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“A voi che ascoltate dico…” 
Gesù sogna, esige, perché da'. Ci guarda e ci chiede il coraggio del paradosso, il brivido del-
la santità, il coraggio della logica evangelica: perdona i nemici, ama senza contraccambio, sii 
trasparenza. Alza il tiro, il Signore, chiede di essere discepoli, come lui, fino in fondo.  
Gesù per primo ha amato i nemici, lui per primo non ha detto il male, lui per primo si è donato 
fino al brivido della morte. Gesù chiede testimoni, non cristiani part-time. Gesù vuole discepoli 
che diventino riflesso della vera condizione dell'uomo, che in qualche modo illustrino con la 
loro vita che è possibile credere, che è possibile amare. 
Forte, vero? E tutti a deprimerci, a dire: "chi può farlo?" Risposta: nessuno, ovvio. Se la smet-
tessimo di pensare che la fede è uno sforzo e la santità è una conquista! No, Gesù spiega il 
come: il Padre è misericordioso. Possiamo diventare misericordiosi se ci lasciamo raggiunge-
re dal Padre, se lo lasciamo agire, se ne siamo riempiti. Perciò il Vangelo inizia con un invito 
pressante: "a voi che ascoltate dico..." Gesù sa bene che l'ascolto precede l'azione, che la 
morale è conseguenza della fede, che la vita nuova in Cristo è possibile solo perché, appun-
to, c'è Cristo!. Animo allora! poniamo qualche microgesto profetico in questa settimana, chie-
diamoci, davanti all'ennesimo gesto di perdono o di pazienza, cosa avrebbe fatto al nostro 
posto il Nazareno. Ma senza fanatismi, per favore. Gesù mette al di sopra della coerenza la 
misericordia, chiede autenticità, ma non immola all'altare dell'integrità morale la pazienza e il 
perdono. Siamo coerenti, quindi, siamo conseguenti nel nostro vivere, ma senza diventare 
impercettibilmente giudici altezzosi dei fratelli. Una pagina ad alto profilo, quindi, anche se un 
po' indigesta. E un invito, finale, a guardare intorno a noi con lo sguardo interiore. E vedrete il 
Vangelo di oggi mille volte vissuto, mille volte realizzato. Da anonimi cristiani che sanno pa-
zientare, amare, sperare, ragionare secondo la logica del Vangelo. 
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3ʔʋʏʃ�/ʇʖʖʗʔʃ 
�ɲ6DP�ɳɷ�ɳ�ɸ-ɺ�ɲɳ-ɲɴ�ɳɳ-ɳɴ� 
'DO�SULPR�OLEUR�GL�6DPXHOH 
,Q�TXHL�JLRUQL��6DXO�VL�PRVVH�H�VFHVH�QHO�GH�
VHUWR�GL�=LI��FRQGXFHQGR�FRQ�Vp�WUHPLOD�XRPL�
QL�VFHOWL�GL�,VUDHOH��SHU�ULFHUFDUH�'DYLGH�QHO�
GHVHUWR�GL�=LI��'DYLGH�H�$ELVjL�VFHVHUR�WUD�
TXHOOD�JHQWH�GL�QRWWH�HG�HFFR��6DXO�GRUPLYD�
SURIRQGDPHQWH�WUD�L�FDUULDJJL�H�OD�VXD�ODQFLD�
HUD�LQ¿VVD�D�WHUUD�SUHVVR�LO�VXR�FDSR��PHQWUH�
$EQHU�FRQ�OD�WUXSSD�GRUPLYD�DOO¶LQWRUQR� 
$ELVjL�GLVVH�D�'DYLGH��³2JJL�'LR�WL�KD�PHVVR�
QHOOH�PDQL�LO�WXR�QHPLFR��/DVFLD�GXQTXH�FKH�
LR�O¶LQFKLRGL�D�WHUUD�FRQ�OD�ODQFLD�LQ�XQ�VRO�
FROSR�H�QRQ�DJJLXQJHUz�LO�VHFRQGR´��0D�'DYL�
GH�GLVVH�DG�$ELVjL��³1RQ�XFFLGHUOR��&KL�PDL�
KD�PHVVR�OD�PDQR�VXO�FRQVDFUDWR�GHO�6LJQRUH�
HG�q�ULPDVWR�LPSXQLWR"´� 
'DYLGH�SRUWz�YLD�OD�ODQFLD�H�OD�EURFFD�GHOO¶DF�
TXD�FKH�HUD�SUHVVR�LO�FDSR�GL�6DXO�H�WXWWL�H�GXH�
VH�QH�DQGDURQR��QHVVXQR�YLGH��QHVVXQR�VH�QH�
DFFRUVH��QHVVXQR�VL�VYHJOLz��WXWWL�GRUPLYDQR��
SHUFKp�HUD�YHQXWR�VX�GL�ORUR�XQ�WRUSRUH�PDQ�
GDWR�GDO�6LJQRUH� 
'DYLGH�SDVVz�GDOO¶DOWUR�ODWR�H�VL�IHUPz�ORQWD�
QR�VXOOD�FLPD�GHO�PRQWH��YL�HUD�XQD�JUDQGH�
GLVWDQ]D�WUD�GL�ORUR��'DYLGH�JULGz��³(FFR�OD�
ODQFLD�GHO�UH��SDVVL�TXL�XQR�GHL�VHUYLWRUL�H�OD�
SUHQGD��,O�6LJQRUH�UHQGHUj�D�FLDVFXQR�VHFRQ�
GR�OD�VXD�JLXVWL]LD�H�OD�VXD�IHGHOWj��GDO�PR�
PHQWR�FKH�RJJL�LO�6LJQRUH�WL�DYHYD�PHVVR�QHO�
OH�PLH�PDQL�H�QRQ�KR�YROXWR�VWHQGHUH�OD�PDQR�
VXO�FRQVDFUDWR�GHO�6LJQRUH´�� 
3DUROD�GL�'LR���5HQGLDPR�JUD]LH�D�'LR� 
 
6ʃʎʏʑ�5ʇʕʒʑʐʕʑʔʋʃʎʇ��GDO�6DOPR�ɲɱɴ� 
 
,O�6LJQRUH�q�EXRQR�H�JUDQGH�QHOO
DPRUH�� 
 
%HQHGLFL�LO�6LJQRUH��DQLPD�PLD� 
TXDQWR�q�LQ�PH�EHQHGLFD�LO�VXR�VDQWR�QRPH� 
%HQHGLFL�LO�6LJQRUH��DQLPD�PLD� 
QRQ�GLPHQWLFDUH�WXWWL�L�VXRL�EHQH¿FL� 
 
