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L'IRA 

 
Che cos'è  l'IRA, su cui oggi vogliamo riflettere? Potremmo definirla come un moto impetuoso dell'anima, un moto impetuoso dell'anima, un moto impetuoso dell'anima, un moto impetuoso dell'anima, 
un violento bisogno di reazione contro ciò che contrasta con le proprie attese e desideri, contro sofferenze un violento bisogno di reazione contro ciò che contrasta con le proprie attese e desideri, contro sofferenze un violento bisogno di reazione contro ciò che contrasta con le proprie attese e desideri, contro sofferenze un violento bisogno di reazione contro ciò che contrasta con le proprie attese e desideri, contro sofferenze 
e contrarietà fisiche o moralie contrarietà fisiche o moralie contrarietà fisiche o moralie contrarietà fisiche o morali. Si scatena allora una forte emozione che mobilita le forze allo scopo di 
vincere queste difficoltà e talvolta anche di vendicarsene. Per cui, ad esempio, se si è ricevuto un torto o 
una umiliazione da qualcuno, l'ira fa insorgere un desiderio violento di controbattere quel tale e di 
ritorcere su di lui il torto o l'accusa subiti. 
 

La collera è un’emozione e come tale non è né buona né cattivaLa collera è un’emozione e come tale non è né buona né cattivaLa collera è un’emozione e come tale non è né buona né cattivaLa collera è un’emozione e come tale non è né buona né cattiva, ma nel momento in cui si perde il 
controllo, diventa un vento impetuoso, un bollore, trasforma i tratti del volto e fa diventare più simili a 
bestie. 
 
Ha una sua pericolosità peculiare, rispetto agli altri vizi, perché può portare alla violenza e a fare ciò che 
non  si vorrebbe e di cui poi spesso ci si pente. 
 

Ci sono due tipi di collera, quella “rossa” che si Ci sono due tipi di collera, quella “rossa” che si Ci sono due tipi di collera, quella “rossa” che si Ci sono due tipi di collera, quella “rossa” che si 
manifesmanifesmanifesmanifesta, e quella  “bianca”, che rimane nascosta, che ta, e quella  “bianca”, che rimane nascosta, che ta, e quella  “bianca”, che rimane nascosta, che ta, e quella  “bianca”, che rimane nascosta, che 
magari si esprime a “sorrisetti”, ma che fa vivere di magari si esprime a “sorrisetti”, ma che fa vivere di magari si esprime a “sorrisetti”, ma che fa vivere di magari si esprime a “sorrisetti”, ma che fa vivere di 
rabbia, e consuma dal di dentro e provoca perfino rabbia, e consuma dal di dentro e provoca perfino rabbia, e consuma dal di dentro e provoca perfino rabbia, e consuma dal di dentro e provoca perfino 
disagi psichici e psicosomatici. disagi psichici e psicosomatici. disagi psichici e psicosomatici. disagi psichici e psicosomatici.     
 

• Nell'ira rossa il sangue sale al viso, il collo si 
gonfia, lo sguardo lampeggia, gli occhi paiono 
uscire fuori dalle orbite, le narici si dilatano, la 
voce diventa rauca...... insomma l'eruzione di un 
vulcano!  

 
• Nell'ira bianca, invece, il cuore si serra, la 

respirazione si fa difficile, il viso impallidisce, le 
mascelle si serrano in un cupo silenzio. 

 
La collera che non si sfoga, che viene ignorata dall’altro, che non viene presa come strumento di 
comunicazione, a lungo andare, genera odio, voglia di cancellare e rimuovere l’altro, detestandolo. Per Per Per Per 
questo la collera fa pquesto la collera fa pquesto la collera fa pquesto la collera fa parte delle relazioni interpersonali, ma non deve essere l’ultima parola detta all’altroarte delle relazioni interpersonali, ma non deve essere l’ultima parola detta all’altroarte delle relazioni interpersonali, ma non deve essere l’ultima parola detta all’altroarte delle relazioni interpersonali, ma non deve essere l’ultima parola detta all’altro: 
“Non tramonti il sole sopra la vostra ira” dice San Paolo, che insomma precisa che sì, ci si può anche 
arrabbiare nei confronti degli altri, ma questo non deve essere non deve essere non deve essere non deve essere l’ultimo ed il definitivo sentimento del l’ultimo ed il definitivo sentimento del l’ultimo ed il definitivo sentimento del l’ultimo ed il definitivo sentimento del 
cuore.cuore.cuore.cuore.    
 
