
Dal Vangelo secondo Luca

VII  D  T.O.

(1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal. 102; 1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38)

S   17  23 F  2019

Simili  (fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 27«A voi che 
ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli 
che vi odiano, 28benedite coloro che vi maledicono, pregate per 
coloro che vi trattano male. 29A chi ti percuote sulla guancia, 
off ri anche l’altra; a chi ti strappa il mantello, non rifi utare 
neanche la tunica. 30Da’ a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. 
31E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. 32Se amate quelli che vi 
amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. 33E se fate 
del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno 
lo stesso. 34E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i 
peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. 35Amate invece i vostri nemici, 
fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete fi gli 
dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. 36Siate misericordiosi, come 
il Padre vostro è misericordioso. 37Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non 
sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. 38Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, 
colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà 
misurato a voi in cambio».

In questa domenica, lasciando maturare tutte le conseguenze del manifesto programmatico – e 
profetico – delle beatitudini, il Signore ci tocca con una parola in grado di intercettare e solle citare 
le corde più delicate del nostro cammino come discepoli: «Amate i vostri nemici, fate del bene a 
quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono» (Lc 6,27-28). L’invito a mantenere uno 
sguardo di speranza nei confronti dell’altro, anche quando la sua vita si mostra in modo palese 
contro la nostra, risuona sempre molto, troppo impegnativo per la nostra sensibilità, al punto 
da sentirci quasi scoraggiati prima ancora di provare a metterlo in pratica. Forse, ciò che mag-
giormente crea un senso di panico nell’ascolto di questa parola non è tanto la sua impossibilità a 
realizzarsi nella nostra vita, quanto il rischio di perdere il controllo se scegliamo di esporci a una 
trasformazione di tutto il nostro modo di essere e di sentire: «E come eravamo simili all’uomo ter-
reno, così saremo simili all’uomo celeste» (1Cor 15,49). La ri  essione che Paolo elabora, ponendo a 
confronto «il primo uomo» (Adamo) con «il secondo uomo» (Cristo) (cf. 15,47), diventa l’occasione 
di domandarci con quanta serietà stiamo assumendo la responsabilità del nostro battesimo, dove 
è stata inaugurata un’umanità nuova, il cui criterio di riferimento non può essere solo il nostro 
sentire ma anche la potenza d’amore di Dio e la forza rigenerante del suo Spirito. La narrazione 
off erta dalla liturgia come prima lettura è un ulteriore elemento di ri  essione, perché ci segnala 
come l’amore per il nemico sia una scelta possibile nella misura in cui osserviamo l’altro non solo 
a partire dal nostro bisogno, ma anche dalla sua relazione con l’Altissimo: «Non ucciderlo! Chi 



mai ha messo la mano sul consacrato del Signore ed è rimasto impunito?» (1Sam 26,9). Davide 
avrebbe l’occasione – e forse anche il diritto – di farsi giustizia contro il suo avversario (Saul), il 
quale «dormiva profondamente tra i carriaggi e la sua lancia era in  ssa a terra presso il suo capo» 
(26,7). È questo il modo in cui Abisai interpreta la circostanza in cui sembra che la provvidenza 
abbia disposto le cose in favore di Davide: «Oggi Dio ti ha messo nelle mani il tuo nemico» (26,8). 
Eppure, proprio quando il nostro «nemico» è alla portata delle nostre mani, abbiamo  nalmente 
la possibilità di compiere l’incessante passaggio dall’uomo «fatto di terra» verso l’uomo nuovo 
che «viene dal cielo» (1Cor 15,47), gustando l’unica ricompensa di una vita riconosciuta e amata 
dal Padre celeste: «Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la 
vostra ricompensa sarà grande e sarete  gli dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati 
e i malvagi» (Lc 6,35). Davide scopre di avere dentro di sé i tratti essenziali di questa regalità – 
prima ancora di ricevere lo scettro di Giuda e di Israele (cf. 2Sam 5) – nel momento in cui decide 
di non «stendere la mano» (1Sam 26,23) sull’altro anche se nessuno poteva accorgersene: «Tutti 
dormivano, perché era venuto su di loro un torpore mandato dal Signore» (26,12). Il futuro re di 
Israele intuisce che un atto di violenza non sarebbe altro che l’illusione di rimuovere l’evidenza 
e la diff erenza dell’altro. Davide ri  uta la proposta di Abisai, lasciando che sia il Signore – con i 
suoi tempi – a valutare e a giudicare ogni cosa secondo la sua giustizia: «Lascia dunque che io 
l’inchiodi a terra con la lancia in un sol colpo e non aggiungerò il secondo» (26,8). In realtà, la 
terra da cui tutti siamo stati tratti è il luogo in cui non conviene inchiodare nessuno, ma a cui 
possiamo farci inchiodare dalla logica dell’amore più grande,  no a diventare simili al Signore 
«buono e grande nell’amore»: egli «non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo 
le nostre colpe» (Sal 102[103],10).

