
Anche per chi partecipa alla messa, il foglietto è l’occasione per 

leggere e meditare le letture prima della celebrazione o per 

continuare la preghiera a casa, nel corso della settimana.  
 

Siate misericordiosi…perdonate  
VII Domenica del Tempo ordinario – Preghiera a casa 

 

Prepariamo nell’angolo della preghiera una bibbia o un vangelo e 

una candela accesa. Quando tutto è pronto, uno della famiglia 

inizia la preghiera col segno della croce. 
 

G.  Siamo riuniti insieme nel nome del Padre, del 

Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutti:  Amen. 
 

G.  "Amate i vostri nemici! Fate loro del bene..." è questa la parola impegnativa che oggi Gesù ci 

consegna. É proprio l'amore concreto al nemico che fa la differenza tra i figli di Dio e i figli del 

mondo. Del resto, Dio è così: ci ama non perché siamo buoni, ma perché siamo suoi figli amati e 

perché lui desidera renderci buoni come lui è buono. La parola del vangelo di oggi è altissima, è una 

parola che può essere compresa solo da chi sa ascoltare…per questo motivo Gesù dice: "A voi che 

ascoltate, io dico: Siate misericordiosi”. Chiediamo al Signore orecchi disponibili per fare spazio a parole 

nuove, diverse da quelle che solitamente ascoltiamo. 
 

Breve silenzio 
 

G. Preghiamo.  

 Padre ricco di misericordia,  

 che in Gesù ci riveli il tuo amore e il tuo perdono,  

 donaci un cuore nuovo, 

 perché amiamo anche i nostri nemici e rispondiamo al male con la logica del bene.  

 Benedetto nei secoli dei secoli.  

Amen. 
 

Sono riportate tutte le letture della messa. Nel caso in cui siano presenti alla preghiera dei bambini, potete scegliere se leggerle tutte 

o solo quelle che ritenete più opportune. 
 

Dal primo libro di Samuele (26,2-23) 

In quei giorni, Saul si mosse e scese nel deserto di Zif, conducendo con sé tremila uomini scelti d’Israele, 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 presso il suo capo, 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 sul 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                  

                                         Rendiamo grazie a Dio 
 

Salmo 102 

Rit: Il Signore è buono e grande nell’amore 
 

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. 

 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (15,45-49) 

Fratelli, sorelle, il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l’ultimo Adamo divenne 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                   

                                        Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluia, alleluia. Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore:  

come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (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».       Parola del Signore                       

                                 Lode a Te, o Cristo 
 

Riflessione (chi guida la preghiera può commentare il vangelo con sue parole oppure leggendo la riflessione che segue) 
 

A volte ci sentiamo dei bravi cristiani, ci sentiamo a posto di fronte alla parola del vangelo: del resto non 

facciamo niente di male, abbiamo fatto tutti i sacramenti, andiamo a messa…siamo a posto. Oggi con poche 

parole, Gesù smonta la nostra presunzione di essere giusti: se amiamo solo quelli che ci amano, se facciamo 

del bene solo a quelli che ci fanno del bene, quale gratitudine ci è dovuta? Anche i peccatori fanno lo 

stesso… 

È una parola altissima quella del vangelo di oggi, una parola che può essere compresa solo da chi sa 

ascoltare…per questo motivo Gesù dice: "A voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici”. A voi che ascoltate: 

cioè a voi che avete orecchi disponibili per fare spazio a parole nuove, diverse da quelle urlate e gridate 

solitamente dalla gente. …perché certe parole possono essere comprese solo da chi sa ascoltare, solo da chi 

non si sente già imparato e ha un cuore semplice e umile.  

Spesso invece noi parliamo e ci atteggiamo come fossimo chissà chi e chissà che cosa. Si tratta di uno 

spettacolo avvilente: a volte parliamo come se possedessimo il pensiero infallibile, come avessimo in tasca la 

soluzione di tutto; tante volte non ci sfiora minimamente il pensiero dell’"incompletezza” e del limite. Così il 

nostro cuore diventa un cuore chiuso, talmente tracotante da considerare spazzatura tutto ciò che non 

rientra nei nostri schemi. 



