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L'amore ai nemici
■ L’amore ai nemici non è filantropia, ma puro Dobbiamo essere misericordiosi perché fat-

gesto d’amore modellato su Gesù. Amare i
nemici è difficile, ma possibile perché l’amore di Dio per noi, in Gesù, è gratuito. Per
tre volte torna la parola ‘gratitudine’ (“Quale
gratitudine vi è dovuta?”), al posto del termine ‘merito’. La gratitudine è segno di grazia,
eccedenza del dono a nostra volta ricevuto;
il merito dice piuttosto il risultato di uno sforzo. Si capisce allora che da noi stessi non
riusciremmo mai ad amare un nemico; solo
vedendolo con gli occhi nuovi della grazia
potremmo riconoscerlo fratello, perché così
lo vede Gesù: “Siate misericordiosi, come il
Padre vostro è misericordioso”.

ti noi stessi oggetto di misericordia. Potente è l’immagine del cartiglio sul palo della
croce, con la scritta “sopra di lui”, autentica
professione di fede e indicazione di regalità:
“Quest’uomo è il re dei Giudei”. Nell’umiliazione si manifesta la gloria del Signore. Lo
aveva chiesto sulla montagna (“Amate i vostri
nemici e pregate per i vostri persecutori”); sul
calvario lo fa lui stesso, mostrandone l’effetto, anzi la causa: “perché siate/siete figli del
Padre vostro celeste”. Gesù è re perché salva
perdonando tutti.
Il ‘titolo’ sulla croce è la famosa sigla “INRI”,
l’acronimo latino per “Iesus Nazarenus Rex

Le date per le prime penitenziali previste per la
Quaresima: Mercoledi 21 marzo la 1a media e
Sabato 24 la 4a e 5a elementare
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doppia. Iscrizioni in Sacrestia fino al 30 Marzo
Ed uno di loro: – Quando lei uscirà di prigione, non manderà i suoi fedeli ad incendiare
la mia casa, ad ammazzare me e la mia famiglia?
– No!
– Ma perché?
– Perché Gesù ci ha insegnato ad amare così.
Se non lo faccio, non sono degno d’essere
chiamato cristiano. E voi vedete che è possibile, perché io sono da tanto tempo con voi,
ed abbiamo sempre vissuto come veri amici.
– È molto bello, ma è incomprensibile. Noi
abbiamo imparato ad odiare i nemici e a vendicarci quando soffriamo un’ingiustizia. Per
me è incomprensibile come si possa vivere
come fate voi cristiani. Ma è molto bello.
La vita è tutta qui: percorrere e annullare la
distanza fra peccato e grazia, tra l’essere
nemici e il divenire fratelli, passare (‘fare Pasqua’) dalla condizione di peccatori a quella
di salvati. In buona compagnia, con Pietro
che dice “Signore allontanati da me che sono
un peccatore!” e Levi-Matteo, il peccatore
che fa una grande cena. Ricordando sempre
che prima di amare i nemici c’è la storia della
salvezza, un fatto storico che è successo e
che ci precede.
Amare i nemici è grazia (non merito) e questo
vivere nella gratuità è vita cristiana, un’esperienza che ci precede e anche che ci accompagna.
Mons. Angelo Sceppacerca

un gesto di preghiera, di affidamento, di silenziosa
compagnia e amicizia col Signore crocifisso.
Chiedete a Don Roberto e Don Giovanni per il
materiale con alcune notizie logistiche utili per
vivere bene questo appuntamento.
don Fabrizio Favaro

Parrocchia viva
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GRAZIE PER IL SOSTEGNO!
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