(JOL�SHUGRQD�WXWWH�OH�WXH�FROSH� 
JXDULVFH�WXWWH�OH�WXH�LQIHUPLWj� 
VDOYD�GDOOD�IRVVD�OD�WXD�YLWD� 
WL�FLUFRQGD�GL�ERQWj�H�PLVHULFRUGLD� 
0LVHULFRUGLRVR�H�SLHWRVR�q�LO�6LJQRUH� 
OHQWR�DOO¶LUD�H�JUDQGH�QHOO¶DPRUH� 
1RQ�FL�WUDWWD�VHFRQGR�L�QRVWUL�SHFFDWL� 
H�QRQ�FL�ULSDJD�VHFRQGR�OH�QRVWUH�FROSH� 
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$772�3(1,7(1=,$/( 
'DOOD�GLVSHUVLRQH�GL�XQD�VHWWLPDQD�FKH�FL�KD�
YLVWL�LQGDɣDUDWL�QHOOH�QRVWUH�RFFXSD]LRQL��RJJL�
FL�VLDPR�UDGXQDWL�QHOOD�FDVD�GHOOD�FRPXQLWj�
SHU�IRUPDUH�XQD�VROD�IDPLJOLD��$PDUH�L�QHPLFL��
EHQHGLUH�FKL�FL�PDOHGLFH��QRQ�q�SRVVLELOH�DOOH�
VROH�IRU]H�GHOO¶XRPR��6ROR�'LR�VL�FRPSRUWD�
FRVu��'LVSRQLDPRFL��DOORUD��LQ�TXHVWD�FHOHEUD�
]LRQH�DG�DFFRJOLHUH�OD�PLVHULFRUGLD�GL�'LR��OD�
VROD�FKH�SXz�UHQGHUFL�PLVHULFRUGLRVL�� 
 

6LJQRUH��7X�SUHVHQ]D�GHO�3DGUH�FKH�DPD�DQFKH�
JOL�LQJUDWL�H�L�PDOYDJL��.\ULH��HOHLVRQ 
 

&ULVWR��7X�FKH�PRUHQGR�LQ�FURFH�KDL�SHUGRQD�
WR�L�WXRL�XFFLVRUL��&KULVWH��HOHLVRQ 
 

6LJQRUH��7X�FKH�FL�FKLHGL�GL�DPDUH�L�QRVWUL�
QHPLFL��.\ULH��HOHLVRQ 
 

'LR�RQQLSRWHQWH�DEELD�PLVHULFRUGLD�GL�QRL�� 
SHUGRQL�L�QRVWUL�SHFFDWL�H�FL�FRQGXFD�DOOD�YLWD�
HWHUQD��$PHQ 
 
*/25,$ 
*ORULD�D�'LR�QHOO
DOWR�GHL�FLHOL 
H�SDFH�LQ�WHUUD�DJOL�XRPLQL� 
DPDWL�GDO�6LJQRUH� 
1RL�WL�ORGLDPR��WL�EHQHGLFLDPR��WL�DGRULDPR��WL�
JORUL¿FKLDPR��WL�UHQGLDPR�JUD]LH�SHU�OD�WXD�
JORULD�LPPHQVD��6LJQRUH�'LR��5H�GHO�FLHOR� 
'LR�3DGUH�RQQLSRWHQWH��6LJQRUH��)LJOLR�XQLJH�
QLWR��*HV��&ULVWR��6LJQRUH�'LR��$JQHOOR�GL�'LR��
)LJOLR�GHO�3DGUH��WX�FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�GHO�
PRQGR��DEEL�SLHWj�GL�QRL��WX�FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�
GHO�PRQGR��DFFRJOL�OD�QRVWUD�VXSSOLFD��WX�FKH�
VLHGL�DOOD�GHVWUD�GHO�3DGUH��DEEL�SLHWj�GL�QRL� 
3HUFKp�WX�VROR�LO�6DQWR��WX�VROR�LO�6LJQRUH��WX�
VROR�O
$OWLVVLPR��*HV��&ULVWR��FRQ�OR�6SLULWR�
6DQWR�QHOOD�JORULD�GL�'LR�3DGUH��$PHQ� 

&2//(77$ 
3DGUH�PLVHULFRUGLRVR� 
FKH�IDL�VRUJHUH�LO�VROH�VXL�EXRQL�H�VXL�PDOYDJL� 
UHQGLFL�FDSDFL�GL�SHUGRQDUH�FKL�FL�ID�GHO�PDOH� 
DɤQFKp�LO�QRVWUR�DPRUH�QRQ�FRQRVFD�QHPLFL� 
H�YLYLDPR�GD�¿JOL�H�IUDWHOOL�LQ�&ULVWR�6LJQRUH� 
(JOL�q�'LR��H�YLYH�H�UHJQD�FRQ�WH« 
$PHQ� 
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4XDQWR�GLVWD�O¶RULHQWH�GDOO¶RFFLGHQWH� 
FRVu�HJOL�DOORQWDQD�GD�QRL�OH�QRVWUH�FROSH� 
&RPH�q�WHQHUR�XQ�SDGUH�YHUVR�L�¿JOL� 
FRVu�LO�6LJQRUH�q�WHQHUR�YHUVR�TXHOOL�FKH�OR�
WHPRQR� 
 
6ʇʅʑʐʆʃ�/ʇʖʖʗʔʃ���ɲ�&RU�ɲɶ�ɵɶ-ɵɺ� 
'DOOD�SULPD�OHWWHUD�GL�VDQ�3DROR�DSRVWROR�DL�
&RUuQ]L 
)UDWHOOL��LO�SULPR�XRPR��$GDPR��GLYHQQH�XQ�
HVVHUH�YLYHQWH��PD�O¶XOWLPR�$GDPR�GLYHQQH�
VSLULWR�GDWRUH�GL�YLWD� 
1RQ�YL�IX�SULPD�LO�FRUSR�VSLULWXDOH��PD�TXHO�
OR�DQLPDOH��H�SRL�OR�VSLULWXDOH� 
,O�SULPR�XRPR��WUDWWR�GDOOD�WHUUD��q�IDWWR�GL�
WHUUD��LO�VHFRQGR�XRPR�YLHQH�GDO�FLHOR��&RPH�
q�O¶XRPR�WHUUHQR��FRVu�VRQR�TXHOOL�GL�WHUUD��H�
FRPH�q�O
XRPR�FHOHVWH��FRVu�DQFKH�L�FHOHVWL� 
(�FRPH�HUDYDPR�VLPLOL�DOO
XRPR�WHUUHQR��FRVu�
VDUHPR�VLPLOL�DOO
XRPR�FHOHVWH�� 
3DUROD�GL�'LR��5HQGLDPR�JUD]LH�D�'LR� 
 