Quando ci prende questo delirio, diventiamo incapaci di ascoltare fino in fondo le parole del vangelo, parole 

che allargano gli orizzonti, che cambiano le carte in tavola…parole che per essere comprese chiedono 

orecchi attenti e un cuore disponibile. 

Solo la coscienza del nostro limite è l’humus e la condizione fondamentale per accogliere la parola 

umanamente illogica che Gesù oggi ci rivolge: Amate i vostri nemici, perdonate. 

Sono parole che vorremmo rispedire al mittente, parole che ci sembrano troppo deboli e mielose, ma che in 

realtà possono essere vissute solo da persone abitate da una forza interiore fuori del comune. Perché queste 

parole non inneggiano né al buonismo nè alla complicità. 

Il linguaggio di Gesù è volutamente paradossale. Non si tratta di intenderlo alla lettera, ma di coglierne lo 

spirito. Gesù non predica rassegnazione o masochismo, ma chiede un atteggiamento creativo, sempre 

capace di rispondere al male con il bene, sviluppando una non-violenza attiva. 

Anche Gesù del resto, di fronte allo schiaffo ricevuto da una delle guardie del sommo sacerdote, non 

porgerà l’altra guancia, ma dirà con franchezza: “Se ho parlato male, dimostrami dov’è il male. Ma se ho 

parlato bene, perché mi percuoti?” (Gv 18,23). Questa è la non violenza attiva, capace di denunciare il male, 

senza cedere alla violenza e alla vendetta.  

Perché l’amore per il nemico non sconfina mai nella complicità: perdonare, infatti, non significa giustificare 

il male, perdonare non significa nemmeno dimenticare. Perdonare significa smascherare e denunciare il 

male. Perdonare significa però non cedere alla vendetta e cercare di risvegliare nell’altro il desiderio del 

bene, nella convinzione che ogni persona è sempre più grande del male che ha commesso, perché ogni 

persona è sempre abitata dal soffio di Dio.  

E anche quando il nostro perdono non viene accolto, il vangelo ci invita a non rispondere con violenza, ma a 

scuotere la polvere dai nostri calzari e proseguire il nostro cammino senza rancore (Mt. 10, 14), continuando 

ad annunciare la pace. 

E poi se ci pensiamo bene, in verità, il nostro vero grande nemico non è fuori di noi, ma è in noi. La non-

violenza che siamo chiamati ad agire prima che contro gli altri, è contro la cattiveria che cova nel nostro 

cuore, contro la nostra rabbia, contro il nostro egoismo, per imparare ad offrire l’edizione migliore di noi 

stessi. Vorrei concludere con la testimonianza di Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz. “Ci fu un 

momento importante della mia vita. Qualche giorno prima della liberazione del campo di Auschwitz, il 

comandante nazista, crudele assassino, si rivestì da civile, per tornare a casa dai suoi bambini e da sua 

moglie. Non si era accorto della mia presenza, quando si tolse i vestiti militari e buttò la pistola a terra, a 

pochi metri da me. Con tutto l’odio che avevo dentro di me e la violenza subita che mi invadeva il corpo, io 

pensai per un istante: “Adesso mi chino, prendo la pistola e lo ammazzo”… ma fu un attimo. Un attimo 

importantissimo, che mi fece capire che io mai, per nessun motivo al mondo avrei potuto uccidere. La mia 

etica e l’amore che avevo ricevuto da bambina mi impedivano di diventare uguale a quell’uomo. Non avrei 

mai potuto raccogliere la pistola e sparare al comandante nazista. Io avevo sempre scelto la vita. Quando si 

fa questa scelta non si può togliere la vita a nessuno. E da quel momento sono stata veramente libera”. 

 

Preghiere 
 

G.: Alle preghiere rispondiamo insieme: Venga il tuo regno, Signore! 
 