La collera comunque deve trovare un canale per manifestarsi, perché può anche essere un’emozione La collera comunque deve trovare un canale per manifestarsi, perché può anche essere un’emozione La collera comunque deve trovare un canale per manifestarsi, perché può anche essere un’emozione La collera comunque deve trovare un canale per manifestarsi, perché può anche essere un’emozione 
buonabuonabuonabuona, per esempio, quando è indignazione di fronte al male, di fronte alla sofferenza, allo sfruttamento 
delle persone, e muove alla presa di coscienza, all’azione, alla solidarietà. Guai se non ci fosse!  
 
Esiste infatti anche un'ira legittima,Esiste infatti anche un'ira legittima,Esiste infatti anche un'ira legittima,Esiste infatti anche un'ira legittima, che altro non è se non un forte desiderio di ristabilire un ordine 

turbato. 
 
La Bibbia ha parecchi esempi di queste “irLa Bibbia ha parecchi esempi di queste “irLa Bibbia ha parecchi esempi di queste “irLa Bibbia ha parecchi esempi di queste “ire sante”: e sante”: e sante”: e sante”:     

• l'ira, per esempio, di Mosè dinanzi all'apostasia degli Ebrei, che, in sua assenza, si sono costruiti 
un vitello d'oro, che lo porta ad infrangere le tavole della Legge ricevute da Dio sul monte Oreb e 
a ridurre in frantumi la statua idolatrica del vitello, (Es 32);  

• l'ira di Elia contro i falsi profeti (1Re, 18);  
• o l'ira di Gesù che s'indigna e scaccia i venditori che profanavano il tempio (Gv 2).  
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Ma perchè l'ira sia legittima e non un vizio, è necessario che sia giusta nell'oggetto, mirMa perchè l'ira sia legittima e non un vizio, è necessario che sia giusta nell'oggetto, mirMa perchè l'ira sia legittima e non un vizio, è necessario che sia giusta nell'oggetto, mirMa perchè l'ira sia legittima e non un vizio, è necessario che sia giusta nell'oggetto, mirando ad un ando ad un ando ad un ando ad un 
ravvedimento o ad un bene comune, e quindi moderata nell'esercizioravvedimento o ad un bene comune, e quindi moderata nell'esercizioravvedimento o ad un bene comune, e quindi moderata nell'esercizioravvedimento o ad un bene comune, e quindi moderata nell'esercizio, cioè non oltrepassando ciò che 
l'offesa merita. Altrimenti siamo in quell'ira che è peccato capitale. 
 

Ci sono dunque collere giuste e sante, che vanno manifestate… ma se la colma se la colma se la colma se la collera è una costante della lera è una costante della lera è una costante della lera è una costante della 
nostra vita, se siamo sempre irritati, se rispondiamo sempre male, perché abbiamo poco tempo, troppe nostra vita, se siamo sempre irritati, se rispondiamo sempre male, perché abbiamo poco tempo, troppe nostra vita, se siamo sempre irritati, se rispondiamo sempre male, perché abbiamo poco tempo, troppe nostra vita, se siamo sempre irritati, se rispondiamo sempre male, perché abbiamo poco tempo, troppe 
cose da fare, troppi rapporti con gli altri, non c’è mai modo di fermarsi, a un certo punto questa irritabilità cose da fare, troppi rapporti con gli altri, non c’è mai modo di fermarsi, a un certo punto questa irritabilità cose da fare, troppi rapporti con gli altri, non c’è mai modo di fermarsi, a un certo punto questa irritabilità cose da fare, troppi rapporti con gli altri, non c’è mai modo di fermarsi, a un certo punto questa irritabilità 
diventa un modo ddiventa un modo ddiventa un modo ddiventa un modo di vivere e toglie ogni possibilità di comunione, comunicazione e rapporto con gli altri.i vivere e toglie ogni possibilità di comunione, comunicazione e rapporto con gli altri.i vivere e toglie ogni possibilità di comunione, comunicazione e rapporto con gli altri.i vivere e toglie ogni possibilità di comunione, comunicazione e rapporto con gli altri.    
 
Cerchiamo ora di dare una valutazione morale dell'ira, esaminando anche qualche sua conseguenza. 
 

