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SUB UMBRA PETRI 

V DOPO IL MARTIRIO DI GIOVANNI 
 

 La Parola di Dio che ci viene proposta in questa do-

menica ci conduce alla ricerca del volto di giustizia e 

di misericordia di Dio. Isaia sembra mettere al primo 

posto la giustizia, desiderio di sintonizzare il proprio 

cuore con quello di Dio, riconoscendo la potenza ope-

rante della sua Parola per la felicità dell’uomo. Ven-

gono presentate due figure che, praticando la giustizia, 

saranno sorprendentemente riscattate dalle promesse 

di Dio: l'eunuco, segno di chi in apparenza non ha 

futuro, riceverà in dono «un nome eterno»; lo stranie-

ro, colui che ha reciso le radici con la propria patria, 

troverà dimora nel monte santo di Dio e accoglienza 

in una casa di preghiera che sarà «di tutti i popoli». Se 

questo è il modo di agire della giustizia di Dio, il bra-

no della lettera ai Romani ci richiama alla contempla-

zione della sua misericordia: «Accoglietevi gli uni gli 

altri come Cristo accolse voi». Ma non basta ricono-

scere la grandezza della misericordia di Gesù, che ha 

lasciato che il peccato del mondo ricadesse su di lui, 

occorre entrare nella stessa logica per fare altrettanto. 

In questa linea si collocano anche le indicazioni che 

Gesù dà ai suoi discepoli dopo il discorso delle beati-

tudini nel Vangelo di Luca: lo straordinario modo di 

fare di Dio, l'amore per i nemici, la sua capacità di 

perdono e di comprensione, la sua fedeltà nell'amore 

sono una possibilità realistica anche per i suoi disce-

poli. Questo modo di agire rappresenta il «di più», per 

nulla scontato, al quale i discepoli sono chiamati. Sia-

mo oggi chiamati a riscoprire nella nostra vita Il co-

mandamento evangelico: «Ciò che volete gli uomini 

facciano a voi anche voi fatelo a loro» (v. 31). Si tratta 

di una norma di vita vissuta innanzitutto da Gesù 

stesso, rivelazione del volto misericordioso di Dio, a 

costo della sua stessa vita. Non è un richiamo ad una 

generica benevolenza reciproca, ma un’invocazione 

ad un amore concreto e capace di vera dedizione e di 

accoglienza profonda. A partire da questo atteggia-

mento, radicato per noi nel dono di amore di Cristo e 

nella sua Parola, sarà quindi possibile ritrovare un lin-

guaggio nuovo: un nuovo gusto della testimonianza 

attraverso una vita che vada oltre gli schemi del mon-

do, ma anche una nuova possibilità di dialogo con tan-

te persone.  

La nostra settimana 
 

DEDICATA ALL PRESENZA  

DELLA STATUA  

DELLA MADONNA DI FATIMA: 

Seguiamo con fede le celebrazioni  

proposte.  

Vedi locandine e pieghevoli  



 

APPUNTAMENTI IN PREPOSITURALE 

 

DOMENICA 2 OTTOBRE, A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE IN PIAZZA 

LIBERTA’  - ORGANIZZATA DAL COMUNE - IL PARCHEGGIO DELLA GIO-

VANNA D’ARCO NON SARA’ APERTO.  IL COMUNE METTE A DISPOSI-

ZIONE PER CHI VIENE IN CHIESA IL PARCHEGGIO INTERNO ALL’EX 

ASL DI VIA  MANZONI . 

 


