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16 febbraio 2020 – VI Domenica del Tempo Ordinario

Uno sguardo di cielo 
Dopo la rivelazione gioiosa e altissima delle Beatitudini, 
e dopo il sereno e sicuro invito ai discepoli ad essere sale 
e luce del mondo, Gesù sul monte va avanti nel suo di-
scorso programmatico, fissando alcuni orientamenti di 
fondo e iniziando ad fare esempi concreti (Mt 5,17-37). 
Il primo orientamento: ciò che Dio ha detto finora, tra-
mite Mosè e i profeti, è tutto buono. Dio non si rimangia 
la sua Parola e guai a chi mette in dubbio la validità e 
l’utilità delle Scritture. Il fatto è che scribi e farisei (e con 
loro il popolo) non ci hanno capito molto, e c’era biso-
gno che Dio mandasse il suo Figlio a spiegare e a porta-
re a compimento. Spiegare per capire meglio, portare a 
compimento perché quelle Scritture annunciavano una 
esperienza, un intervento definitivo di Dio nella storia, e 
questo è avvenuto proprio con la incarnazione, e poi la 
Pasquale del Figlio. 
Il secondo orientamento di fondo riguarda il desiderio di 
essere persone giuste. Quelle scritture insegnavano ad 
essere ‘giusti’, cioè conformi alla mentalità e ai desideri 
e ai valori di Dio Padre, ma scribi e farisei vivevano e 
proponevano una giustizia insufficiente, troppo superfi-
ciale e formale… Chi vuole far parte del Regno dei cieli 
(cioè di quella schiera di uomini e donne che permetto-
no a Dio di comandare sulla loro vita) deve andare in 
profondità: e Gesù Cristo desidera proprio questo: por-
tarci in profondità, nella sicurezza che la mentalità, i de-
sideri e i valori di Dio Padre non sono una fregatura, ma 
la via più sicura per una vita piena e felice. 
Poi Gesù inizia una raffica di esempi, nei quali riprende 
alcune frasi di Mosè e ne svela il significato profondo, 
dandoci una visione integrale della persona umana che 
si muove nella storia con autenticità. 
Che significa ‘non uccidere’? Bisogna partire dal cuore: 
dove nascono i propositi di omicidio, il disprezzo 
dell’altro, la presa di distanza… Già lì si uccide, anche so-
lo quando si inizia a pensare che l’altro è uno stupido o 
un pazzo. Quanto ordine serve mettere nel cuore per 
tenere a bada i giudizi negativi sugli altri… 
Che significa portare offerte gradite a Dio? Bisogna veri-
ficare sempre come si sta con i fratelli. Dio non ne vuole 
sapere di essere pregato e adorato indipendentemente 
dai rapporti con gli altri. Amore per Dio e amore per il 
prossimo sono legati in modo sconcertante dall’esempio 
che fa Gesù: quando uno è arrabbiato con te, fai il primo 
passo e proponi tu la via della riconciliazione, prima di 
andare ad offrire i tuoi doni a Dio!  

Che significa commettere adulterio? Anche qui Gesù 
porta l’attenzione al cuore, alla coscienza, alla gestione 
degli sguardi e dei desideri profondi: è in quel livello di 
profondità che si giocano le esperienze di amore auten-
tico e integrale, che coinvolge poi in modo significativo 
tutte le altre dimensioni della persona. 
Che significato la proibizione di giurare il falso? Gesù 
porta a compimento dicendo che non bisogna giurare 
affatto: non si può strumentalizzare Dio (alle volte anche 
noi diciamo ‘lo giuro su Dio!’) per confermare le proprie 
posizioni. Piuttosto, bisogna assumersi pienamente le 
proprie responsabilità, in una capacità di parlare con 
chiarezza e onestà, senza ambiguità dai propri discorsi. 
La considerazione che Gesù ha della nostra persona è 
altissima. Ne traiamo alcuni tratti della nostra identità, 
chè Gesù non ci vuole dare solo delle nuove regole, ma 
aiutarci a vivere nella consapevolezza della nostra 
enorme dignità. Siamo figli di Dio, tutti. E quindi ogni 
uomo è mio fratello. E non esistiamo come individui la 
cui libertà deve scontrarsi con quella degli altri: piutto-
sto, siamo fratelli che si realizzano proprio nell’incontro 
reciproco, rispettoso e arricchente. Solo da figli che as-
sumono lo sguardo di Dio Padre, che hanno occhi di cie-
lo, è possibile far nascere uno sguardo buono e generso 
verso gli altri. Solo con gli occhi del Signore e risorto. 
Siamo persone fatte di tante dimensioni (l’intelligenza, 
l’affettività, la capacità di relazione, l’operatività, la me-
moria, il desiderio …), ma non tutto è sullo stesso piano: 
la centrale operativa è il cuore, cio è la coscienza che 
coglie il bene e decide di farlo. 



