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Lascia che Dio guarisca il cuore 

Ma io vi dico. Gesù entra nel progetto di Dio non per rifare un codice, ma per rifare 
il coraggio del cuore, il coraggio del sogno. Agendo su tre leve decisive: la violenza, 
il desiderio, la sincerità. Fu detto: non ucciderai; ma io vi dico: chiunque si adira 
con il proprio fratello, chi nutre rancore è potenzialmente un omicida. Gesù va 
diritto al movente delle azioni, al laboratorio dove si assemblano i gesti. L'apostolo 
Giovanni affermerà 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 violenza e omicidi. Ma io vi dico: 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 disprezzo, 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 cattivo. Gesù dice: se tu disprezzi e insulti il fratello 
tu fai spazzatura della tua vita, la butti nell'immondizia; è ben 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 per contrasto che diventano le più umane, perché 
Gesù parla solo della vita, con le parole proprie della vita: «Custodisci le mie 
parole ed esse ti custodiranno» (Prov 4,4), 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 semplicemente: se tu desideri 
una donna; ma: se guardi per desiderare, con atteggiamento predatorio, per 
conquistare e violare, per sedurre e possedere, se la riduci a un oggetto da 
prendere o collezionare, tu commetti un reato contro la grandezza di quella 
persona.Adulterio viene dal verbo a(du)lterare che significa: tu alteri, cambi, 
falsifichi, manipoli la persona. Le rubi il sogno di Dio. Adulterio non è tanto un 
reato contro la morale, ma un delitto contro la persona, deturpi il volto alto e puro 
dell'uomo.Terza leva: Ma io vi dico: Non giurate affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, 
no. Dal divieto del giuramento, Gesù va fino in fondo, arriva al divieto della 
menzogna. Di' sempre la verità e non servirà più giurare. Non abbiamo bisogno di 
mostraci diversi da ciò che siamo nell'intimo. Dobbiamo solo curare il nostro 
cuore, per poi prenderci cura della vita attorno a noi; c'è da guarire il cuore per poi 
guarire la vita. 

 



 Fatti un regalo: adotta un bambino a 
“distanza”! 

Quanta gioia danno i bambini! Quando un bambino sorride di apre il cielo! 
In India ed in Africa, raccontano le nostre suore, ci sono migliaia i bambini 
abbandonati che vivono per strada perché non c’è nessuno che si cura di 
loro. Vi chiedo quindi che se qualcuno di voi volesse adottare un bambino a 
distanza si rivolga alle nostre suore. La spesa dell’adozione è di 150 € 
annuali per garantire la formazione scolastica o di 300 € annuali per la 
formazione scolastica e la mensa. Come sempre sarà consegnata dalle nostre 
suore la foto del bambino con la sua storia. Grazie. 
 
 

 Carnevale tricasino 

Anche quest’anno la parrocchia parteciperà al carnevale tricasino con un 
carro e le maschere che si ispirano al telefilm degli anni ’80 “Happy Day”.  
Le consuete sfilate saranno domenica 23 e martedì 25 febbraio. Nell’ultimo 
giorno di carnevale, al termine della sfilata, per la gran festa finale, 
direttamente da Striscia la Notizia, Capitan Ventosa, (al secolo Fabrizio 
Fontana).  
 
 

 
 
 

Se ci iscriviamo a qualche corso (di qualsiasi 

tipo, artistico o sportivo, per lavoro o 

diletto…) e lo paghiamo, ci aspettiamo che 

colui o colei che lo tiene come insegnante dia 

il massimo e ci aiuti ad arrivare ai massimi 

risultati. Il miglior insegnante o allenatore ha 

quel giusto mix di conoscenza e capacità di 

insegnare che riesce a farci superare anche 

quel normale scoraggiamento che tende a 

bloccarci difronte ad un passo in avanti 

difficile del nostro apprendimento. Da un 

buon insegnante o allenatore mi aspetto un 

valido aiuto e un incoraggiamento ma non 

certamente degli sconti sugli obiettivi e il pressapochismo. 

I discepoli hanno in Gesù un Maestro di vita e di fede, che non fa certo sconti sul 

programma di insegnamento. Gesù ha un obiettivo chiaro, che cioè i discepoli siano 

superiori a scribi e farisei nella via di Dio, dato che questi ultimi si sono dimostrati bravi a 

parole e apparentemente fedeli nell’eseguire i comandamenti di Dio, ma in realtà con le 

loro parole e il loro stile di vita stanno “svendendo” e sminuendo il piano di Dio 

sull’umanità, così come era stato rivelato. 

 



 



 

 
 

 

Appuntamenti  
(Dal 16 Febbraio al 23 Febbraio 2020) 

 

 

Domenica 16 Febbraio 2020 
6.a del Tempo Ordinario 
S. Giuliana 
Beato chi cammina nella legge del 
Signore 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì17 Febbraio 2020 
6.a del Tempo Ordinario 

Ss. Sette Fondatori O.S.M. 
Venga a me la tua misericordia e 
avrò vita 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
15.00: Incontro cresimandi 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Martedì 18 Febbraio 2020 
6.a del Tempo Ordinario 
S. Elladio; S. Geltrude Comensoli 
Beato l’uomo a cui insegni la tua 
legge, Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Mercoledì 19 Febbraio 2020 
6.a del Tempo Ordinario 
S. Mansueto; S. Proclo 
Signore, chi abiterà sulla tua santa 
montagna? 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.30: Preghiera di lode a cura del RnS in 
cripta 

Giovedì 20 Febbraio 2020 
6.a del Tempo Ordinario 
S. Eucherio; S. Giacinta Marto 
Il Signore ascolta il grido del povero 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Venerdì21 Febbraio 2020 
6.a del Tempo Ordinario 
S. Pier Damiani 
La tua legge, Signore, è fonte di 
gioia 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Sabato22 Febbraio 2020 
6.a del Tempo Ordinario 

CATTEDRA DI SAN PIETRO 
Il Signore è il mio pastore: non 
manco di nulla 

07.30: S. Messa 15 sabati alla Madonna in cripta  
13.30: Mensa di Fraternità 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.30: END pilotaggio 
 

 
Domenica 23Febbraio 2020 
7.a del Tempo Ordinario 
S. Policarpo 
Il Signore è buono e grande 
nell’amore 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
15.00: Carnevale 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

 

 


