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VII DOMENICA DELL’ANNO  20 FEBBRAIO 2022 

Vangelo secondo Luca 6,27-38 - commento di p. Florio Quercia sj 

Cristo, mi dispiace ma qui ci casca l’asino! Hai il coraggio di dire: “Amate i vostri nemici”! A chi vuoi 

darla da bere? Forse a degli svampiti idealisti! 

Benvenuto, amico! È già un anno che non ti vedevo da Me a Messa! 

Non ti illudere! Solo quest’oggi, per la Messa di anniversario di mia Madre. 

Santa benedetta donna! Sta qua con Me e non fa che pregarmi per te. 

Non farmi un ricatto affettivo, per favore!... Sì, lei era una santa donna! 

Nessun ricatto! Solo ti dico che è qui da Me e che è sempre tua madre. 

Ne ero sicuro: se c’era in terra una che si meritava il Paradiso, quella era lei! 

Sì, sì: adesso lei è qua! Ma tu come facevi a esserne così sicuro? 

Se c’era mai una sempre pronta a dare una mano, quella era lei... La prendevano anche in giro, perché lei 

aiutava tutti, e c’era chi se ne approfittava... 

Per diventare buoni bisogna fare un po’ gli ingenui, e lei lo faceva.  Ma così non sempre funziona! 

Anch’Io ebbi in terra le mie brave sorprese!  

Ecco che Tu mi dai ragione! Non si può amare i nemici, essere così ingenui... 

Io non ho mai predicato di essere ingenui, ma furbi: tua madre lo era... 

E la tua furbizia sarebbe quella di amare i nemici e fare loro del bene? 

Sì, dato che c’è un Padre celeste che questo lo ripaga con gli interessi. 

Se Voi in alto avete deciso che per noi sia così, ammettiamo pure che funzioni. Ma la cosa è in sé assurda: 

ciascuno deve avere sì o no quello che si merita? 

E difatti, chi ama i nemici e fa loro del bene riceve quello che si merita! 

Non però il suo nemico, che continua impunito a compiere del male in giro. 

Io insegno a fare del bene anche a lui, non a collaborare col suo male! 

Ma noi uomini dobbiamo o no impedire ai malintenzionati di fare il male? 

Sì: facendo rispettare i dieci comandamenti, che riguardano le azioni: e incoraggiando e aiutando le 

persone ad amare e a fare il bene. 

E Tu, Gesù Cristo, pensi che perdonare aiuti le persone ad amare il bene? 

Io non lo penso, Io lo so: a quanti ho cambiato la vita col mio perdono! E Io continuo... E tua madre è 

una che in questo Mi ha dato una mano. 

Sì, però quanti profittatori! Di mia madre nella sua vita, e di Te da sempre!  

La zizzania a tempo debito! Adesso tua madre ha a cuore che suo figlio sia figlio del Padre celeste: ti 

ha dato l’esempio e prega Me per questo. 
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