Quello che tu ci chiedi, Gesù,
ci sembra del tu  o irragionevole.
Come si fa a non odiare
quelli che ci hanno fa  o del male
e non perdono occasione per umiliarci,
per me  erci in ca   va luce?
Come si può arrivare addiri  ura
ad amarli, a cercare il loro bene,
come se niente fosse,
come se ne fossero degni?
Ed è possibile, umanamente possibile,
dire bene anche di quelli
che parlano male di noi,
pregare, raccomandare a Dio
quelli che ci tra  ano sgarbatamente,
coloro che ci disprezzano e insultano?
No, quello che domandi ai tuoi discepoli

è decisamente al di fuori
di ogni comportamento naturale,
di ogni a  eggiamento spontaneo…
Poi, mentre con  nuo a ripetermi
che non puoi esigere cose simili,
i miei occhi si posano sulla croce
e allora tu  o quello che   ho de  o
mi sembra veramente meschino.
In eff e    tu ci invi   semplicemente
a fare come hai fa  o tu,
a percorrere la tua strada,
ad imitare le tue parole e i tuoi ges  .
E mi accorgo che in fondo
il tuo amore per noi è stato
anch’esso del tu  o irragionevole,
al di fuori di ogni limite e misura.

Lo scenario cattolico del nostro Paese è in rapido cambiamento.
Certo, come qualche anno fa, è ancora oggi possibile caratterizzarlo facendo riferimento 
all’ampia presenza di bambini e di donne all’interno delle parrocchie e delle diverse realtà 
aggregative: un cattolicesimo, dunque, a forte trazione infantile e femminile. Ciò che, tuttavia, 
oggi, colpisce di più l’attenzione anche del più distratto osservatore di cose cattoliche è il fatto 
che le donne che ancora ci stanno, le donne che in chiesa ancora ci vanno e sono disponibili per 
quel che c’è da fare, siano d’età adulta e d’età anziana. Dando dunque vita ad un cristianesimo 
a forte trazione infantile e “geriatrico”. A provocare una tale mutazione, da una parte, vi sono 
le Millennials, cioè le ragazze appartenenti alla generazione nata dopo il 1980, le quali, come 
i loro coetanei maschi, già da tempo mostrano un interesse per la religione tra i più bassi mai 
registrati. Dall’altra, vi è pure da ricordare la crescente disaff ezione delle donne che transitano 



tra i trenta e i quarant’anni nei confronti della vita ecclesiale. Di essa, alcuni anni fa, parlai 
come di una fuga delle quarantenni. Con quell’espressione intendevo porre all’attenzione 
della comunità cattolica l’emergere di un lento ma abbastanza de  nito s  lacciarsi dell’antica 
alleanza tra Chiesa e universo femminile. Ritorno sull’argomento, richiamando alcuni dati di 
recenti indagini sociologiche.

La fuga delle quarantenni  Il primo riguarda la forte “diff erenza intra-genere”. È certamente 
vero che, a livello di popolazione italiana nel suo complesso, le donne sono più religiose che gli 
uomini, ma, se si prendono in considerazione solo le diff erenti generazioni di donne attualmente 
presenti, si nota che tra quelle più anziane e quelle più giovani esiste un cambiamento netto 
nell’ambito dell’esperienza della fede; anzi è a questo livello che si registra il mutamento più 
alto rispetto a tutti gli altri indici di misurazione della religiosità della popolazione italiana. 
Il punto di rottura appare essere la generazione di donne nate intorno agli anni Settanta. A 
partire da tale generazione, perciò le diff erenze intorno alla credenza e alla pratica religiosa 
tra gli uomini e le donne tendono ad attenuarsi, sino a quasi scomparire con le Millennials 
prima citate. Il secondo dato è relativo alla frequenza alla messa: rispetto alla media generale 
di frequenza delle donne, sempre più alta rispetto al mondo maschile, lo scarto maggiore, 
all’interno della popolazione femminile nel suo complesso, si assesta proprio tra coloro che 
transitano tra i 18 e i 44 anni. La ripresa della partecipazione poi di molte donne quarantenni, 
in occasione dell’iniziazione cristiana dei loro  gli, non segna quasi mai un’inversione di 
tendenza. n terzo dato è il crescente numero dei matrimoni civili e delle coppie di conviventi. 
Un tale aumento si deve proprio a questo cambiamento delle giovani donne nei confronti della 
religione, essendo normalmente molto preponderante la parte della donna nella decisione 
della coppia di contrarre matrimonio religioso o meno, o di non contrarlo aff atto. Ancora un 
altro dato. In relazione all’orientamento etico personale e alle questioni connesse alla presenza 
pubblica del cristianesimo nella società, la maggiore o minore distanza rispetto alle posizioni 
uffi  ciali della Chiesa è, per la popolazione italiana, stabilita quasi unicamente dall’anno di 
nascita. Più si è giovani maggiore cresce la distanza, mentre si riduce nel caso di persone 
adulte e anziane. La diff erenza di genere non porta alcuna modi  ca. Senza dimenticare, a 
proposito di questioni morali, la spaventosa controtestimonianza legata alla pedo  lia del 
clero. Un ultimo dato: la “scomparsa” delle suore. Sarebbe miope non riconoscere che una 
delle riserve maggiori della forza del cattolicesimo italiano sia stata e continui a essere proprio 
la presenza delle suore. Eppure, c’è da registrare che è esattamente il mondo delle suore quello 
che negli ultimi decenni ha perso più componenti e attualmente l’età media delle consacrate 
italiane è molto alta.