Parrocchia S. Agostino 
Anno pastorale 2019/2020 
Riviviamo Atti degli Apostoli 
13 febbraio 2020 
 
 

Discussioni ad Antiochia e Gerusalemme sulla via della salvezza (At 15,1-21) 
 

I luoghi: da Antiochia, a Gerusalemme, ad Antiochia… 

I protagonisti: Paolo e Barnaba, Pietro e Giacomo, i giudeo-cristiani integralisti… 

 

In questione un metodo missionario (di Paolo e Barnaba… ma anche di Pietro): battezzare i pagani che hanno ri-
cevuto lo Spirito… 

In questione un contenuto essenziale: l’accesso alla salvezza è per la fede in Gesù Cristo o per l’appartenenza al 
popolo dell’alleanza? 

In questione il futuro della Chiesa: conversione in massa dei giudei? Allargamento ai pagani? 

Anche nel giudaismo c’era diversità di appartenenze: per nascita, convertiti e circoncisi, osservanti non circonci-
si… 

At non dà una ricetta, ma alcuni criteri... 

 

Il racconto di Luca non è semplice cronaca, ma rilettura teologica: già dalla descrizione dei primi versetti si capi-
sce come andrà a finire…(entusiasmo dei fratelli di Fenicia e Samaria, racconto delle grandi cose compiute…). 

 

Pietro fa una sintesi che pare esagerata: ma a Luca interessa sottolineare che l’episodio della conversione di Cor-
nelio (capp. 10-11) è il paradigma della conversione dei pagani: lo Spirito si è rivelato nella esperienza… della 
fede suscitata senza preferenze di persone anche tra i pagani. 

La conseguenza sul piano operativo è chiara: non imporre i gravami della legge… Pietro lo dice quasi in termini 
paolini… 

 

Anche se sono stati Barnaba e Paolo a lanciare alla grande l’evangelizzazione dei pagani, qui sono appena citati 
per la loro relazione sui ‘grandi segni e prodigi compiuti per mezzo loro’ (v. 12). Ma Luca ne aveva parlato a lun-
go nei capitoli precedenti! E il loro breve intervento concorda sulla iniziativa di Dio già sottolineata da Pietro. 

Per un resoconto del Concilio di Gerusalemme dal punto di vista di Paolo cf. Galati 2,1-10. 

 

Giacomo arriva alle stesse conclusioni di Pietro, ma aggiungendo il riferimento alla Scrittura (Am 9,11-12): la let-
tura dei fatti da sè non basta, perché bisogna confrontarsi con la Parola di Dio nei profeti (v. 15). Giacomo coglie 
l’intreccio tra parola e storia… 

Il v. 14 potrebbe essere il titolo degli Atti: Luca descrive proprio ‘come fin da principio Dio ha voluto scegliere 
dalle genti un popolo per il suo nome’. 

Amos è citato dalla versione dei LXX, che al v. 17 sostituisce ‘conquistino’ con ‘cerchino’ ed ‘Edom’ con ‘gli al-
tri uomini’. La profezia che riguardava la restaurazione di Israele con la sottomissione dei popoli vicini si allarga 
alla costituzione di un popolo nuovo da tutti i pagani. 

 

A Gerusalemme, nel primo Concilio, si evidenziano alcuni criteri importanti per la vita della Chiesa di sempre: 
- l’unità e l’armonia attorno ai responsabili 
- la lettura degli avvenimenti della storia 
- la sicurezza che il protagonista è Dio 
1 la centralità della fede 
2 il confronto necessario con la Parola di Dio della Scrittura 
 
 
 
 



Per la riflessione personale 
Sempre, nella Chiesa, è in questione il rapporto tra la fede e l’ambiente socio-culturale in cui si sviluppa la vita 
cristiana. Sia per le situazioni in cui il vangelo arriva per la prima volta, sia per quelle in cui serve un rinnova-
mento… 

Come rimanere fedeli al vangelo e insieme immersi nel nostro ambiente socio-culturale che sta evolvendo rapi-
dissimamente? Quali questioni ci sembrano più importanti o difficili in questo confronto oggi? 

