
 

DOMENICA 20 febbraio 2022 
 

SETTIMA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 

Primo libro di Samuele 26,2.7-9.12-13.22-23; Salmo 102;  
Prima lettera ai Corinzi 15,45-49; Luca 6,27-38 

 

Dare e avere. I conti di Dio non sono come i nostri 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, 
fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che 
vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra; a chi ti strappa il mantello, 
non rifiutare neanche la tunica». (...) 
 

Domenica scorsa Gesù aveva proiettato nel cielo della pianura umana un sogno: beati voi poveri, 
guai a voi ricchi; oggi sgrana un rosario di verbi esplosivi. Amate è il primo; e poi fate del bene, 
benedite, pregate. E noi pensiamo: fin qui va bene, sono cose buone, ci sta. Ma quello che mi 
scarnifica, i quattro chiodi della crocifissione, è l'elenco dei destinatari: amate i vostri nemici, i vo-
stri odiatori, gli infamanti, gli sparlatori. Gli inamabili. Poi Gesù, per sgombrare il campo da ogni 
equivoco, mi guarda negli occhi, si rivolge a me, dice al singolare: “tu”, dopo il “voi” generico. E 
sono altre quattro cicatrici da togliere il fiato: porgi l'altra guancia, non rifiutare, dà, non chiedere 
indietro. Amore di mani, di tuniche, di pelle, di pane, di gesti. E di nuovo ti costringe a guardare, a 
cercare chi non vuoi: chi ti colpisce, chi ruba il tuo, il petulante furbo che chiede sempre e non dà 
mai. Nell'equilibrio mondano del dare e dell'avere, Gesù introduce il disequilibrio divino: date; 
magnificamente, dissennatamente, illogicamente date; porgete, benedite, prestate, ad amici e 
nemici, fate il primo passo. Come fa Dio. Questo Vangelo rischia di essere un supplizio, la nostra 
tortura, una coercizione a tentare cose impossibili. E così si apre la strada a quell'ipocrisia che ci 
demolisce. Nessuno vivrà questo Vangelo a colpi di volontà, neppure i più bravi tra noi. Ma solo 
attingendo alla sorgente: siamo nel cuore di Dio, questa è la vita di Dio. In cui radicarsi. Di cui es-
sere figli. Poi Gesù indica la seconda origine di tutti questi verbi di fuoco: ciò che volete che gli 
uomini facciano a voi, fatelo voi a loro. Come una capriola logica, rispetto a ciò che ha appena 
detto, ma che è bellissima: non volare lontano, torna al cuore, al desiderio, a tutto ciò che vuoi 
per te: abbiamo tutti un disperato bisogno di essere abbracciati, di essere perdonati, di uno alme-
no che ci benedica, di una casa dove sentirci a casa, di contare sul mantello di un amico. Ho biso-
gno di aprire le braccia senza paura e senza misura. Ciò che desideri per te, donalo all'altro. Altri-
menti saprai solo prendere, possedere, violare, distruggere. L'amore non è un optional. È neces-
sario per vivere, e per farlo insieme. In quelle parole, penetranti come chiodi, è nascosta la possi-
bilità perché un futuro ci sia per il mondo. Nell'ultimo giorno il Padre domanderà ad Abele: cosa 
hai fatto di tuo fratello Caino? Ho perdonato, gli ho dato il mantello, ho spezzato il mio pane. La 
vittima che si prende cura del violento e insieme forzano l'aurora del Regno. Solo un sogno? Ve-
drai, verranno a mangiare dalle tue mani il pane dei sogni di Dio. È già accaduto. Accadrà ancora.  

(Ermes Ronchi) 



TELEFONI UTILI 
 

Araceli: 0444.514438 - Sant’Andrea: 0444.512288 - San Francesco: 0444.301126 
L’abitazione dei Sacerdoti è in Borgo Scroffa, 24.  

Monte Berico 
 

Il 25 febbraio appuntamento votivo 
 

Il 25 febbraio ricorre l’anniversario della protezione accordata da Dio, alla Città di Vicenza, per 
intercessione della Madonna di Monte Berico, in occasione del terremoto del 1695: fu un sisma 
disastroso, che colpì violentemente buona parte della Pianura Padana; a Vicenza, però, non ci 

furono vittime. In tale circostanza la diocesi e la cittadinanza s’impegnarono 
con voto pubblico a ricordare ogni anno quell’evento, raccogliendosi in pre-
ghiera. Il 25 febbraio 1917, di fronte ai pericoli della guerra, venne espresso 
il voto di onorare la Madre di Dio considerando festivo l’8 settembre e co-
struendo una nuova chiesa in onore di Maria Regina della Pace (l’allora pro-
gettata chiesa per il quartiere della “Stanga”).  
L’appuntamento sarà, dunque, venerdì 25 febbraio alle 20.30 nel santuario 
di Monte Berico il vescovo Beniamino presiederà la celebrazione dell’Euca-
ristia, concelebrando con il Capitolo della Cattedrale e i Parroci e i Preti del-
la Città. 
Sarà presente un rappresentante dell’amministrazione comunale.  
Alle 20 in Basilica ci sarà la preghiera del Rosario, che si concluderà col can-
to delle Litanie, che in origine venivano ripetute più volte mentre i fedeli sa-

livano a Monte Berico con una processione che partiva dalla Cattedrale.  
Sarà una bella occasione per affidare ancora una volta la nostra Chiesa, la nostra città e il nostro 
Territorio alla protezione materna di Maria, Madonna di Monte Berico, Regina della Pace. 