1.1.1.1.  L'ira sfrenata si oppone direttamente a Dio, che è il Dio della paL'ira sfrenata si oppone direttamente a Dio, che è il Dio della paL'ira sfrenata si oppone direttamente a Dio, che è il Dio della paL'ira sfrenata si oppone direttamente a Dio, che è il Dio della pace e dell'amore:ce e dell'amore:ce e dell'amore:ce e dell'amore:    

<Per il resto fratelli, state lieti, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi 

sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi> (2Cor 13,11). <L'ira dell'uomo – 

scrive S. Giacomo – non compie ciò che è giusto davanti a Dio> 

 (Gc 1, 2).  
Perciò Gesù afferma categoricamente:  

<Chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio> (Mt 5, 22).  
L'ira, infatti, è incompatibile con la carità (sostanza di vita cristiana), la quale per sua natura “non si 
adira” (1Cor 13, 5). E' certo, comunque, che l'ira ostacola la vita spirituale e di unione con Dio, 
togliendo soprattutto il raccoglimento e la pace interiori, così indispensabili per l'intimità con Lui. 
Comprendiamo meglio, allora, l'esortazione di S. Paolo: 

<Non tramonti il sole sopra la vostra ira. E non date occasione al diavolo.... Scompaia da voi ogni 

asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza> (Ef 4, 26). 
 
2.  Ma non basta. Dall'ira “sbagliata” proviene ogni sorta di maliDall'ira “sbagliata” proviene ogni sorta di maliDall'ira “sbagliata” proviene ogni sorta di maliDall'ira “sbagliata” proviene ogni sorta di mali: dalle bestemmie (veri sputi in faccia a 

Dio!) alle risse, dall'asocialità (l'uomo è stato creato come essere socievole) ai delitti più gravi. 

<Mantice per il carbone e legna per il fuoco, tale è l'attaccabrighe (=la persona irosa) per rattizzare le 

liti> (Pr 26, 21) Quante volte abbiamo dovuto amaramente pentirci e rimpiangere parole ed atti 
inconsulti e dannosi compiuti in un eccesso d'ira? In una famiglia un clima di facile e quasi continua 
irascibilità lascia segni dolorosi nervose nei figli, anche perchè l'ira è un male estremamente 
contagioso. Pensate, infatti, com'è difficile mantenersi calmi dinanzi al comportamento violento ed 
aggressivo di certe persone... 
 
La frequenza e la facilità delle nostre cadute in questo vizio dell'ira non deve scoraggiarci, quasi ché 

fosse impossibile superarlo. Se fosse davvero impossibile, Gesù non ci avrebbe raccomandato:<Imparate 

da me che sono mite ed umile di cuore!> (Mt 21,29). 
 

Gesù vuole insegnarci il comportamento di Dio, che di fronte al male si indigna, ma si indGesù vuole insegnarci il comportamento di Dio, che di fronte al male si indigna, ma si indGesù vuole insegnarci il comportamento di Dio, che di fronte al male si indigna, ma si indGesù vuole insegnarci il comportamento di Dio, che di fronte al male si indigna, ma si indigna non per il igna non per il igna non per il igna non per il 
castigo, ma per l’amore. Dio vuole la giustizia e la pace e non la guerra e la morte. castigo, ma per l’amore. Dio vuole la giustizia e la pace e non la guerra e la morte. castigo, ma per l’amore. Dio vuole la giustizia e la pace e non la guerra e la morte. castigo, ma per l’amore. Dio vuole la giustizia e la pace e non la guerra e la morte.     
La Sua collera è manifestazione della Sua passione per l’uomo. Dio segue costantemente le Sue creature, La Sua collera è manifestazione della Sua passione per l’uomo. Dio segue costantemente le Sue creature, La Sua collera è manifestazione della Sua passione per l’uomo. Dio segue costantemente le Sue creature, La Sua collera è manifestazione della Sua passione per l’uomo. Dio segue costantemente le Sue creature, 
e la Sua collera non tronca la relazione con l’oge la Sua collera non tronca la relazione con l’oge la Sua collera non tronca la relazione con l’oge la Sua collera non tronca la relazione con l’oggetto della Sua ira, ma lo scuote costantemente per getto della Sua ira, ma lo scuote costantemente per getto della Sua ira, ma lo scuote costantemente per getto della Sua ira, ma lo scuote costantemente per 
spingerlo sulla via della pace e della libertà.spingerlo sulla via della pace e della libertà.spingerlo sulla via della pace e della libertà.spingerlo sulla via della pace e della libertà.    
 
