«Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con
tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua
mente, e il tuo prossimo come te stesso».
Dal Vangelo secondo Luca (10,25-37)
In quel tempo, 25un dottore della Legge si alzò per metterlo alla prova
e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?».
26
Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?».
27
Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con
tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il
tuo prossimo come te stesso». 28Gli disse: «Hai risposto bene; fa’
questo e vivrai».
29

Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio
prossimo?». 30Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a
Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo
percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto.
31
Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e,
quando lo vide, passò oltre. 32Anche un levita, giunto in quel luogo,
vide e passò oltre. 33Invece un Samaritano, che era in viaggio,
passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. 34Gli si fece
vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua
cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. 35Il giorno
seguente, tirò fuori due denari e li diede
all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò
che spenderai in più, te lo pagherò al mio
ritorno”. 36Chi di questi tre ti sembra sia stato
prossimo di colui che è caduto nelle mani dei
briganti?». 37Quello rispose: «Chi ha avuto
compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e
anche tu fa’ così».

Lo straniero nella Bibbia (26)
“Per quale motivo ho trovato grazia ai tuoi occhi, così che
tu ti interessi a me che sono una straniera?” Rut 2, 10
Nel periodo della rifondazione dello stato di Israele, dopo il
ritorno dall’esilio a Babilonia, mentre, come abbiamo visto,
gli ebrei si mostrano duri verso gli stranieri, emerge la
figura della donna straniera Rut, moabita,che, arrivata in
Israele, a Betlemme, è accolta, sposata, protetta da Booz. Questa grande
figura femminile, straniera, sarà antenata di Gesù; suo figlio Obed, è padre
di Iesse, padre di David.

IMPARARE A PERDONARE
Perdonare un tradimento, da parte di un amico o della persona che si
ama, oppure qualcuno che ci ha offesi non è affatto facile, implica
coraggio e forza, ma può portare a risultati inimmaginabili.
Perdonare è un’azione che serve a se stessi, prima ancora della persona
che ti ha ferito. Il perdono, infatti, significa mettere da parte l’odio e
dunque ti salva dall’avvelenamento costante della tua personalità.
Prendiamo il caso del perdono nella coppia, dopo un tradimento: senza
perdono il risentimento nei confronti del partner può cambiare la tua
personalità, renderti diffidente, triste e rancorosa, rovinando la tua
esistenza. Perdonare non è un gesto immediato, servono tempo,
riflessione e coraggio: si può, dunque, imparare a perdonare. Il primo
passo da compiere è l’accettazione del tradimento o dell’offesa, con tutto
il dolore che ne consegue. Capisci che qualcosa è cambiato ed è difficile
che torni come prima. Una volta presa coscienza del tradimento, ecco
arrivare la rabbia. È un passaggio doloroso, sentimentalmente violento,
ma inevitabile. Esprimere il proprio odio è qualcosa che non si può
reprimere, ma l’importante è riuscire a domare e superare la rabbia.
Superata questa fase, si studia l’evento che ci ha ferito. Si tratta di un
momento positivo, di grande crescita personale, ma che deve essere
affrontato con una sola avvertenza: bisogna evitare di sentirsi in colpa.
Una volta analizzato quello che ti è accaduto, c’è solo un ultimo passo da
fare: gettartelo alle spalle. Perdonare significa infatti non provare più
rancore verso chi ti ha fatto del male. Il perdono significa indipendenza
sentimentale, è riprendere il mano il timone della tua vita e dirigerla dove
più ti piace. Perdonare in amore spesso conduce addirittura a un
rafforzamento del rapporto.
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I luoghi della fede
Sant’ Antonio -cappellina di Poggio all’Aglione –
Costruita negli anni ’30 come cappellina della colonia
elioterapica o campo solare, è andata in rovina; ne resta il
pavimento ed il piccolo altare.

“I BAMBINI IMPARANO QUELLO CHE VIVONO”: Una
poesia che ha fatto il giro del mondo

Poesia di Dorothy Law Nolte da L’ARALDO del 26 maggio 2019