&ʃʐʖʑ�ʃʎ�9ʃʐʉʇʎʑ 
 
$OOHOXLD��DOOHOXLD� 
9L�GR�XQ�FRPDQGDPHQWR�QXRYR� 
GLFH�LO�6LJQRUH��FRPH�LR�KR�DPDWR�YRL� 
FRVu�DPDWHYL�DQFKH�YRL�JOL�XQL�JOL�DOWUL� � 
$OOHOXLD� 

 
9ʃʐʉʇʎʑ��/F�ɷ�ɳɸ-ɴɹ� 
 
'DO�9DQJHOR�VHFRQGR�/XFD 
 
,Q�TXHO�WHPSR��*HV��GLVVH�DL�VXRL�GLVFHSROL��³$�
YRL�FKH�DVFROWDWH��LR�GLFR��DPDWH�L�YRVWUL�QHPLFL��
IDWH�GHO�EHQH�D�TXHOOL�FKH�YL�RGLDQR��EHQHGLWH�
FRORUR�FKH�YL�PDOHGLFRQR��SUHJDWH�SHU�FRORUR�
FKH�YL�WUDWWDQR�PDOH��$�FKL�WL�SHUFXRWH�VXOOD�
JXDQFLD��RɣUL�DQFKH�O¶DOWUD��D�FKL�WL�VWUDSSD�LO�
PDQWHOOR��QRQ�UL¿XWDUH�QHDQFKH�OD�WXQLFD��'D¶�D�
FKLXQTXH�WL�FKLHGH��H�D�FKL�SUHQGH�OH�FRVH�WXH��
QRQ�FKLHGHUOH�LQGLHWUR� 
(�FRPH�YROHWH�FKH�JOL�XRPLQL�IDFFLDQR�D�YRL��FRVu�
DQFKH�YRL�IDWH�D�ORUR� 
6H�DPDWH�TXHOOL�FKH�YL�DPDQR��TXDOH�JUDWLWXGLQH�
YL�q�GRYXWD"�$QFKH�L�SHFFDWRUL�DPDQR�TXHOOL�FKH�
OL�DPDQR��(�VH�IDWH�GHO�EHQH�D�FRORUR�FKH�IDQQR�
GHO�EHQH�D�YRL��TXDOH�JUDWLWXGLQH�YL�q�GRYXWD"�
$QFKH�L�SHFFDWRUL�IDQQR�OR�VWHVVR��(�VH�SUHVWDWH�D�
FRORUR�GD�FXL�VSHUDWH�ULFHYHUH��TXDOH�JUDWLWXGLQH�
YL�q�GRYXWD"�$QFKH�L�SHFFDWRUL�FRQFHGRQR�SUHVWL�
WL�DL�SHFFDWRUL�SHU�ULFHYHUQH�DOWUHWWDQWR��$PDWH�
LQYHFH�L�YRVWUL�QHPLFL��IDWH�GHO�EHQH�H�SUHVWDWH�
VHQ]D�VSHUDUQH�QXOOD��H�OD�YRVWUD�ULFRPSHQVD�
VDUj�JUDQGH�H�VDUHWH�¿JOL�GHOO¶$OWLVVLPR��SHUFKp�
HJOL�q�EHQHYROR�YHUVR�JOL�LQJUDWL�H�L�PDOYDJL� 
6LDWH�PLVHULFRUGLRVL��FRPH�LO�3DGUH�YRVWUR�q�PL�
VHULFRUGLRVR� 
1RQ�JLXGLFDWH�H�QRQ�VDUHWH�JLXGLFDWL��QRQ�FRQ�
GDQQDWH�H�QRQ�VDUHWH�FRQGDQQDWL��SHUGRQDWH�H�
VDUHWH�SHUGRQDWL��'DWH�H�YL�VDUj�GDWR��XQD�PLVX�
UD�EXRQD��SLJLDWD��FROPD�H�WUDERFFDQWH�YL�VDUj�
YHUVDWD�QHO�JUHPER��SHUFKp�FRQ�OD�PLVXUD�FRQ�OD�
TXDOH�PLVXUDWH��VDUj�PLVXUDWR�D�YRL�LQ�FDPELR´�� 
 
