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II DOMENICA DOPO LA PENTECOSTE 
La prima lettura mi richiama tanto il salmo 8 dove il cantore esalta la 
grandezza di Dio, che si manifesta nella creazione, ma soprattutto e-
sprime la sua meraviglia per la grandezza dell’uomo: “che cos’è mai 
l’uomo? … EPPURE, l’hai fatto poco meno di un dio, di gloria e di onore 
lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 

tutto hai posto sotto i suoi piedi …”. Come un dio, sì, l’uomo è stato 
innalzato alla grande dignità di essere l’immagine di Dio. 
Ha ricevuto numerose facoltà che lo rendono capace di amministrare, 
gestire la creazione di Dio. A differenza delle altre creature può pen-
sare! Ogni sua capacità è orientata al pensare! Non solo, ma soprattut-
to ad amare e servire il prossimo: “a ciascuno ordinò di prendersi 
cura del prossimo”. 
È dunque un comandamento, quello di prendersi cura del prossimo.  
Purtroppo, l’uomo non sempre usa la sua capacità di “pensare” per il 
bene. 
San Paolo parla di una intelligenza “depravata” e dei suoi frutti: ingiusti-
zia, malvagità, cupidigia, malizia …… 
Ma quando sei tu a subire un torto, una forma di ingiustizia o di malvagi-
tà … Come ti comporti? Che cosa fai? 
La via più facile, immediata è quella di agire secondo sentimenti di ran-
core o di vendetta.  
Ma il vangelo ci presenta un’altra prospettiva. 
Gesù ci indica una strada diversa, un modo diverso di rapportarsi “ai 
nemici”: giungere ad amare chi ci ha fatto del male, chi ci ha provo-
cato delle sofferenze, chi ci ha calunniato e perseguitato. 
La giustizia del regno consiste nel rispondere al male con il bene, qua-
lunque sia il torto. 
L’amore ai nemici, che inizia dalla preghiera per loro (come fanno Gesù 
e Stefano prima di morire), è una straordinaria novità rispetto a tutto. 
Perché amare così? “perché siate figli del Padre vostro che è nei cieli”. 
E a quale scopo? quello di essere “perfetti come il Padre vostro cele-
ste”.  
Gesù è l’esempio più chiaro: muore in croce perdonando gli uccisori e 
consegnandosi al Padre.  
È l'amore dunque che ci rende somiglianti a Dio. 
Chi sa perdonare è veramente vicino al mistero di Dio. Lui solo è così! 
E anche noi figli possiamo somigliare al Padre.  
Questo è lo stile della vita del popolo nuovo: avere gli stessi sentimenti 
di Dio che “fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui 
giusti e sugli ingiusti”. 
Non solo dobbiamo amare chi ci vuole bene, ma anche i nemici. Siamo 
chiamati ad un amore incondizionato, senza misura, a rispondere al 
male con gesti di bontà, alla vendetta con la misericordia. 
Non è facile amare chi provoca le guerre, chi cerca il proprio interesse, 
chi compie atti di terrorismo, chi usa la violenza contro i più deboli … 
verrebbe naturale ricambiare con la stessa moneta. 
Gesù ci chiede invece di contemplare la bontà del Padre, di imitare 
l’amore che il Padre nutre per ciascuno di noi e di pregare per coloro 
che ci odiano. 
La preghiera sana le nostre inimicizie (anche se piccole), nella preghie-
ra il Signore converte i cuori, compie dei veri e propri miracoli. 
Certo, amare non sempre è facile e non è facile neppure perdonare. 
La strada che il Signore ci traccia è veramente poco battuta. Ci vuole 
tanta forza interiore per scegliere comportamenti così impensabili, per 
prendere decisioni così inconsuete. 
Questa è la strada che il Signore per primo ha percorso e non esistono 
scorciatoie se vogliamo seguirlo, essere suoi veri discepoli e nello stes-
so tempo essere figli autentici del Padre che è nei cieli, Lui ricco di pa-
zienza e di misericordia. 

Don Agostino Liberalato 

Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00 
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 11,30 - 19,00  in Chiesa 
DOM 14:  II Domenica dopo la Pentecoste 
LUN 15: ore 21,00 incontro 10 Parole gruppo GAMMA 
MAR 16: ore 21,00 incontro  7 segni gruppo BETA  
MER  17: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
VEN  19: ore 20,30 -  Adorazione Eucaristica in chiesa 
SAB 20: Ritiro dell’Annunciazione del gruppo BETA 
DOM 21: Ritiro dell’Annunciazione del gruppo BETA 




