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Ma cosa significa concretamente que-
sta frase? Posso non vedere i difetti degli 
altri? Posso evitare questo istinto di anti-
patia che mi viene spontaneo, o dire che 
qualcuno fa del bene, se invece agisce 
male? E non sarebbe poi, fra l’altro, una 
ipocrisia, una mancanza di verità? 

In realtà altro è vedere i difetti, altro è 
guardarli o cercarli, una cosa è ciò che na-
sce spontaneamente nell’anima, e un’al-
tra cosa è giudicare volontariamente, o 
addirittura parlare, dichiarare ad altri il 
giudizio negativo su di una persona. 

E quanto al resto, si potrebbe almeno di-
re che non c’è nessuno completamente buo-
no e nessuno completamente cattivo.  

Ciò che c’è di bene in un uomo viene 
da Dio; ciò che è male viene dal Maligno. 
E allora di tutti posso parlar bene o parlar 
male, o dire forse cose vere: ma devo sce-
gliere se è meglio dar gloria a Dio o al Ma-
ligno. E la scelta è ovvia. 

Diceva Papa san Giovanni XXIII:  

«Sono libero di giudicare, ma debbo 
guardarmi dalla critica, anche lieve e sorri-
dente, che può ferire la loro suscettibilità. Oh, 
questo non fare mai, né dire agli altri quanto 
non vorremmo fosse fatto o detto a noi!».  

E san Giovanni Crisostomo afferma:  

«Se non ti è possibile scusare l’azione, 
scusa almeno l’intenzione: supponi o che 

egli non abbia mai saputo, o che sia stato 
ingannato, o abbia sbagliato per caso. Se 
poi la colpa è così certa che esclude ogni 
dubbio... anche allora studiati di scusare il 
colpevole, dicendo a te stesso: la tentazio-
ne è stata troppo violenta. Chissà quale 
scempio avrebbe fatto di me, se mi aves-
se assalito con la stessa violenza!». 

Se però credessimo alle parole di Gesù, 
noi potremmo, in certo modo, condizionar-
lo decisamente e sapere, già fin d’ora, 
quello che ci succederà. Egli ha detto: «Con 
la misura con la quale misurate sarete mi-
surati» (Mt 7, 2) e «Beati i misericordiosi 
perché troveranno misericordia» (Mt 5, 7). 

Il nostro comportamento verso il pros-
simo è come un bumerang che va e torna, 
ripercuotendosi su di noi.  

 Va un giudizio severo? Torna un giu-
dizio severo.  

 Va la misericordia? Torna la miseri-
cordia.  

 Misuriamo il prossimo attenuando le 
sue responsabilità? Saranno attenuate 
le nostre.  

 Misuriamo, cercando di cogliere       
l’aspetto buono della questione, scu-
sando, non ergendoci comunque noi 
a giudici, nemmeno dei casi più palesi, 
ma lasciando ogni verdetto a Dio? Co-
sì farà Dio con noi. 



 

  settimanale 

                        

  

                                                                                                                                                       

La convivialità è un termometro si-
curo per misurare la salute dei rappor-
ti: se in famiglia c’è qualcosa che non 
va, o qualche ferita nascosta, a tavola si 
capisce subito. Una famiglia che non 
mangia quasi mai insieme, o in cui a 
tavola non si parla ma si guarda la tele-
visione, o lo smartphone, è una famiglia 
“poco famiglia”. Quando i figli a tavola 
sono attaccati al computer, al telefoni-
no, e non si ascoltano fra loro, questo 
non è famiglia, è un pensionato. 

Il Cristianesimo ha una speciale vo-
cazione alla convivialità, tutti lo sanno. 
Il Signore Gesù insegnava volentieri 
a tavola, e rappresentava talvolta il re-
gno di Dio come un convito festoso. 
Gesù scelse la mensa anche per conse-
gnare ai discepoli il suo testamento spi-
rituale - lo fece a cena - condensato nel 
gesto memoriale del suo Sacrificio: do-
no del suo Corpo e del suo Sangue 
quali Cibo e Bevanda di salvezza, che 
nutrono l’amore vero e durevole. 

In questo nostro tempo, segnato da 
tante chiusure e da troppi muri, la con-
vivialità, generata dalla famiglia e dila-
tata dall’Eucaristia, diventa un’oppor-
tunità cruciale. L’Eucaristia e le fami-
glie da essa nutrite possono vincere le 
chiusure e costruire ponti di accoglien-
za e di carità. Sì, l’Eucaristia di una 
Chiesa di famiglie, capaci di restituire 
alla comunità il lievito operoso della 

convivialità e dell’ospitalità reciproca, è 
una scuola di inclusione umana che 
non teme confronti! Non ci sono piccoli, 
orfani, deboli, indifesi, feriti e delusi, di-
sperati e abbandonati, che la conviviali-
tà eucaristica delle famiglie non possa 
nutrire, rifocillare, proteggere e ospitare. 