3DUROD�GHO�6LJQRUH��/RGH�D�WH��R�&ULVWR� 
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Letture: 1 Samuele 26, 2.7-9.12-13.22-23  1 Corinti 15, 45-49  Luca 6, 27-38 
La lettura del «Discorso della pianura» di Luca (c. 6) fa da guida alla liturgia della Parola 
di questa domenica. Si tratta di un lungo ed ininterrotto canto dell'amore e del perdono. 
Questo amore si orienta verso una delle frontiere più difficili da varcare, quella dei nemici. 
È questo, infatti, l'atteggiamento di Dio che, come si dice nel salmo responsoriale (Sal 
102/103), «perdona tutte le tue colpe e non ci tratta secondo i nostri peccati». In Dio la 
giustizia è vinta dall'amore. La conquista di questa libertà dello spirito è fatta balenare 
anche nella prima lettura, nel celebre episodio del deserto di Zif in cui Davide, pur aven-
do tra le mani il suo avversario, sceglie la via del perdono. La magnanimità di un Davide 
braccato, partigiano nomade e fuggiasco, fa brillare ancor di più il suo valore di modello 
per ogni ebreo: come il grande re è stato generoso così anche tu devi essere pieno di 
misericordia «il Signore renderà a ciascuno secondo la sua giustizia e la sua fedeltà» (1 
Sam 26,23). Bellissima è, al riguardo, una riflessione sviluppata dal libro della Sapienza: 
«Tu, o Signore, hai compassione di tutti perché tutto tu puoi e non guardi ai peccati degli 
uomini in vista del pentimento. Tu ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto 
hai creato... Tu, padrone della forza, giudichi con mitezza; ci governi con molta indulgen-
za e con tale modo di agire tu insegni al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomi-
ni» (Sap 11,23-24; 12,18-19). Se ora fissiamo la nostra attenzione sulla pericope evan-
gelica possiamo intravedere quasi due centri attorno ai quali ruota e si ordina il messag-
gio di Gesù. Il primo è affidato ad un loghion di tipo sapienziale, già noto ai rabbini del 
tempo di Gesù. Si tratta quasi di un principio etico comune, «razionale»: «Ciò che volete 
che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro» (v. 31). Ma Gesù questo principio lo 
espande sino ai limiti dell'infinito, lo estende anche sui nemici caricandolo di un vigore 
inaudito. È solo Luca (rispetto a Mt 5,44) che al precetto «Amate i vostri nemici» aggiun-
ge: «Fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono» (vv. 27-
28). Il cristiano deve avvolgere in questo desiderio di bene tutti gli uomini giungendo an-
che a quell'area temuta e ostile, quella dei nemici. L'esemplificazione dello «schiaffo», del 
«mantello» e del «prestito» (vv. 29 ss) ne è quasi la concretizzazione vivacissima e impe-
gnativa. Il secondo centro è, invece, basato su un altro detto di tono squisitamente teolo-
gico: «Siate misericordiosi come misericordioso è il Padre vostro» (v. 36). Il modello ora è 
infinito, è l'amore di Dio. Ed è attraverso questa «imitazione» di Dio che noi ci trasformia-
mo in figli suoi. La frase nel parallelo di Matteo suonava così: «Siate perfetti come è per-
fetto il Padre vostro» (Mt 5,48). Per Luca è l'amore il principio coordinatore del cristiano al 
suo Dio. Da anni i fisici si danno da fare per condensare in poche equazioni di smagliante 
limpidità (per chi le sa leggere) la mirabolante varietà di configurazioni della materia, dai 



 

� 

freddi vuoti siderali al protozoo, dal cristallo di zucchero al superfluido delle stelle a neu-
troni. Ecco, per le sconfinate varietà della vita cristiana l'equazione riassuntiva e coordina-
trice è proprio questa coniata da Luca, ripresa da Giovanni, approfondita da tutta la teolo-
gia neotestamentaria e radicata nel messaggio centrale di Gesù: Amate come Dio vi 
ama. «Vi do un comandamento nuovo: amatevi a vicenda come io ho amato 
voi» (Gv 13,34). Da questo amore nasce l'uomo nuovo, simile all'Adamo, «spirito datore 
di vita», celebrato da Paolo nel famoso c. 15 della 1 Cor (seconda lettura), un capitolo 
dedicato al tema della risurrezione del cristiano. Il paragrafo che oggi leggiamo è molto 
complesso, si basa su una rilettura allegorica di Gen 2-3 e sulla dottrina dei «due Adami» 
propugnata dalla teologia giudaico-ellenistica (Filone alessandrino). Senza entrare nel 
merito di queste complicate ramificazioni speculative, ricordiamo solo la sostanza del 
messaggio paolino. La vicenda del cristiano ha, secondo l'Apostolo, due fasi, quella terre-
stre, «animale», naturale, corruttibile e quella spirituale, celeste, soprannaturale, incorrut-
tibile. Noi che nasciamo come Adamo terrestre e peccatore siamo chiamati a diven-
tare simili all'Adamo perfetto, Cristo, entrando con lui nella gloria. La fede e l'amore 
penetrano il nostro essere mortale e ci rendono simili a Dio. Scriveva S. Gregorio di Nis-
sa: «La cosa più grande che ha luogo tra Dio e l'anima è amare ed essere amato. Da 
questo dialogo d'amore nasce l'Adamo perfetto». 

 

352)(66,21(� ',� )('(�&UHGR� LQ�XQ� VROR�'LR��3DGUH�RQQLSRWHQWH��
&UHDWRUH�GHO�FLHOR�H�GHOOD�WHUUD��GL�WXWWH�OH�FRVH�YLVLELOL�H�LQYLVLELOL��&UHGR�
LQ�XQ�VROR�6LJQRUH��*HV��&ULVWR��XQLJHQLWR�)LJOLR�GL�'LR��QDWR�GDO�3DGUH�
SULPD�GL�WXWWL�L�VHFROL��'LR�GD�'LR��/XFH�GD�/XFH��'LR�YHUR�GD�'LR�YHUR��
*HQHUDWR��QRQ�&UHDWR��GHOOD�VWHVVD�VRVWDQ]D�GHO�3DGUH��SHU�PH]]R�GL�/XL�
WXWWH� OH�FRVH� VRQR�VWDWH� FUHDWH��3HU�QRL�XRPLQL�H�SHU� OD�QRVWUD� VDOYH]]D�
GLVFHVH�GDO�FLHOR��H�SHU�RSHUD�GHOOR�6SLULWR�VDQWR�VL�q�LQFDUQDWR�QHO�VHQR�
GHOOD�YHUJLQH�0DULD�H�VL�q�IDWWR�8RPR��)X�FURFLILVVR�SHU�QRL�VRWWR�3RQ]LR�
3LODWR��PRUu�H�IX�VHSROWR��,O�WHU]R�JLRUQR�q�ULVXVFLWDWR��VHFRQGR�OH�6FULWWX�
UH��q�VDOLWR�DO�FLHOR��VLHGH�DOOD�GHVWUD�GHO�3DGUH��(�GL�QXRYR�YHUUj��QHOOD�
JORULD��SHU�JLXGLFDUH�L�YLYL�H�L�PRUWL��H�LO�VXR�UHJQR�QRQ�DYUj�ILQH��&UHGR�
QHOOR�6SLULWR�6DQWR��FKH�q�6LJQRUH�H�Gj�OD�YLWD��H�SURFHGH�GDO�3DGUH�H�GDO�
)LJOLR��&RQ�LO�3DGUH�H�LO�)LJOLR�q�DGRUDWR�H�JORULILFDWR��H�KD�SDUODWR�SHU�
PH]]R� GHL� SURIHWL�� &UHGR� OD� &KLHVD�� XQD�� VDQWD�� FDWWROLFD� H� DSRVWROLFD��
3URIHVVR�XQ�VROR�EDWWHVLPR�SHU�LO�SHUGRQR�GHL�SHFFDWL��$VSHWWR�OD�ULVXUUH�
]LRQH�GHL�PRUWL�H�OD�YLWD�GHO�PRQGR�FKH�YHUUj��$PHQ� 



 

� 
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2�6LJQRUH��LQ�REEHGLHQ]D�DO�WXR�FRPDQGR�
FHOHEULDPR�TXHVWL�PLVWHUL� 
ID¶�FKH�L�GRQL�RɣHUWL�LQ�RQRUH�GHOOD�WXD�JORULD�
FL�FRQGXFDQR�DOOD�VDOYH]]D�HWHUQD���3HU�&UL�
VWR�QRVWUR�6LJQRUH��$PHQ� 

PREGHIERA  DEI  FEDELI 
Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci 
o Signore. 
Per la Chiesa, perché sia l’immagine 
viva e la testimone autentica e fedele 
dell’amore gratuito e universale che il 
Padre ci ha rivelato in Gesù. Preghiamo. 
 

