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Questa settimana preghiamo:Questa settimana preghiamo:Questa settimana preghiamo:Questa settimana preghiamo:    

- Per la pace nel mondo 

- Per la tutela e la promozione della vita 

- per gli ammalati 

- Per l’Italia 

- Per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata 

-  Per le necessità morali, materiali e spirituali di Radio Oreb 

- Per tutte le intenzioni degli iscritti e affidati alla Banca della preghiera 
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INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA  
A piccoli passi verso una meta irraggiungibile 
 

S3. “Signore non sono degno”, ripetiamo prima di accostarci alla 
comunione, consci che l’unione con Cristo nell’eucaristia comporta la 
condivisione della sua scelta di vita, per questo con tutta sincerità gli 
diciamo: “Non sono degno”, cioè, so di non farcela a divenire come te pane 
spezzato, sangue versato, senza riserve, per i fratelli. So che non avrò la 
forza di lasciarmi “consumare” da loro, vengo solo a implorare il tuo 
Spirito. L’osservanza dei precetti dell’AT era difficile, ma non impossibile, 
la meta indicata dalla Toràh era alla portata dell’uomo. Con giustificato 
orgoglio il salmista poteva dichiarare: “Ho custodito le vie del Signore; non 
ho respinto da me la sua legge, ma integro sono stato con lui” (Sal 18,22-
23); Zaccaria ed Elisabetta “osservavano irreprensibili tutte le leggi e le 
prescrizioni del Signore” (Lc 1,6); Anania era “un devoto osservante della 
legge” (At 22,12). A differenza della morale giudaica, quella cristiana 
propone invece una meta irraggiungibile: la perfezione del Padre che sta 
nei cieli (Mt 5,48). Sulla strada verso la vita, la segnaletica precisa e 
dettagliata della Toràh, con i suoi comandamenti ben definiti, rimane alle 
spalle; davanti si spalanca l’orizzonte sconfinato della perfezione del 
Padre e il cammino verso di lui è tutto da inventare. Ogni momento viene 
guidato, nel cuore dell’uomo, dagli impulsi dello Spirito che suggerisce 
come rispondere ai bisogni del fratello. 

Gesù procede spedito (Lc 9,51) mentre i passi del discepolo non 
possono che essere piccoli e incerti. “Siamo ancora in esilio, lontani dal 
Signore” (2 Cor 5,6.9), ma predestinati ad essere conformi alla sua 
immagine (Rm 8,29), a divenire espressione del suo amore che non 
conosce confini di razza né di religione e che è offerto indistintamente ad 
amici e nemici.  
Per interiorizzare il messaggio, diciamo assieme: 
 
“Signore, ti ripeto che non ce la faccio a seguirti.  
Tuttavia, accompagnato da te, riesco sempre a fare un altro passo”. 
 
3S. In questa adorazione preghiamo: 
- Per la pace nel mondo 
- Per la tutela e la promozione della vita 
- per gli ammalati 
- Per l’Italia 
- Per il concistoro dei cardinali e in particolare per mons. Pietro Parolin 
- Per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata 
- Per le necessità morali, materiali e spirituali di Radio Oreb 
- Per tutte le intenzioni degli iscritti e affidati alla Banca della preghiera 
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CANTO ALLO SPIRITO SANTO: VIENI SANTO SPIRITO – R. 210 
 
SALUTO (Ispirato alla seconda lettura - 1 Cor 3,16-23) 

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. 
T. Amen 
G. Fratelli, Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si 
faccia stolto per diventare sapiente; perché la sapienza di questo mondo è 
stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti: “Egli prende i sapienti per 
mezzo della loro astuzia”. E ancora: “Il Signore sa che i disegni dei 
sapienti sono vani”.  
T. Quindi nessuno ponga la sua gloria negli uomini, perché tutto è 
nostro: il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro: tutto è 
nostro! Ma noi siamo  di Cristo e Cristo è di Dio. Amen. Maranathà. 
Vieni Signore Gesù. 
 