 

Testi utili 

Una riflessione sugli scritti di V. Bachelet: fede e storia (Da L’Osservatore Romano del 12 febbraio 2020) 

È da questo atteggiamento di fondo che possiamo ricavare il cuore della lezione di Bachelet per i credenti di 
oggi, e in modo particolare per i credenti laici, chiamati a spendere i propri talenti sul terreno non facile 
dell’impegno sociale e politico. È nota, in questo senso, l’immagine utilizzata da Paolo VI, Papa che tanto 
stimava Vittorio e che Vittorio tanto amava: «i nostri laici», diceva, «fanno da ponte. E ciò non già per assi-
curare alla Chiesa un’ingerenza (...), ma per non lasciare il nostro mondo terreno privo del messaggio della 
salvezza cristiana». Un’immagine di cui proprio Bachelet colse tutta la forza, quando ricordava che «per es-
sere “ponte” bisogna essere saldamente cristiani e vigorosamente uomini del nostro tempo; non per subirne 
quanto vi è di corruzione, ma per viverne con linearità, con fortezza, ma con animo aperto la ricchezza di 
esperienza. Bisogna essere in entrambe le comunità vivi, attivi e responsabili. Giacché come ogni ponte, il 
laico è sottoposto alla tensione della grande arcata». 

È proprio prendendo le mosse da questo snodo decisivo che Bachelet indicava nell’acquisizione di un pro-
fondo senso del significato della storia la condizione indispensabile per poter agire dentro il mondo da cre-
denti. Egli era convinto, infatti, che mettere la propria fede a servizio del bene possibile comportasse sì la 
necessità di educarsi «a una lineare aderenza agli essenziali immutabili principi», ma che occorresse «in 
pari tempo» formarsi e formare ciascuno «al senso storico, alla capacità cioè di cogliere il modo nel quale 
quei principi possono e debbono trovare applicazione». «Se non si distinguono con chiarezza i valori peren-
ni e immutabili del bene comune dai suoi mutevoli contenuti storici», ammoniva infatti Bachelet con lucidità, 
«si rischia che dall’inevitabile mutare dei secondi finiscano per apparire travolti anche i primi». 

Un modo di concepire il rapporto tra fede e storia per nulla scontato, all’epoca come oggi. Ma è proprio qui 
che si colloca la radice più profonda della lezione che Bachelet ci ha lasciato e che suona tanto più preziosa 
per i tempi in cui viviamo. Il nostro tempo, infatti, sembra se possibile ancor più sfidante per la fede di quello 
in cui visse Vittorio. Le grandi trasformazioni dentro cui siamo immersi interpellano i credenti, con cambia-
menti che aprono possibilità inedite ed entusiasmanti, ma dischiudono anche rischi finora forse solo imma-
ginati dalla letteratura e dai grandi miti antichi. Trasformazioni enormi sotto il profilo culturale, economico, 
geopolitico, ambientale, interrogano la nostra fede, esponendoci alla tentazione di fare di essa una barriera 
dietro cui trincerarci per difenderci dalle vicende del nostro tempo e, in particolare, dal confronto che esso ci 
impone con chi può apparire come una minaccia, perché portatore di valori, tradizioni, visioni dell’uomo dif-
ferenti dalle nostre. Finendo, così, per perdere di vista il nucleo stesso della nostra fede, che ci impone di 
vedere in chi è diverso da noi il volto del fratello, e non del nemico. 

Già molto tempo fa Bachelet vedeva bene questo pericolo. «Oggi è di moda l’integralesimo», scriveva ap-
pena ventunenne: «Umanesimo integrale, cristianesimo integrale (...). E fin qui non possiamo che esser 
d’accordo. Il guaio comincia quando dalle parole si passa ai fatti. (...) Succede allora, per esempio, che in-
vece di essere il cristianesimo a regolare in pieno ogni atteggiamento della nostra vita, siamo noi che tra-
sportiamo i nostri piccoli modi di vedere nella concezione stessa del cristianesimo, e mentre siamo in buona 
fede convinti di attuare un cristianesimo integrale, non facciamo in realtà che deformare spesso paurosa-
mente la stessa concezione cristiana. (...) portati dal corso stesso delle cose a concepire il cristianesimo, la 
Chiesa cattolica, come un gigantesco fronte di combattimento che — come tutti i fronti — divide gli uomini in 
due schiere: quelli che stanno al di qua e quelli che stanno al di là, gli amici e i nemici. Ora bisogna inten-
dersi: (...) Se nemico è colui che non ama, allora è vero senz’altro che i cattolici hanno molti tenaci nemici: 
ma se nemico è colui che non si ama, allora è più vero ancora che i cattolici non hanno nemici. (...) Questo 
può essere più difficile oggi, in una società spezzettata o atomica, in cui ogni piccola frazione sente il dovere 
di chiudersi nella sua piccola fortezza puntando sulle altre le proprie batterie. (...) Ad ogni modo è certo che, 
qualunque possa essere la difficoltà, alla legge non si può derogare. (...) Se i cristiani sapessero sempre 
amare così, essi avrebbero certamente meno nemici. Perché è difficile resistere alla forza dell’amore». 