Qualcosa si sta spezzando  L’alleanza, dunque, tra l’universo femminile e quello ecclesiale è 
entrata in crisi. Ma che cosa potrebbe darne ragione? Lo studio del fenomeno mi ha portato ad 
individuare alcune possibili cause. La prima è data dall’immobilità dell’immaginario femminile 
dominante nella maggioranza del clero italiano nella linea del classico “donna” uguale “casa, 
chiesa e bambini” e tutto questo mentre la donna ha assunto nelle società occidentali da 
almeno quarant’anni una nuova autocoscienza e una nuova collocazione. Una seconda causa 
è poi l’uso sino ad anni recenti, da parte del magistero e quindi della predicazione spicciola 
dei preti, di un apparato concettuale e linguistico più astratto e meno vicino alla concretezza 
della vita per aff rontare le questioni etiche, che molto spesso hanno maggiore incidenza sulla 
popolazione femminile che non su quella maschile. Non è possibile poi - in terzo luogo - 
non stigmatizzare la contiguità di molti prelati con il potere politico, da sempre appannaggio 
del mondo maschile, che getta non poche ombre circa la possibile ipocrisia sulle reali 
intenzioni di chi gestisce il potere dentro la Chiesa. Come non rammemorare ancora la fatica 
ogni giorno più evidente di un eff ettivo rinnovamento della vita concreta delle parrocchie? 
A fronte di essa, i preti non trovano il coraggio per razionalizzare le attività, alimentando 
all’esterno la sensazione che la Chiesa sia un luogo dove i preti ti “spremono” non appena 
off ri loro un minimo di disponibilità; in questo modo però potrebbero permettersi una vita 
attiva in parrocchia o nell’associazione o nel movimento solo le pensionate e i pensionati. Da 
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S    17  24 F  2019:   

domenica 17 08:00 s. Messa 
 10:00 s. Messa per la COMUNITÀ
 11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a
lunedì 18 08:00 s. Messa
martedì 19 08:00 s. Messa def. MARIA
mercoledì 20 08:00 S. Messa  def. Fam PONTALTI
giovedì 21 08:00 S. Messa def. ANCILLA e QUINTINO; def. GUIDO BORTOLOTTI; 
    segue adorazione eucaris  ca per la famiglia
venerdì 22 08:00 S. Messa  def. Fam DALSASS; def. FELICE
sabato 23 19:00 S. Messa  def. FRANCO
domenica 24 08:00 S. Messa  def. LAURA DEMADONNA; def. MARIA ANTONIOLLI; def. DANIELA CATTOI;  
    def. IRMA ROSSI; def.TERESINA, LUIGI e VALERIA MARGONI
 10:00 S. Messa per la COMUNITA’
 11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a

martedì 19 ore 20:30 Incontro Consiglio Ass. Baobab ;  ore 20:30 Incontro Fidanza  
sabato 23  ore 15:30 Confessioni 
domenica 24  ore 15:00 Ba  esimo di Margherita

Lunedì 18 ore 16.15 Catechesi II Elementare (I anno)
 ore 20.30 Incontro Catechis  
Mercoledì 20 ore 20.30 Gruppo IV e V Superiore
Giovedì 21 ore 20.30 Gruppo II e III Superiore
 ore 20.30 Gruppo III Media - I Superiore
Venerdì 22 ore 20.30 Gruppo II Media

Riprendono gli incontri “Sulla Tua Parola” 
Giovedì 28 febbraio ore 17.00 - 18.00;  ore 20.30 - 21.30

ultimo, ma non per ultimo, ricordo il vertiginoso calo delle vocazioni religiose femminili, 
che giocoforza produce una deformazione tutta al maschile del volto pubblico della Chiesa 
italiana, oltre che un impoverimento senza precedenti della pastorale spicciola.

Ma una speranza c’è   A chi scrive appare quasi super  uo riportare le ragioni per cui un tale 
mutamento di scenario del cattolicesimo italiano non possa non destare preoccupazioni per 
quel che ci attende nei prossimi decenni. Si ricordi solo che nel nostro Paese la trasmissione 
della fede è sempre stata una cosa di “casa” e più precisamente una cosa di madri e di nonne. E 
che in maggioranza “i catechisti” sono catechiste! La situazione è dunque seria. Papa Francesco 
l’ha colta con incredibile precisione ed ha anche prospettato - in Evangelii gaudium, ai nn. 103 
e 104 - effi  caci strade di riforma perché l’alleanza tra donne - tra tutte le donne: le bambine, le 
ragazze, le giovani, le adulte e le anziane - e Chiesa riprenda vigore e slancio. 

È tempo di tornare a quelle parole e impegnarsi per una loro traduzione pratica.

Armando Matteo  (Messaggero Cappuccino gennaio-febbraio 2019)