CANTO PER L’ESPOSIZIONE: VERBUM PANIS – R.208 
 

IL VANGELO 
3S. La Parola di Dio di questa Domenica ci offre stimoli provocanti 

in ordine alla santità: «Siate santi perché io, il Signore Dio vostro, sono 
santo» (Prima Lettura); «Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste» 
(Vangelo); «Santo è il tempio di Dio, che siete voi» (Seconda Lettura). La 
santità, vista in Dio designa la sua grandezza e la sua distanza dall’uomo. 
Il paradosso sta nel fatto che in Cristo grandezza e distanza si 
avvicinano all’uomo per elevarlo e attirarlo a Dio. La santità 
dell’uomo è la completa appartenenza al Signore. Questo progetto 
affascina e convince, ma porta con sé una domanda inquietante: come 
realizzarlo? La via certa è data dall’accogliere la proposta evangelica che 
ha il punto massimo nell'esortazione di Gesù: 

 
S1.  «Amate i vostri nemici».  

 
G. Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,38-48)  
In quel tempo Gesù disse: 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 
percuote la guancia destra, tu porgigli anche l’altra; e a chi ti vuol 
chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E 
se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. Dá a chi ti 
domanda e a chi desidera da te un prestito non volgere le spalle. Avete 
inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; ma io 
vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché 
siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i 
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malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. 
Infatti se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno 
così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che 
cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siate voi 
dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. 

 

DAVANTI A GESÙ EUCARISTIA 
3S. Oggi, Signore Gesù, non posso proprio fare a meno di dirtelo: 
non ti pare di esagerare con queste tue richieste, non ti pare di esigere 
comportamenti eroici, eccessivi, decisamente al di fuori della nostra 
portata? Tu conosci il mondo in cui viviamo: arroganti e furbi non vedono 
l’ora  di approfittare della nostra arrendevolezza, imbroglioni e furfanti 
aspettano il momento buono per farci arrivare le loro proposte  e le loro 
domande di aiuto. Che cosa ci chiedi, dunque?  Di metterci in balìa dei 
loro raggiri, dei loro trucchi, dei loro tentativi per spillarci qualcosa dal 
portafoglio? E poi, come puoi pretendere che amiamo i nostri nemici, che 
rispondiamo al male con il bene, che non cediamo mai alla logica del 
colpo su colpo, dell’offesa per offesa ? Sì, devo ammetterlo, la strada che 
tu tracci è veramente poco battuta. Ci vuole fegato per scegliere  
comportamenti così impensabili, per prendere decisioni così inconsuete... 
Eppure questa è la strada che tu per primo hai percorso e non esistono 
scorciatoie se vogliamo seguirti, essere tuoi discepoli.  (Roberto Laurita) 

 
T. O Dio, che nel tuo Figlio spogliato e umiliato sulla croce, hai 
rivelato la forza dell'amore, apri il nostro cuore al dono del tuo 
Spirito e spezza le catene della violenza e dell’odio, perché nella 
vittoria del bene sul male testimoniano il tuo vangelo di 
riconciliazione e di pace. Crea in noi, Signore, il silenzio per 
ascoltare  la tua voce, penetra nei nostri cuori con la spada  della tua 
Parola, perché alla luce della tua sapienza, possiamo valutare le cose 
terrene ed eterne, e diventare liberi e poveri per il tuo regno,  
testimoniando al mondo che tu sei vivo in mezzo a noi come fonte di 
fraternità, di giustizia e di pace. Amen 

 
CANONE: UBI CARITAS 
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LECTIO ORANTE DEL VANGELO 
 

3S. Abbiamo ascoltato la scorsa domenica l’interpretazione di Gesù di 
quattro testi della Tiràh d’Israele. Oggi viene presentata quella di altri 
due. La prima riguarda il modo nuovo di ottenere giustizia. Tutti siamo 
d’accordo che il male va contenuto e contrastato. Ma come? 
 
