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Mt 5,44           "amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano"
Il brano riguarda le nostre relazioni. Il Signore non ci chiede perfezione nei codicio nei regolamenti. Ci vuole perfetti, certo, 
ma nell'amore. La "legge del taglione" affermava la responsabilità personale delle proprie azioni, l'uguaglianza delle persone 
davanti alla legge e la giusta proporzione tra il reato e la punizione. Di per sé non si sa con certezza se questa legge fosse 
ancora vigente all'epoca di Gesù. La legge del taglione cercava di porre un argine al male, Gesù richiede il superamento dei 
conflitti. Se gli altri ti feriscono, non lasciar morire il tuo cuore. Mantieni sempre vivo l'amore, porgi l'altra guancia, mostra la 
tua capacità di amare. Gesù non ti propone di essere debole, passivo, anzi, ti chiede di fare il primo passo, perdonando. 
I cristiani non sono uomini che abbassano la testa. Il cristianesimo non è la morale dei deboli, ma la fede di uomini talmente 
liberi, da disinnescare la spirale del male e di avviare reazioni nella logica dell'amore creativo.
«A chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello». La tunica ("chiton") era l'indumento 
maschile principale. Sopra la tunica si poteva portare anche il mantello ed era il mantello solitamente che si lasciava in pegno 
per i propri debiti. Secondo il libro dell'Esodo non si poteva prendere il mantello del povero, perché era l'unico riparo con 
cui poteva difendersi dal freddo durante la notte. La tunica è l'intimità. Anche se restiamo nudi e feriti nell'intimità, non 
perdiamo la nostra dignità.
«E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due». I soldati romani avevano il diritto di 
costringere i civili a prestare qualche servizio. Potevano costringerli dunque a portare dei bagagli per dei tratti di strada più 
o meno lunghi (è questo il caso del Cireneo, costretto ad aiutare Gesù a portare la croce). Gesù consiglia di raddoppiare la 
lunghezza del percorso. Che cosa vuol dire? Non adattarti, ma tieni il potere della tua libertà. Il comandamento dell'amore 
verso il prossimo, riguardava i membri del popolo di Israele. L'odio per il nemico non risulta nell'Antico Testamento. Nei rotoli 
di Qumran vi è l'esortazione a "odiare i figli delle tenebre", intendendo coloro che si oppongono all'angelo della Luce.
Il male non deve trovare strada nei nostri cuori. Anche se vi fossero dei cosiddetti nemici, essi non vanno odiati e il male che 
ci fanno deve essere bloccato in ogni modo. Gesù ci esorta ad amarli e a pregare per loro.
Più difficile dell'amore, c'è l'amore per i nemici. Amare è una faccenda tremendamente seria. Gesù ci chiede di non 
scendere a patti con il male ma di amare il nemico, altro che tolleranza spesso sinonimo di stare lontani per quieto vivere. 
Gesù non ha mai invitato alla tolleranza ma a una grande passione per l'uomo, fino alla passione più grande: morire per 
l'altro. Era normale odiare i nemici. E che dice Gesù? «Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano». Questo 
invito non c'è nell'Antico Testamento, non c'è nel resto del vangelo. È un comando unico e nuovo. Gesù porta un'immagine 
di Dio totalmente diversa: Dio non è violento, anzi, «fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra 
i giusti e gli ingiusti». È l'insegnamento più sconvolgente e più radicale di 
Gesù. E' quello che va persino contro il buon senso, davanti al quale la bontà 
umana arretra e per il quale il mondo dovrebbe guardarci come dei pazzi. 
Già, dovrebbe...Gesù ti propone una dilatazione dell'amore: il tuo prossimo è 
anche il tuo nemico. Il tuo prossimo è la persona che odi. 
Quella che non riesci a perdonare, che ti fa ribollire il sangue, che ti fa 
cambiare strada. Quella persona è il tuo prossimo da amare e per la quale 
pregare. Tutto il vangelo è qui: amatevi, altrimenti la vittoria sarà sempre 
del più violento, del più armato, del più crudele. Violenza produce violenza 
come una catena infinita. È un amore che chiama a raccolta tutte le forze che 
sono nell'uomo. È un amore che ci rende perfetti come il Padre che è nei 
cieli. La bella notizia di questa domenica? Un giorno il nostro cuore sarà il 
cuore stesso di Dio e allora saremo capaci di un amore divino, che ha il sapore 
dell'eternità.



  

Calendario
20 - 26 Febbraio 2023

LUNEDÌ 20 FEBBRAIO
             ore 21.00  Prove del Coro "CANTICO NUOVO" - DUOMO

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO     
         ore 15.30  Festa di Carnevale - ORATORIO
          ore 21.00  Incontro Post - Cresima - ORATORIO 

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO
Mercoledì delle Ceneri

 DIGIUNO E ASTINENZA DALLE CARNI
          Sante Messe per le Ceneri
          ore 7.00  Benedettine - ore 8.00  Clarisse
         ore 18.00  Peglio
         ore 8.30 - 18.00 - 20.00  Duomo
            ore 20.30  Prove della "SCHOLA CANTORUM" - DUOMO

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO
Adorazione Eucaristica 

dalle 9.00 alle 18.00 - DUOMO
Ad un anno dell'inizio della guerra in Ucraina 

preghiamo per la Pace
        ore 20.45  Incontro Catechisti per Cat.  Esperienziale - SALA PARR.

