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+ Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 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 dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli 
anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la 
tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad 
accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi 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 sole 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, 
dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste».!!!
PER APPROFONDIRE     ! ! ! !                                             (tratto da www.ocarm.org)!!

La VII Domenica del Tempo Ordinario, purtroppo celebrata di rado, in quanto è inserita nel breve 
periodo che intercorre fra il tempo di Natale e la Quaresima, ci mette a confronto con uno dei passi 
evangelici più taglienti, provocatori e allo stesso tempo consolanti che un Cristiano possa incontrare: le 
parole conclusive delle “antitesi” del discorso della montagna.        !

La prima lettura, tratta dal Levitico (19,1-2; 17-18), è un brano della “legge di santità”. Si richiama 
direttamente alla seconda parte del testo evangelico, con il comando di amare “il prossimo” e lo stretto 
parallelismo con l'ultima frase delle parole del Signore.       !

La seconda lettura (1Cor 3,16-23) ci mostra un ulteriore sviluppo del tema evangelico: il cammino 
della santità cristiana, per quanto umanamente paradossale e difficile da comprendere e praticare, è 
possibile in forza della nostra reciproca appartenenza a Dio, al quale siamo consacrati e che si è dato 
interamente a noi nell'amore, rendendoci capaci di amare i fratelli come Lui, a causa di Lui e in Lui.!

 Il cosiddetto “discorso della montagna”, cui il nostro brano appartiene, è il primo dei grandi discorsi di 
Gesù che caratterizzano il primo vangelo e ne comprende i capitoli 5-7. Questo lungo discorso che si 
apre con le celeberrime e sempre provocatorie “beatitudini”, può essere tutto interpretato alla luce 
dell'affermazione di Gesù sul compimento pieno della Legge: “Non crediate che io sia venuto ad abolire 
la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento”, “io vi dico infatti: se la 
vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli” (5,17.20).    !

Il nostro brano appartiene alla seconda sezione del discorso, quella che espone la “nuova etica” che 
viene a completare e perfezionare quella basata sulla legge mosaica e che è caratterizzata da 
affermazioni che, partendo da una parola della Legge o da un modo di applicarla, iniziano con la frase 
“ma io vi dico” che apre enunciazione una nuova norma etica la quale non abolisce la precedente, ma la 
reinterpreta alla luce dell’interiorità umana abitata e istruita da Dio stesso e dall'esempio del suo 
comportamento. In questo modo, Gesù si presenta e viene proposto dall'evangelista come un emulo di 
Mosè, uno che ha - quanto meno - la stessa autorità del grande condottiero ebraico.!
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 !
I versetti del vangelo di questa domenica sono proprio gli ultimi di questa serie e contengono le ultime 

due “anti-tesi” o “iper-tesi”, fra loro strettamente connesse, e vengono a inserirsi quale espressione di 
una sapienza morale elevatissima e fondata su una fede in Dio, quale Padre e Signore onnipotente e 
misericordioso, di grande purezza e forza. Alla luce delle altre letture della celebrazione di questa 
domenica, le forti richieste etiche di Gesù che oggi ascoltiamo sono da vedere non come il risultato di un 
atteggiamento eroico, ma piuttosto come il frutto pieno di una vita cristiana di elevata qualità e sempre 
più pienamente conforme all'“immagine del Figlio” (Rm 8,29). Partiamo dalla considerazione che il 
discorso della montagna non è una “legge casistica”, cioè l’enumerazione di “casi etici” con la soluzione 
che conviene a ciascuno. Al contrario, come ha ben detto lo studioso J. Ernst: «Considerate come 
norme etiche, tali richieste (del discorso della montagna) sono del tutto prive di senso. Il loro significato 
risiede piuttosto nella loro funzione di segno e di indicazione. Vogliono infatti richiamare drasticamente 
l’attenzione sulla nuova epoca di salvezza iniziata con Gesù. Il comandamento dell’amore ha ora 
acquisito un’ultima radicale accentuazione».!

Matteo 5,38: l'esortazione di Gesù parte dalla “legge del taglione”, precetto nato dalla volontà civile di 
impedire le vendette sregolate, specie se iperboliche, limitando le secondo un criterio di stretta 
commisurazione fra il male inferto e quello “ricambiato” e, soprattutto, riservandone l'esercizio all'ambito 
giudiziario.!

Matteo 5,39a: L'intento evidente di Gesù non è la condanna dell'antica “legge del taglione” con tutti i 
suoi rigori. Egli intende suggerirci un orientamento di vita pratica, che si conformi all’infinita bontà e 
misericordia del Padre celeste come atteggiamento globale di vita, reso possibile dall’annuncio del 
regno. I discepoli di Gesù devono regolarsi secondo un criterio che supera, in forza di un amore 
traboccante, l’inclinazione naturale ad esigere il rispetto assoluto dei propri diritti. Viene chiesto a chi è di 
Cristo di vivere secondo la generosità, il dono di sé, la dimenticanza dei propri interessi, non lasciandosi 
andare alla grettezza, ma mostrandosi benevoli, perdonando, dando prova di grandezza d’animo. Si 
tratta di un modo pratico, anche se radicalissimo, per interpretare la beatitudine dei miti (Mt 5,5).!

Matteo 5,39b-42: Ecco gli esempi concreti della magnanimità (che è avere un animus magnus) che 
deve caratterizzare il Cristiano, chiamato a concedere più di quanto gli è richiesto o viene da lui preteso. 
Naturalmente, non si tratta di una legge assoluta, che diventerebbe lo sconvolgimento di qualunque 
vivere sociale civile, ma di un modo per mostrare lo spirito di amore anche verso chi ha fatto del male.  Il 
messaggio di fondo contenuto in questi esempi celebri viene a correggere profondamente quello 
contenuto nella “legge del taglione” e non può essere compreso correttamente, se non alla luce di essa. 
Il credente è sollecitato a interpretare ogni situazione, anche di gravissima difficoltà, dal punto di vista 
dell'amore di Dio che ha già ricevuto, compiendo un salto di qualità radicale nel modo di affrontarle: non 
più la rappresaglia o la rivalsa, e nemmeno la difesa di se stesso e dei propri diritti, per quanto giusta, 
ma la ricerca del bene di tutti, anche di chi fa del male. In questo modo si spezza e ci si libera dalla 
catena, che potrebbe diventare interminabile, della rivalsa o addirittura della violenza per controbattere e 
farsi giustizia, magari rischiando a propria volta di cadere nella spirale del male sotto la spinta di uno 
zelo divenuto eccessivo; ci si affida alla giustizia, sempre migliore, di Dio Padre. San Paolo esprime 
benissimo tutto ciò: «Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti 
gli uomini. Se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Non fatevi giustizia da voi 
stessi, carissimi, ma lasciate fare all’ira divina. Sta scritto infatti: Spetta a me fare giustizia, io darò a 
ciascuno il suo, dice il Signore. Al contrario, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, 
dagli da bere: facendo questo, infatti, accumulerai carboni ardenti sopra il suo capo. Non lasciarti vincere 
dal male, ma vinci il male con il bene» (Rm 12,17-21). L'interpretazione vivente di queste norme etiche si 
trova nell'atteggiamento generale e nei diversi episodi della passione dei Gesù: quando reagisce con 
pacatezza e fermezza alle percosse durante il processo ebraico (Gv 18,23), quando non fugge 
dall'arresto e impedisce a Pietro di combattere per lui (Gv 18,4-10), quando perdona i crocifissori (Lc 
23,34) e accoglie in paradiso il ladro (Lc 23,40-43). E sappiamo che la chiave di lettura della passione di 
Gesù è l'amore di Dio per gli uomini (Gv 13,1; 15,13). Un eroe della non-violenza, Martin Luther King, 
scrisse: «Gli oceani della storia sono resi turbolenti dai flussi sempre insorgenti della vendetta. L'uomo 
non si è mai sollevato al di sopra del comandamento della lex talionis: “Vita per vita, occhio per occhio, 
dente per dente, mano per mano, piede per piede”. Ad onta del fatto che la legge della vendetta non 
risolve alcun problema sociale, gli uomini continuano a seguire la sua disastrosa guida. La storia risuona 
del frastuono della rovina di nazioni e di individui che hanno seguito questo cammino autodistruttivo. 
Gesù affermò eloquentemente dalla croce una legge più alta. Egli sapeva che l'antica legge dell'occhio 
per occhio avrebbe reso tutti ciechi, e non cercò di vincere il male col male: vinse il male col bene. 
Crocifisso dall'odio, rispose con amore aggressivo. Che magnifica lezione! Generazioni sorgeranno e 
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cadranno; gli uomini continueranno ad adorare il dio della vendetta e a prostrarsi dinanzi all'altare del 
taglione; ma sempre e poi sempre questa nobile lezione del Calvario sarà un assillante ammonimento 
che solo la bontà può eliminare il male e solo l'amore può sconfiggere l'odio.» (La forza di amare, 
Società Editrice Internazionale, Torino, 1994, p. 65).!

Matteo 5,43: Il comando veterotestamentario che Gesù cita è il risultato della combinazione di una 
citazione dal Levitico (19,18) e le parole extrabibliche “e odierai il tuo nemico” che derivano da una 
diffusa mentalità totalmente negativa verso i pagani, visti come nemici di Dio e, quindi, del Popolo di Dio 
da respingere in ogni modo per evitare di esserne contagiati dalla loro idolatria e da loro malcostume 
morale.!