E’ una collera che non si arroga il diritto di fare vendetta, e non è fine a sé stessa. Negli uomini, è “santa 
collera” quella che si scaglia contro immagini distorte di Dio e dell’uomo, e tende alla purificazione del 
cuore, ascoltando il sangue dei poveri ai quali non viene data voce, contro la religione che diventa 
strumento politico, o politica che diventa religione. 
 
    
    



PARROCCHIA S. PIETRO DI QUINTO - GRUPPO FAMIGLIA 
 

TRACCIA INCONTRO DEL 9 Marzo 2008 

www.sanpietroquinto.tk   3 

    
    
Anche l’ira, come tutte le altre Anche l’ira, come tutte le altre Anche l’ira, come tutte le altre Anche l’ira, come tutte le altre tentazioni, va vista in faccia e giudicata con lucidità, e quando si va in tentazioni, va vista in faccia e giudicata con lucidità, e quando si va in tentazioni, va vista in faccia e giudicata con lucidità, e quando si va in tentazioni, va vista in faccia e giudicata con lucidità, e quando si va in 
collera, bisogna capirne i motivi: amore per noi stessi, o rifiuto di una comunione con l’altro? E poi, e’ collera, bisogna capirne i motivi: amore per noi stessi, o rifiuto di una comunione con l’altro? E poi, e’ collera, bisogna capirne i motivi: amore per noi stessi, o rifiuto di una comunione con l’altro? E poi, e’ collera, bisogna capirne i motivi: amore per noi stessi, o rifiuto di una comunione con l’altro? E poi, e’ 
stata una chiamata a gran voce della sensibilità dell’altro, oppure soltanstata una chiamata a gran voce della sensibilità dell’altro, oppure soltanstata una chiamata a gran voce della sensibilità dell’altro, oppure soltanstata una chiamata a gran voce della sensibilità dell’altro, oppure soltanto una porta chiusa in faccia? to una porta chiusa in faccia? to una porta chiusa in faccia? to una porta chiusa in faccia?     
 

La collera deve essere contenuta, darsi un limite, e veicolare sempre un messaggio senza essere fine a sé 
stessa. 
 
Quanto spesso la famiglia è luogo di collera… quante cene vissute in modo acido! Quanta comunicazione Quanto spesso la famiglia è luogo di collera… quante cene vissute in modo acido! Quanta comunicazione Quanto spesso la famiglia è luogo di collera… quante cene vissute in modo acido! Quanta comunicazione Quanto spesso la famiglia è luogo di collera… quante cene vissute in modo acido! Quanta comunicazione 
viene viene viene viene uccisa in certi momenti familiari! Lì è possibile imparare la mitezza, la dolcezza, dando la giusta uccisa in certi momenti familiari! Lì è possibile imparare la mitezza, la dolcezza, dando la giusta uccisa in certi momenti familiari! Lì è possibile imparare la mitezza, la dolcezza, dando la giusta uccisa in certi momenti familiari! Lì è possibile imparare la mitezza, la dolcezza, dando la giusta 
importanza alla relazione con gli altri, anche e soprattutto dopo i momenti di scontro. La tolleranza, la importanza alla relazione con gli altri, anche e soprattutto dopo i momenti di scontro. La tolleranza, la importanza alla relazione con gli altri, anche e soprattutto dopo i momenti di scontro. La tolleranza, la importanza alla relazione con gli altri, anche e soprattutto dopo i momenti di scontro. La tolleranza, la 
pazienza, la mitezza non sono fatte solo di passivpazienza, la mitezza non sono fatte solo di passivpazienza, la mitezza non sono fatte solo di passivpazienza, la mitezza non sono fatte solo di passività ma di una ricerca costante dell’atteggiamento giusto, ità ma di una ricerca costante dell’atteggiamento giusto, ità ma di una ricerca costante dell’atteggiamento giusto, ità ma di una ricerca costante dell’atteggiamento giusto, 
chiamando sempre gli altri in causa, senza chiudere porte e concedendo sempre seconde possibilità.chiamando sempre gli altri in causa, senza chiudere porte e concedendo sempre seconde possibilità.chiamando sempre gli altri in causa, senza chiudere porte e concedendo sempre seconde possibilità.chiamando sempre gli altri in causa, senza chiudere porte e concedendo sempre seconde possibilità.    
 
