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In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: (...) Avete inteso 

che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso do-

vrà essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si 

adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giu-

dizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà essere sotto-

posto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al 

fuoco della Geènna. Se dunque tu presenti la tua offerta 

all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa con-

tro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a 

riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo do-

no. (...) 

      Vi fu detto, ma io vi dico. La dirompente novità portata da Gesù non è rifare un codice, ma il coraggio del cuore, il 
coraggio del sogno di Dio. Agendo su tre leve maestre: la violenza, il desiderio, la menzogna.  

     Fu detto: non ucciderai; ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, chi nutre rancore è nel suo 
cuore un omicida. Gesù va diritto al movente delle azioni, al laboratorio interiore dove si formano. L’apostolo 
Giovanni afferma una cosa enorme: “Chi non ama suo fratello è omicida”(1 Gv 3,15). Chi non ama, uccide. Il 
disamore non è solo il mio lento morire, ma è un incubatore di omicidi. Chiunque si adira con il fratello, o gli 
dice pazzo, o stupido, è sulla linea di Caino... Gesù mostra i primi tre passi verso la morte: l'ira, l'insulto, il di-
sprezzo, tre forme di omicidio. 

     L'uccisione esteriore viene dalla eliminazione interiore dell'altro. “Chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della 
Geenna.” Geenna non è l'inferno, ma quel vallone, alla periferia di Gerusalemme, dove si bruciavano le immondizie della 
città, da cui saliva perennemente un fumo acre e maleodorante. Gesù dice: se tu disprezzi e insulti l’altro tu fai spaz-
zatura della tua vita, la butti nell'immondizia; è ben di più di un castigo, è la tua umanità che marcisce e va in fumo.  

     Ascolti queste pagine che sono tra le più radicali del vangelo e capisci che, per paradosso, diventano le più umane, 
perché Gesù parla solo del cuore e della vita, e lo fa con le parole proprie 
della vita: custodisci il tuo cuore e non finirai nell’immondezzaio della 
storia. 
 
     Avete inteso che fu detto: non commettere adulterio.     Ma io vi dico:  
se guardi una donna per desiderarla sei già adultero. Non dice sempli-
cemente: se tu desideri una donna; ma: se guardi per desiderare, con at-
teggiamento predatorio, per conquistare e violare, sedurre e possedere, 
se la riduci a un oggetto da prendere o esibire, tu commetti un reato con-
tro la grandezza di quella persona. “Adulterio” viene dal verbo a(du)
lterare che significa alterare, falsificare, rovinare. Adulterio non è un reato 
contro la morale, ma un delitto contro la persona, contro il volto alto e puro 
dell’uomo.  
 
     Terza leva: Non giurate affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, no. Dal di-
vieto del giuramento, Gesù arriva al divieto della menzogna. Di’ sempre la 
verità, e non servirà più giurare; non avrai bisogno di mostrarti diverso da 
ciò che sei nell’intimo, cura il tuo cuore e potrai curare tutta la vita attor-
no a te. Custodisci il cuore perché è la sorgente della vita, “Custodiscilo 
tu, Signore, questo fragile, contorto, splendido dono che ci hai dato: que-
sto cuore che è di carne, ma che sa anche di cielo”.   Ermes  Ronchi 

 



  ADORAZIONE  EUCARISTICA       

                               Giovedì  16  febbraio      
                      ore 17-18 

           