Matteo 5,44a: L'evangelista usa, significativamente, il verbo agapào per indicare il dovere cristiano di 
amare i nemici ben oltre qualsiasi genericità e ben più di ogni tipo di amicizia. Si tratta del verbo più 
caratteristico dell'atteggiamento di Dio verso gli uomini e degli uomini verso Dio e verso i propri simili: 
una volontà radicale di bene gratuito e oblativo. Questo il precetto, certamente nuovo e per molti versi 
sconvolgente, completa gli insegnamenti precedenti di Gesù e richiama quella “giustizia 
sovrabbondante” da cui è iniziato il discorso della montagna. È fino a questa meta altissima che egli 
voleva portare i suoi discepoli: “Amate i vostri nemici”. I nemici di cui si parla sono qui, specificamente, i 
persecutori, i pagani, gli idolatri, quelli che più direttamente contrastano l’ideale cristiano, venendo a 
costituire una minaccia per la fede. Comunque, sono il prototipo e il simbolo di ogni nemico. Verso di loro 
il Cristiano deve usare la stessa benevolenza che si ha con i fratelli nella fede. Non solo la tolleranza, 
l'amore in genere o l'amicizia, ma quell'amore profondo e disinteressato di sé che il credente può 
attingere soltanto dal cuore di Dio e imparare del suo esempio, visto nella creazione e nella storia 
dell'universo.!

Matteo 5,44b: «“Amate e pregate, amate fino a pregare”. È il dono supremo che si possa fare al 
nemico, perché mette in atto la massima energia interiore: la forza della fede. È più facile offrire un gesto 
esterno di aiuto o di soccorso che non desiderare intimamente, nel cuore e in verità, il bene del nemico 
tanto da farne il tema e l’intenzione della preghiera davanti a Dio. Se si prega per lui, chiedendo per lui 
grazie e benedizioni, vuol dire che si desidera e si vuole il suo bene. Si è quindi sinceri nell’amore. La 
preghiera è la ricompensa del cristiano ai torti del nemico» (OP).!

Matteo 5,45: Gesù spiega perché si devono amare i nemici. La figliolanza di cui parla, in questo 
brano non esclude quella per creazione o per adozione, è primariamente quella della somiglianza dei 
nostri sentimenti con quelli di Dio. Il cristiano deve imitare nel quotidiano la bontà del suo Padre celeste. 
Amare il nemico, così, lo rende figlio del Padre celeste in quanto è frutto del desiderio di amare come 
Lui. Certo, l'identità di figli di Dio non è statica, ma emerge da un processo dinamico. Coloro che sono 
figli di Dio per il Battesimo, lo diventano pienamente vivendo e crescendo nella stessa logica del Padre, 
quindi anche compiendo gesti di amore che rivelino la sua somiglianza con Dio. Poiché Dio è buono e 
imparziale, i suoi figli sono buoni e imparziali, capaci di regolare il proprio amore non sui meriti altrui, ma 
sull'amore e la cura di cui ciascun essere vivente è oggetto continuamente da parte di Dio. Più si ci 
lascia plasmare dalla grazia divina, più si può mettere in pratica questo comandamento, più lo Spirito 
santo renderà testimonianza allo spirito suo che egli è figlio di Dio (cfr Rm 8,16).!

Matteo 5,46-47: la vera differenza fra i Cristiani e gli altri uomini consiste nell'atteggiamento e nella 
capacità di amare anche chi sarebbe “naturalmente” inamabile.!

Matteo 5,48: Perfetto (teleios, completo, compiuto – in questo caso nell’amore).        !
Di nuovo Gesù collega il comandamento dell’amore al nemico con l'esempio del Padre, con le azioni 

che Egli compie quotidianamente a beneficio di tutti e che sono frutto del suo cuore pieno di amore, che 
Egli, il Figlio, conosce profondamente. Questo è il cuore pulsante della morale cristiana che non è 
norma, legge, osservanza, ma è comunione di vita con questo Padre data dallo Spirito Santo: « la legge 
dello Spirito, che dà vita in Cristo Gesù » (Rm 8,2). In questa comunione, il Cristiano assorbe l’amore 
stesso del Padre, un amore che mira a far cambiare i nemici in amici; che cambia i cattivi, rendendoli 
buoni. Isacco di Ninive, nel commentare il v. 45, afferma: «Presso il Creatore non c’è cambiamento, né 
intenzione che sia anteriore o posteriore; nella sua natura, non c’è né odio, né risentimento, né posto più 
grande o più piccolo nel suo amore, né dopo né prima nella sua conoscenza. Infatti se tutti credono che 
la creazione abbia iniziato come una conseguenza della bontà e dell’amore del Creatore, sappiamo che 
questo motivo non cambia né diminuisce nel Creatore in seguito al corso disordinato della sua 
creazione. Sarebbe odiosissimo e proprio blasfemo pretendere che esistano in Dio l’odio o il 
risentimento – nemmeno verso i demoni – o immaginarsi alcun’altra debolezza o passione… Al 
contrario, Dio agisce sempre con noi attraverso vie che ci sono vantaggiose, siano per noi cause di 
sofferenza o di sollievo, di gioia o di tristezza, siano insignificanti o gloriose. Tutte sono orientate verso 
gli stessi beni eterni» (Discorsi, 2a parte, 38,5 e 39,3).!
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“Vangelo impossibile?” - IL COMMENTO DI WILMA CHASSEUR  !
(tratto da www.incamminocongesu.org)!!

Il tema dominante delle letture di oggi è nientemeno che la santità. Prima lettura: Il Signore disse a 
Mosè: "Parla a tutta la comunità degli Israeliti dicendo loro: siate santi perché io sono santo". Seconda 
lettura: "Santo è il tempio di Dio che siete voi". Vangelo: "Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro 
celeste". Che impresa!!! A prima vista, impossibile alle sole forze umane. E non solo a prima vista... !!

• 1) Chi è santo? !
"Io sono santo". Se c'è un attributo esclusivo di Dio, che appartiene a Lui solo, è proprio la santità, 

come ripetiamo nel Gloria "tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo..." !
Allora noi? Come fare per diventarlo? Noi siamo chiamati a partecipare alla Sua santità. Come il vetro 

partecipa alla luce del sole e sembra un tutt'uno con esso quando è inondato dalla luce, così la nostra 
anima, che è il vetro, deve diventare così trasparente da riflettere una luce che viene da oltre, che viene 
da Dio. Solo che dopo il peccato originale e ogni nostro peccato personale, l'anima non è più vetro, ma 
specchio. L'io ha preso il posto di Dio; si autocompiace del bene che fa', si gloria di qualità che... non ha, 
e anche se le ha non le attribuisce al datore di ogni dono, ma a se stesso. !

Finché c'è questo conflitto d'attribuzione e questo ego così accentratore, non ci può essere vera 
santità. "Sarete santi guardando Me che sono santo! Non guardando voi!" !!

• 2) Cos'è un cuore puro? !
Bonhoeffer diceva che un cuore puro è un cuore che non si macchia col male, ma neanche con il 

bene, cioè non lo guarda autocompiacendosene e gloriandosene, come faceva il fariseo, ma si ritiene 
indegno di alzare gli occhi al cielo. Per diventare santi dobbiamo diventare come l'acqua che non ha più 
un colore proprio, non dice più "io" ma prende tutti i riflessi della luce che viene da oltre e che la investe. 
E irradia tutti i colori della luce. E così il Signore per aiutarci a diventare santi, passa il tempo a rompere 
gli specchi e le statue. E' la più grande grazia e il più grande segno che ci ama, quello di non permetterci 
di innalzare la nostra statua (per poi contemplarla), ma di frantumarla continuamente. Non lamentatevi 
mai più dei vostri fallimenti: essi sono indispensabili !

per farvi avanzare nella santità e sono segno sicuro che Dio vi ama, veglia su di voi e ci libera dal 
nostro "io". Finché ci crediamo bravi, buoni e belli per merito nostro, non avanziamo nel cammino perché 
planiamo in una dimensione irreale al di sopra delle nostre teste. E non camminiamo! !!

• 3) Dove inizia la strada? !
Vi siete mai chiesti dove inizia la strada? Siccome siamo tutti in cammino dobbiamo sapere dove 

inizia questo cammino. Ebbene io una volta lo chiesi al Signore e volete sapere cosa mi rispose? ”La 
strada inizia per terra!” Questo non lo dimenticherò più .Per poter camminare occorre prima scendere a 
terra. Quando saremo scesi dalle nostre supponenze e ci saremo schiantati a terra, allora sì che se ne 
andranno tutti i grilli che avevamo per la testa e inizieremo veramente a camminare sulla via della 
santità, perché conteremo solo sulla santità di Dio che opera in noi. !

Dobbiamo metterci bene in testa una cosa: Dio non ci ama perché siamo bravi, buoni e belli, ma 
amandoci per primo ci rende buoni e belli. Staremmo freschi se no! Saremmo sempre brutti in secula 
seculorum... Ma se contiamo totalmente su di lui, ecco che possiamo diventare bravi, buoni e belli in un 
battibaleno. Del resto c'è solo da leggere il Vangelo di oggi per capire che questa santità non è 
assolutamente alla nostra portata, ma... nulla è impossibile a Dio. Occorre però contare su di Lui! 
Totalmente! Coraggio dunque amici miei! La strada inizia per terra: il difficile è toccare terra, ma una 
volta lì, sfrecceremo velocissimi (anche se a piedi) sulla via della santità. !!!
“Paradossi” - IL COMMENTO DI PAOLO CURTAZ                                                         Videocommento!

           (tratto da www.tiraccontolaparola.it)   !!
Gesù ama i paradossi. Punta in alto, osa, sposta in alto l’asticella perché sa bene che noi uomini 

tendiamo sempre ad attenuare, ad annacquare, ad essere molto esigenti con gli altri e troppo 
condiscendenti con noi stessi. No, non è venuto a cambiare la strada che conduce al Dio di Israele, ma 
a portarla a compimento. Le beatitudini sono la pienezza della Torah. Stolto chi cambia anche solo un 
tratto di quanto egli dice.!
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Non vivere la radicalità del vangelo è come usare un sale scipito, come mettere la lucerna sotto allo 
sgabello: un’idiozia. Nell’impegnativo discorso della montagna Gesù, con coraggio e autorevolezza 
inaudite, mette in discussione alcuni capisaldi della fede. Tradizioni umane spacciate per divine, temi 
molto sensibili che andavano a coinvolgere la sensibilità spirituale ma, ancora di più la vita concreta. 
L’orizzonte è quello descritto dalla prima lettura: siamo chiamati a condividere la santità del Dio di Israele 
che non è una divinità separata dal mondo ma un amico che desidera la felicità degli uomini e si 
adopera perché essi la raggiungano… Domenica scorsa abbiamo preso quattro questioni fondamentali: 
l’omicidio che non è solo quello fisico, il perdono che vale più del culto, l’adulterio come tradimento al 
sogno di Dio e il giuramento come visione pagana di Dio e del fratello. A chiudere il cerchio, oggi, due 
questioni delicate: la giustizia e l’uso della violenza.!!