1L. Nelle società arcaiche dove non c’era un potere statale capace di 
mantenere l’ordine, si ricorreva facilmente alla vendetta, alla rappresaglia 
senza limiti. Il responsabile di una malefatta, una volta scoperto, veniva 
sottoposto a castighi esemplari, a punizioni pubbliche, tanto severe e 
crudeli, da dissuadere chiunque altro dal commettere simili errori. La 
ritorsione serviva come deterrente, ma era un modo barbaro di fare 
giustizia. Lamec, il discendente di Caino, si tutelava incutendo terrore:  
 
S2. “Ho ucciso un uomo per un graffio e un ragazzo per un livido. Sette 
volte sarà vendicato Caino, ma Lamec settantasette volte” (Gn 4,23-24).  
 
2L. È per porre un argine a simili eccessi che la Toràh aveva stabilito:  
 
S2. “Occhio per occhio, dente per dente” (Es 21,23-25). 
 
2L. Questa è forse la legge più travisata della storia del diritto. È citata ad 
esempio quando, ricevuto uno sgarbo, si ripaga con la stessa moneta. 
“Occhio per occhio, dente per dente” equivale, in questi casi, al rifiuto di 
avere compassione, di accordare clemenza al colpevole. In realtà la 
disposizione aveva tutt’altro significato: vietava i cosiddetti castighi 
esemplari e le rappresaglie. Ognuno doveva pagare per la colpa 
commessa, non per tutto il male presente nel mondo. 
 
3L. Intesa correttamente rimane valida anche oggi e, se praticata, 
garantisce l’equità nelle sentenze. Gesù non la considera decaduta, 
propone di andare oltre questa giustizia rigorosa e invita ad affrontare il 
problema in altro modo (vv. 38-42).  
I rabbini del suo tempo insegnavano: 
 
S2.  “Sii ucciso, ma non uccidere”,  
 
3L. ma aggiungevano subito:  
 
S2. se però qualcuno ti aggredisce e vuole toglierti la vita, tu non 
riflettere, non dire a te stesso: forse mi renderò colpevole del suo sangue; 
uccidilo prima che sia lui a ucciderti!  
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4L. Questa interpretazione dei rabbini non suscitava obiezioni. Era 
conforme alla logica umana e poteva trovare giustificazioni anche nella 
Toràh. Ora ecco la sorpresa, Gesù non la accetta e dice ai suoi discepoli:  
“Voi non dovete resistere al malvagio!”; piuttosto che fare violenza al 
fratello, dovete essere disposti a subire l’ingiustizia (Mt 5,39).  
 
S3. Siamo di fronte a parole inequivocabili; comunque, a scanso di 
equivoci, aggiunge quattro esempi, presi dalla vita quotidiana del suo 
popolo. Il primo riguarda la violenza fisica:  
 
S1. “Se uno ti percuote sulla guancia destra...” (v. 41). 
 
5L. Quando si riceve uno schiaffo, se l’aggressore non è un mancino, si 
viene colpiti sulla sinistra. Gesù parla della destra perché la violenza 
subita è maggiore: si tratta del manrovescio, un’offesa gravissima, punita 
in Israele con un’ammenda pari a più di un mese di stipendio. Al 
discepolo, Gesù non raccomanda di essere più buono, più mite nelle 
pretese di risarcimento, esige un comportamento radicalmente nuovo:  
 
S1. “Tu porgi anche l’altra guancia”. 
 
6L. “Buoni sì, ma non stupidi!” – si suol dire. Certo, le parole di Gesù non 
devono essere prese alla lettera (questo sarebbe davvero sciocco). 
Anch’egli, quando ha ricevuto lo schiaffo, non ha presentato l’altra 
guancia, ma ha protestato (Gv 18,23). Ciò che esige dai discepoli è la 
disposizione interiore ad accettare l’ingiustizia, a sopportare l’umiliazione, 
piuttosto che reagire facendo del male al fratello.  
 
1L. L’unico modo per interrompere il ciclo diabolico offesa-violenza è il 
perdono. Se alla violenza si reagisce con un’altra violenza, non solo non 
viene eliminata la prima ingiustizia, ma se ne aggiunge un’altra. Questo 
circolo può essere spezzato solo con un gesto originale, assolutamente 
nuovo: il perdono. Tutto il resto è vecchio, è qualcosa di già visto, di 
ripetuto senza sosta fin dagli inizi dell’umanità. 
 