Padre santo, guarda gli uomini perseguitati per le loro scelte di fede e di coscienza: non cedano mai alla 

logica della vendetta e sappiano rispondere al male con la logica attiva della non-violenza, preghiamo. 
 

Padre buono, guarda la nostra comunità: quando è tentata di condannare gli altri, donale di riconoscere i 

propri peccati e la tua misericordia, per donare a tutti il tuo perdono, preghiamo. 
 

Padre della giustizia, guarda tutti i cristiani feriti dallo scandalo della pedofilia e degli abusi nella chiesa: 

ascoltino il dolore delle vittime e sappiano individuare vie di verità, di giustizia e di prevenzione, 

preghiamo. 
 

Padre della pace, guarda la nostra umanità, dilaniata da guerre, fame, sfruttamento: suscita uomini e donne 

di buona volontà capaci di un amore intelligente e concreto per sanare le ferite dell'ingiustizia, preghiamo. 
 

Preghiere spontanee 

 



Momento celebrativo  

Gesù ci invita a perdonarci. Oggi ci scambiamo un segno di pace per esprimere il nostro desiderio di essere costruttori 

di pace nelle nostre famiglie e nelle nostre relazioni. 

Gesù ci insegna anche a pregare per coloro che ci trattano male. In silenzio preghiamo per chi sentiamo come nemico, 

diciamo il suo nome e chiediamo un cuore capace di rispondere al male con il bene. Preghiamo con le parole che ci ha 

insegnato Gesù e chiediamo di saper rimettere “i debiti ai nostri debitori”: 
 

Padre nostro 
 

G.:  Benediciamo il Signore. 

Rendiamo grazie a Dio. 
 

G.  Il Signore risvegli le nostre coscienze, 

perché siamo misericordiosi come lui è misericordioso. 

Tutti  Amen. 

 

 

L’articolo della settimana 
 

 

Che la guerra diventi tabù 
di Ferdinando Camon in Avvenire del 16 febbraio2022 

 

Guerra o non guerra? Non guerra per ora, a quanto pare. Ma il dilemma resta, e ci spaventa tutti, 

governanti, politici, ma anche giornalisti, scrittori, padri e madri di famiglia. Se scoppia la guerra, cambia la 

vita, cambia l’informazione, televisiva e giornalistica, cambia la morale, l’etica: cambia l’uomo. Che l’uomo 

sia un lupo, nella lunga pace l’avevamo dimenticato. Se scoppia la guerra, ce lo ricorderemo di colpo. 

Nell’attesa, viviamo di previsioni. I tg mostrano file di carri armati, eserciti in marcia, postazioni di 

cannoni... Dunque, se sarà, sarà in Ucraina una guerra del tipo passato? Come quella del 40-45? Niente di 

futuristico? Missili, droni? Notizie ultrasegrete han detto a lungo che la guerra dovrebbe scoppiare a breve: 

la Russia potrebbe fare il balzo da un momento all’altro. Ci dicono che nuove truppe vengono ammassate 

da giorni. E ci mostrano i soldati armati: hanno armi di ieri, e le armi di ieri della Russia sono migliori delle 

armi di ieri della Nato. Una notizia maligna dice: per porre rimedio al divario, l’America chiede aiuto 

all’Italia, cioè alla Beretta. La Beretta fa le armi-di-ieri, dalla pistola al fucile, migliori del mondo. La pistola 

Beretta è leggerissima e precisissima, e può contenere fino a 15 colpi, due file da 7 più un colpo in canna. È 

l’arma con cui la nostra polizia ha sgominato le brigate rosse. Usando le armi, anche chi è cristiano e 

pacifista, come me, capisce l’epica del combattimento, della vittoria, dello scontro a fuoco. Le armi sono fatte 

per distruggere. Non salvano niente. Con le armi, dalla pistola all’aereo, distruggi e basta.  