Occhio per occhio!
Il proverbio “occhio per occhio e dente per dente”, che a noi sembra barbaro e primitivo, in realtà era 

una forma di moderazione, di misura: la reazione doveva essere proporzionata al danno, all’offesa. Se ci 
guardiamo attorno, già solo questo sano principio fisico aiuterebbe non poco l’umanità a orientarsi verso 
la giustizia: quante volte la reazione è sproporzionata, abnorme. E senza andare a cercare le grandi 
relazioni internazionali, pensiamo ai rapporti in famiglia, in ufficio, in auto: un piccolo gesto, una parola di 
troppo, scatena una reazione eccessiva, uno scatto d’ira. Eppure Gesù propone al discepolo di osare di 
più, di andare oltre, di non opporsi al malvagio. Intendiamoci: se un pazzo sta accoltellando mio figlio lo 
difendo ad ogni costo ed è bene che lo faccia. Ma, in determinate occasioni, lo Spirito può infiammare i 
nostri cuori rendendoci capaci, come Cristo, di donare la vita. Certo, nel quotidiano non ci succede di 
rischiare la pelle (e meno male!), ma di dover scegliere se reagire ad una provocazione, sì. E penso alle 
tante volte in cui mi sono trovato nella condizione di reagire in malo modo, di assecondare la stanchezza 
o l’irritazione e di prendermela con qualcuno e mi sono sentito la parola del vangelo salirmi dal cuore. La 
storia, da Santo Stefano e Francesco, da Gandhi ai tanti testimoni dell’oggi, ci dice che la pace vissuta 
con profondità può scardinare le logiche violente del mondo.!!

Amore e preghiera!
Era normale, al tempo di Gesù amare e perdonare, era previsto e predicato dai rabbini. Ma l’amore e 

il perdono erano ristretti al popolo di Israele. Il nemico andava odiato. Allora capiamo la follia della 
predicazione di Gesù, che sovverte l’ordine: amare chi ti ama non è opera meritoria, pregare per chi ti è 
nemico, augurargli la conversione, non la morte, significa imitare il Padre. E il Figlio, che sulla croce 
perdona i suoi assassini. È normale trovare antipatico chi ci contrasta. È evangelico scegliere di passare 
sopra alle antipatie per trovare ciò che unisce. È normale difendere le proprie cose, il proprio territorio, la 
propria famiglia. È evangelico scegliere il dialogo, il confronto, la conoscenza reciproca per farlo. È 
normale che d’ogni tanto la parte oscura che c’è in noi emerga. È evangelico lasciare che la parte 
luminosa sconfigga la parte peggiore di noi. Se essere cristiani non cambia le nostre scelte, se non 
cambia la nostra vita, le nostre reazioni, significa che il Vangelo non ha davvero arato il nostro cuore. 
Gesù è asciutto e diretto, chiede tanto perché dona tanto. Non vuole che i suoi discepoli siano all’acqua 
di rose, bravi ragazzi insipidi e anonimi, ma uomini e donne capaci di dire chi è veramente Dio, di chi 
può essere davvero l’uomo.!!

Perfetti!
E Matteo conclude: imitate il Padre, imitate Dio, siate perfetti come lui. Non in uno sforzo impossibile, 

ma nell’accoglienza dell’opera di Dio in noi. Ma la cosa che mi ha sempre incuriosito è il fatto che Luca, 
riprendendo questo testo, decide di apportare una correzione: siate misericordiosi, dice, come è 
misericordioso il Padre vostro. Aveva paura, Luca, dei cristiani che pensano di essere migliori, che 
diventano professionisti della fede, neo-farisei, giusti ed ipocriti. La perfezione di Dio consiste nella sua 
misericordia, nel guardare col cuore alla nostra miseria. Imitiamo il Padre quando vediamo nel violento 
una scintilla di bontà da far crescere. Imitiamo il Padre quando guardiamo al lato luminoso della realtà e 
delle persone. E di noi stessi. Imitiamo il Padre quando è la compassione a prevalere.!!!
IL COMMENTO DI PAOLO FARINELLA, biblista                        (tratto da paolofarinella.wordpress.com)!!

La domenica 7a del tempo ordinario-A conclude il capitolo 5 del vangelo di Matteo, riportando le 
ultime due antitesi tra la «nuova giustizia» (cf Mt 5,20), annunciata da Gesù, e la tradizione giudaica che 
aveva caricato di prescrizioni minuziose la Toràh rendendola di fatto inaccessibile ai poveri e ai 
peccatori. Presentandosi come colui che può dire: «Vi è stato detto dagli antichi ... ma io vi dico», Gesù 
si stacca da una tradizione chiusa in se stessa che vuole perpetuarsi immutata, anzi deformata. 
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Nessuna tradizione, infatti, sarà mai «pura» perché tutte le tradizioni sono inevitabilmente legate ai loro 
tempo, di cui riflettono mentalità e cultura. Passando da tempo in tempo e di generazione in 
generazione, essa necessariamente si «sporca» e si contamina, nonostante le precauzioni che si 
possono prendere. Nulla e nessuno è immune dal contagio generazionale, culturale, psicologico e 
sociale. Gesù parla «con autorità» come rimarca molto bene Marco: «Tutti furono presi da timore, tanto 
che si chiedevano a vicenda: “Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità”» (Mc 
1,27). Egli presenta il suo programma costituente con la stessa autorità con cui Yhwh aveva consegnato 
la Toràh sul Sinai agli Ebrei, per mezzo di Mosè (cf Es 19) e ha l’ardire di opporre il suo insegnamento a 
quello della tradizione orale che successivamente sarebbe stato fissato nella Mishnàh e nel Talmud. In 
questo modo, Gesù si pone su un piano di autorità ancora superiore.!

La 1a lettura è tratta dal Levitico, il terzo dei cinque libri che formano la Toràh ebraica o il Pentateuco 
cristiano. Per il suo contenuto legislativo, il Levitico interrompe la linea narrativa del racconto «storico» 
iniziato con Genesi e proseguito con Esodo; nello stesso tempo si situa all’interno della storia perché le 
leggi sono il punto di arrivo di un percorso formativo durato secoli. Anche il Levitico, come gli altri libri 
della Bibbia, non è scritto a tavolino, ma si è formato lentamente nel corso di secoli. Solo nel 444 a.C. 
con la riforma di Esdra e Neemìa, dopo l’esilio babilonese, anche esso entra a fare parte del percorso 
religioso di Israele.!

Il brano di oggi ha un orizzonte sociale che gli deriva dal Deuteronomio, l’altro libro legislativo e ultimo 
della Toràh/Pentateuco (cf Dt 24,7.14-15; 19,16-21). Questo risvolto colpisce perché un imperativo 
sociale è inserito all’interno di un «codice di santità» che regola la complessa partita della purità cultuale, 
dei sacrifici e degli adempimenti rituali. A noi piace vedervi già in germe l’idea che «l’amore fraterno per il 
prossimo» possa costituire anche per il legislatore levitico il cuore del culto e della religione. Farsi carico 
del prossimo (cf Lv 19,17-18) fino ad amarlo «come se stessi» (Lev 19,18), forse anche per il Levitico, 
vale tutti i sacrifici e i riti religiosi per- ché la Shekinàh/Dimora/Presenza di Dio si manifesta nella 
relazione e non nel gesto rituale che è e deve restare solo un segno e non un fine.!

E’ necessario sfatare un luogo comune, secondo il quale spesso si afferma superficialmente che 
Gesù ha portato una novità assoluta riducendo tutta la prassi religiosa di Israele a un solo 
comandamento, quello dell’amore: «Da questi due comandamenti [amare Dio e amare il prossimo] 
dipendono tutta la Legge e i Profeti»4 (Mt 22,40). Affermare questo significa dire che Gesù ha vissuto e 
si è formato in un altro mondo, che non è stato ebreo, ma un fungo fuori stagione, senza radici e senza 
popolo. Gesù è un ebreo inserito nel suo popolo, ha una formazione da ebreo secondo la dottrina dei 
farisei, frequenta la sinagoga, conosce le tradizioni scritte e orali e quando parla, non parla un linguaggio 
astruso, ma usa la Toràh che ha appreso fin da bambino nella «Bet haSèfer – Casa del Libro», che era 
la scuola primaria, esistente presso ogni sinagoga. Egli «porta a compimento» per sua stessa 
ammissione quello che nella Toràh è implicito; sprigiona la Parola e la incarna nel suo vangelo che di 
«nuovo» ha solo lo spirito con cui si guarda a Dio, partendo dai fratelli e dalle sorelle.!

Nella 2a lettura, Paolo termina il ragionamento con cui cerca di spiegare il suo comportamento nei 
con- fronti dei Corinzi avidi di conoscenza intellettuale e delusi del modo con cui Paolo aveva presentato 
loro il van- gelo del Crocifisso (cf 1Cor 3,1). Nel brano di oggi, Paolo cita due testi dell’AT (cf 1Cor 
3,19-20; Gb 5,13; Sal 94/93,11) per riaffermare il suo punto di vista e cioè che Dio non si trova alla fine 
di un ragionamento filosofico o di un’etica o di una teoria per quanto nobile. Dio sta semmai alla fine di 
un’esperienza: se non lo si incontra si rischia di morire ragionando sull’«idea» di Dio. L’agire stesso di 
Dio ne è una prova: non ha aspettato che i sapienti lo raggiungessero con i loro ragionamenti e 
speculazioni, ma è venuto direttamente per farsi toccare, sentire, amare (cf 1Gv 1,1-4). Il suo volto ora è 
accessibile a tutti e tutti possono contemplarlo nel volto di Gesù: «Chi ha visto me, ha visto il Padre» (Gv 
14,9). Con la morte di Gesù, Dio non è più «separato» dal suo popolo e nessun velo può nasconderlo: 
«Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo» (Mc 15,38; cf anche,Mt 27,51 e Lc 23,45).!