RIPRESA DELLA CATECHESI FAMILIARE 
nell’Unità Pastorale 

 
 Martedì 22 febbraio a Sant’Andrea 

 ore 20.00 prima e seconda elementare e seconda media 
 Giovedì 24 febbraio a Sant’Andrea 

 ore 20.00 dalla terza elementare alla prima media 
 

Venerdì 25 febbraio a San Francesco  
(per le parrocchie di Araceli e San Francesco) 
  ore 20.00 dalla seconda alla quinta elementare 



I ragazzi sono tra le persone che hanno sofferto di più in questi due anni di pandemia e dagli ado-
lescenti riparte la Chiesa con un segno tanto simbolico quanto importante: il primo incontro pub-
blico in piazza San Pietro papa Francesco ha deciso di farlo proprio con loro. 
Appuntamento quindi per i ragazzi dai 14 ai 17 anni, il 18 aprile, giorno di Pasquetta a San Pietro 
per un pellegrinaggio per incontrare papa Francesco. 
«Il pellegrinaggio degli adolescenti italiani - spiega don Riccardo Pincerato, direttore del Servizio 
diocesano per la pastorale giovanile - rappresenta la proposta di un’esperienza da fare insieme, in 
comunione fraterna: con i compagni di viaggio, attraverso la condivisioni di piccoli e grandi bisogni 
quotidiani che questi ragazzi vivono. L'appuntamento è un segnale forte della nostra Chiesa vicen-
tina con tutta la Chiesa italiana nei loro confronti. Gli adolescenti sono stati i più trascurati durante 
questo tempo di crisi sanitaria. Non a caso la proposta si inserisce dentro al progetto 'Seme diven-
to'» che vede collaborare assieme pastorale giovanile, catechesi e pastorale familiare per un rin-
novato impegno a favore degli adolescenti.  
Dopo la preghiera di papa Francesco del marzo 2020 nella piazza S. Pietro vuota, questo è il primo 
'assembramento' insieme al Santo Padre. Il fatto che sia con i ragazzi è una scelta precisa e simbo-
licamente importante». 
«In un tempo complicato e faticoso come quello che stiamo attraversando - sottolinea Laura Piga-
to del Servizio per Pastorale giovanile -, un appuntamento del genere ha il carattere della follia 
unito a un po’ di coraggio sapiente e alla passione che ci guida da sempre: vogliamo bene ai nostri 
ragazzi! E il coraggio è quello di provare a rimetterci in cammino, a tornare in strada con gli adole-
scenti, superando la paura di trovarli dove sono e non dove pensiamo siano rimasti». 
Il tema dell'incontro è vocazionale ed è riassunto nel titolo #seguimi e implica il desiderio degli 
adulti di camminare con questi ragazzi. 
 

La proposta sarà essenziale anche nella sua organizzazione:  
partenza in pullman al mattino presto (ore 6) di lunedì 18 aprile, arrivo a Roma, pranzo al sacco, 
breve pellegrinaggio a piedi da Monte Mario a piazza San Pietro, incontro con papa Francesco, gi-
ro per Roma by night e partenza nella tarda sera del 18 per tornare a Vicenza, con arrivo previsto 
al mattino del 19 aprile. 
Le iscrizioni sono già aperte. Per partecipare ci si deve iscrivere tramite il servizio di Pastorale. I 
gruppi di ragazzi che si iscrivono dovranno avere un animatore con loro. Non si accettano iscrizioni 
di ragazzi minorenni senza che sia indicato un accompagnatore maggiorenne. 
 

La quota di partecipazione è di 65 euro e comprende: trasferimento in pullman granturismo per/
da Roma, assicurazione medica, gestione pratica, kit del pellegrino (non sono compresi il pranzo e 
la cena al sacco). Per iscriversi è necessario inviare una mail a giovani@diocesi.vicenza.it con tutti i 
documenti richiesti. 

Le iscrizioni chiuderanno venerdì 11 marzo 2022. 
Lunedì 14 marzo alle 20.30 al Centro Diocesano Onisto (viale Rodolfi 14/16 Vicenza) ci sarà un in-
contro con gli accompagnatori (educatori, preti, catechisti etc..) dove saranno date indicazioni sia 
sul tema dell'appuntamento sia dal punto di vista organizzativo. 



 

LUNEDÌ 21 FEBBRAIO ore  20,30 
 

sul tema:   

“Perché sposarsi in chiesa?” 

Il matrimonio come Sacramento 
 

   Relatore: don Lodovico Furian 

Dialogo interreligioso 
 
 

Voci di pace per far crescere  
la giustizia sociale 