VENERDÌ 24 FEBBRAIO
  ore 17.15  Stazione Quaresimale e Via Crucis - DUOMO

          ore 20.30  Veglia aperta a tutti: Giovanissimi, Animatori,  
                             Catechisti, Genitori...  - CLARISSE

DOMENICA 26 FEBBRAIO
I DOMENICA DI QUARESIMA - A
I Settimana Liturgia delle Ore  

      ore 11.00  Santa Messa in Duomo con i 
                             ragazzi di 1a Media - Catechismo
      ore 17.00  Saluto alla comunità diocesana di  
                             S.E.R. Mons. Giovanni Tani - CATTEDRALE URBINO

!! Santa Messa ore 18.00 - SOSPESA !!

Lunedì
Martedì
Merco ledì
G iovedì
Venerdì
Sabato

20/02  Mc 9, 14-29
21/02  Mc 9, 30-37
22/02  Mt 6, 1-6.16-18
23/02  Lc 9, 22-25
24/02  Mt 9, 14-15
25/02  Lc 5, 27-32

INCONTRI PER GIOVANI INCONTRI MUSICALI

Catechismo
MERCOLEDÌ 22 gruppi di 4a El. - GIOVEDÌ 23 gruppi di 3a El.

SABATO 25 gruppi di 4a el. PEGLIO

MERCOLEDÌ 1 gruppi di 1a Media - GIOVEDÌ 2 gruppi di 5a El.
SABATO 4 gruppi di 3a - 5a el. PEGLIO

Saluto e presa di Possesso
Il 26 Febbraio alle ore 17.00 S.E.R. Mons. Giovanni Tani  

farà il saluto a tutta la comunità diocesana.
Il 5 Marzo S.E.R. Mons. Sandro Salvucci  

farà l'ingresso ufficiale nella nostra  
Arcidiocesi di Urbino - Urbania - Sant'Angelo in Vado.

TUTTI E DUE GLI EVENTI SI SVOLGERANNO IN CATTEDRALE DI URBINO

Ingresso a Urbania di 
S.E.R. MONS. SANDRO SALVUCCI

Il 12 Marzo S.E.R. Mons. Sandro Salvucci farà il suo ingresso 
ufficiale nella nostra Comunità parrocchiale e di Unità Pastorale.

TUTTA L'UNITÀ PASTORALE È INVITATA A PARTECIPARE

Giornata Mondiale della Gioventù
Dal 28 Luglio al 10 di Agosto  la nostra Arcidiocesi insieme 
alle diocesi di Pesaro e Fano parteciperà con tutti i giovani alla 
Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà a Lisbona.

Il costo per 12 giorni è di 850€.
per info chiedere a don Nino

1. RICONCILIATI
Approfitta di questo tempo per recuperare il tuo rapporto con Dio attraverso la 
confessione. Elimina quello che ti allontana da chi davvero può riempire di luce la 
tua vita donandoti il suo perdono.
2. DATTI UNA PRIORITÀ 
Non occorre fare mille propositi di digiuni e sacrifici, ne stravolgere completamen-
te stile di vita e di preghiera da un giorno all'altro: inizia con un piccolo impegno 
che ti prendi, che sia la messa quotidiana o una piccola rinuncia fatta con il cuore.
3. APRI IL CUORE AGLI ALTRI
Durante la Quaresima cerca di spostare la tua attenzione su Dio e sugli altri, cura 
la qualità delle tue relazioni. Dona tempo e vicinanza al tuo prossimo, che è la 
persona più vicina a te, quella che forse solo tu puoi alutare.
4. CERCA IL DESERTO
Ogni giorno trova del tempo di qualità per stare con Dio. Partecipa a un weekend 
di ritiro spirituale, o prenditi un giorno di silenzio e meditazione in un posto bello.  
Nel silenzio il cuore si allena a riconoscere l'unica voce che parla di eternità.
5. FAI LA VIA CRUCIS
Meditare il racconto della passione è un modo per farsi vicini a Gesù, alla sua 
sofferenza. È un modo per capire che la nostra vita, di cui spesso ci lamentiamo, 
vale il sacrificio di Dio stesso.
5. VIVI NELLA GIOIA
La gioia cristiana non è falsa felicita data dal benessere materiale, ma la certezza 
che la vita avrà l'ultima parola. Metti da parte lamentele e malinconie, e vivi nella 
gioia per prepararti a testimoniare la speranza della resurrezione.