Cosa accade con la Chiesa di oggi? Quale volto di Dio è accreditato davanti al mondo? Quello del 
Dio di Paolo o quello di Apollo che cerca di farne un accessorio della sua eloquenza? Oppure quello di 
un «sistema» che si serve di Dio per contrabbandare cultura, economia, interessi, più o meno leciti, 
attraverso alleanze spurie con «strutture» di potere, anche malavitoso e comunque immorale? La 
Chiesa oggi ha un’enorme responsabilità perché la credibilità di Dio passa necessariamente attraverso 
la credibilità di coloro che affermano di credere in lui e in modo particolare di coloro che esercitano un 
ministero di autorità che deve essere esemplare, anche nelle apparenze. Non basta essere poveri 
«spiritualmente», bisogna esserlo davvero. Non basta affermare «i principi», ma è necessario che non 
siano imposti con l’aiuto di leggi civili emanate da chi ha interesse a ricattare la gerarchia: nella morale 
cristiana, il fine non giustifica mai i mezzi, se questi sono disonesti.!
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Paolo ha un solo argomento da contrapporre ai «sapienti» Corinzi: il Crocefisso che non è un mito da 
custodire, ma il dono del fallimento di Dio da condividere. L’apostolo non si oppone alla ricerca anche 
intellettuale o artistica o filosofica perché il suo vangelo non è concorrenziale, ma pone il criterio per dare 
corpo alla verità che la ricerca persegue. Questo criterio è soltanto uno: nel parlare di Dio nessuno può 
appropriarsene e usarlo come strumento di potere sull’altro, perché Dio è libero e libera quanti lo 
conoscono. Chi cerca trova, se il suo cuore è libero da prevenzioni e complessi ideologici perché Dio è 
sempre più grande di qualsiasi realizzazione che noi possiamo sperimentare.!

Il vangelo termina le antitesi di domenica scorsa e con esse il capitolo 5 del discorso del monte che si 
protrarrà ancora per due capitoli (il 6° e il 7°) a cui seguirà la sezione (cc. 8° e 9°) che descrive «quello 
che Gesù ha fatto»: interventi, guarigioni, incontri. In questo modo l’evangelista dà compimento allo 
schema «parola e fatto»: da una parte Gesù «parla», dice parole e dall’altra «opera/agisce/fa». In lui, la 
«parola è fatto». Con le due ultime antitesi Gesù mette a fuoco il suo insegnamento: si situa sulla scia 
dei «Maestri» d’Israele, cioè le autorità rabbiniche della tradizione orale e nello stesso tempo se ne 
discosta. Non si estranea dall’ambito religioso e culturale del suo popolo, ma dall’interno lo svuota, anzi 
lo fa esplodere, mettendo in evidenza l’ovvio della religione e del comportamento religioso abituale 
acritico. Egli fa emergere le esigenze interiori rimaste nascoste sotto una coltre di sedimentazione, quasi 
impenetrabile, di divieti e obblighi che hanno impedito l’accesso alla parola di Dio. L’evangelista Marco 
riporta il rimprovero di Gesù a farisei e scribi, troppo avidi e troppo abili a servirsi della religione per 
svuotare di significato la Parola di Dio: «Siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per 
osservare la vostra tradizione» (Mc 7,9).!

La storia della salvezza è un cammino di purificazione che segue l’evoluzione non solo del pensiero e 
della cultura in generale, ma anche delle motivazioni e delle scelte concrete. Dio non violenta, ma si 
accompagna al passo dell’uomo per guidarlo a una sempre maggiore «giustizia» per giungere ad una 
visione della storia e dell’uomo dal punto di vista di Dio: ogni uomo è immagine di Dio perché sua 
creatura; ciò significa che ogni uomo è fratello, consanguineo. Nessuno è estraneo ad alcuno, ma tutti si 
riconoscono «una cosa sola» nel cuore e nel pensiero di Dio, Padre universale. Se Dio è Padre, ogni 
uomo condivide con gli altri la vita, il sangue, la storia, il destino. Tutti si procede verso una mèta e lungo 
il cammino non c’è spazio per la violenza che è un dispendio inutile di energie e di vita.!

Partecipare all’Eucaristia significa imparare il metodo della «non-violenza» perché gli unici strumenti 
sono la Parola, il Pane e il Vino, cioè tre elementi che nutrono la vita di relazione e la sopravvivenza per 
corroborarci in mezzo alle violenze del mondo per essere «sale e luce», cioè forza e coscienza, 
testimoniando una «giustizia superiore» che è l’imitazione di Dio: «Siate santi, perché Io-Sono santo .../ 
Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste» (Lev 19,18; Mt 5,48). Invochiamo lo Spirito Santo, 
il garante della Parola e dell’Eucaristia che da maestro ci guida al «monte delle beatitudini» perché 
anche noi possiamo ascoltare la Parola antica e nuova del Signore Gesù; lo facciamo con le parole del 
salmista nell’antifona d’ingresso (Sal 13/12,6): Nella tua fedeltà ho confidato; esulterà il mio cuore nella 
tua salvezza, canterò al Signore, che mi ha beneficato.!!!!

Spunti di omelia!!
Domenica scorsa abbiamo trattato l’introduzione e l’ambiente delle antitesi per cui non vi torniamo di 

nuovo, ma ci limitiamo solo alle due ultime, come sono riportate dalla liturgia. La quinta antitesi con cui 
inizia il brano del vangelo di oggi cita un testo ormai entrato nella sapienza popolare che lo usa in modo 
spregiativo e in senso peggiorativo: «occhio per occhio e dente per dente» (Mt 5,38; cf Es 21,24; Lv 
24,20; Dt 19,21). La norma è meglio conosciuta come «legge del taglione». Oggi con questa frase 
s’intende che a un danno subito si vuole fare corrispondere il massimo della severità, infliggendo una 
pena senza misericordia. Chi usa questo linguaggio, in genere, si considera «giusto» e non un essere 
spregevole incapace persino di vendicarsi. La vendetta è considerata come moneta corrente, il giusto 
prezzo. Questo atteggiamento dimostra che si è perso il significato dell’evoluzione dei sistemi culturali e 
religiosi da cui noi proveniamo per lasciare spazio solo alla belluinità presente nella nostra natura e mai 
sconfitta. Andiamo per ordine.!

La norma del taglione era una delle leggi più importanti del XVII sec. a.C.; in un tempo, infatti, di 
anarchia, governata solo dal potere della forza, essa stabiliva «per legge» la proporzione tra il dànno 
subito e la pena erogata. La legge del taglione è più antica della legislazione biblico-mosaica perché 
esisteva già nel «codice di Hammurabi», una tra le più antiche raccolte legislative di tutta l’umanità e 
attribuita al re babilonese Hammurabi o Hammu-Rapi (regno: 1792-1750 a.C.). Prima di queste 
legislazioni giuridiche «scritte», la vendetta era indiscriminata fino a raggiungere un rapporto 
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sproporzionato tra dànno e pena di «1 a 7» e addirittura di «1 a 70», come testimonia la storia dei 
patriarchi biblici, nel canto di Lamec: «Làmec disse alle mogli: “Ada e Silla, ascoltate la mia voce; mogli 
di Làmec, porgete l’orecchio al mio dire. Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura e un ragazzo per un 
mio livido. Sette volte sarà vendicato Caino, ma Làmec settantasette”» (Gen 4,23-24).!

Con Hammurabi prima e, circa 500 anni dopo, con Mosè, la violenza che già era moltiplicata per sette 
e per settanta volte, venne riportata ad un rapporto paritario e non più lasciato all’arbitrio. La legge del 
taglione, quindi è un passaggio di civiltà, una legislazione che cambia la storia e incide sui costumi di 
generazioni intere, per millenni. Sembra un’eresia affermare oggi che la legge del taglione è stata una 
legge di civiltà. Eppure lo è perché nel momento in cui sancisce la corrispondenza di colpo su colpo, 
pone un argine alla violenza senza misura: una ferita vale solo una ferita e non un omicidio; se uno 
riceve uno schiaffo non può rivalersi con una strage. In altre parole, in modo antico, si afferma in diritto il 
principio di proporzionalità e in campo sociale il principio della fisica moderna: ad ogni azione può 
corrispondere solo una azione uguale e contraria. Non di più. Forse di meno, ma non di più.!

La legge del taglione afferma il principio etico e psicologico che ciascuno di noi agisce e vive dentro 
una rete di priorità e di proporzioni: nulla è lasciato all’arbitrio, ma con questa norma si definiscono i 
confini e si stabiliscono i limiti delle relazioni sociali e dell’azione penale. La legge in questo senso è un 
argine che connota i confini estremi. Uno può superare la legge, ma non può andare oltre di essa. La 
legalità prima di essere un concetto giuridico è un atteggiamento spirituale e psicologico perché è la 
coscienza del limite e la consapevolezza delle proporzioni. Da questo punto di vista la nozione di legalità 
fa comprendere anche l’importanza invalicabile dell’altro perché esprime contemperanza di esigenze, 
bisogni, diritti. Chi è senza Legge o si crede al di sopra di essa, è un uomo malato, senza 
consapevolezza di sé e crede di potere esistere solo nell’uso dell’arbitrio che egli vive come propria 
dimensione di affermazione. Per rispettare la Legge che genera la dimensione diffusa della legalità, 
bisogna rispettare se stessi, ma anche accettarsi e riconoscersi come parte di una realtà umana più 
ampia, pur mantenendo la propria individualità e coscienza libera. Anche nella storia della salvezza 
vediamo applicata la legge del taglione. L’esodo narra la vicenda della schiavitù di Israele e l’irruzione di 
Dio che interviene con veemenza a liberarlo dalla supremazia del faraone. E’ l’inizio della storia di 
Israele. Il popolo assediato dal faraone, nella notte della liberazione, ebbe la promessa che sarebbe 
stata applicata da Dio la legge del taglione: l’Egitto che perseguitò e cercò di uccidere i primogeniti di 
Israele (cf Es 1,22), sarà colpito nei suoi primogeniti (cf Es 12,29-30) e Israele in forza dei meriti dei 
Padri (cf Sap 18,9) sarebbe stato annoverato nel libro dei giusti. Dio non risponde al sopruso del faraone 
distruggendo l’Egitto, ma privandolo dei primogeniti, ristabilendo così le proporzioni di forza iniziali.!