Per le nazioni sull’orlo della guerra e per 
i popoli in conflitto o divisi al loro interno 
da fazioni in lotta, perché attraverso l’a-
zione di uomini amanti della pace possa-
no giungere alla riconciliazione. Preghia-
mo. 
 

Per le famiglie divise da incomprensioni, 
per gli amici che hanno rotto il loro rap-
porto, per chi odia per motivi di lavoro e 
di carriera, perché volgendo lo sguardo 
a Cristo, sorgente della riconciliazione, 
imparino a perdonare. Preghiamo. 
 

Per il cammino sinodale, perché sviluppi 
in ogni comunità disponibilità a cercare, 
ascoltare, accogliere, amare senza mi-
sura ogni donna ed ogni uomo. Preghia-
mo. 
 

Per noi qui riuniti, dalla fede in Gesù, 
perché, a imitazione di Lui, sappiamo 
interrompere la spirale della violenza, 
portando la carità per primi, e nonostan-
te tutto, nella nostra famiglia, nell’am-
biente di lavoro, nel quartiere, nella so-
cietà. Preghiamo. 
 

 /,785*,$�(8&$5,67,&$ 

3UHJDWH��IUDWHOOL�H�VRUHOOH��SHUFKp��LO�PLR�H�
YRVWUR�VDFUL¿FLR�VLD�JUDGLWR�D�'LR��3DGUH�RQ�
QLSRWHQWH� 
 

,O�6LJQRUH�ULFHYD�GDOOH�WXH�PDQL�TXHVWR�
VDFUL¿FLR�D�ORGH�H�JORULD�GHO�VXR�QRPH��
SHU�LO�EHQH�QRVWUR�H�GL�WXWWD�OD�VXD�VDQWD�
&KLHVD� 

35()$=,2 
,O�6LJQRUH�VLD�FRQ�YRL� 
(�FRQ�LO�WXR�VSLULWR�� 
,Q�DOWR�L�QRVWUL�FXRUL� 
6RQR�ULYROWL�DO�6LJQRUH� 
5HQGLDPR�JUD]LH�DO�6LJQRUH��QRVWUR�'LR�� 
e�FRVD�EXRQD�H�JLXVWD� 
 
6DQWR��6DQWR��6DQWR�LO�6LJQRUH 
'LR�GHOO¶XQLYHUVR� 
,�FLHOL�H�OD�WHUUD�VRQR�SLHQL 
GHOOD�WXD�JORULD� 
2VDQQD�QHOO¶DOWR�GHL�FLHOL� 
%HQHGHWWR�FROXL�FKH�YLHQH 
QHO�QRPH�GHO�6LJQRUH� 
2VDQQD�QHOO¶DOWR�GHL�FLHOL� 
 

35(*+,(5$�(8&$5,67,&$ 
 

0LVWHUR�GHOOD�IHGH� 
$QQXQ]LDPR�OD�WXD�PRUWH� 
6LJQRUH��SURFODPLDPR 
OD�WXD�ULVXUUH]LRQH� 
QHOO¶DWWHVD�GHOOD�WXD�YHQXWD� 
 
5,7,�',�&2081,21( 
3DGUH�QRVWUR��FKH�VHL�QHL�FLHOL� 
VLD�VDQWL¿FDWR�LO�WXR�QRPH� 
YHQJD�LO�WXR�UHJQR� 
VLD�IDWWD�OD�WXD�YRORQWj� 
FRPH�LQ�FLHOR�FRVu�LQ�WHUUD� 
'DFFL�RJJL�LO�QRVWUR�SDQH 
TXRWLGLDQR��H�ULPHWWL�D�QRL 
L�QRVWUL�GHELWL�FRPH�DQFKH�QRL 
OL�ULPHWWLDPR�DL�QRVWUL�GHELWRUL� 
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35(*+,(5$�'232�/$�&2081,21( 
'LR�RQQLSRWHQWH��LO�SHJQR�GL�VDOYH]]D�ULFH�
YXWR�LQ�TXHVWL�PLVWHUL�FL�FRQGXFD�DOOD�YLWD�
HWHUQD��3HU�&ULVWR�QRVWUR�6LJQRUH��$PHQ� 

      �6(*8,0, 

H�QRQ�DEEDQGRQDUFL�DOOD�WHQWD]LRQH��
PD�OLEHUDFL�GDO�PDOH� 
 

/LEHUDFL��R�6LJQRUH��GD�WXWWL�L�PDOL��FRQFHGL�
OD�SDFH�DL�QRVWUL�JLRUQL��H�FRQ�O
DLXWR�GHOOD�
WXD�PLVHULFRUGLD��YLYUHPR�VHPSUH�OLEHUL�GDO�
SHFFDWR�H�VLFXUL�GD�RJQL�WXUEDPHQWR��QHOO
DW�
WHVD�FKH�VL�FRPSLD�OD�EHDWD�VSHUDQ]D��H�YHQJD�
LO�QRVWUR�6DOYDWRUH�*HV��&ULVWR� 
 

7XR�q�LO�UHJQR��WXD�OD�SRWHQ]D�H�OD�JOR�
ULD�QHL�VHFROL� 
 

6LJQRUH�*HV��&ULVWR��FKH�KDL�GHWWR�DL�WXRL�
DSRVWROL��³9L�ODVFLR�OD�SDFH��YL�GR�OD�PLD�3D�
FH´��QRQ�JXDUGDUH�DL�QRVWUL�SHFFDWL��PD�DOOD�
IHGH�GHOOD�WXD�&KLHVD��H�GRQDOH�XQLWj�H�SDFH�
VHFRQGR�OD�WXD�YRORQWj��7X�FKH�YLYL�H�UHJQL�
QHL�VHFROL�GHL�VHFROL��$PHQ� 
 