CANONE: UBI CARITAS 
 
3S. Il secondo esempio si riferisce all’ingiustizia economica (v.40). 
 
S1.  a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia 
anche il mantello 
 
2L. In Israele, uomini e donne indossavano due capi di vestiario: una 
tunica a maniche lunghe o a mezze maniche, portata sul corpo nudo, e 
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un’ampia cappa (il mantello). Nel mantello ci si avvolgeva quando faceva 
freddo e lo si toglieva quando si svolgeva un lavoro servile. Ai poveri 
serviva anche da coperta per la notte, per questo la Toràh stabiliva che 
non poteva essere pignorato (Es 22,25-26). 
 
3L. Gesù propone un caso limite di ingiustizia: un discepolo viene portato 
in tribunale perché lo si vuole privare della tunica. Chiaramente tutti gli 
altri beni gli sono già stati tolti. Che deve fare? Null’altro che manifestare 
il suo totale e incondizionato rifiuto di entrare in liti e contese. Per questo 
cede anche il mantello, l’ultimo indumento che gli rimane, quello che non 
poteva essere requisito come pegno, ed è disposto a rimanere nudo, come 
il suo Maestro sulla croce. 
 
CANONE: UBI CARITAS 
 
3s. Il terzo esempio è l’abuso del potere (v. 41). 
 
S1. se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. 
 
4L. Capitava spesso che i soldati romani o qualche signorotto locale 
angariassero dei poveri contadini e li costringessero a fare da guide o a 
portare carichi. Un esempio lo abbiamo nel racconto della passione: 
Simone di Cirene è obbligato a portare la croce di Gesù (Mt 27,31). 
Gli zeloti, cioè i rivoluzionari di quel tempo, suggerivano la ribellione e il 
ricorso alla violenza per opporsi a simili soperchierie. Epitteto esortava 
alla prudenza:  
 
S2. “Se un soldato ti requisisce l’asino, non resistergli e non lamentarti, 
altrimenti verrai percosso e alla fine glielo dovrai consegnare lo stesso”.  
 
5L. Gesù non fa alcuna considerazione di questo tipo, non si richiama 
alla prudenza; ai discepoli dice semplicemente:  
 
S1. “Se qualcuno ti costringe a fare un miglio, tu fanne due”.  
 
5L. Non detta una norma di saggezza, non suggerisce una strategia atta a 
convertire l’aggressore, non assicura nemmeno che un simile 
comportamento arrendevole otterrà risultati positivi in tempi brevi. 
Chiede al discepolo che, senza fare calcoli, mantenga il cuore libero dai 
risentimenti e si astenga da qualunque reazione che non sia dettata 
dall’amore. 
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CANONE: UBI CARITAS 
 
S3. Il quarto caso è quello della persona importuna che viene a chiedere 
un prestito (ma può anche essere un alloggio, un appartamento in affitto, 
un posto di lavoro, un prezzo di favore…) magari, come spesso accade, 
senza un minimo di discrezione. 
Gesù dice al discepolo:  
 
S1. “Dà a chi ti domanda e non volgere le spalle a chi ti chiede” (v. 42).  

 
6L. Non fingere di non capire, non cercare scuse, non inventare difficoltà 
inesistenti, non cercare di scaricare su altri il problema. Se puoi fare 
qualcosa, fallo e basta. 
 
S3. Nell’ ultimo (il sesto) esempio Gesù si richiama a un duplice 
comandamento  
 
S1. “Ama il tuo prossimo, ma odia il tuo nemico” (vv. 43-48).  
 
6L. Nell’Antico Testamento il primo lo si trova (Lv 19,18), ma il secondo 
no. Probabilmente Gesù non si riferisce a un testo specifico della Toràh, 
ma alla mentalità che si era creata in Israele a partire da alcuni testi 
biblici. Nelle sacre Scritture si parla, a volte, di guerre sante (Dt 7,2; 
20,16), compaiono sentimenti di vendetta (Sal 137,7-9), si manifesta il 
proprio attaccamento al Signore, ma in un linguaggio molto arcaico:  
 
s2. “Non odio, forse, i tuoi nemici, Signore? Li detesto con odio 
implacabile” (Sal 139,12-22).  
 