. 

Oggi molti contesti sociali pongono 
ostacoli alla convivialità familiare. E’ ve-
ro, oggi non è facile. Dobbiamo trovare 
il modo di recuperarla. A tavola si par-
la, a tavola si ascolta. Niente silenzio, 
quel silenzio che non è il silenzio delle 
monache, ma è il silenzio dell’egoismo, 
dove ognuno fa da sé, o la televisione o 
il computer… e non si parla. No, niente 
silenzio. Occorre recuperare quella con-
vivialità familiare pur adattandola ai 
tempi. La convivialità sembra sia diven-
tata una cosa che si compra e si vende, 
ma così è un’altra cosa. E il nutrimento 
non è sempre il simbolo di una giusta 
condivisione dei beni, capace di rag-
giungere chi non ha né pane né affetti. 
Nei Paesi ricchi siamo indotti a spende-
re per un nutrimento eccessivo, e poi lo 
siamo di nuovo per rimediare all’ecces-
so. E questo “affare” insensato distoglie 
la nostra attenzione dalla fame vera, del 
corpo e dell’anima. Quando non c’è 
convivialità c’è egoismo, ognuno pensa 
a se stesso.  
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Sono venuto...                         

per dare testimo-
nianza alla verità 

(Gv 18,37) 

22 novembre: Giornata per il sostenta-
mento del clero. 

Tanto più che la pubblicità l’ha 
ridotta a un languore di merendi-
ne e a una voglia di dolcetti. Men-
tre tanti, troppi fratelli e sorelle ri-
mangono fuori dalla tavola. E’ un 
po’ vergognoso! 

Guardiamo al mistero del Con-
vito eucaristico. Il Signore spezza il 
suo Corpo e versa il suo Sangue 
per tutti. Davvero non c’è divi-
sione che possa resistere a que-
sto Sacrificio di comunione; solo 
l’atteggiamento di falsità, di com-
plicità con il male può escludere 
da esso. Ogni altra distanza non 
può resistere alla potenza indifesa 
di questo pane spezzato e di que-
sto vino versato, Sacramento 
dell’unico Corpo del Signore. L’al-
leanza viva e vitale delle famiglie 
cristiane, che precede, sostiene e 
abbraccia nel dinamismo della 
sua ospitalità le fatiche e le gioie 
quotidiane, coopera con la grazia 
dell’Eucaristia, che è in grado di 
creare comunione sempre nuo-
va con la sua forza che include e 
che salva. 

Papa Francesco: dall’ Udienza                                    
dell’ 11 novembre 2015 

http://www.parrocchiasansilvestropapa.it/?p=5669
http://www.parrocchiasansilvestropapa.it/?p=5669
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Lunedì 23/11/2015                                                             

ore 18.00 - Magione: Concelebrazione Patrono S. Clemente. 

 

Martedì 24/11/2015: Sant’ Andrea Dung-Lac e Comagni M - r 

ore 19.00 - Villa: Per il Popolo. 

 

Mercoledì 25/11/2015 

ore 20.45 - Villa: Per la Comunità Parrocchiale. 

segue: Incontro di Famiglia 
 

Giovedì 26/11/2015 

ore 19.00 - Soccorso: Angelo, Livio e Assunta/Settimio, Emma, Mariano Pierini. 
 

Venerdì 27/11/2015 
ore 19.00 - Soccorso: Maria Antonietta Favilli. 

 
 

 
Sabato 28/11/2015   

ore 17,30 - Villa: Def. Betti - Zetti 
 

Domenica 29/11/2015 

 

ore 10,00 - Soccorso: Per il Popolo 

 
 

ore 11.15 - Villa: Elvira Alunno Ricci. 

ore 17,30 - Villa: Gisberto, Anzara, Giorgio Chiodini/Giuseppe e Maria Alunno 
Ricci/Giuseppe Costanzi 

 

Domenica 22/11/2015 

XXXIV TO: Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo S - b 
Giornata per il sostentamento del clero.

 

Messa con Battesimo di Giada Sepiacci 

Avvento significa "attesa" 
 ….. di tanti secoli vissuta dal   
popolo ebreo che aspettava                       

il Messia. 
... di tanti uomini e donne che 
sperano e si impegnano per la 

costruzione di un futuro migliore 
di giustizia e di pace,                               

di vera fraternità.  