/D�SDFH�GHO�6LJQRUH�VLD�VHPSUH�FRQ�YRL�� 
(�FRQ�LO�WXR�VSLULWR� 
 

$JQHOOR�GL�'LR��FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�GHO�
PRQGR��DEEL�SLHWj�GL�QRL� 
$JQHOOR�GL�'LR��FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�GHO�
PRQGR��DEEL�SLHWj�GL�QRL� 
$JQHOOR�GL�'LR��FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�GHO�
PRQGR��GRQD�D�QRL�OD�SDFH� 
 
(FFR�O
$JQHOOR�GL�'LR��(FFR�FROXL�FKH�WRJOLH�L�
SHFFDWL�GHO�PRQGR��%HDWL�JOL�LQYLWDWL�DOOD�FHQD�
GHOO¶$JQHOOR� 
 

2�6LJQRUH��QRQ�VRQR�GHJQR�GL�SDUWHFL�
SDUH�DOOD�WXD�PHQVD��PD�GL¶�VROWDQWR�
XQD�SDUROD�H�LR�VDUz�VDOYDWR� 

&21*('2�(�%(1(',=,21(�),1$/( 

#seguimi è il titolo del pellegrinag-
gio a Roma indetto da Papa France-
sco per lunedì 18 aprile 2022 e rivol-
to a tutti gli adolescenti delle diocesi 
italiane dai 12 ai 17 anni. Il titolo, attra-
verso il simbolo dell’hashtag, richiama il 
mettersi in 
ricerca e ci 
invita a 
seguire 
Gesù per 
trovare il 
senso di 
verità e pienezza della nostra vita. In que-
sta Pasquetta il Papa desidera incontrare 
gli adolescenti italiani e, in Piazza San 
Pietro, vivere insieme a loro momenti di 
dialogo e preghiera. A seguire, dopo l’in-
contro con il Santo Padre, sarà organizza-
ta una veglia che avrà al centro l’ascolto e 
la meditazione del capitolo 21 del Vangelo 
di Giovanni. Da Lucca saranno organizzati 
i pullman per partecipare. 
Questa l’organizzazione: 
-ore 7.30 partenza in pullman da Lucca; 
(Partenze anche da Viareggio e Castel-
nuovo orario da stabilire) 
-arrivo a Roma in tarda mattinata; 
-breve passeggiata in centro con pranzo al 
sacco; 
-ore 14.30 apertura dei cancelli in piazza 
San Pietro; 
-udienza del Papa con veglia a seguire; 
-rientro a Lucca in tarda serata. 
Per partecipare è necessario iscriversi 
entro il 21 marzo 2022: Ciascun gruppo 
adolescenti deve esser accompagnato da 
un responsabile maggiorenne. Per infor-
mazioni e iscrizioni: 
https://www.diocesilucca.it/giovani/
category/eventi-diocesani-2022 
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³/XFF$FFRJOLH´�FHUFD�FD�
VD�SHU�XQD�IDPLJOLD�VLULDQD 
$OFXQL� FLWWDGLQL� OXFFKHVL�� WXWWL�
YRORQWDUL��VRQR�LPSHJQDWL�LQ�XQ�
SURJHWWR�GDO�QRPH� LQHTXLYRFD�
ELOH�� ³/XFF$FFRJOLH´�� ,O� ORUR�
RELHWWLYR� q� DFFRJOLHUH� XQD� ID�
PLJOLD�GL�SURIXJKL�VLULDQL�D�/XF�
FD�DWWUDYHUVR�L�&RUULGRL�8PDQL�
WDUL�� *UD]LH� DOOH� PROWH� RIIHUWH�
UDFFROWH�� DGHVVR� L� IRQGL� FL� VR�
QR��2UD� q� LO�PRPHQWR� GHOOD� UL�
FHUFD�GL�XQ�DSSDUWDPHQWR�GRYH�
DOORJJLDUH�OD�IDPLJOLD� 
/
DIILWWR� VDUHEEH� SDJDWR� GDOOD�
DVVRFLD]LRQH� FKH� UDSSUHVHQWD�
LO� SURJHWWR� H� OD� JHVWLRQH� GHOOD�
FDVD� VDUHEEH� YHULILFDWD� TXRWL�
GLDQDPHQWH�GDL�YRORQWDUL�FKH�D�
WXUQR� DFFRPSDJQHUDQQR� OD� ID�
PLJOLD�QHO�IDUH�OD�VSHVD��VHJXL�
UH� L� FRPSLWL� GHL� EDPELQL�� LQVH�
JQDUH� O
LWDOLDQR�DL�JHQLWRUL��HFF��
,O�SURSULHWDULR�GHOOD�FDVD��TXLQ�
GL�� QRQ� DYUHEEH� QLHQWH� GD� WH�
PHUH�� 6HUYRQR� �-�� FDPHUH��
VXIILFLHQWH� XQ� VROR� EDJQR� PD�
FRQ�ILQHVWUD��=RQD�/XFFD�H�GLQ�
WRUQL�� (G� HFFR� O¶DSSHOOR�� F¶q�
TXDOFXQR� LQWHUHVVDWR�DO� SUR�
JHWWR�GL� DFFRJOLHQ]D�� FKH�KD�
XQD� FDVD� VILWWD� R� PDJDUL� KD�
HUHGLWDWR� XQ� DSSDUWDPHQWR�
DELWDELOH��GLJQLWRVR�DQFKH�VH�
XQ�SR
�GDWDWR� �FKH�DQGUHEEH�
ULQQRYDWR�SHU�UHQGHUOR�DSSH�
WLELOH� DO� PHUFDWR� LPPRELOLD�
UH�"�6H�Vu��SXz�VFULYHUH�D 
OXFFDFFRJOLH#JPDLO�FRP 
*UD]LH�VLQ�GD�RUD� 

 

 

Biscotti Merendine  
Caffè Fette biscottate 
Olio dei Semi  
Farina di grano 00 
Pannolini per bambini  
Materiale per igiene personale: sapo-
ne, shampoo, dentifricio 
Materiale per la pulizia della casa: sa-
pone piatti, pavimenti 
 

Il Centro di Ascolto  riceve su appunta-
mento chiamando i seguenti numeri  
3487608412  - 3661062288 
 

Attenzione! Distribuzione pacchi ali-
mentari tutti i mercoledì e venerdì mat-
tina dalle 10 alle 12.  
 