Bisogna aspettare Gesù per vedere capovolto il rapporto fino al punto supremo in cui l’innocente si 
carica della violenza che non ha generato e di cui non è responsabile per svuotare di forza e di 
contenuto il pensiero stesso che guida le scelte e le azioni violente. Per vanificare la morte in nome di 
Dio, Gesù non sfugge alla sua morte, ma le va incontro e pochi istanti prima di morire perdona i suoi 
assassini capovolgendo così la legge del taglione prescritta nella Toràh. Alla logica dell’«occhio per 
occhio e dente per dente» (Es 21,24) si sostituisce il perdono senza riserve e senza pretendere nulla in 
cambio, un amore a perdere: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,24). In 
nome di Dio si può solo perdonare, cioè si rinuncia all’equilibrio tra danno e pena e la vittima si carica 
non solo del danno, ma anche della pena perché solo così può essere vinta la sproporzione generata 
dalla violenza. In nome di Dio si può solo essere uccisi dai propri assassini e mentre questi si 
identificano come tali, la vittima cambia la loro natura e li trasforma in fratelli (cf Gv 18,11). Gesù porta 
ancora più avanti l’esigenza di vita fraterna: occorre strappare dal cuore la radice stessa della vendetta, 
per giungere fino all’amore del nemico, imitando Dio. Se Lamec poteva vantarsi di vendicarsi settanta 
volte sette, cioè una vendetta senza fine, il discepolo di Gesù che accetta la Legge del vangelo, arriva 
perdonare «fino a settanta volte sette» (Mt 18,22), capovolgendo l’impianto giuridico del suo tempo: la 
vendetta cede il passo al perdono.!

Il riferimento alla legge del taglione fatto da Gesù, però, si colloca in un contesto più ampio perché «la 
nuova giustizia» non si può esaurire in una serie di norme rituali e morali, chiuse in se stesse. Essa al 
contrario deve esprimere una nuova visione del mondo perché rivela un nuovo volto di Dio, libero dalle 
pastoie in cui la religione, di norma lo seppellisce. La religione infatti nutre se stessa e «usa» Dio per 
imporre il proprio dominio perché essa può prosperare solo se i suoi adepti sono sottomessi e succubi, 
incapaci di pensare. Dove c’è libertà la religione perde influenza perché non riesce ad imporre usi, rituali 
anonimi e immutabili e quello che più conta, non riesce a fare prevalere la superiorità della casta 
sacerdotale che spudoratamente usa Dio come strumento per la propria affermazione autoritaria. Dove 
invece c’è fede, regna sovrana la libertà basata sulla coscienza che alimenta la responsabilità e dà 
corpo alla relazione affettiva, nutrita di fiducia e reciprocità.!
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«La nuova giustizia» di Gesù, infatti, esige la fede che può esprimersi solo in un contesto di libertà e 
di amore. Il codice di Hammurabi era formulato in modo impersonale: «Se qualcuno, se il mercante, se 
l’agente, se l’architetto ...», mentre il comandamento di Yhwh, consegnato a Mosè, è diretto e personale, 
indirizzato ad un «tu» con un comando al tempo imperativo presente: «Tu onorerai il padre e la madre ... 
tu non ucciderai ... tu non giurerai il falso ... ecc.». Mentre nel codice di Hammurabi si formula l’ipotesi di 
reato e si individua la pena corrispondente, nel comandamento biblico, Dio si rivolge alla coscienza ed 
instaura un rapporto di affettività per- ché la Legge non può essere solo un argine esterno, 
inevitabilmente fondata sulla paura, ma deve essere un afflato interiore e spirituale che genera una 
visione della vita e comportamenti conseguenti: «Ciò che esce dall’uomo è quello che rende impuro 
l’uomo. Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, 
adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste 
cose cattive vengono fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo» (Mc 7,20-23).!

Gesù non si attarda sulla legislazione mosaica che già prevedeva il limite della proporzione, ma 
scardina il concetto di «minimo legale/morale» per prospettare un nuovo ordine di giustizia, fondato sul 
primato della relazione che a sua volta affonda le radici su due pilastri: la persona in quanto tale e Dio in 
quanto garante della persona. Qui giocano due reciprocità: L’uomo è «immagine di Dio» (Gen 1,27) e 
quindi rende visibile l’Invisibile di cui garantisce l’originale; Dio si affida all’uomo e quindi lo innalza alla 
sua natura. Tutto questo non si risolve a livello di religione, ma s’innesta e si sviluppa solo a livello di 
fede che è un moto del cuore e dell’intelligenza, un «luogo» di relazioni affettive e spirituali. Alla legge 
del taglione Gesù oppone la «non-violenza» che l’unico strumento in grado di sconfiggerla: «Ma io vi 
dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche 
l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti 
costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da 
te un prestito non voltare le spalle» (Mt 5,39).!

Con queste parole, Gesù va oltre la stessa Legge ed esprime un passaggio radicale: la vendetta 
deve essere sradicata dal cuore stesso dell’uomo. Gesù non enuncia un comportamento, ma disegna un 
criterio che potremo codificare in termini moderni così: se vuoi cambiare un altro, cambia te stesso nei 
suoi confronti. Se a una violenza rispondiamo con altra violenza, non si fa che aumentare la violenza. Se 
invece a un atto di violenza rispondiamo guardando in faccia la violenza, chiamandola per nome e 
accettandola in quanto male, consapevoli che è e resta violenza, ma non la alimentiamo, ma la 
svuotiamo dall’interno di tutto il suo potere di morte. Il gesto di violenza resta senza risposta e attende 
che l’autore se ne faccia carico, perché senza più significato. E’ questa la logica del porgere l’altra 
guancia o di lasciarsi togliere il mantello o di lasciarsi trascinare in tribunale. Il credente non subisce la 
violenza o il sopruso, ma li nomina, li riconosce e vi si oppone ponendosi come argine e assorbendo 
tutta la violenza che altrimenti senza quell’argine, rischia di molti più danni. E’ il solo modo per 
respingere la violenza dichiarandola «irricevibile» per non essere complici di una perversione di sistema. 
La violenza così espressa non ha obiettivo e non può risolversi senza ritornare al mittente che a sua 
volta deve decidere cosa farne e di conseguenza come regolarsi.!

Nell’ultima antitesi Gesù lascia intatto il sistema mosaico, limitandosi a capovolgerlo: dall’amore per il 
prossimo che per gli Ebrei erano i connazionali e dall’odio per il nemico, si passa all’amore del nemico 
che così è incluso in un rapporto di «parentela» con Dio. Il passaggio di Gesù è complesso. Egli inizia 
col citare un passo del Levitico: «Amerai il prossimo tuo» (Lv 19,18)9, cui la tradizione aveva aggiunto 
«e odierai il tuo nemico» che però non era previsto dalla Parola di Dio. Il grande rabbino Hillel (70 a. C. – 
10 d.C.) a un pagano che gli chiede- va quale fosse l’essenza del Giudaismo, rispondeva: «Ciò che ti è 
sgradevole, non infliggerlo agli altri»10. Rabbì Aqiba ben Yosef (50ca – 135 ca), uno dei padri fondatori 
del Giudaismo dopo la distruzione Gerusalemme afferma che il comandamento dell’amore del prossimo 
di Levitico «è un principio maggiore della Toràh» (Midrash Sifrè a Lv 19,18). Infatti l’amore per il 
prossimo implica di visitare gli ammalati, di consolare gli afflitti, di dare la dote alle fidanzate, ecc. (cf 
DEJ 68). A sua volta Maimònide, il più grande commentatore ebraico del Medioevo, legge il comando 
del Levitico in chiave morale: «Parla di lui [del prossimo] con buone parole e rispetta la sua 
proprietà» (Mishnàh, Yadaìm Déot – Mani, 6,3). Il riferimento «al Padre vostro che è nei cieli» (Mt 5 45) 
è una ripresa del profeta Malachìa che propugna una sola umanità perché creatura di un solo Dio: «Non 
abbiamo forse tutti noi un solo padre? Forse non ci ha creati un unico Dio? Perché dunque agire con 
perfidia l’uno contro l’altro, profanando l’alleanza dei nostri padri?» (Ml 2,10). Ciò significa che 
«prossimo/connazionale» e «straniero/estraneo» sono posti dalla legislazione giudaica sullo stesso 
piano perché gli uomini sono legati tra loro dalla presenza in ciascuno dell’«immagine di Dio» (Gen 1,27) 
che li determina come fratelli consanguinei e figli dello stesso Padre.!
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Nota. Il fatto di riferirsi al Levitico, al profeta Malachia e alla tradizione giudaica, formulata dai rabbini 
della statura di Hillèh e di Aqìba, significa che Gesù conosce bene non solo la Scrittura, ma anche la 
tradizione orale, all’interno della quale insegna e opera. Quando nella Chiesa cattolica, alcuni vogliono 
mettere in contrapposizione il NT con l’Antico per sottolineare la superiorità del primo sul secondo, fanno 
una operazione ideologica e non rispettosa della verità, dovuta all’ignoranza delle tradizioni giudaiche 
che Gesù e i suoi discepoli invece conoscevano e vivevano. Dall’esame dei alcuni testi sul 
comandamento dell’amore del prossimo, che abbiamo riportato più sopra, si evince senza ombra di 
dubbio che l’insegnamento di Gesù può essere definito esemplarmente come «giudaico» perché si 
colloca all’interno della teologia biblica e rabbinica. Da parte sua Gesù mette il suo stile e la sua 
interpretazione con la quale porta il testo biblico e la stessa tradizione alle conseguenze estreme. 
Veramente egli non è venuto «ad abolire la Legge o i Profeti, ma dare pieno compimento» (Mt 5,17). 
Conoscere il Giudaismo significa conoscere più profondamente il senso originario del vangelo e la 
persona stessa di Gesù. Se invece si legge il vangelo con una mentalità solo latina o peggio 
occidentale, si deforma l’insegnamento, depauperandolo di tutto lo splendore della sua ricchezza.!