1L. Espressione di questo odio è l’invito che i monaci esseni di Qumran 
rivolgevano ai loro adepti:  
 
S2. “Amate tutti i figli della luce, ma odiate tutti i figli delle tenebre, 
ciascuno secondo la sua colpa, nella vendetta di Dio”. 
 
1L. Ci sono però nella Bibbia – è bene ricordarlo – altri testi in cui si 
ammonisce di non ricambiare il male (Pr 24,29) e si raccomanda l’amore 
al nemico:  
 
S2. “Quando vedrai l’asino del tuo nemico accasciarsi sotto il carico, non 
abbandonarlo a se stesso: mettiti con lui ad aiutarlo” (Es 23,5).  
 
1L. Appellandosi ad essi, alcuni rabbini sostenevano che il 
comandamento:  “Ama il prossimo come te stesso” (Lv 19,18) doveva 
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essere esteso anche al nemico, ma l’opinione comune lo restringeva agli 
appartenenti al popolo giudaico.  
In questo contesto religioso, il duplice comandamento di Gesù suona 
paradossale:  
 
S2. “Amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori”. 
 
2L. È l’apice dell’etica cristiana, è la richiesta dell’amore gratuito e 
incondizionato che non si aspetta alcun contraccambio e che, come quello 
di Dio, raggiunge anche chi fa del male. 
Alcuni saggi dell’antichità hanno fatto proposte morali elevate:  
 
S2. “Comportati in modo da trasformare i tuoi nemici in amici” (Diogene). 
“Proprio dell’uomo è amare anche coloro che lo percuotono” (Marco 
Aurelio);  
 
2L. ma l’imperativo Ama i tuoi nemici è un’invenzione di Gesù. 
 
S3. Il secondo comando – pregate – suggerisce il mezzo per riuscire a 
praticare l’amore per “chi ci perseguita”, per chi ci rende la vita 
impossibile: la preghiera. Essa eleva verso il cielo, unisce al Signore, 
purifica la mente e il cuore dai pensieri e dai sentimenti dettati dalla 
logica di questo mondo e fa vedere il malvagio con gli occhi di Dio, che 
non ha nemici.  
 
3L. Gesù invita a mostrarsi suoi figli, chiede ai discepoli di lasciar 
trasparire nei loro comportamenti l’indole del Padre celeste “che fa sorgere 
il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sopra i giusti e 
sopra gli ingiusti”. La distinzione fra malvagi e buoni e la lotta contro gli 
uomini, portata avanti in nome di Dio, sono bestemmie! 
 
4L. Due esempi (vv. 46-47) mettono a confronto il comportamento usuale 
degli uomini con la novità di vita di chi ha assimilato i pensieri, i 
sentimenti e le opere del Padre che sta nei cieli. La caratteristica dei “figli 
di Dio” è l’amore offerto a chi non lo merita e il saluto rivolto a chi si 
comporta da nemico. La formula di saluto era: Shalom, augurio di pace e 
di ogni bene. Con tutto il cuore, il discepolo desidera, anche per chi lo 
odia, il bene e, dimentico dei torti, si impegna perché questo avvenga. 
 
S3. La conclusione addita la meta irraggiungibile:  
 
S2. “Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste” (v. 48). 
5L. La perfezione del giudeo consisteva nell’esatta osservanza dei precetti 
della Toràh. Per il cristiano è l’amore senza limiti come quello del Padre. 
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Perfetto è chi non manca di nulla, chi è integro, chi non ha il cuore diviso 
fra Dio e gli idoli. La disponibilità a donare tutto, a non conservare nulla 
per sé, a mettersi totalmente a servizio dell’uomo – compreso il nemico – 
colloca sulle orme di Cristo e conduce alla perfezione del Padre che si 
dona tutto e che non esclude nessuno dal suo amore. 
Il Signore è buono e grande nell’amore. 
 

Tutti:  Il Signore è buono e grande nell’amore. 
 

6L. Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tutti i suoi benefici. Rit. 
 

1L. Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità, 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti circonda di bontà e misericordia. Rit. 
 

2L. Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati 
e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Rit. 
 