  



AGENDA SETTIMANALE 

16 Domenica – VI del Tempo Ordinario  
8.00 S. Messa 
11.00 S. Messa 

17 Lunedì  
17.30 Gruppo S. Vincenzo 
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
19.00 Formazione catechisti ed educatori 

18 Martedì  
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 

19 Mercoledì  
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
20.30 GIMI 1 

20 Giovedì  
17.30 Adorazione Eucaristica 
18.30 Vespri e S. Messa 
18.30 ACR e GIMI 2 
19.15 – 21: Adorazione Eucaristica 
21.00 Riviviamo Atti degli Apostoli 
21.00 Giovani  

21 Venerdì 
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
19.00 Gruppo Liturgico 

22 Sabato  
16.30 S. Messa alla Residenza Caterina 
18.00 S. Rosario 
18.30 S. Messa (prefestiva)  
23 Domenica – VII del Tempo Ordinario 
8.00 S. Messa  
10.00 Catechismo: CONDIVISIONE 
11.00 S. Messa  

IN PARROCCHIA 
ATTI DEGLI APOSTOLI. Siamo giunti al giro di boa 
nel nostro itinerario sugli Atti degli Apostoli! In que-
sta settimana inizieremo a meditare l’importante 
esperienza del Concilio di Gerusalemme! Chi non 
riesce a partecipare fisicamente agli incontri del gio-
vedì può continuare a partecipare alla meditazione 
sfruttando gli appunti riportati sul foglio. 

 

QUARESIMA: INIZIA IL 26 FEBBRAIO. S’avvicina 
l’inizio della Quaresima: mercoledì 26 febbraio, con 
il rito delle ceneri, ci metteremo nel cammino peni-
tenziale e battesimale di preparazione alla Pasqua. 
Per i ragazzi la celebrazione sarà alle 17; la Messa 
alle 18.30; una veglia penitenziale comunitaria alle 
ore 21, con la possibilità della Confessioni. 

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI. Dal 2 al 6 
marzo, prima settimana di Quaresima, vivremo co-
me ogni anno gli Esercizi spirituali parrocchiali. Al 
mattino dalle 9 alle 10.30 e alla sera dalle 21 alle 
22.30 ci si trova in cappella per un momento di 
ascolto della Parola di Dio, un tempo di silenzio per 
la preghiera personale e un tempo di condivisione 
della fede. 
Gli esercizi saranno guidati da don Christan che ci 
accompagnerà in un itinerario dal titolo ‘Cristo vive 
in me: alla riscoperta del nostro battesimo’ fonda-
mento della nostra appartenenza alla Chiesa e perciò 
del nostro coinvolgimento nella evangelizzazione. 

LOURDES. Dal 21 al 27 agosto 2020 ci sarà un pelle-
grinaggio diocesano a Lourdes. Tutti possono parte-
cipare: malati e pellegrini, anche giovani dai 16 anni 
in su. Al più presto saranno comunicate le informa-
zioni dettagliate per la partecipazione. Intanto spar-
giamo la voce! 

 

UNA RETE DI VICINANZA… 
Su sollecitazione della San Vincenzo parrocchiale, 
che ci aiuta ad essere attenti alle persone più povere 
e più sole, tentiamo di rendere più concreta la rete di 
vicinanza tra le persone del nostro quartiere. A que-
sto proposito, tutti sono invitati a segnalare ai preti o 
alla S. Vincenzo: 

- le persone vicine di casa (ad esempio della stessa 
scala del condominio) che sono sole o ammalate e 
che hanno il desiderio di un po’ di compagnia o di ri-
cevere la visita dei preti o dei ministri per ricevere 
l’eucaristia. 

- la propria disponibilità a visitare le persone più so-
le, anche solo per qualche breve momento durante la 
settimana. 

 

IN DIOCESI E IN VICARIATO 
A TU PER TU CON CARLO PALERMO, il magistrato 
che nel 1985 scampò ad un attentato di Cosa nostra 
contro di lui, ma nel quale rimasero uccise tre vitti-
me innocenti… Giovedì 20 febbraio alle 21 presso il 
monastero del Corpus Domini. 

BIOETICA E BIOPOLITICA. È in corso durante 
quest’anno presso il Santuario del Crocifisso di S. Lu-
ca una proposta di incontri mensili per professionisti 
e universitari sui temi della bioetica. Il prossimo in-
contro sarà il 20 febbraio alle 21 sul tema ‘Obiezione 
di coscienza: l’inviolabile frontiera della coscienza 
nell’ars medica’ 

 

SAN VINCENZO per domenica 23 febbraio: 

TONNO e POMODORO  