Gesù pone il confronto tra chi dice di credere e quelli che non credono solo per mettere in evidenza 
che o il credente ha una motivazione in più oppure il suo credere è solo un palliativo, un vestito 
provvisorio a seconda delle circostanze e convenienze. Chi crede non può pretendere un sole o una 
pioggia particolari e diversi dal sole e dalla pioggia di chi non crede. Troviamo qui un accenno 
importante alla laicità dell’agire di Dio che non fa questione di appartenenza, ma di disponibilità interiore. 
Già il Levitico chiede a chi crede di farsi carico dell’altro fino ad intervenire con autorità: «rimprovera 
apertamente il tuo prossimo» (Lv 19,17). L’omissione nei confronti degli altri è definito «peccato» che 
schiaccia: «così non ti caricherai del peccato per lui» (ibid.; cf Gal 6,2; Fil 2,3). La stessa vendetta viene 
non solo proibita, ma sostituita con l’amore affettivo ed elettivo.!

Concetti simili verranno sviluppati da Gesù nel vangelo di Matteo, nel 4° discorso, quello sulla 
comunità (Mt 18), quando s’inviterà il credente del regno di Dio a farsi carico del male eventuale 
commesso dal fratello, usando un metodo pedagogico-psicologico preciso: prima l’intervento discreto e 
personale, poi quello della comunità, infine la decisione della separazione, affinché ogni cosa sia definita 
con il proprio nome e nessuno abbia l’àlibi immorale del «non tocca a me ...» oppure «non è compito mio 
...», o anche «non rientra nelle mie mansioni ...» che si traduce nell’ignobile sistema del «farsi i fatti 
propri, vivendo e lasciando vivere» (cf Mt 18,15- 18). Il Levitico, il profeta, i Rabbini e infine Gesù ci 
insegnano invece che ognuno di noi è responsabile di tutti gli altri perché ogni figlio e figlia di Dio sono 
carne e sangue nostri, sono le nostre credenziali davanti di salvezza o il nostro certificato di dannazione.!

San Paolo codifica tutto questo nella frase lapidaria: «Tutto è vostro. Ma voi siete di Cristo e Cristo è 
di Dio» (1Cor 3,23). Nella Chiesa non possono esservi rapporti finti, motivati dal successo personale o 
dall’affermazione di se stessi perché nessuno è chiamato per sé, ma tutti riceviamo una vocazione in 
funzione di una comunità, in vista dell’umanità dove Dio ci pone a vivere e ad operare. I Corinzi si 
divertivano a giocare a chi fosse più intelligente, più sapiente e ridevano dietro a Paolo che annunciava 
l’annichilimento di un Dio che lascia crocifiggere la suo onnipotenza per mettersi sullo stesso piano 
dell’umanità affaticata e dolente. Paolo non adatta il suo vangelo alla vanagloria dei suoi Corinzi, ma gli 
annuncia che il loro «credersi superiori» è l’inizio della loro rovina perché Dio stesso li confonderà 
disperdendoli come pula al vento.!

«Voi siete di Cristo e Cristo è di Dio». Se siamo di Cristo, significa che assumiamo il suo vangelo 
come criterio delle nostre scelte e della nostra vita e se facciamo ciò, è istintivo e naturale guardare agli 
altri come espressione visibile del volto di Dio e rivelazione della sua Persona. Ogni uomo e ogni donna 
sono per noi il monte Sinai da cui Dio rivela il suo volto e il suo cuore. Per questo non possiamo avere 
paura né del futuro che è nelle mani di Dio e a guida dello Spirito, né degli altri, specialmente poveri, 
emarginati, immigrati, derelitti, profughi che sono l’immagine autenticata di Dio che è povero, 
emarginato, immigrato, derelitto e profugo. Se veramente vogliamo vivere la nostra fede, prendiamo sul 
serio le parole di Gesù, oggi rivolte a noi: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai 
poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Non succeda a noi quello successe all’uomo del 
racconto di Mc perdendo l’occasione della sua vita di passare dalla religione alla fede, preferendo 
restare solo piuttosto che immergersi nell’umanità di Dio: «Ma a queste parole egli si fece scuro in volto 
e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni» (Mc 10,21-22).!

Se guardiamo il testo di Mt e lo mettiamo in parallelo con quello analogo di Lc vediamo molte 
differenze che saltano subito agli occhi. Riportiamo il testo in sinossi per facilitare il confronto da cui si 
vede subito che Mt scrive per gli Ebrei a cui cita l’esodo (cf Es 21,24) e il Levitico (cf Lc 24,20; 19,18), 
mentre Lc è più generico dal momento che il suo uditorio non ha dimestichezza con le Scritture 
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ebraiche. Da ciò argomentiamo che la Parola di Dio deve essere adattata e incarnata in ogni cultura, 
senza con questo identificarsi con una particolare.!

Un’altra diversità tra i due vangeli riguarda la forma letteraria. Mt usa la struttura antitetica: «Avete 
inteso che fu detto... ma io vi dico» con cui mette a confronto l’insegnamento della tradizione giudaica o 
«Toràh orale» con il suo annuncio liberatorio. Di forma antitetica non vi è traccia in Lc il quale a sua volta 
elimina ogni riferimento a peccatori e pagani (cf Mt 5,46-47) e si limita a parlare di peccatori in genere (cf 
Lc 6,33-34). Dal punto di vista della storia del testo, pare che la forma di Mt sia più antica di quella di Lc 
che chiaramente è un adattamento ad un pubblico che gli Ebrei consideravano «pagani/gentili». Ecco il 
testo in sinossi:!

La conclusione di Mt 5,48: «Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste» deve 
intendersi come conclusione di tutte le sei antitesi prese nel loro complesso e non solo dell’ultima. In 
essa troviamo il tema ebraico della «perfezione» che l’Ebreo concepisce come l’adempimento di tutte le 
prescrizioni della Legge, quindi dell’osservanza dei 613 precetti che sintetizzano tutta la Toràh, come 
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insegnavano i rabbini. Mt va oltre questo formalismo quasi burocratico e annuncia che «la perfezione» 
sta nella natura di Dio che si esprime nella gratuità, cioè nel dono di sé libero e liberante che i credenti 
sono chiamati ad imitare. Egli prende ad esempio l’agire di Dio che nel mandare il sole o la pioggia non 
fa discriminazione tra «peccatori e giusti», ma porta il «compimento della Legge» e il superamento del 
formalismo farisaico (cf Mt 5,17.20; 19,21). Lc invece non parla di ideale di perfezione, ma si limita più 
moderatamente, ad parlare di bontà e misericordia, concetti più accessibili al mondo greco (cf Lc 6,36).!

La narrazione di Mt è molto elaborata, come d’altronde anche quella di Lc: enuncia il precetto della 
Toràh che desume sia dalla Toràh stessa (qui il Levitico) sia dalla tradizione rabbinica (qui la serie dei 
«Avete inteso che fu detto», sottinteso «dai maestri/rabbini». A questo insegnamento, scandito in secoli 
di tradizione (almeno dal sec. III a.C.) Mt oppone il comandamento della nuova giustizia cioè la gratuità, 
formulato all’interno del capitolo 5 nello schema della triade come in un crescendo: «fratello, malvagio, 
nemico» (cf Mt 5,22.34-35 e 39-41). Di seguito il testo per vedere l’andamento in crescendo come in 
un’esecuzione musicale:!

1. «Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi 
dice al fratello: “Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al 
fuoco della Geènna. Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la 
terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande Re» (Mt 
5,22.34-35). !

2. «Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu 
pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E 
se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due» (Mt 5,39-40). !

3. «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 sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli 
ingiusti» (Mt 5,44-45). !

A questa triade seguono due esemplificazioni illustrative, desunte dall’ambiente ebraico (riferimento ai 
pubblicani in Mt 5,46) e uno dal mondo pagano (riferimento al saluto in Mt 5,47). I due esempi hanno 
una portata superiore perché dicono che la morale portata da Gesù è sganciata sia dalla religione 
ebraica che è ripiegata solo sul popolo di Israele, sia dalla filantropia dei popoli non ebrei che possono 
considerasi autosufficienti. L’annuncio di Gesù è libero e ad esso possono accedere Ebrei e Pagani 
perché ora sono cambiati i criteri di vita: la religiosità o il paganesimo non sono più determinati 
dall’appartenenza fisica o geografica ad una certa etnia, ma solo dalla coscienza e dal grado di 
coinvolgimento che essa è capace di realizzare.!

Questo percorso è una premessa a quanto avverrà successivamente quando si compirà 
definitivamente nel momento stesso della morte di Dio: «Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a 
fondo» permettendo al centurione romano, pagano per eccellenza e impuro per definizione di 
contemplare la «santità di Dio» nel «Santo dei santi» trasferito nel corpo straziato di Gesù: «Davvero 
quest’uomo era Figlio di Dio» (Mc 15,38.39). Ora si compie definitivamente l’anelito di Mosè che chiede 
a Yhwh di mostrargli la sua gloria (cf Es 33,18), ma a lui non è concesso: «Tu non potrai vedere il mio 
volto» (Es 33,20). La nuova morale e la nuova giustizia sono consegnate ad Ebrei e Pagani ed essi 
insieme possono salire sul monte del Signore e ricevere quella rivelazione della persona stessa di Dio 
che fu negata a Mosè.!

