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“Siate misericordiosi”
TRACCIA DI RIFLESSIONE PERSONALE
E PER CELLULE DI EVANGELIZZAZIONE
Domenica 20 febbraio 2022
7a domenica tempo ordinario C

LECTIO
(Lc 6,27-38)
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. Da' 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".
Continua l’insegnamento di Gesù ai propri discepoli. Non è un insegnamento alle folle: qui egli parla non
solo ai dodici, ma a coloro che lo seguono di più, un giro più ampio. Più avanti, infatti, ne manderà 72 a
predicare in giro. Il tono è più diretto di quello di Matteo, quando parla delle stesse cose. Infatti Luca ha
l’obiettivo di far capire la differenza del messaggio di Gesù da ogni genere di filosofia del tempo. Egli vuole
colpire i suoi lettori con la radicalità della parola di Gesù, ascoltata e vissuta. Matteo, invece, vuol far capire
a lettori di tradizione ebraica che il messaggio di Gesù è il compimento delle promesse antiche e, dunque,
anche se suona nuovo, non può esserlo radicalmente: Gesù è più concepito sulla scia dei profeti, benchè sia
il Messia.

MEDITATIO
-

Quale frase del Vangelo di oggi ti risuona maggiormente dentro?
Se tu concepissi queste parole come condizione per essere suoi discepoli, ti sentiresti ancora di
esserlo?
Cosa trovi difficile nell’amare chi ti fa del male? Cosa trovi impossibile?
La misericordia è la parola-chiave di Luca: sai indicare una persona che sia di esempio
nell’essere misericordiosa?

CONTEMPLATIO
Michael Weisser, un ebreo cantore, e sua moglie Julie si erano appena trasferiti. Stavano ancora
disfando le valigie quando ricevettero un biglietto: “Il KKK (Ku Klux Klan) vi sta tenendo d’occhio,

feccia!”. Il biglietto era stato mandato da Larry Tramp, un sedicente nazista che aveva già
organizzato vari attentati e che stava progettando di bombardare B’naiJeshuran, la sinagoga dove
Weisser era cantore. Saputo questo, Weisser non reagì con sdegno od odio, ma reagì in maniera
diversa, nuova, con amore. Chiamò varie volte Larry e gli mandò vari biglietti: “Larry, perché mi
odi, non mi conosci nemmeno!”. Poiché Larry era su una sedie a rotelle (e aveva anche il diabete)
Michael gli chiedeva spesso se aveva bisogno di aiuto. Una sera Michael e tutta la sua
congregazione pregarono per qualcuno che era malato di “odio e di intolleranza”. In quella sera
“Aiutami, voglio uscire, ma non so come!”. Diede le dimissioni dal KKK, si scusò e poiché scoprì di
avere meno di un anno di vita, i Weisser lo ospitarono a casa loro. Si convertì all’ebraismo in quella
stessa sinagoga che aveva progettato di far saltare e morì tra le braccia di Michael e di Julie.
E’ lo stesso amore del padre misericordioso di Lc verso il figliol prodigo (Lc 15): “Non meritava
niente ma lì l’amore c’era sempre”. Che non vuol dire che quello che è successo non conta più: ma
quest’amore sa andare oltre… perché non dipende più da te ma da me.

(Marco Pedron)

ORATIO

Preghiera semplice attribuita a s. Francesco

Oh! Signore, fa di me uno strumento
della tua pace:
dove è odio, fa ch'io porti amore,
dove è offesa, ch'io porti il perdono,
dov'è discordia ch'io porti l'Unione,
dov'è dubbio fa' ch'io porti la Fede,
dove è l'errore, ch'io porti la Verità,
dove è la disperazione, ch'io porti la
speranza.
Dove è tristezza, ch'io porti la gioia,
dove sono le tenebre, ch'io porti la
luce.

Oh! Maestro, fa che io non cerchi
tanto.
Ad essere compreso, quanto a
comprendere.
Ad essere amato, quanto ad amare
Poiché:
Perchè è Dando, che si riceve.
Perdonando che si è perdonati;
Morendo che si risuscita a Vita
Eterna.
Amen.

ACTIO

- Prova a compiere un gesto d’amore verso qualche persona… scomoda.
- Verificati sulla tendenza a giudicare gli altri e prendi qualche proposito per evitarlo in futuro

APPENDICE: Pregare per imparare ad amare

2608 Fin dal discorso della montagna, Gesù insiste sulla conversione del cuore: la riconciliazione
con il fratello prima di presentare un'offerta sull'altare, l'amore per i nemici e la preghiera per i
persecutori, la preghiera al Padre « nel segreto » (Mt 6,6), senza sprecare molte parole, il perdono
dal profondo del cuore nella preghiera, la purezza del cuore e la ricerca del Regno. Tale
conversione è tutta orientata al Padre: è filiale.
2609 Il cuore, deciso così a convertirsi, apprende a pregare nella fede. La fede è un'adesione filiale
a Dio, al di là di ciò che sentiamo e comprendiamo. È diventata
possibile perché il Figlio diletto ci apre l'accesso al Padre. Egli può
chiederci di « cercare » e di « bussare », perché egli stesso è la
porta e la via. (dal Catechismo della Chiesa Cattolica)