La guerra non ha un’altra etica, ha soltanto un’anti-etica. Non ha un’altra morale, è immorale e basta. La 

tattica militare è la tattica di fare del male, nella tattica militare 

ogni male è tollerato e permesso, anche lo stupro, perché serve a 

fiaccare il nemico. Abbiamo avuto guerre a noi vicine, come la 

guerra civile in Jugoslavia, in cui abbiamo visto i cecchini 

aspettare per ore nascosti davanti a un asilo, finché appariva un 

bambino: allora sparavano. Bersaglio inutile? No, altamente 

remunerativo, perché fiacca una famiglia, la piega nella 

disperazione. E se pieghi tante famiglie, pieghi un popolo, ce 

l’hai in pugno, lo prendi. 

L’umanità, lo ripetiamo da sempre, farà un vero passo avanti 

nella convivenza quando bandirà la guerra. Quando stabilirà 

che la guerra è un tabù. Non solo non si può fare, ma non si può 

neanche pensare. Un popolo che fa una guerra dovrebbe essere 

espulso dalla comunità degli altri popoli. Dovrebbe suscitare 

riprovazione. Una famiglia dove si pratica l’incesto non fa parte 

del villaggio, sconta la condanna di tutti. Questa condanna 

Lunedì 21 febbraio 

Incontro per progettare il centro 

estivo, oratorio ore 21:00 
 

Martedì 22 febbraio 

- Messa, chiesa ore 19:00 

- Incontro con i genitori dei ragazzi 

che celebreranno la prima comunione 

(V elementare), chiesa ore 21:00 
 

Mercoledì 23 febbraio 

Preghiera sulle letture della domenica,  

ore 19:00 in chiesa 
 

Giovedì 24 febbraio 

Messa ore 19:00, chiesa ore 19:00 



dovrebbe incontrare chi fa una guerra. Non dovrebbe arrivare un tempo come questo, in cui i giornali 

cercano di spiegare il senso di un attacco improvviso. La cultura politica e militare (e aggiungiamo, 

purtroppo, 'specialmente italiana', siamo pur sempre la patria di Machiavelli), ci ha costruiti sulla 

convinzione che chi attacca per primo e vince, ha ragione. Dovremmo arrivare al pensiero opposto: vuole e 

fa la guerra chi ha torto, chi ha ragione la ottiene per altre strade. 

 

 

 

Parola da vedere…   
 

Se ne parla molto poco, ma tra 

Israele e Palestina esiste un 

muro lungo 760 Km, un muro 

che lo stato israeliano ha iniziato 

a costruire nella primavera del 

2002. Il 21 ottobre 2003 la 

risoluzione delle Nazioni Unite 

ES-10/13 ha condannato la 

costruzione di una "barriera 

gravante sul territorio 

palestinese occupato”. Il 9 

luglio 2004, la Corte 

Internazionale di Giustizia 

dell'Aia ha affermato che 

“l'edificazione del Muro che Israele sta costruendo al confine con il territorio palestinese è contrario al 

diritto internazionale”. 

L’edificazione del muro non ha lasciato indifferente lo street artist Banksi, che si è schierato in maniera 

attiva per sensibilizzare sulla questione. Per Banksi: “Il muro eretto da Israele al confine della Palestina, 

essenzialmente, trasforma la Palestina nella più grande prigione aperta del mondo". Tra il 2005 e il 2015 lo 

street artist ha dipinto diversi murales sul “muro della separazione” per denunciare l’ingiustizia che si sta 

consumando e per invitare israeliani e palestinesi alla pace. 

"The Flower Thrower" (Il lanciatore di fiori), è una delle sue opere più famose, apparsa per la prima volta nel 

2005 a Gerusalemme sul muro che separa Israele e Palestina: rappresenta un manifestante mascherato in 

procinto di lanciare un mazzo di fiori, proprio nella stessa posa di chi è in procinto di lanciare una bomba 

molotov, un sasso o un altro oggetto che può ferire o uccidere chi viene colpito. Il messaggio di Banksi è 

molto chiaro: le battaglie non si combattono con la violenza bensì con i fiori della speranza, il male non si 

vince con altro male, ma con la logica disarmante del bene e della non-violenza attiva.  

Come ricorda il vangelo: “Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. 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” (Lc. 6, 36.38). 
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