             17°  Catechesi  sulle  10  Parole           

        MERCOLEDI’  15 Febbraio  ore  20,45 

La malattia fa parte della nostra esperienza umana. Ma essa può diven-
tare disumana se è vissuta nell’isolamento e nell’abbandono, se non è accom-
pagnata dalla cura e dalla compassione. Quando si cammina insieme, è nor-
male che qualcuno si senta male, debba fermarsi per la stanchezza o per qual-
che incidente di percorso. È lì, in quei momenti, che si vede come stiamo 
camminando: se è veramente un camminare insieme, o se si sta sulla stessa 
strada ma ciascuno per conto proprio, badando ai propri interessi e lasciando 
che gli altri “si arrangino”. Perciò, in questa XXXI Giornata Mondiale del 
Malato, nel pieno di un percorso sinodale, vi invito a riflettere sul fatto che 
proprio attraverso l’esperienza della fragilità e della malattia possiamo im-
parare a camminare insieme secondo lo stile di Dio, che è vicinanza, compas-
sione e tenerezza.  
    Fratelli, sorelle, non siamo mai pronti per la malattia. E spesso nemmeno 
per ammettere l’avanzare dell’età. Temiamo la vulnerabilità e la pervasiva 
cultura del mercato ci spinge a negarla. Per la fragilità non c’è spazio. E così 
il male, quando irrompe e ci assale, ci lascia a terra tramortiti. Può accadere, 
allora, che gli altri ci abbandonino, o che paia a noi di doverli abbandonare, 
per non sentirci un peso nei loro confronti. Così inizia la solitudine, e ci avve-
lena il senso amaro di un’ingiustizia per cui sembra chiudersi anche il Cielo. 
Fatichiamo infatti a rimanere in pace con Dio, quando si rovina il rapporto 
con gli altri e con noi stessi. Ecco perché è così importante, anche riguardo 

alla malattia, che la Chiesa intera si misuri con l’esempio evangelico del buon samaritano, per diventare un valido 
“ospedale da campo”: la sua missione, infatti, particolarmente nelle circostanze storiche che attraversiamo, si 
esprime nell’esercizio della cura. Tutti siamo fragili e vulnerabili; tutti abbiamo bisogno di quell’attenzione compassio-
nevole che sa fermarsi, avvicinarsi, curare e sollevare. La condizione degli infermi è quindi un appello che interrompe 
l’indifferenza e frena il passo di chi avanza come se non avesse sorelle e fratelli.  
      

  «Abbi cura di lui» (Lc 10,35) è la raccomandazione del Samaritano all’albergatore. Gesù la rilancia anche ad ognuno di noi, 
e alla fine ci esorta: «Va’ e anche tu fa’ così». Come ho sottolineato in Fratelli tutti, «la parabola ci mostra con quali ini-
ziative si può rifare una comunità a partire da uomini e donne che fanno propria la fragilità degli altri, che non lasciano 
edificare una società di esclusione, ma si fanno prossimi e rialzano e riabilitano l’uomo caduto, perché il bene sia comu-
ne» (n. 67). Infatti, «siamo stati fatti per la pienezza che si raggiunge solo nell’amore. Vivere indifferenti davanti al dolore 
non è una scelta possibile» (n. 68).                                                  Dal Messaggio di Papa Francesco per questa Giornata

 

 

  Il Centro Aiuto Vita ( CAV ) di  Asti ringrazia tutti coloro che hanno  dato 
con generosità   il loro contributo per sostenere, curare e difendere la vita 

in tutte le sue manifestazioni. Le primule offerte  alla porta della chiesa sono state tutte acquista-
te e nella cassetta arancione sono stati raccolti  600 euro.  Amare la vita è anche farsi carico di 
coloro che incontrano gravi difficoltà di accettare la prospettiva di una nascita o il peso di una 
malattia. Con il tuo contributo offerto al CAV  tu dai la tua “goccia” per sollevare un fratello. 

LUNEDI’  13  Febbraio ore  20,45 
Assemblea Sinodale  

della Vicaria Urbana in  Seminario 
  

           Sono invitati i rappresentanti  
del Terzo Settore cioè Volontari Caritas,  
Cantori, servizio liturgico, consigli pastorali  

SABATO  18 
ORE 15-17 

 
GRANDE Festa 

Di 
Carnevale 

 
Riparte la proposta 
dell’oratorio ogni 
Sabato pomeriggio 
  
NESSUNO  MANCHI 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#67
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#68