La mitezza o mansuetudine è la virtù tipicamente e luminosamente evangelica,La mitezza o mansuetudine è la virtù tipicamente e luminosamente evangelica,La mitezza o mansuetudine è la virtù tipicamente e luminosamente evangelica,La mitezza o mansuetudine è la virtù tipicamente e luminosamente evangelica, che frena i moti 

disordinati dell'ira ed imprime in noi i tratti fisionomici di Gesù, Agnello mansueto di Dio. E' la virtù 
dell'ordine, dell'armonia, della bellezza spirituale, vero e prezioso frutto dello Spirito Santo in noi: 

<Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di 

sé> (Gal 5, 22). 
 
Per questo l'Apostolo non si stancava di raccomandare ai primi cristiani (e a noi): 

<Rivestitevi, come eletti di Dio, santi ed amati, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di 

mansuetudine, di pazienza, sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente, se qualcuno abbia di che 

lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi> (Col 3, 12-13).  
 
In una parola: la mitezza è il In una parola: la mitezza è il In una parola: la mitezza è il In una parola: la mitezza è il ”biglietto da visita del vero cristiano”. E si riconosce dai seguenti tratti: ”biglietto da visita del vero cristiano”. E si riconosce dai seguenti tratti: ”biglietto da visita del vero cristiano”. E si riconosce dai seguenti tratti: ”biglietto da visita del vero cristiano”. E si riconosce dai seguenti tratti: 

alle ingiurie e alle offese che eventualmente riceve non risponde, non si risente esternamente e nel cuore alle ingiurie e alle offese che eventualmente riceve non risponde, non si risente esternamente e nel cuore alle ingiurie e alle offese che eventualmente riceve non risponde, non si risente esternamente e nel cuore alle ingiurie e alle offese che eventualmente riceve non risponde, non si risente esternamente e nel cuore 
non perde la pace, anzi si sforza di superare ogni risentimento. Risponnon perde la pace, anzi si sforza di superare ogni risentimento. Risponnon perde la pace, anzi si sforza di superare ogni risentimento. Risponnon perde la pace, anzi si sforza di superare ogni risentimento. Risponde sempre con amorevolezza, de sempre con amorevolezza, de sempre con amorevolezza, de sempre con amorevolezza, 
pacatezza e cortesia. E' pronto a ricambiare col bene chi gli fa del male. Nelle traversie fisiche e morali pacatezza e cortesia. E' pronto a ricambiare col bene chi gli fa del male. Nelle traversie fisiche e morali pacatezza e cortesia. E' pronto a ricambiare col bene chi gli fa del male. Nelle traversie fisiche e morali pacatezza e cortesia. E' pronto a ricambiare col bene chi gli fa del male. Nelle traversie fisiche e morali 
mantiene costantemente serenità e pazienza ecc. ecc. mantiene costantemente serenità e pazienza ecc. ecc. mantiene costantemente serenità e pazienza ecc. ecc. mantiene costantemente serenità e pazienza ecc. ecc.     
    
… … … … Gloriana ora ci spiega con un’esemplificazione!Gloriana ora ci spiega con un’esemplificazione!Gloriana ora ci spiega con un’esemplificazione!Gloriana ora ci spiega con un’esemplificazione!    
 
A questo puntoA questo puntoA questo puntoA questo punto si può intuire l’obiezione:“Ma mettendo in pratica il Vangelo su questo punto si rischia  si può intuire l’obiezione:“Ma mettendo in pratica il Vangelo su questo punto si rischia  si può intuire l’obiezione:“Ma mettendo in pratica il Vangelo su questo punto si rischia  si può intuire l’obiezione:“Ma mettendo in pratica il Vangelo su questo punto si rischia 

per passare da deboli e da stupidi!”. E' vero, invece, proprio il contrario: è la mitezza o dominio di sé la per passare da deboli e da stupidi!”. E' vero, invece, proprio il contrario: è la mitezza o dominio di sé la per passare da deboli e da stupidi!”. E' vero, invece, proprio il contrario: è la mitezza o dominio di sé la per passare da deboli e da stupidi!”. E' vero, invece, proprio il contrario: è la mitezza o dominio di sé la 
vera forza dell'uomo ragionevole (e per di più credente),vera forza dell'uomo ragionevole (e per di più credente),vera forza dell'uomo ragionevole (e per di più credente),vera forza dell'uomo ragionevole (e per di più credente), mentre gli scoppi d'ira, lo sbattere le porte, il  mentre gli scoppi d'ira, lo sbattere le porte, il  mentre gli scoppi d'ira, lo sbattere le porte, il  mentre gli scoppi d'ira, lo sbattere le porte, il 
battere pugni sul tavolo, il gridare come ossessi sono segni evidenti di debolezza psichica e moralebattere pugni sul tavolo, il gridare come ossessi sono segni evidenti di debolezza psichica e moralebattere pugni sul tavolo, il gridare come ossessi sono segni evidenti di debolezza psichica e moralebattere pugni sul tavolo, il gridare come ossessi sono segni evidenti di debolezza psichica e morale.  
 
