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Anno C / Ciclo II - Tempo ordinario - II domenica - Salterio: settimana 2

lunedì 22 febbraio
martedì 23 febbraio ore 18 Lectio divina
mercoledì 24 febbraio
giovedì 25 febbraio
venerdì 26 febbraio ore 18,45 Via Crucis (Giorno di astinenza)

sabato 27 febbraio Pellegrinaggio parrocchiale a Roma per il Giubileo

domenica 28 febbraio Scuola per genitori (II incontro) e Pellegrinaggio dei giovani a S. Guglielmo

L’avevo guardata diverse volte, ma di sfuggi-
ta  e da  lontano.  Non m’invitava : mi sem-

brava scomposta, quasi sguaiata. Stamani, per 
pura casualità, mi sono trovata assorta davanti 
a quest’icona. 
La misericordia non è composta, armoniosa, ma 
è ... un passo anomalo, rompe gli equilibri tra-
dizionali e ben pensanti. Costringe ad un passo 
più lungo del consueto e scombina le coperture. 
Le gambe si allineano sulle due direzioni dei 
bracci della croce, la direzione verticale dello 
slancio verso l’alto di una si trova a dover fare i 
conti con l’asse trasversale dell’altra, quello che 
ha l’andamento della linea terrena del nostro 
quotidiano e la sintesi  avviene all’altezza del 
cuore, della sapienza del cuore. Piano del tutto 
diverso da ogni regola, da ogni convenzione,che 
risponde solo a logiche “illogiche” e ad una leg-
ge antica ma ben presente nella sua voce nitida.
E poi le mani: un incrocio di mani. Quelle di Cristo 
si confondono con quelle dell’uomo e si sovrap-
pongono; solo il  segno della sofferenza dei chio-
di le distingue. Con una di esse Cristo  stringe, 
da’ forza e direzione alle mani dell’uomo legate  
da manette invisibili, mentre con l’altra ne reg-
ge i piedi quasi per sostenerlo meglio, perché la 
creatura non abbia a cadere e possa sentire che 

Gesù ci tiene totalmente e saldamente su di sé.
Saliamo ancora con lo sguardo e facciamo una 
scoperta: se l’uomo si adagia interamente su 
Cristo le due figure finiscono per avere uno 
sguardo comune e l’occhio di Gesù ingloba l’oc-
chio dell’uomo nella stessa prospettiva di valo-
ri, di considerazioni, di fattività.
 Ed ecco la dicotomia umana: un occhio vede 
ancora le cose 
della terra con 
la trasversali-
tà dell’umano, 
ma l’altro di-
venta tutt’uno 
con quello del 
Salvatore ed 
allora la dimen-
sione salvifica 
diventa circo-
lare: dal Cri-
sto crocefisso 
all’uomo salva-
to e da questo, 
in una contami-
nazione salvifi-
ca, all’umanità. 

Ada C.
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IL LOGO DEL GIUBILEO

IL PAPA HA DETTO ... MA È PROPRIO VERO?

AGENDA

Carissimi,
        abbiamo iniziato la benedizione pa-

squale delle famiglie e sono contento, anche se 
affaticato. Non incontriamo tantissime famiglie, 
ma con alcune riusciamo a parlare anche di cose 

importanti.  Cosa mi porto nel cuore dopo una 
settimana? Due adolescenti, tristi, delusi dalla 
vita. Quanto dolore ! Oggi li porto con me sull’al-
tare perché  il Signore scaldi il loro cuore. Aiutia-
moli con la preghiera       don Roberto

Nei mezzi di comunicazioni in questi giorni 
abbiamo letto frasi come questa: «Unioni 

civili. Non m’immischio nella politica italiana». 
Cosa vuol dire? Che va bene tutto quello che vie-
ne fatto? Potrebbe sembrare anche questo. Non 
convinto sono andato a riprendere le dichiara-
zioni del Papa. Leggiamole insieme.
Carlo Marroni del “Il Sole 24 Ore” chiede:
“Santo Padre, la mia domanda è sulla fami-
glia, ... Nel Parlamento italiano è in discussio-
ne la legge sulle unioni civili, ... In particolare, 
volevo sapere il Suo pensiero sul tema delle 
adozioni da parte delle unioni civili, e quindi 
sui diritti dei bambini e dei figli in generale. 
Grazie.”
Risponde papa Francesco: 
“Prima di tutto, io non so come stanno le 
cose nel Parlamento italiano. Il Papa non si 
immischia nella politica italiana. Nella prima 
riunione che ho avuto con i Vescovi [italiani], 
nel maggio 2013, una delle tre cose che ho 
detto: “Con il governo italiano, arrangiate-
vi voi”. Perché il Papa è per tutti, e non può 
mettersi nella politica concreta, interna di un 
Paese: questo non è il ruolo del Papa. E quel-
lo che penso io è quello che pensa la Chiesa, 
e che ha detto in tante occasioni. Perché 
questo non è il primo Paese che fa questa 
esperienza: sono tanti. Io penso quello che la 
Chiesa sempre ha detto.”
Ma poi ha ripreso l’argomento la giornalista  

Franca Giansoldati del Messaggero: 
“Io torno sull’argomento della legge che sta 
per essere votata al Parlamento italiano: ... 
Visto che c’è molta confusione su questo, Le 
volevo chiedere ... quale comportamento un 
parlamentare cattolico deve tenere?”
Risponde Papa Francesco: 
“Io non ricordo bene quel documento del 
2003 della Congregazione per la Dottrina della 
Fede. Ma un parlamentare cattolico deve vota-
re secondo la propria coscienza ben formata: 
questo, direi soltanto questo. Credo che sia 
sufficiente. E dico “ben formata”, perché non 
è la coscienza del “quello che mi pare”. Io mi ri-
cordo quando è stato votato il matrimonio del-
le persone dello stesso sesso  a  Buenos  Aires,
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II
DOMENICA