3L. Quanto dista l’oriente dall’occidente, 
così egli allontana da noi le nostre colpe. 
Come è tenero un padre verso i figli, 
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. Rit. 

 
 
CANTO: E SONO SOLO UN UOMO – R. 90 
 

PREGHIERE DI INTERCESSIONE                 
G. Noi ti preghiamo: Kyrie, kyrie eleison 
T. Kyrie, kyrie eleison 

 
4L. Signore Gesù, liberaci dal male delle nostre chiusure e dei nostri 
egoismi; donaci di vivere nella grandezza del tuo amore che accoglie e 
perdona, 

 
5L. Signore Gesù, ti ringraziamo per il Papa Francesco, per i vescovi e i 
sacerdoti che ci donano il tuo perdono e ci insegnano a distinguere il bene 
dal male secondo il tuo vangelo.  
 
6L. Ti preghiamo o Signore Gesù, per i popoli che cercano libertà e pace. 
Concedici chiarezza di giudizio libertà di cuore,  
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1L. Ti affidiamo o Signore i ragazzi che partecipano al catechismo in 
parrocchia. Dona a tutti la grazia di educatori che li portano a conoscerti 
e seguirti  
 
2L. Tu che hai chiamato i discepoli e ne hai fatto coraggiosi apostoli del 
tuo Regno, attira fortemente anche nella nostra comunità giovani 
generosi che consacrino tutta la vita nell’amore a Te e ai fratelli attraverso 
il sacerdozio.  

 
3L. Sovvieni alle necessità materiali e spirituali di Radio Oreb. Accogli ed 
esaudisci anche tutte le domande che salgono a te dagli iscritti e dagli 
affidati alla Banca della preghiera. 

Padre nostro 
 

 

CONCLUSIONE 
 
G - Con questa Parola, Gesù,  
superi il principio dell’autodifesa  
e ci inviti alla non resistenza. 
Rendi universale l’idea di prossimo  
proponendo l’espropriazione di sé  
e l’immedesimazione nell’altro attraverso il dialogo. 
Il nostro prossimo è colui che avviciniamo, 
che riteniamo nostro pari, 
che riconosciamo nostro fratello. 
Spingere questo amore fino al limite  
è accogliere il tuo esempio. 
Amiamo veramente tutti gli altri? 
Il tuo amore per noi è la misura dell’amore per il fratello.  
Il tuo perdono generoso per noi  
è il modello con cui accordarlo ai nostri nemici. 
 
3S. Tu condanni la legge del taglione 
e ci inviti ad amare oltre l’arido giuridismo. 
Tu rifiuti la vendetta 
e ci proponi di fare del bene ai nemici. 
Tu ci proponi di essere perfetti, 
di amare come ami tu, senza riserve o preferenze. 
Tu richiedi da noi un amore disinteressato, universale, totale, eroico. 
Fa’, o Signore Gesù, che su questo piccolo granello dell’immenso 
universo, regni un grande amore che nasce da un piccolo cuore. 

(Antonio Merico)  



 12 

 
Tutti:  Perdonare, amare, imitare il Padre celeste.  
Come può essere possibile a delle fragili creature come noi?  
Quante volte abbiamo letto o sentito dire  
che la vita è una lotta, che l’uomo è un lupo per l’uomo! 
Signore, a tutto ciò tu rispondi con la sapienza della croce.  
Il segreto della non-vendetta, della gratuità verso gli altri,  
del perdono, della preghiera in favore di coloro  
che ingiustamente ci fanno soffrire  
sta dunque nell’amore.  
Signore Gesù, donaci la grazia,  
soprattutto quando la violenza ci tenta, di contemplarti in croce:  
sei tu infatti la realizzazione più alta del perdono, cioè dell’amore.  
Rendici infine sempre più testimoni della tua pace,  
del tuo perdono, del tuo amore,  
nelle piccole e grandi circostanze della nostra esistenza. 

(Battista Previtali)  
 
 
 
CANTO PER LA BENEDIZIONE: LE MANI ALZATE – R. 135 

 
 
 
CANTO A MARIA: AVE MARIA – R. 31 


