
 

Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso 

Dal Vangelo secondo Luca (6,27-38) 

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,

28
benedite coloro 

che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. 
29

A chi ti percuote 
sulla guancia, offri anche l’altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare 
neanche la tunica. 

30
Da’ a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non 

chiederle indietro. 
31

E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a 
loro. 

32
Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i 

peccatori amano quelli che li amano. 
33

E se fate del bene a coloro che fanno 
del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo 
stesso. 

34
E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è 

dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne 
altrettanto. 

35
Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza 

sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli 
dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. 

36
Siate 

misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. 
37

Non giudicate e non 
sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete 
perdonati. 

38
Date 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». 

 
Tanto male inferto e ricevuto! 
Mi rendo conto però, d'essere stato anch'io causa di 
sofferenza? 

Oggi Gesù mi chiede di pregare, di amare, di aiutare, di 
benedire coloro che mi hanno fatto soffrire. 
 
 

 

 

 



Lo straniero nella Bibbia (8) 

“Così parla il SIGNORE: 'Esercitate il diritto e la giustizia; non 
fate torto né violenza allo straniero” 
                                                   Geremia 22:3 

Il terzo vocabolo è gher o toshav e viene impiegato per lo straniero 
residente, colui che, essendo di origine straniera e non appartenendo 
perciò al popolo ebraico per nascita, risiede però a lungo o stabilmente 
in Israele. Erano molti gli stranieri e i rifugiati che si recavano in terra 

di Israele per trovarvi pace e lavoro in tempo di carestia o per fuggire persecuzioni e 

ostilità. Secondo la mentalità dell’epoca erano ritenuti privi di qualsiasi dignità 

giuridica, alla stregua degli schiavi destinati a lavorare per i residenti. Di fronte a 

questi frequenti flussi migratori Dio chiede al suo popolo non solo di accogliere lo 

straniero, ma di rispettarlo nella sua dignità umana, di non approfittarne e di non fare 

violenza su di lui. E’ proprio dello straniero residente, il gher, che il popolo di Dio si 

interesserà e maturerà, nel tempo, atteggiamenti sempre più consapevoli che 

sfoceranno in regolamenti e norme. 
                                                                  

========================== 

SEMINARIO 2019  -  TOSCANA 

Il 1° marzo presso la Sala Convegni RSA VILLA SERENA si svolgerà il convegno 

sul tema “Come vorrei morire”: approfondimento sul tema dell’accompagnamento 

al fine vita e la sua complessità a cura di BENFARE. 

Programma: ore 9,30 -  registrazione dei partecipanti. 

Ore 10 -  saluti delle autorità. 

Ore 10,20 -  “Il valore dell’interiorità e i risultati del Marchio Qualità e Benessere anno 2018”. 

Ore 10,40 -  “Il quadro generale. Dal concetto di end-life a quello di late-life”. 

Ore 11,00 -  “Dalla consapevolezza del limite all’end-of-life comunication”. 

Ore 11,30 -  “L’importanza del lavoro d’integrazione tra sanità – territorio e struttura residenziale”. 

Ore 12,00 -  “Le cure palliative e la qualità di vita. Concetti e pratiche”. 

 

Assieme alla possibilità di guarire o lenire la sofferenza del corpo, è necessaria la 

prossimità, per fasciare le ferite della solitudine e dell’isolamento. 

E infine quando le terapie non hanno più nulla da offrire, PRENDERSI CURA  è 

l’unica e l’ultima cura che resta: quella capace di far intravvedere la vita anche nel 

tempo della fine. 

                                                 Liberamente tratto da “parolaeparole” di Benedetta Rossi 

 

 

 



I luoghi della fede 
 Piaggia   -  Chiesa di San Nicola di Bari -  

La chiesa, di semplice fattura, in pietra, si trova in un vasto prato 
davanti al ristorante del Castellare. Costruita nel secondo 
dopoguerra, ha sostituito la vecchia chiesa di Tonda dopo che 
l’intera frazione è stata trasformata in villaggio turistico e la chiesa, 
ancora esistente, è stata sconsacrata ed adibita ad altri usi. Ha un 
campanile a vela con tre campane. Conserva all’interno un antico 

ciborio di alabastro ed una tela del ‘600 proveniente dalla chiesa di Tonda. 
 

In concomitanza con gli incontri 
sugli ordini mendicanti che si vanno 
svolgendo  nel centro comunitario O. Romero , si propone una riflessione su Chiesa e 
Riforma.  

ORDINI MENDICANTI, RIFORMA E TESTIMONIANZA 

La Riforma (sec. XVI) ha inteso portare la sfida dell’evangelo nella società. 
Non si tratta in sè, di un progetto nuovo. Già tra i sec. XII e XIII gli ordini 
mendicanti si danno lo stesso programma. I frati mendicanti erigono i loro 
conventi nei centri urbani, vivono tra la gente, predicano, realizzano il loro 
ideale di “perfezione evangelica” là dove un nuovo mondo nasce con nuove 
forme di organizzazione, mediante l’artigianato, il commercio e la circolazione 
del denaro. La Riforma si muove nella stessa direzione, ma, almeno nelle 
intenzioni, ancora più radicalmente, investendo tutti i cristiani (i cosiddetti 
“laici). L’evangelo non è una faccenda solo per chierici e il vero sacrificio è il 
servizio reso a Dio e al prossimo nella vita secolare: la predicazione fondata 
sulla Scrittura forma donne e uomini impegnati a costruire una società nella 
quale la fede cristiana non si identifica con i tempi e i luoghi del sacro, ma 
permea la vita politica, sociale e professionale dei diversi strati della 
popolazione.  
Tale progetto conserva tutta la sua attualità, ma va tutelato da un grave 
errore che attraversa il protestantesimo dalla fine del XVI sec. cioè l’idea che 
essere cristiani coincida con il coscienzioso assolvimento del proprio compito 
“laico” nella società, cosa in sè pregevole. Ma questo concetto non 
corrisponde al messaggio del Nuovo Testamento, nè all’inizio della Riforma. Il 
nucleo del messaggi sta nell’irruzione della realtà di Dio nella società 
secolare interrompendone le logiche e dilatando gli orizzonti. …………….                           
………………….Fulvio Ferrario (liberamente tratto da “il futuro della Riforma”)  

 

 

 

 



 

 



 