Per informazioni  chiamare i numeri  
il lunedì e il martedì  3487608412  - 
3661062288    � 

INCONTRO CON DON MARCO GRA-
GNANI SUL SENSO LITURGICO DEL-
LA QUARESIMA  
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���/81('Î�6��3LHU�'DPLDQL 
*F�����-����6DO�����0F�����-��� 

*UXSSR�VDQ�3LHULQR��3DUWHFLSD]LRQH�DOOD�
PHVVD�GHOOH�������LQ�6DQWD�0DULD�%LDQ�
FD�H�LQFRQWUR�GRSR�OD�PHVVD 

,QFRQWUR�VXO�6HQVR�/LWXUJLFR�GHOOD�4XD�
UHVLPD�� FRQ� GRQ� 0DUFR� *UDJQDQL�� RUH�
������FKLHVD�GL�VDQ�/HRQDUGR�LQ�%RUJKL 

    $*(1'$�3$552&&+,$/( 

���0$57('Î 
&DWWHGUD�GL�6��3LHWUR�DSRVWROR 
�3W����-���6DO�����0W������-��� 

/RFDOL�GL�VDQ�3DROLQR��DSHUWXUD�GHO�&HQ�
WUR�GL�$VFROWR�GDOOH����DOOH��� 

���0(5&2/('Î�6��3ROLFDUSR 
*F�����-����6DO�����0F�����-�� 

���*,29('Î�6��0RGHVWR 
*F����-���6DO�����0F�����-��� 

���9(1(5'Î�6��&HVDULR 
*F����-����6DO������0F�����-��� 

���6$%$72�6��3RUILULR 
*F�����-����6DO������0F������-��� 

���'20(1,&$�9,,,�'RPHQLFD�
GHO�7HPSR�2UGLQDULR 
6LU�����-���6DO������&RU������-����/F�

���'20(1,&$�9,,�'RPHQLFD�
GHO�7HPSR�2UGLQDULR 
�6DP�������-����-�����-����6DO������
�&RU������-����/F�����-�� 

*UXSSR�VDQ�)UHGLDQR��,�PHGLD��SDUWHFL�
SD]LRQH�DOOD�PHVVD�GHOOD�������H�D�VH�
JXLUH�LQFRQWUR�LQ�SUHVHQ]D 

,QFRQWUR�FRQ�OH�FRSSLH�FKH�VL�SUHSDUDQR�
DOOD� FHOHEUD]LRQH� GHO� VDFUDPHQWR� GHO�
PDWULPRQLR�RUH������� ORFDOL�GL� VDQ�3LH�
WUR�6RPDOGL 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
NELLA CITTÀ” con don Luca Bassetti  
ore 18,30 chiesa di san Paolino 
 

ore 21,00 nei locali di san Paolino gli incon-
tri con la Parola di Dio attraverso la lettura 
del vangelo domenicale.    
 

La lettura degli Atti degli Apostoli Forispor-
tam ore 10,00 nella chiesa di santa Maria 
Forisportam 

7HPSR� GL� DVFROWR� � H� FRQIHVVLRQL�� VDQ�
/HRQDUGR� LQ� %RUJKL�� GDOOH� ������ DOOH�
����� 

/HWWXUD�H�FRPPHQWR�GHOL� WHVWL�GHOOD�3D�
UROD� GL� 'LR� GHOOD� GRPHQLFD� RUH� ������
VDQ�/HRQDUGR�LQ�%RUJKL 
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“Ancora una volta abbiamo dinanzi giorni straordinari: i 
quaranta della Quaresima e i cinquanta del Tempo pa-
squale, con la  Grande Settimana al centro; un cammino 
di oltre tre mesi (95 giorni, per la precisione), che inizia 
con le spente Ceneri e finisce col fuoco della Pentecoste. 
È un dono che il Signore ci fa ogni anno, affinché ripren-
diamo energia per il cammino personale e comunita-
rio: l’azione purificatrice e creatrice dello Spirito, infatti, 
può far sorgere persino dalle ceneri un fuoco divampante, 
capace di diffondere ovunque il suo calore. Se sarete 
quello che dovete essere metterete fuoco in tutto il 
mondo! “ Con queste parole, che sono l’inizio della sua 
lettera pastorale, il nostro vescovo Paolo ci invita ad intra-
prendere il cammino che inizia il prossimo 2 di marzo con 
la celebrazione delle Ceneri. Un itinerario che desideria-
mo caratterizzare come Parrocchia e Chiesa nella Città  
come un cammino di vera conversione. L’itinerario si lega 
al giovedì, giorno scelto per ritrovarci come Chiesa 
nella Città. Lo abbiamo pensato come un percorso di 
conversione non solo personale, ma comunitario ed eccle-
siale. Questo tempo in particolare ci interpella infatti a 
una conversione della comunità cristiana a uno stile 
di cammino sinodale.  La quaresima di quest’anno è 
incentrata sul tema della conversione: i vangeli domenicali 
ci invitano attraverso l'esperienza della misericordia. Il 
legame alla parola della domenica è un percorso di con-
versione come ritorno all’essenzialità del fondamento, 
nell’esperienza della misericordia del Signore Gesù con il 
suo potere di rinnovarci. 
 

Calendario delle stazioni quaresimali  
Gli appuntamenti quaresimali sono sempre al giovedì ore 18:30-19:30. Nella quaresima sa-
ranno in forma stazionale nelle chiese parrocchiali fuori le mura 
 

Giovedì 3 marzo san Concordio in Contrada              Giovedì 10 marzo Arancio 
Giovedì 17 marzo S.Anna                                              Giovedì 24 marzo San Vito 
Giovedì 31 marzo San Marco 
Giovedì 7 aprile   Centro Storico santa Maria Forisportam      
celebrazione comunitaria della riconciliazione  nella III forma 
 

Nella nostra Parrocchia del Centro Storico nel tempo di Quaresima non viene celebrata 
la messa feriale del giovedì , ore 18,00 a san Leonardo in Borghi 

 
��PDU]R�/H�VDFUH�&HQHUL���
OH�PHVVH��LQ�TXHVWD�JLRUQDWD� 
· 6DQ�/HRQDUGR�LQ�%RUJKL�RUH�

����� 
· &KLHVD�&DWWHGUDOH�RUH�������
SUHVLHGXWD�GDOO¶DUFLYHVFRYR���
3DROR 

· VDQ�3DROLQR�RUH������ 
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INGRESSO : I CIELI NARRANO 
I cieli narrano la gloria di Dio 
E il firmamento annunzia l'opera sua 
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja 

Il giorno al giorno ne affida il messaggio 
La notte alla notte ne trasmette notizia 
Non è linguaggio, non sono parole, di cui 
non si oda il suono. Rit. 