Chi di noi, se siamo sinceri, non può dire di avere ammirato chi, in circostanze difficili, ha saputo 

mantenersi calmo e sereno, mentre abbiamo certamente provato un senso di disagio, di pena, di 
repulsione e forse anche di ilarità (vicina al disprezzo) per le smanie di un collerico o di un rissoso? 
 
Conclusione: Usando le parole stesse dell'Apostolo Pietro: 

<E' una grazia per chi conosce Dio subire afflizioni, soffrendo ingiustamente; che gloria sarebbe infatti 

sopportare il castigo se avete mancato? Ma se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò 

sarà gradito davanti a Dio. A questo infatti siete stati chiamati, poiché anche Cristo patì per voi, lasciandovi 

un esempio, perchè ne seguiate le orme: egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca, 

oltraggiato non rispondeva con oltraggi, e soffrendo non minacciava vendetta, ma rimetteva la sua causa a 

Colui che giudica con giustizia.....> (1Pt 2, 19 – 23). 
 

 

… riflettiamoci insieme! 
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Preghiera comune: 

 

Salmo 85 (84) 

 
2Signore, sei stato buono con la tua terra, 
hai ricondotto i deportati di Giacobbe. 
3Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo, 
hai cancellato tutti i suoi peccati. 

 
4Hai deposto tutto il tuo sdegno 
e messo fine alla tua grande ira. 

5Rialzaci, Dio nostra salvezza, 
e placa il tuo sdegno verso di noi. 
6Forse per sempre sarai adirato con noi, 
di età in età estenderai il tuo sdegno? 
 

7Non tornerai tu forse a darci vita, 
perché in te gioisca il tuo popolo? 
8Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza. 

 

 

9Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annunzia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli, 
per chi ritorna a lui con tutto il cuore. 

 
10La sua salvezza è vicina a chi lo teme 
e la sua gloria abiterà la nostra terra. 

 
11Misericordia e verità s'incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
12La verità germoglierà dalla terra 
e la giustizia si affaccerà dal cielo. 

13Quando il Signore elargirà il suo bene, 
la nostra terra darà il suo frutto. 
14Davanti a lui camminerà la giustizia 
e sulla via dei suoi passi la salvezza. 

 
Gloria… 

 

…per imparare il perdono di Dio: 

 
(Mt. 5,21-25) 

 
21Avete inteso che fu detto agli antichi: Non uccidere; chi avrà ucciso sarà sottoposto a 

giudizio. 22Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio. Chi 

poi dice al fratello: stupido, sarà sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al 

fuoco della Geenna. 
23Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche 

cosa contro di te, 24lascia lì il tuo dono davanti all'altare e va' prima a riconciliarti con il tuo 

fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. 
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25Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché 

l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. 26In 

verità ti dico: non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo! 

 

 

 

 

(Col.3,12-15) 
12Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti di misericordia, di 

bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza; 13sopportandovi a vicenda e perdonandovi 

scambievolmente, se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi 

ha perdonato, così fate anche voi. 14Al di sopra di tutto poi vi sia la carità, che è il vincolo di 

perfezione. 15E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un 

solo corpo. E siate riconoscenti! 

 

(preghiere comuni, Padre Nostro) 

 

Canto Finale: 

 

SEMINA LA PACE 
 
Senti il cuore della tua città 

batte nella notte intorno a te 

una canzone muta che 

cerca un'alba di serenità. 

 
Semina la pace e tu vedrai 

che la tua speranza rivivrà. 

Spine fra le mani piangerai 

ma un mondo nuovo nascerà. 

 
Sì nascerà il mondo della pace 

guerra non si parlerà mai più 

pace è un dono che la vita ci darà 

un sogno che si avvererà. 

 

Semina ... 

ma un mondo nuovo nascerà 

 