DI QUARESIMALa Parola di Dio
DELLA DOMENICA

Dal Libro della Genesi             15,5-12.17-18

In quei giorni, Dio condusse fuori 
Abram e gli disse: «Guarda in cielo e 

conta le stelle, se riesci a contarle» e sog-
giunse: «Tale sarà la tua discendenza». 
Egli credette al Signore, che glielo accre-
ditò come giustizia. E gli disse: «Io sono 
il Signore, che ti ho fatto uscire da Ur dei 
Caldei per darti in possesso questa ter-
ra». Rispose: «Signore Dio, come potrò 
sapere che ne avrò il possesso?». Gli disse: 
«Prendimi una giovenca di tre anni, una 
capra di tre anni, un ariete di tre anni, 
una tortora e un colombo». Andò a pren-
dere tutti questi animali, li divise in due 
e collocò ogni metà di fronte all’altra; non 
divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci 
calarono su quei cadaveri, ma Abram li 
scacciò. Mentre il sole stava per tramon-
tare, un torpore cadde su Abram, ed ecco 
terrore e grande oscurità lo assalirono. 
Quando, tramontato il sole, si era fatto 
buio fitto, ecco un braciere fumante e una 
fiaccola ardente passare in mezzo agli 
animali divisi. In quel giorno il Signore 
concluse quest’alleanza con Abram: «Alla 
tua discendenza io do questa terra, dal 
fiume d’Egitto al grande fiume, il fiume 
Eufrate». Parola di Dio 

Salmo 26

Rit. Il Signore è mia luce e mia salvezza.

Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?

Prima Lettura

Seconda Lettura

Salmo Responsoriale

Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?

Ascolta, Signore, la mia voce.
Io grido: abbi pietà di me, rispondimi!
Il mio cuore ripete il tuo invito: 
«Cercate il mio volto!».
Il tuo volto, Signore, io cerco.

Non nascondermi il tuo volto,
non respingere con ira il tuo servo.
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi,
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.

Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. 

Vangelo

candida e sfolgorante. Ed ecco, due uo-
mini conversavano con lui: erano Mosè 
ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano 
del suo esodo, che stava per compiersi 
a Gerusalemme. Pietro e i suoi compa-
gni erano oppressi dal sonno; ma, quan-
do si svegliarono, videro la sua gloria e i 
due uomini che stavano con lui. Mentre 
questi si separavano da lui, Pietro disse 
a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere 
qui. Facciamo tre capanne, una per te, 
una per Mosè e una per Elìa». Egli non 
sapeva quello che diceva. Mentre parla-
va così, venne una nube e li coprì con la 
sua ombra. All’entrare nella nube, ebbe-
ro paura. E dalla nube uscì una voce, che 
diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; 
ascoltatelo!». Appena la voce cessò, restò 
Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni 
non riferirono a nessuno ciò che avevano 
visto. Parola del Signore 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Filippesi      3,17-4,11

Fratelli, fatevi insieme miei imitatori 
e guardate quelli che si comportano 

secondo l’esempio che avete in noi. Per-
ché molti – ve l’ho già detto più volte e 
ora, con le lacrime agli occhi, ve lo ripeto 
– si comportano da nemici della croce di 
Cristo. La loro sorte finale sarà la perdi-
zione, il ventre è il loro dio. Si vantano di 
ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non 
pensano che alle cose della terra. La no-
stra cittadinanza infatti è nei cieli e di 
là aspettiamo come salvatore il Signore 
Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il no-
stro misero corpo per conformarlo al suo 
corpo glorioso, in virtù del potere che egli 
ha di sottomettere a sé tutte le cose. Per-
ciò, fratelli miei carissimi e tanto deside-
rati, mia gioia e mia corona, rimanete in 
questo modo saldi nel Signore, carissimi! 
Parola di Dio.

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Dalla nube luminosa, si udì la voce 

del Padre: «Questi è il mio Figlio, l’amato: 
ascoltatelo!».
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 

Dal Vangelo di Luca     9,28-36

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, 
Giovanni e Giacomo e salì sul monte 

a pregare. Mentre pregava, il suo volto 
cambiò d’aspetto e la sua veste divenne 

Canto al Vangelo
che c’era un pareggio di voti, e alla fine uno 
ha detto all’altro: “Ma tu vedi chiaro?” – “No” 
– “Neppure io” – “Andiamocene” – “Se ce ne 
andiamo, non raggiungiamo il quorum”. E l’al-
tro ha detto: “Ma se raggiungiamo il quorum, 
diamo il voto a Kirchner!”, e l’altro: “Preferisco 
darlo a Kirchner e non a Bergoglio!” … e avan-
ti. Questa non è coscienza ben formata! E sulle 
persone dello stesso sesso, ripeto quello che 
ho detto nel viaggio di ritorno da Rio de Janeiro 
e che è nel Catechismo della Chiesa Cattolica”.
Beh, se leggiamo tutto, ci rendiamo conto che il 
pensiero del Papa è molto diverso da quello che i 
giornali vogliono far credere. Non crediamo a tut-
to quello che i giornali e la TV dicono!

da pagina quattro


