
Il mondo ebraico aveva trovato un equilibrio: occhio per occhio, dente 
per dente − la cosiddetta legge del taglione – che sembrava potesse 
rimettere le cose in perfetta parità. Ma Gesù va oltre, senza provare odio 
nei confronti dei suoi nemici. Semmai li ha giustificati, perché «non 
sapevano quel che facevano». È convinto che soltanto l’amore renda il 
mondo perfetto, così come lo vorremmo tutti. E l’amore va oltre le 
richieste e i torti. Non sta a guardare la bilancia, ma pensa soltanto a 
offrire nuove opportunità. 
Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. 
Così fanno gli uomini liberi, padroni delle proprie scelte anche davanti al 
male, capaci di disinnescare la spirale della vendetta con un gesto, una 
parola, che faccia saltare i piani e che disarmi. E tuttavia il cristianesimo 
non è una religione  di battuti e sottomessi, di umiliati che non 
reagiscono. Come non lo era Gesù che, colpito, reagisce chiedendo 
ragione dello schiaffo. E lo vediamo indignarsi, e quante volte, per 
un'ingiustizia, per un bambino scacciato, per il tempio fatto mercato. 
Non passività, non sottomissione debole, quello che Gesù propone è una 
presa di posizione coraggiosa: tu porgi, fai tu il primo passo, cercando 
spiegazioni, disarmando la vendetta, ricominciando, rammendando 
tenacemente il tessuto continuamente lacerato dalla violenza.  
Gesù intende così eliminare il concetto stesso di nemico. «Amatevi, 
altrimenti vi distruggerete. È tutto qui il Vangelo» (D.M. Turoldo). 
Violenza produce violenza, in una catena infinita. Io scelgo di spezzarla, 
di non replicare su altri ciò che ho subito, di non far proliferare il male.  
Allora siate perfetti come il Padre... non quanto il Padre, una misura 
impossibile che ci schiaccerebbe; ma come il Padre, con il suo stile fatto 
di tenerezza, di combattiva tenerezza. 
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              CCoonnttrraassttaa  ooddiioo  ee  rraannccoorree  
  

MT 5,38-48 Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente; ma 

io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi se uno ti percuote la guancia destra, 
tu porgigli anche l'altra; e a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la 
tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà a fare un miglio… 

 

  

CORONAVIRUS: IL TESTAMENTO DEL MEDICO “CRISTIANO” 

 

 

 

 
  

  

  
  

«Prima di diventare frate ho avuto diversi hobby di natura artistica e sportiva. Ho 
amato il calcio e l’ho anche praticato fino a quando non sono entrato nell’Ordine dei 
Predicatori. Ricordo un episodio che avvenne durante una partita di un campionato di 
Serie B tra Ternana e Perugia. Le loro tifoserie, data la vicinanza geografica, non si 
sopportano, si detestano. Quando si incontrano i rispettivi supporters generano 
incidenti e tafferugli. Anche durante questa partita ci furono degli scontri. Un tifoso 
perugino si trovò riverso a terra, pronto per essere linciato dagli avversari. Ma in 
quel momento giunse una ragazza ternana che lo abbracciò e gli mise al collo una 
sciarpa della propria squadra. In questo modo, salvò l’avversario. Non si seppero mai 
i nomi dei protagonisti di questa storia. Eppure, questo episodio mi portò a riflettere 
sull’amore dei nemici» (frà Gabriele Scardocci). 
 
 

Il dottor Li Wen Liang fu il medico cristiano che scoprì per primo il coronavirus e 
venne perseguitato dalle autorità cinesi per aver lanciato l’allarme. Come è noto, nel 
dicembre del 2019 era stato perfino arrestato. Rilasciato si era sempre preso cura dei 
pazienti fino a quando anche lui non è stato infettato. È morto la mattina del 7 
febbraio, lasciando una moglie, anch’essa infettata e in attesa del loro secondo figlio. 
Prima di morire il dottor Li Wen Liang ha lasciato uno scritto nel quale, in modo 
profondamente toccante, ha detto come gli sarebbe mancata la sua famiglia, la sua 
amata Wuhan, ed ha citato 2 Tim 4,7-8 che dice: “Ho combattuto la buona battaglia, ho 
terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia 
che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno”.  
Dopo il suo decesso è diventato un eroe nazionale. Quello che è certo è che ha offerto 
un’eredità che lascerà sempre un segno nel cuore del popolo cinese. Si è preso cura 
dei pazienti e ha cercato di fermare la diffusione del coronavirus sapendo che molto 
probabilmente sarebbe stato infettato. Ha scelto di donare la sua vita per cercare di 
salvare quella di altri. Ecco il testo diffuso dal pastore filippino Dencio Acop. 
“Non voglio essere un eroe, ma solo un medico, non riesco a guardare questo virus 
sconosciuto che fa del male ai miei pari e a così tante persone innocenti. Anche se 
stanno morendo, mi guardano sempre negli occhi, con la loro speranza di vita.  
Chi avrebbe mai pensato che stavo per morire? Dove sono mio padre e mia madre?  
E la mia cara moglie, e quella ragazza per cui stavo lottando fino all’ultimo respiro.   
C’è una luce nel cielo! Alla fine di quella luce c’è il paradiso di cui spesso la gente 
parla. Preferirei non andare, preferirei tornare nella mia città, a Wuhan. 
Ho la mia nuova casa lì appena acquistata, per la quale devo ancora pagare il prestito 
ogni mese. Come posso rinunciare? Come posso cedere? Per i miei genitori perdere il 
figlio quanto deve essere triste? La mia dolce moglie, senza suo marito, come potrà 
affrontare le future vicissitudini? Arrivederci miei cari. Addio, Wuhan, mia città natale. 
Spero che, dopo il disastro, imparerai cosa significhi essere giusti. Mai più brave 
persone dovrebbero soffrire di paura senza fine e tristezza profonda e disperata”. 
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CCAALLEENNDDAARRIIOO  LLIITTUURRGGIICCOO  SSEETTTTIIMMAANNAALLEE  
Settima settimana del Tempo Ordinario e Terza settimana Liturrgia delle Ore  