OFFERTORIO: IL PANE CHE T’OFFRIAMO 
1. Il pane che t'offriamo, accettalo, Signor: 
è frutto di fatica, è segno dell'amor; 
la nostra vita esprime le gioie ed i dolor: 
a te la presentiamo con Cristo Salvator:  

 
2. Il vino che t'offriamo, accettalo, Signor: 
è frutto di fatica, è segno dell'amor; 
la nostra vita esprime le gioie ed i dolor; 
a te la presentiamo con Cristo Salvator. 

COMUNIONE: CREDO IN TE SIGNORE 
 
1. Credo in te, Signore, credo nel tuo amore, 
nella tua forza, che sostiene il mondo. 
Credo nel tuo sorriso,  
che fa splendere il cielo, 
e nel tuo canto, che mi dà gioia. 
 

2. Credo in te, Signore, credo nella tua pace, 
nella tua vita, che fa bella la terra. Nella tua 
luce che rischiara la notte, 
sicura guida nel mio cammino. 
 

3. Credo in te, Signore, credo che tu mi ami, 
che mi sostieni, che mi doni il perdono, 
che tu mi guidi per le strade del mondo, 
che mi darai la tua vita. 

FINALE: SANTA MARIA DEL CAMMINO 
Mentre trascorre la vita 
solo tu non sei mai 
Santa Maria del Cammino 
sempre sarà con te. 
 

Vieni, o Madre, in mezzo a noi, 
vieni Maria quaggiù; 
cammineremo insieme a te 
verso la libertà. .  
 

Quando qualcuno ti dice: 
"Nulla mai cambierà", 
lotta per un mondo nuovo,  
lotta per la verità. RIT 

SALMO RESDPONSORIALE 

3HU�FKL�YXROH�IDU�SDUWH�GHO�
FRUR�GHOOD�&RPXQLWj 
 
2JQL�PHUFROHGu�DOOH�RUH�
������QHL�ORFDOL�GL�VDQ�3LH�
WUR�6RPDOGL�VL�SURYDQR�L�
FDQWL�GHOOD�PHVVD�GHOOD�GR�
PHQLFD�H�VL�DSSURIRQGLVFH�LO�
VHQVR�GHO�FDQWR�OLWXUJLFR� 
6LDPR�WXWWL�LQYLWDWL� 
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$UFLGLRFHVL�GL�/XFFD 
&RPXQLWj�3DUURFFKLDOH 
GHO�&HQWUR�6WRULFR�GL�/XFFD 

 

3(5�,1)250$=,21, 
ULFKLHVWD�GL�'RFXPHQWL�H 
FHOHEUD]LRQH�GL�6DFUDPHQWL 
FRQWDWWDUH�OD�VHJUHWHULD� 
3�]D�6��3LHULQR��� 
WHO������������ 
WHO������������� 
 
H-PDLO��SDUURFFKLD�#OXFFDWUDQRL�LW 
ZZZ�OXFFDWUDQRL�LW 

6$17(�0(66(�3$552&&+,$/, 
FRQ�VHJQDOD]LRQH�GHOOD�SUHVHQ]D 
 
Vigiliari 
ore 17,30 chiesa di san Frediano (190 posti) 
 

Domenicali e Festive 
ore 9,00 chiesa di san Pietro Somaldi 
(100 posti)  
 

ore 10,30 chiesa di santa Maria Forisportam 
(Santa Maria Bianca)  (200  posti) 
 

ore 12,00 chiesa di san Frediano   (190 posti) 

 

ore 18,00  chiesa di santa Maria Forisportam 
(Santa Maria Bianca)  (200 posti) 
 

ore 19,00 chiesa di san Paolino (120 posti) 
 

Feriale (senza segnalazione della presenza) 
 

ore 8.00  san Frediano  
ore 9,00 san Leonardo in Borghi  
ore 18.00 chiesa di san Leonardo in Borghi  
dal lunedì al venerdì  (54 posti)  
Confessioni in san Leonardo in Borghi 
venerdì dalle 16,00 alle 18,00 
 
Chiesa di san Giusto  
messe feriali  ore 10,00  e ore 19,00  
confessioni dal lunedì al sabato  
dalle 9,30 alle11,30 e dalle 16,30 alle 18,00 
 

COME SEGNALARE LA PRESENZA AL-
LA MESSA DOMENICALE  
1.Uti l izzo i l  si to della Diocesi 
www.diocesilucca.it; una volta entrati, si 
può scegliere se ricercare la Messa per 
chiesa o per data.  
2. Mi servo di un operatore al Si può chia-
mare questo numero 0583 53576, dalle 
10,00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, 
dal martedì al venerdi; il sabato dalle 10 
alle 12  

0583 53576   

/D�UDFFROWD�GHO� 
��[�PLOOH�SHU�OD�QRVWUD�
SDUURFFKLD 
6H�YXRL�DQFKH�TXHVW¶DQQR��SXRL�
GRQDUH�LO�WXR�³�[����´�DOOD�QRVWUD�
3DUURFFKLD�GHO�&HQWUR�6WRULFR��
7L�LQGLFKLDPR�OD�2QOXV�SDUURFFKLD�
OH�D�FXL�SXRL�RIIULUH�LO�WXR�SUH]LRVR�
DLXWR�SHU�SRUWDUH�DYDQWL�SURJHWWL�H�
LQL]LDWLYH�D�IDYRUH�GHL�SL��GHEROL�H�
QRQ�VROR�� 
)LQ�GD�RUD���JUD]LH�GL�FXRUH�� 
,QGLFDUH�QHOOD�FDVHOOD�³6&(/7$�
3(5�/$�'(67,1$=,21(�'(/�&,1�
48(�3(5�0,//(�$�6267(*12�
'(/�92/217$5,$72�(�'(//(�$/�
75(�25*$1,==$=,21,�121�/8�
&5$7,9(�',�87,/,7$¶�62&,$/( �́�
TXHVWR�FRGLFH� 
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