sacro soltanto
quando si richiama direttamente a Dio. Ed è solo alla luce dell’Incarnazione, che il
profano, il civile, il laico, possono ben dirsi sacri. Se Cristo non fosse nato, sarebbe
chiusa la porta d’ingresso della civiltà umana alla società divina. E le città umane
sarebbero destinate a rimanere sempre tali. Sarebbero vani, anche se pur sempre
necessari, gli sforzi per migliorare la specie e la convivenza. “Senza di me, - ha detto
Gesù, - non potete far nulla”. E sarebbe ora che, almeno i cristiani, facciano conto di
questo. Pazienza che i governanti, gli economisti, i giuristi, i politici, si richiamino
alle loro rispettive culture, leggi, monete ed ideologie. Ma è insopportabile che i
cristiani si lascino convincere e soggiogare da queste mode da mezza strada e di
mezze tacche, perdendo così l’orientamento delle loro vite che, quello sì, è sacro ed
inviolabile. Un cristiano non può accontentarsi dell’ordinario: a lui è dato, e dunque
richiesto, lo straordinario. Sennò chi lo distingue da quella sottospecie di molluschi
senza spina dorsale, anche buoni da mangiare a cui appartengono i figli del secolo?
O si è figli di Dio, o si è figli del mondo. O ci si lascerà generare dal Padre, oppure ci
penserà il diavolo, con tutti i suoi trucchi, a farci ingrassare per il giorno del giudizio.
E il giudizio, lo si voglia o no, verrà alla fine. Sarà per ciascuno al termine della vita.
E sarà di salvezza o di condanna, dopo la prova dei fatti. Ora siamo tutti nel tempo
dell’annuncio: dalla sua integrità e dalla sua purezza dipendono le nostre scelte.
Sono i fatti che provano le verità o le menzogne nelle quali procedono. Ma il giudizio
sarà senza misericordia per chi non avrà avuto misericordia, e la misericordia avrà la
meglio sul giudizio. Uno che crede giudica da solo ciò che è giusto: è un benedetto,
un salvato, un perdonato, un arricchito. E sa che deve benedire, salvare, perdonare,
arricchire. Richieste difficili? A un credente, al quale è affidato molto, sarà richiesto
molto di più. Chi ha una meta più grande di lui, chi s’impegna per raggiungerla, chi
si sente così povero e inadeguato a questo scopo, si serve di mezzi diversi, originali.
Se l’inventa giorno per giorno, è anche capace di affinarli, di renderli adeguati alla
meta da raggiungere. Se la meta è alta, li correggerà verso l’alto, non verso il basso.
Fino a renderli mezzi straordinari. Sono i mezzi straordinari che fanno gli uomini
straordinari. Non viceversa. Così ci ha insegnato Gesù Cristo: «Non fate come loro,
perché dicono e non fanno!». L’amore dei propri nemici, la nonviolenza, il sacrificio
personale, la generosità, il perdono, la preghiera, sono tutti mezzi straordinari e
coraggiosi. Sono i mezzi propri dell’uomo di fede. Dove non ci sono questi fattori
singolari, non c’è niente di cristiano. Non si può aspettare di diventare beati per
praticarli, perché è solo attraverso di essi che si diventa beati. Allora pian piano si
diventa irreprensibili, cioè non ci possono mai strapazzare, non abbiamo bisogno di
essere ripresi, corretti da nessuno, neanche da Dio. «Se il Signore si compiace della
condotta di un uomo, lo riconcilia anche con i suoi nemici» (Pr 16,7). Quanto
all’amore per i nostri nemici, cosa c’è di straordinario nel Vangelo? Bisogna amarli
proprio come un atleta di salto in alto ama l’asticella dell’ostacolo: guai se non ci
fosse, e guai ad abbatterla. Non si raggiungerebbe nessun primato!

DAL VANGELO SECONDO LUCA

Salmo resp. (102)  Rit.:  

Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome. Benedici 
il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. (Rit.) Egli perdona tutte le tue 

colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e 
misericordia. (Rit) Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore. 

Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe (Rit.) 
Quanto dista l’oriente dall’occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Come 

è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. (Rit.) 

Seconda lettura: (15,45-49)
Fratelli, il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l’ultimo Adamo divenne
uno spirito datore di vita. Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale, e poi lo
spirituale. Il primo uomo, tratto dalla terra, è fatto di terra; il secondo uomo viene dal cielo.
Come è l’uomo terreno, così sono quelli di terra; e come è l’uomo celeste, così anche i
celesti. E come eravamo simili all’uomo terreno, così saremo simili all’uomo celeste.

– Parola di Dio.

(6, 27-38)

Prima lettura: (26, 2.7-9.12-13.22-23)
In quei giorni, Saul si mosse e scese nel deserto di Zif, conducendo con sé tremila uomini
per ricercare Davide nel deserto di Zif. Davide e Abisài scesero tra quella gente di notte ed
ecco, Saul dormiva profondamente tra i carriaggi e la sua lancia era infissa a terra, mentre
Abner con la truppa dormiva all’intorno. Abisài disse a Davide: «Oggi Dio ti ha messo
nelle mani il tuo nemico. Lascia dunque che io l’inchiodi a terra con la lancia in un sol
colpo e non aggiungerò il secondo». Ma Davide disse ad Abisài: «Non ucciderlo! Chi mai
ha messo la mano contro il consacrato del Signore ed è rimasto impunito?».
Davide portò via la lancia e la brocca dell’acqua che era presso il capo di Saul e tutti e due
se ne andarono; nessuno vide, nessuno se ne accorse, nessuno si svegliò: tutti dormivano,
perché era venuto su di loro un torpore mandato dal Signore. Davide passò dall’altro lato e
si fermò lontano sulla cima del monte; vi era una grande distanza tra loro.
Davide gridò: «Ecco la lancia del re: passi qui uno dei servitori e la prenda.
Il Signore renderà a ciascuno secondo la sua giustizia e la sua fedeltà, dal momento che
oggi il Signore ti aveva messo nelle mie mani e non ho voluto stendere la mano sul
consacrato del Signore». – Parola di Dio.

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 i 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. Dà 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». - Parola del Signore.
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Preghiera 
in famiglia

Amen!

Domenica 27 si celebra: alle ore 9 a 
Spedalicchio e alle ore 11 a Montecastelli. 

La S. Messa prefestiva di Sabato 19
si celebra alle ore 17 a Niccone.

Lunedì e Venerdì alle ore 17 a Niccone;  
Mart. e Giov. alle ore 17 a Montecastelli.

Chiamare don Graziano: 075/9410482.
cell. 366/6362230, Don Marco: 328/7976751 .

Diacono Angelo:  075/9410609 cell. 377/4273118.

È tornata al Padre: MARISA BIAGINI ANTONELLI.

“Amate i vostri nemici, fate del 
bene senza sperarne nulla”.

Chi renderà testimonianza all’amore più forte di qualsiasi cattiveria, al fine di
strappare gli uomini alla disperazione? Il testimone dichiarerà che non è lui la
sorgente dell’amore, ma lo Spirito di Colui che san Giovanni chiama Amore. J. M. Bedez