Tempo di Quaresima e Quarta settimana Liturgia delle Ore 
 

7ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
Lv 19,1-2.17-18; Sal 102 (103); 1 Cor 3,16-23; Mt 5,38-48   
Amate i vostri nemici. 
R Il Signore è buono e grande nell’amore. 
 
 

23 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

10.30 S. Messa suff. Fadanelli Patrizia  
 

12.00 Chiesa di San VEROLO 
          S. Messa nella memoria liturgica di S. VEROLO (21 Feb)  
                                in suff. di TUTTI I DEFUNTI DELLA CONTRADA    

Gc 3,13-18; Sal 18 (19); Mc 9,14-29 
Credo, Signore; aiuta la mia incredulità. 
R I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore.  

24 
LUNEDÌ 

 

LO 3ª set 

  

 
 

 
                                                                                                                                                                      
                           Lampada al Santissimo: secondo intenzione  
                                                                                            Fam. Zanetti G. 
                                                                                                        
 

 
 

 
 

 

 
 

Gc 4,1-10; Sal 54 (55); Mc 9,30-37 
Il Figlio dell’uomo viene consegnato. Se uno vuole essere  
il primo, sia il servitore di tutti. 
R Affida al Signore il tuo peso ed egli ti sosterrà.  
 

25 
MARTEDÌ 

 

LO 3ª set 

08.00 S. Messa  

                              
 

                21.00 GRUPPO ADOLESCENTI: INCONTRO PER LE CLASSI SUPERIORI 

          .                                                                                                                 
 
 
 

 

LE CENERI -  
Gl 2,12-18; Sal 50 (51); 2 Cor 5,20–6,2; Mt 6,1-6.16-18 
Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 
R Perdonaci, Signore: abbiamo peccato. 

26 
MERCOLEDÌ 

 

LO 4ª set 

 
 ►  ASTINENZA E DIGIUNO  
 

                                           ►  18.30 S. MESSA - IMPOSIZIONE DELLE SACRE CENERI     
 

             

Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 
Chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà. 
R Beato l’uomo che confida nel Signore. 

27 
GIOVEDÌ 

 

LO 4ª set 

                         08.00 S. Messa suff. Odierna Vincenzo (anniv)-Sannes Edwige (anniv) 
                                                           Treumer Irene (anniv) 
 

                    15.00 CATECHISMO CLASSI ELEMENTARI E MEDIE 
 
                                                                                          

Is 58,1-9a; Sal 50 (51); Mt 9,14-15 
Quando lo sposo sarà loro tolto, allora digiuneranno.  
R Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto.  
 

28 
VENERDÌ 

 

LO 4ª set 

08.00 CAST S. Messa suff. Prandini Enus (anniv) e Veronesi Anna 
 

 

             ►  ASTINENZA    
                              

          ► 15.00 

                                                          

Is 58,9b-14; Sal 85 (86); Lc 5,27-32 
Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori perché  
si convertano. 
R Mostrami, Signore, la tua via. 

29 
SABATO 

 

LO 4ª set 

18.30 S. Messa suff. Truschelli Luigi (anniv) 
                                  Chignola Angelo – Bertasi Antonio e Arduini Noemi 
                                  Zanetti Gino e Def. Fam. Bendinelli  
                                  Maffezzoli Giulio (anniv) e Gian Lorenzo 
                                  Maffezzoli Giuseppe (anniv) e Franzoni Maria 
 

1ª DOMENICA DI QUARESIMA 
Gn 2,7-9; 3,1-7; Sal 50 (51); Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 
Gesù digiuna per quaranta giorni nel deserto ed è tentato.  
R Perdonaci, Signore: abbiamo peccato 
 
 

1 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

  

10.30 S. Messa suff. Sangiorgio Antonietta e Fogher Mansueto 

  

                            “S. MESSA DEL FANCIULLO”  
                             per i bambini delle classi elementari 
 

 
 

 


