E’ bello sapere che tutto è sottoposto al potere di Gesù,
e che Lui non ci abbandonerà mai.
Con molte parabole annunziava loro la parola, secondo quello che potevano intendere. In
quel medesimo giorno, verso sera disse loro: “Passiamo all’altra riva”. E lasciata la folla, lo
presero con sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre barche con lui. Nel
frattempo si sollevò una gran tempesta di vento e gettava le onde nella barca, tanto che
ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli
dissero: “Maestro, non t’importa che moriamo?”. Destatosi, sgridò il vento, e disse al
mare: “Taci, calmati!”. Il vento cessò e vi fu grande calma. Poi disse loro: “Perché siete
così paurosi? Non avete ancora fede?” E furono presi da grande timore e si dicevano l’un
l’altro: “Chi è dunque costui, al quale anche il vento e il mare obbediscono?”

Gesù si china sulle nostre sofferenze
“Amerai il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza,
con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso”. Ma quegli volendosi giustificare,
disse a Gesù: “E chi è il mio prossimo?” Gesù riprese: ”Un uomo scendeva da Gerusalemme
a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono,
lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e
quando lo vide passò oltre dall’altra parte. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e
passò oltre. Invece, un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e ne
ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, poi caricatolo sopra il suo
giumento, lo portò ad una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente, estrasse due
denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui, e ciò che spenderai in più, te lo
renderò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è
incappato nei briganti? Quegli rispose: “Chi ha avuto compassione di lui” Gesù gli disse:
“Va’ e anche tu fa lo stesso”.

Dal Vangelo secondo Matteo 5, 38 - 48
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: “Avete inteso che fu detto: ”Occhio per occhio
e dente per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi se uno ti da uno schiaffo
sulla guancia destra, tu porgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti
la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ticostringerà ad accompagnarlo per un miglio,
tu con lui fanne due. Dà a ch ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le
spalle. Avete inteso che fu detto: “amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi
dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del
Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo solo sui cattivi e sui buoni, e fa piovere
sui giusti e sugli ingiusti. Infatti se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete?
Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa
fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani?
Voi siate dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste.

