
Parole di fumo appestano l’aria, 
senso non trova chi offuscata ha la vista. 

Profeti del nulla avanzano nell’umano consesso, 
vendono false promesse, 

inganno attrezzano contro gli umili, 
tempo è arrivato, 

smascherato il potere dei bugiardi, 
la Parola trionfi per le parole dei giusti. 

Trasparenza del cuore è rettitudine di scelte, 
mai giustificare la tenebra, mai uguale imbroglio, 

meglio rinunciare a impresa iniqua 
che condannati alla rovina. 

Parlare franco senza infingimenti è del cuore luminoso. 
Testimonianza di verità offre la vita credente 

senza sconti, senza miserabili alibi, 
chi plasmato è stato dalla Luce 
non può godere di sole malato. 

Se in tempo di tempesta porto sicuro si cerca, 
solo la strada indicata dall’Alto può condurre a salvezza. 

Parole di fumo si vendono per niente, 
niente consegnano alla speranza, 

Parola di vita costano sangue, fatica per chi le riceve. 
Ma di sicuro non mentono, non tradiscono il viandante. 

(Gennaro Matino) 
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Per riflettere (Matteo 5, 17-37) – di p. Florio Quercia sj 
(Se la vostra giustizia non supererà... Così fu detto agli antichi; ma io vi dico) 
 
 

Se la vostra giustizia... Dici bene, Gesù Cristo! Noi, credenti o no, 

abbiamo una nostra giustizia, siamo gente a posto. Noi - tutti noi! - non 
siamo come i mafiosi, i terroristi, i trafficanti (di armi, di droga, di organi, 

di persone), tutta gente “out”! Gente tutta fuori dalla nostra civiltà!   

E io, Signore, non sono come quelli che vanno in chiesa e sono peggio degli 

altri... che dicono e non fanno... che non aiutano mai nessuno... Io, Gesù, 

non sono così: sono un tuo credente serio! 

La nostra - e, modestia a parte, anche la mia - è una saggezza collaudata nei 

secoli: noi siamo un paese civile: la nostra è civiltà!  

Io, Gesù, ne prendo atto. Sto infatti facendo il confronto tra due giustizie, 

e cioè tra due civiltà: la vostra e la loro. Perché dovete ammetterlo: anche 

quella dei farisei è civiltà: è la civiltà dei dieci comandamenti. 

E tra la vostra civiltà e la loro, quale “giustizia” vince il confronto? 

Voi di oggi siete più bravi e ipocriti di loro a inventarvi giustificazioni in 

quello che vi fa comodo. Devo dirlo: tra la vostra civiltà e la loro vince la 

loro: in fatto di giustizia, tra voi e i farisei vincono loro, i farisei.  

Voi, fieri della civiltà della libertà, dite che “chi vuole è libero di vivere i 

dieci comandamenti”. Questa ipocrisia colma la misura! Chi mai può vivere 

in una società valori non insegnati? E dov’è ora per i dieci comandamenti 

l’apprezzamento sociale necessario?  Voi onorate a parole i dieci 

comandamenti, ma lodate, trasmettete, premiate e imponete valori del tutto 

contrari: i farisei non arrivarono a tanto.  

La mia giustizia - la vita vissuta che Io Gesù sono impegnato a far 

prevalere e sulla quale vi giudicherò - deve essere superiore a quella degli 

scribi e dei farisei. E lo sarà! Ma voi - la maggioranza! – che non ap-

prezzate e non praticate la loro, la mia non potrete mai capirla. 

E tra voi miei fedeli – pochi! - molti pensate: “Andiamo a messa, paghiamo 

le tasse... grazie al cielo siamo membri attivi di una grande civiltà”.  

Ma questo non basta. La mia giustizia è molto di più: Io sto costruendo 

un’altra civiltà: voi dovete vivere la civiltà dell’amore.  

Io vi dico: con questa vostra civiltà non entrerete nel Regno dei Cieli. 



Comunità in Cammino 

Domenica 16 febbraio VI Domenica del Tempo Ordinario 
➢ SS. Messe del mattino: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

Lunedì 17 febbraio 
➢ in mattinata nei locali della nostra parrocchia incontro 
diocesano dei preti giovani guidato dal Vescovo 
 

Martedì 18 febbraio feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 18.00 nella cappella di Villa Ara quarto incontro di preghiera, secondo la 
spiritualità ignaziana, offerto dall’Ass. Cardoner e indicato come “Cinque pani e 
due pesci-Oasi in ascolto e condivisione della Parola” 
 

Mercoledì 19 febbraio feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 18.30 al Centro Veritas conferenza su “Le tecnologie additive e il Friuli 
Venezia-Giulia: dalla pittura tridimensionale leonardesca alla stampa 3D”. 
Relatori: Pierpaolo Barbone (ex vice-amministratore delegato del Gruppo 
Wärtsilä), Andrea Bochicchio (presidente e amministratore delegato di Wärtsilä 
Italia) e Giuseppe Saragò (Director Manufactoring Excellence di Wärtsilä Italia) 
 

Sabato 22 febbraio Cattedra di San Pietro (festa) 
 

Domenica 23 febbraio VII Domenica del Tempo Ordinario 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

QUARESIMA 2020 
Il prossimo 26 febbraio si celebra il Mercoledì delle Ceneri che segna 
l’inizio del tempo di Quaresima. Maggiori info sulle principali iniziative di 
questo tempo forte saranno comunicate nel prossimo foglietto. Ricordiamo 
solo che dal 9 al 13 marzo si terranno gli Esercizi Spirituali Serali guidati da 
padre Pino Amigoni S.J. 
 

ESERCIZI SPIRITUALI DIOCESANI per LAICI 
Dal 27 al 29 febbraio il Vescovo, come sempre all’inizio della Quaresima, 
terrà un corso di Esercizi Spirituali per Laici e organizzato dal Vicariato 
per il laicato e la cultura presso il Centro Pastorale Paolo VI (via Tigor 
24/1). Chi vuole partecipare può dare l’adesione o tramite mail a 
sioncom@tiscalinet.it oppure telefonicamente al numero del Centro 
335.6688529 (ogni giorno tranne la domenica dalle ore 16.30 alle ore 18.30) 

 

UN CAFFÈ INSIEME 
Ogni domenica, dopo la messa delle 10.30, è possibile ritrovarsi nella ex 
Sala Verde (entrata dal cortile) per bere insieme un buon caffè con un 
dolcetto e stare qualche momento insieme come comunità per scambiare 
due chiacchiere, conoscerci meglio, condividendo la nostra quotidianità! 
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