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AMORE FOLLE
AscoltiAMO la Parola

Dal Vangelo secondo L
uca 6,27-38

VII DOMENICA

DEL TEMPO ORDINARIO - C

20 febbraio 2022

ImpegniAMOci
a vivere la logica della
nonviolenza, cioè a ri-
spondere al male con il
bene.

ApprofondiAMO
Vedi p. 33

GiochiAMO

Soluzione a p. 33

Signore Gesù,
la tua 
proposta
di amare 
anche i nemici
ci sembra
troppo alta 
e difficile 
da realizzare,
e mette in luce
quanto 
è tiepida 
la nostra 
vita di fede
rispetto alle 
tue proposte.
Signore Gesù,
aiutaci 
ad accogliere
la tua 
regola d’oro
che ci invita a 
fare agli altri
ciò che 
desideriamo 
per noi, così 
da vincere 
il male 
con il bene
e diventare 
misericordiosi
come Dio Padre.

W
hatsappiA

M
O
…
a Gesù

Il brano del Vangelo di questa domenica è la continuazione di quello
delle «Beatitudini e dei guai».
• Gesù, con un discorso provocatorio e rivoluzionario, scuote gli

ascoltatori ribaltando la logica del mondo con quella dell’amore per
i nemici. La propone con una serie di verbi: amare, benedire, pre-
gare, porgere l’altra guancia, donare, fare del bene a tutti, essere
misericordiosi, perdonare, non giudicare, non condannare… che
misurano l’infinita distanza tra la nostra vita tiepida e quello che
Gesù ci chiede.
• Il Maestro formula, poi, la regola d’oro: «Ciò che volete gli uomini

facciano a voi, anche voi fatelo a loro» che, espressa in positivo e
alla seconda persona plurale, fonda la reciprocità su ciò che si de-
sidera per se stessi e non su diritti o pretese.
• La proposta di Gesù, così alta e controcorrente da sembrare im-

proponibile nella vita quotidiana, e vista, spesso, come incentivo al-
la vigliaccheria o alla resa di fronte alla prepotenza, è, invece, invi-
to alla nonviolenza, la sola capace di disarmare, come storicamen-
te dimostrato, l’ingiustizia e l’oppressione. La non violenza ci chia-
ma a vincere il male con il bene e ad agire con lo stile misericordio-
so di Dio e non secondo il nostro istinto umano.

Trasforma le immagini… in parole. Le sillabe 
nei cerchietti, lette di seguito, ti indicheranno 
un messaggio di questa domenica.

Vedi pagina successiva

Soluzione: vedi pagina successiva 
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ApprofondiAMO

Porgere l’altra
 guancia

Riflette l’autentico spirito della Legge data

da Dio a Israele. Nei tempi biblici, come an-

che oggi, uno schiaffo non è dato con l’in-

tenzione di arrecare un danno fisico, ma è

un insulto inteso a provocare una reazione,

uno scontro. 
Gesù chiede a chi lo riceve di non cadere

nel tranello di rispondere al male con il ma-

le, e di impedire che si inneschi un vortice

di violenza.
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Parabola
Deriva da una parola gre-
ca, che significa accosta-
mento, mettere in parallelo.
Il termine ebraico è mashal.
Si tratta di un racconto dram-
matizzato, basato sulla vi-
ta reale, che trasmette un
messaggio forte, ma è an-
che appello a cui dare ri-
sposta. 
Le parabole, numerose nei
sinottici, assen ti in Giovan -
ni, non sono un’esclusiva
della Bibbia, ma quelle di
Gesù non han no paragoni
nella letteratura universale,
anche sotto l’aspetto let-
terario.

Lago di Gennèsaret
Più conosciuto come mare di Galilea,o lago di Tiberiade, o anche di Kinne -ret, è il più grande di Israele. È il luo-go centrale della predicazione di Ge -sù, dove si sono svolti numerosi epi-sodi della sua vita pubblica: la chia-mata dei pescatori, la moltiplicazionedei pani e dei pesci, la camminata sul -le acque, ecc. 

Gesù vi si recò anche dopo la risurre-zione, come racconta Giovanni nell’epi-logo del suo Vange lo.
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Soluzione gioco:
 Misericordiosi come il Padre

Soluzione gioco: Misericordia

Soluzione gioco: Diventiamo collaboratori di Dio e pescatori di uomini

Tiro e Sidone
Città del Libano, in passato ap -

partenevano alla Fenicia, ma

nel NT sono città greche, ivi no -

minate numerose volte: cinquan -

tanove Tiro, cinquanta Sidone.

Distanti 40 km l’una dall’altra,

si affacciano entrambe sul mar

Mediterraneo. 
Nella tradizione biblica sono

associate tra loro e rappresen-

tano i popoli pagani, cioè le na -

zioni non appartenenti al po-

polo di Israele.
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Soluzione gioco: Felicità


