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In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «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 dà uno schiaffo 

sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole 

portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il 

mantello. (...) 
   

  Da tre domeniche camminiamo sui crinali da vertigine del di-
scorso della montagna Vangeli davanti ai quali non sappiamo 
bene come stare: se tentare di edulcorarli, oppure relegarli nel 
repertorio delle pie illusioni.  
    Ci soccorre un elenco di situazioni molto concrete che Gesù 
mette in fila: schiaffo, tunica, miglio, denaro in prestito. E le so-
luzioni che propone, in perfetta sintonia: l’altra guancia, il man-
tello, due miglia. Molto semplice, niente che un bambino non 
possa capire, nessuna teoria complicata, solo gesti quotidiani, una 
santità che sa di abiti, di strade, di gesti, di polvere. 
   “Gesù parla della vita con le parole proprie della vita” (C. Bobin). 

Fu detto occhio per occhio. Ma io vi dico: Se uno ti dà uno 
schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l’altra.  
  

    Quello che Gesù propone non è la sottomissione dei paurosi, ma 
una presa di posizione coraggiosa: “tu porgi”, fai tu il primo 
passo, tocca a te ricominciare la relazione, rammendando tena-
cemente il tessuto dei legami continuamente lacerato.  
    

   Sono i gesti di Gesù che spiegano le sue parole: quando riceve 
uno schiaffo nella notte della prigionia, Gesù non risponde por-

gendo l’altra guancia, ma chiede ragione alla guardia: se ho parlato male dimostramelo. Lo vediamo indignarsi, e quante 
volte, per un’ingiustizia, per un bambino scacciato, per il tempio fatto mercato, per le maschere e il cuore di pietra dei pii e 
dei devoti. E collocarsi così dentro la tradizione profetica dell’ira sacra.  
     

 Non ci chiede di essere lo zerbino della storia, ma di inventarsi 
qualcosa - un gesto, una parola - che possa disarmare e disarmar-
ci. Di scegliere, liberamente, di non far proliferare il male, attraverso 
il perdono “che strappa dai circoli viziosi, spezza la coazione a ripete-
re su altri ciò che hai subito, strappa la catena della colpa e della ven-
detta, spezza le simmetrie dell’odio” (Hanna Arendt). Perché noi siamo 
più della storia che ci ha partorito e ferito. Siamo come il Padre: 
“Perché siate figli del Padre che fa sorgere il sole sui cattivi e sui buo-
ni”.  
  Addirittura Gesù inizia dai cattivi, forse perché i loro occhi sono più 
in debito di luce, più in ansia. Io che non farò mai sorgere o tramonta-
re nessun sole, posso però far spuntare un grammo di luce, una mini-
ma stella. Quante volte ho visto sorgere il sole dentro gli occhi di una 
persona: bastava un ascolto fatto col cuore, un aiuto concreto, un ab-
braccio vero! Agisci come il Padre, o amerai il contrario della vita: 
dona un po’ di sole, un po’ d’acqua, a chiunque, senza chiederti se lo 
meriti o no. Perché chi ha meritato un giorno di abbeverarsi all’ocea-
no della Vita, merita di bere oggi al tuo ruscello.         Ermes  Ronchi 

 



 ADORAZIONE  EUCARISTICA       

                               Giovedì  23  febbraio      
                      ore 17-18 

           

             18°  Catechesi  sulle  10  Parole           

        MERCOLEDI’  22 Febbraio  ore  20,45 

Con il Mercoledì delle Ceneri 22 Febbraio, inizia la Quaresima, il periodo che precede la Pasqua, ed è giorno di 
digiuno e astinenza dalle carni, astensione che la Chiesa richiede per tutti i venerdì dell’anno ma che negli ultimi de-
cenni è stato ridotta ai soli venerdì di Quaresima. L’altro giorno di digiuno e astinenza è previsto il Venerdì Santo.  

  

 «Ricordati uomo, che polvere sei e polvere ritornerai». Queste parole compaiono in 
Genesi 3,19 allorché Dio, dopo il peccato originale, cacciando Adamo dal giardino 
dell’Eden lo condanna alla fatica del lavoro e alla morte: «Con il sudore della fronte 
mangerai il pane; finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto: polvere tu sei 
e in polvere tornerai!». Questa frase veniva recitata il giorno delle Ceneri quando il sa-
cerdote imponeva le ceneri – ottenute bruciando i rami d’ulivo benedetti la domenica 
delle Palme dell’anno precedente – ai fedeli. Dopo la riforma liturgica, seguita al Conci-
lio Vaticano II, la frase è stata mutata con la locuzione: «Convertitevi e credete al 
Vangelo» (Mc 1,15) che esprime, oltre a quello penitenziale, l’aspetto positivo della Qua-
resima che è tempo di conversione, preghiera assidua e ritorno a Dio. 
                 

                                 Come celebreremo l’inizio della Quaresima in parrocchia 
  

                   1.  con il digiuno : è un giorno dedicato alla austerità sia nel mangiare  
                               sia nel gestire con più serenità e calma la vita quotidiana 
              2. con la celebrazione dell’Eucaristia  
                                        alle ore 18 con il rito della imposizione delle ceneri 
        3. con un preciso impegno di dedicare una sera di ogni settimana quaresimale 
                                 alla riflessione, alla lettura del Vangelo, alla preghiera in famiglia 
  4. con la rinuncia alle cose superflue per sostenere coloro che non hanno il necessario

  

 
 
 

Mercoledì  alle  ore  21 il Vescovo Marco 
presiederà la solenne celebrazione delle Ceneri. 
 Chi non può partecipare alla celebrazione in parrocchia  
compia lo sforzo di esserne partecipe, se vuole  iniziare “ 
con il piede giusto”  il cammino della Quaresima. 

 
 
 

1 . in tutte le Parrocchie della Diocesi si raccoglie- 
    ranno offerte per i terremotati della Turchia e  
    della Siria  

 

2 . Dopo la Messa delle 10,30 terremo una assem-
blea parrocchiale sulla prima parte del Sinodo 
voluto dal Papa  per tutta la Chiesa. Presiederà  Ma-
riarosa Poggio, incaricata diocesana per il Sinodo. 

 
 

 
 
 
  

Dopo l’incontro tanto atteso ad Asti di Papa Francesco 
del 29 e 30 Novembre scorso, la Diocesi organizza 
un pellegrinaggio a Roma per manifestare al Santo 
Padre tutta la nostra riconoscenza per l’attenzione che 
ha dedicato alla nostra Città.  

 Il pellegrinaggio è programmato  
per i giorni  3 -  4 -  5  Maggio 2023. 

• Il viaggio si effettuerà in autobus GT 
• Quota individuale di partecipazione 465 E 

• Supplemento camera singola  100 euro 

• ISCRIZIONI  entro il 28  Febbraio 

• Acconto all’atto della iscrizione 150 euro 

          (con fotocopia della Carta di Identità, Tessera sanitaria 

                   e numero cellulare ) 

• il SALDO della quota  entro il 31 Marzo  
 

• Sistemazione in hotel 3/4 stelle a Roma,  
                             camere doppie con servizi privati 
* trattamento di pensione completa a partire dalla cena 
      del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
• bevande ai pasti 1/2 di acqua e 1/4 di vino 
• Visite alle Basiliche e al centro storico con guida      

 VENERDI  5  Maggio alle ore 12 avremo la 
gioia dell’incontro con il Papa riservato solo 
a noi astigiani nel palazzo apostolico. 