Questa è la novità di Gesù: non più la divisione tra credenti e non credenti, ma solo il progetto di un 
Dio che si rivela e invita l’umanità senza distinzione a salire sul monte come profetizzato da Isaia: «Alla 
fine dei giorni, il monte del tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e s'innalzerà sopra i colli, 
e ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: “Venite, saliamo sul monte del 
Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi 
sentieri”. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le 
genti e arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno 
falci; una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della 
guerra» (Is 2,3-4). Nonostante le differenze, l’insegnamento di Mt e di Lc è lo stesso: l’amore portato e 
richiesto da Cristo deve essere liberato dai condizionamenti «naturali» in cui istintivamente si esprime: 
famiglia, gruppo sociale, comunità religiosa, comunità di interesse. L’orizzonte di Dio è l’universalità, 
dove non esistono categorie, nemmeno quella del nemico. Quando queste categorie si depositano o 
solo si profilano, significa che gli uomini nega- no la presenza di Dio e stanno operando per interessi di 
potere da cui Dio è estraneo.!

Gesù porta una vera rivoluzione perché stabilisce che l’amore è il «luogo» proprio della presenza 
sua, avulso da altri luoghi e spazi sacrali sia religiosi che familiari. L’amore ha in se stesso una 
dimensione divina che non riceve da riti o strumenti sacrali. Non è la Chiesa che genera l’amore, ma è 
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l’amore che partorisce la Chiesa e questa diventa solo una dimensione dove l’amore possa esprimersi e 
generare ancora perché «Dio è Amore» (1Gv 4,8). Dire che chi non crede non può vivere un amore 
totale è imprigionare Dio in catene di stretta osservanza, privarlo della sua natura e renderlo un idolo a 
buon mercato. Dio non è nella famiglia, non sta nella razza, non si gingilla con i nazionalismi e le civiltà 
cristiane o pagane, non è in cerca di radici, egli vive e si manifesta nell’atto stesso di amare perché nel 
momento in cui si dona, si consuma per l’eternità (cf Mt 5,48; Lc 6,36)!

Ogni persona è capace di amare secondo le proprie possibilità, la propria storia, la propria cultura, la 
propria esperienza di amore vissuta o negata, con i propri desideri e i propri limiti. Nessuno che ama 
come può è escludo dall’amore di Dio, anche se apparentemente agli occhi della religione formale può 
apparire un amore «sbagliato» perché «Dio è Amore» ed è sempre più grande del cuore di chiunque (cf 
1Gv 4,8; 3,20).!!!
GENTE DI VANGELO!!

Riportiamo la luminosa testimonianza del Card. François Xavier Nguyen Van Thuan, cardinale e 
arcivescovo cattolico vietnamita, scomparso a causa di un tumore il 16 settembre 2002. In lui vediamo 
una splendida attualizzazione del Vangelo di questa domenica.!

 !
«Ma tu ci ami davvero?»                                                                                  Vietnam, 30 aprile 1975!
La spietata e sanguinosissima guerra tra il Vietnam del Sud (appoggiato pesantemente dagli 

americani) e il Vietnam del Nord comunista (appoggiato dalla Cina e dalla Russia), ha finalmente 
termine. I comunisti, una volta impadronitisi della capitale del Sud, Saigon, prendono il potere. Le 
elezioni sono abolite. La stampa cattolica, i movimenti e le associazioni, le università e le scuole 
cattoliche vengono chiuse. I preti cattolici e i bonzi buddisti (considerati nemici dello stato comunista) 
sono destinati alla prigione e moltissimi alla morte.!

 !
                                                                                       15 agosto 1975, festa di Maria Assunta in cielo!
Francesco Saverio Van Thuan, Vescovo cattolico di Saigon, riceve l'ordine di recarsi al palazzo della 

Presidenza. Senza spiegazioni viene arrestato. Non gli viene imputato alcun delitto. Non avrà nessun 
processo. !!

! ! ! ! ! ! !           10 dicembre 1975!                                                                           
Lui e gli altri prigionieri vengono imbarcati verso il Nord, un viaggio di 1700 km. È portato nella stiva 

della nave. C'è solo una piccola lampada a petrolio, per il resto regna il buio totale. Nella stiva sono 1500 
persone, in condizioni indescrivibili. Vengono portati in un campo di lavoro e di rieducazione chiamato 
Vinh Quang. Lavoro duro nei boschi durante la giornata, lezioni di marxismo e di comunismo a tarda 
sera. Il Vescovo durante il lavoro ha occasione di parlare e di diventare amico delle persone più svariate: 
ex-ministri, ex-parlamentari, ex-autorità civili e militari, autorità religiose Cao Dai, Hoa Hao, buddisti, 
brahmani, musulmani, protestanti battisti, metodisti... tutti condannati senza processo.!!

! ! ! ! ! ! !            1° dicembre 1976!                                                                           
Il Vescovo Van Thuan viene internato in cella d’isolamento nella prigione di Phu Khanh per nove anni. 

Una cella senza finestre, a volte sotto la luce elettrica per molti giorni, a volte nell'oscurità, si sente 
soffocare per il caldo e l'oscurità, al limite della pazzia. Non riesce a dormire. Sovente perde la nozione 
del tempo. Lo aiutano nei primi, durissimi tempi, l’abbandono nelle mani di Dio e il pensiero della sua 
famiglia. Riesce a pregare: «Signore, sono nelle tue mani. Se anche permetterai che io impazzisca, so 
che mi vuoi bene, e un giorno mi spiegherai perché lo hai permesso. Fai di me quello che vuoi». Nel 
frattempo molte cose successero nella storia del Vietnam. Nel 1979 l’esercito vietnamita occupò la 
Cambogia, devastata dal comunista fanatico Pol Pot. Un anno dopo, dovette combattere contro la Cina, 
intervenuta a sostenere la Cambogia. Negli anni ‘80 si inserì lentamente nel mercato internazionale. Ma 
per ricevere aiuti dall'Occidente, dovette garantire che avrebbe rispettato alcuni dei «diritti umani» 
fondamentali, come la liberazione dei prigionieri tenuti in carcere senza essere stati mai processati. Fu in 
questo contesto che avvenne la liberazione del Vescovo Van Thuan. Fu portato davanti al Ministro degli 
Interni, che nella direzione del carcere stava consultando la lista dei prigionieri. Il Ministro lo guardò 
sorpreso. Credeva di trovarsi davanti un uomo svuotato da tanti anni di carcere durissimo. Si trovava 
invece davanti a un uomo pieno di forza. Rivolgendosi al direttore del carcere: «Fate il necessario per 
liberarlo oggi».!
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Una guardia gli domandò a bruciapelo:  Il tuo Vangelo comanda di amare i nemici. Ma tu ci ami 
davvero? - Sì, io vi amo. - Ma noi ti abbiamo tenuto in prigione tanti anni, senza giudizio, senza 
condanna, e tu ci ami? È impossibile. Probabilmente lo dici, ma non è vero. - Sono stato molti anni vicino 
a te, e tu hai visto che è vero. - Quando tu sarai libero, non manderai i tuoi fedeli a bruciare le nostre 
case, a uccidere le nostre famiglie? - No. Io vi amo e basta. - Ma perché? - Perché Gesù ci ha insegnato 
a vivere così. E se non lo facessi, non sarei più un cristiano. - È molto bello, ma è difficile da capire. !

 !
La sera dell’Assunzione del 1975 fui arrestato nel palazzo della presidenza e mi portarono in una 

parrocchia vicino alle montagne, a 15 Km dal vescovado. Ero in macchina con due poliziotti; ci 
precedeva un carro armato e ci seguiva una vettura con dei soldati. Avevo con me solo l’abito talare, un 
po’ di carte, un fazzoletto e il rosario. Mi resi conto che non avevo ormai alcuna possibilità di decisione e 
mi ricordai di un vescovo americano che fu prigioniero in Cina e che quando fu rilasciato non poteva più 
camminare. Arrivato in America, fu intervistato e la prima cosa che disse fu di avere passato il suo tempo 
ad aspettare. In carcere tutti attendono ad ogni istante la liberazione, ma io mi sono detto, mentre mi 
stavano accompagnando, che era un’illusione sperare di tornare a Roma e di fare un lavoro importante 
perché la cosa più probabile, nelle condizioni in cui mi trovavo, era che sopraggiungesse la morte. Decisi 
quindi che non avrei aspettato, che avrei vissuto il momento presente e che lo avrei colmato di amore.!

 E’ vivendo il presente che si possono adempiere bene i doveri di ogni giorno. E’ vivendo il presente 
che le croci diventano sopportabili; è vivendo il presente che si possono cogliere le ispirazioni di Dio, gli 
impulsi della sua grazie. E’ vivendo il presente che possiamo costruire fruttuosamente la nostra santità. 
Bisogna essere l’amore nel momento presente, con Dio e con tutti. Si possono fare grandi cose, ma è 
difficile fare bene tutto; solo nella santità si può farlo. L’uomo realizza se stesso nella comunione con Dio 
dicendo di sì a Lui in ogni momento della sua vita, rispondendo al sì che Dio ha detto creandolo per 
amore. Se non posso fare nulla in una data circostanza, o per una persona cara in pericolo o malata, 
posso però fare quello che si vuole da me in quel momento: studiare bene, pulire bene, pregare bene… 
Non è facile piacere sempre a Dio, non è facile sorridere a tutti ogni momento, non è facile amare tutti 
ogni momento, ma se siamo sempre amore nel presente, senza rendercene conto, siamo nulla per noi 
stessi e affermiamo con la vita la superiorità di Dio, il suo essere tutto. Basta vivere nell’amore.!

 Anche quando sono uscito dalla prigione ho continuato a dirmi: “Io non aspetterò. Vivo il momento 
presente colmandolo di amore”. Ciascuna parola, ciascun gesto, ciascuna telefonata, ciascuna 
decisione è la cosa più bella ed importante della mia vita. Riverso in ogni azione il mio amore, il mio 
sorriso, ho paura di perdere un secondo, vivendo senza senso. Credo che anche per te il momento più 
bello è il momento presente. Vivilo in pieno nell’amore di Dio. La tua vita sarà meravigliosamente bella 
se sarà un cristallo formato da milioni di istanti vissuti con amore. I doveri di ogni istante, sotto le loro 
oscure apparenze, nascondono la verità del divino volere. Essi sono come il sacramento del momento 
presente. Quando ero in prigione, pensavo ogni giorno alla santità e alla fine mi convinsi che non vi era 
altro che vivere bene il momento presente perché la nostra vita è composta da milioni di minuti. Per fare 
una linea retta, bisogna fare migliaia di punti e, se facciamo bene ogni punto, essa diventa una bella 
linea retta. La nostra vita è formata da milioni di minuti; se viviamo bene ogni minuto abbiamo una vita 
santa. Non si può essere santi con intervalli, non si può vivere respirando ad intervalli perché bisogna 
respirare sempre.!!!
IL MAGISTERO DI PAPA BENEDETTO XVI                                     !!

Angelus, 20 febbraio 2011!
 !

In questa settima domenica del Tempo Ordinario, le letture bibliche ci parlano della volontà di Dio di 
rendere partecipi gli uomini della sua vita: «Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo» - si 
legge nel Libro del Levitico (19,1). Con queste parole, e i precetti che ne conseguono, il Signore invitava 
il popolo che si era scelto ad essere fedele all’alleanza con Lui camminando sulle sue vie e fondava la 
legislazione sociale sul comandamento «amerai il tuo prossimo come te stesso» (Lv 19,18). Se 
ascoltiamo, poi, Gesù, nel quale Dio ha assunto un corpo mortale per farsi prossimo di ogni uomo e 
rivelare il suo amore infinito per noi, ritroviamo quella stessa chiamata, quello stesso audace obiettivo. 
Dice, infatti, il Signore: «Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste» (Mt 5,48). Ma chi potrebbe 
diventare perfetto? La nostra perfezione è vivere con umiltà come figli di Dio compiendo concretamente 
la sua volontà. San Cipriano scriveva che «alla paternità di Dio deve corrispondere un comportamento 
da figli di Dio, perché Dio sia glorificato e lodato dalla buona condotta dell’uomo» (De zelo et livore, 15: 
CCL 3a, 83).!
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In che modo possiamo imitare Gesù? Gesù stesso dice: «Amate i vostri nemici e pregate per quelli 
che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli» (Mt 5,44-45). Chi accoglie il 
Signore nella propria vita e lo ama con tutto il cuore è capace di un nuovo inizio. Riesce a compiere la 
volontà di Dio: realizzare una nuova forma di esistenza animata dall’amore e destinata all’eternità. 
L’apostolo Paolo aggiunge: «Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?» (1 
Cor 3,16). Se siamo veramente consapevoli di questa realtà, e la nostra vita ne viene profondamente 
plasmata, allora la nostra testimonianza diventa chiara, eloquente ed efficace. Un autore medievale ha 
scritto: «Quando l’intero essere dell’uomo si è, per così dire, mescolato all’amore di Dio, allora lo 
splendore della sua anima si riflette anche nell’aspetto esteriore» (Giovanni Climaco, Scala Paradisi, 
XXX: PG 88, 1157 B), nella totalità della vita. «Grande cosa è l’amore – leggiamo nel libro dell’Imitazione 
di Cristo –, un bene che rende leggera ogni cosa pesante e sopporta tranquillamente ogni cosa difficile. 
L’amore aspira a salire in alto, senza essere trattenuto da alcunché di terreno. Nasce da Dio e soltanto 
in Dio può trovare riposo» (III, V, 3).!!!
IL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO                                     !!

Udienza generale, 19 febbraio 2014!!
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!!
Attraverso i Sacramenti dell’iniziazione cristiana, il Battesimo, la Confermazione e l’Eucaristia, l’uomo 

riceve la vita nuova in Cristo. Ora, tutti lo sappiamo, noi portiamo questa vita «in vasi di creta» (2 Cor 
4,7), siamo ancora sottomessi alla tentazione, alla sofferenza, alla morte e, a causa del peccato, 
possiamo persino perdere la nuova vita. Per questo il Signore Gesù ha voluto che la Chiesa continui la 
sua opera di salvezza anche verso le proprie membra, in particolare con il Sacramento della 
Riconciliazione e quello dell’Unzione degli infermi, che possono essere uniti sotto il nome di «Sacramenti 
di guarigione». Il Sacramento della Riconciliazione è un Sacramento di guarigione. Quando io vado a 
confessarmi è per guarirmi, guarirmi l'anima, guarirmi il cuore e qualcosa che ho fatto che non va bene. 
L’icona biblica che li esprime al meglio, nel loro profondo legame, è l’episodio del perdono e della 
guarigione del paralitico, dove il Signore Gesù si rivela allo stesso tempo medico delle anime e dei corpi 
(cfr Mc 2,1-12 // Mt 9,1-8; Lc 5,17-26).!

1. Il Sacramento della Penitenza e della Riconciliazione scaturisce direttamente dal mistero pasquale. 
Infatti, la stessa sera di Pasqua il Signore apparve ai discepoli, chiusi nel cenacolo, e, dopo aver rivolto 
loro il saluto «Pace a voi!», soffiò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui 
perdonerete i peccati, saranno perdonati» (Gv 20,21-23). Questo passo ci svela la dinamica più 
profonda che è contenuta in questo Sacramento. Anzitutto, il fatto che il perdono dei nostri peccati non è 
qualcosa che possiamo darci noi. Io non posso dire: mi perdono i peccati. Il perdono si chiede, si chiede 
a un altro e nella Confessione chiediamo il perdono a Gesù. Il perdono non è frutto dei nostri sforzi, ma 
è un regalo, è un dono dello Spirito Santo, che ci ricolma del lavacro di misericordia e di grazia che 
sgorga incessantemente dal cuore spalancato del Cristo crocifisso e risorto. In secondo luogo, ci ricorda 
che solo se ci lasciamo riconciliare nel Signore Gesù col Padre e con i fratelli possiamo essere 
veramente nella pace. E questo lo abbiamo sentito tutti nel cuore quando andiamo a confessarci, con un 
peso nell'anima, un po' di tristezza; e quando riceviamo il perdono di Gesù siamo in pace, con quella 
pace dell'anima tanto bella che soltanto Gesù può dare, soltanto Lui.!

2. Nel tempo, la celebrazione di questo Sacramento è passata da una forma pubblica - perché 
all'inizio si faceva pubblicamente - a quella personale, alla forma riservata della Confessione. Questo 
però non deve far perdere la matrice ecclesiale, che costituisce il contesto vitale. Infatti, è la comunità 
cristiana il luogo in cui si rende presente lo Spirito, il quale rinnova i cuori nell’amore di Dio e fa di tutti i 
fratelli una cosa sola, in Cristo Gesù. Ecco allora perché non basta chiedere perdono al Signore nella 
propria mente e nel proprio cuore, ma è necessario confessare umilmente e fiduciosamente i propri 
peccati al ministro della Chiesa. Nella celebrazione di questo Sacramento, il sacerdote non rappresenta 
soltanto Dio, ma tutta la comunità, che si riconosce nella fragilità di ogni suo membro, che ascolta 
commossa il suo pentimento, che si riconcilia con lui, che lo rincuora e lo accompagna nel cammino di 
conversione e maturazione umana e cristiana. Uno può dire: io mi confesso soltanto con Dio. Sì, tu puoi 
dire a Dio “perdonami”, e dire i tuoi peccati, ma i nostri peccati sono anche contro i fratelli, contro la 
Chiesa. Per questo è necessario chiedere perdono alla Chiesa, ai fratelli, nella persona del sacerdote. 
“Ma padre, io mi vergogno...”. Anche la vergogna è buona, è salute avere un po' di vergogna, perché 
vergognarsi è salutare. Quando una persona non ha vergogna, nel mio Paese diciamo che è un “senza 
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vergogna”: un “sin verguenza”. Ma anche la vergogna fa bene, perché ci fa più umili, e il sacerdote 
riceve con amore e con tenerezza questa confessione e in nome di Dio perdona. Anche dal punto di 
vista umano, per sfogarsi, è buono parlare con il fratello e dire al sacerdote queste cose, che sono tanto 
pesanti nel mio cuore. E uno sente che si sfoga davanti a Dio, con la Chiesa, con il fratello. Non avere 
paura della Confessione! Uno, quando è in coda per confessarsi, sente tutte queste cose, anche la 
vergogna, ma poi quando finisce la Confessione esce libero, grande, bello, perdonato, bianco, felice. E' 
questo il bello della Confessione! Io vorrei domandarvi - ma non ditelo a voce alta, ognuno si risponda 
nel suo cuore -: quando è stata l'ultima volta che ti sei confessato, che ti sei confessata? Ognuno ci 
pensi… Sono due giorni, due settimane, due anni, vent’anni, quarant’anni? Ognuno faccia il conto, ma 
ognuno si dica: quando è stata l'ultima volta che io mi sono confessato? E se è passato tanto tempo, 
non perdere un giorno di più, vai, che il sacerdote sarà buono. E' Gesù lì, e Gesù è più buono dei preti, 
Gesù ti riceve, ti riceve con tanto amore. Sii coraggioso e vai alla Confessione!!

3. Cari amici, celebrare il Sacramento della Riconciliazione significa essere avvolti in un abbraccio 
caloroso: è l’abbraccio dell’infinita misericordia del Padre. Ricordiamo quella bella, bella parabola del 
figlio che se n'è andato da casa sua con i soldi dell'eredità; ha sprecato tutti i soldi, e poi, quando non 
aveva più niente, ha deciso di tornare a casa, non come figlio, ma come servo. Tanta colpa aveva nel 
suo cuore e tanta vergogna. La sorpresa è stata che quando incominciò a parlare, a chiedere perdono, il 
padre non lo lasciò parlare, lo abbracciò, lo baciò e fece festa. Ma io vi dico: ogni volta che noi ci 
confessiamo, Dio ci abbraccia, Dio fa festa! Andiamo avanti su questa strada. Che Dio vi benedica!
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