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	 Confido, Signore, nella tua misericordia, Gioisca il mio cuore nella tua salvezza, 
canti al Signore che mi ha beneficato. 

COLLETTA 
	 Padre clementissimo, che nel tuo unico Figlio ci riveli l'amore gratuito e universale, 
donaci un cuore nuovo, perché diventiamo capaci di amare anche i nostri nemici e di 
benedire chi ci ha faSo del male. Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

I LETTURA: 1 SAM 26, 2.7-9.12-13. 22-23 

	 In quei giorni, Saul si mosse e scese al deserto di Zif conducendo con sé tremila 
uomini scelti di Israele, per ricercare Davide nel deserto di Zif. Saul si accampò sull'altura 
di Cachilà di fronte al deserto presso la strada mentre Davide si trovava nel deserto. 
Quando si accorse che Saul lo inseguiva nel deserto,  
Davide mandò alcune spie ed ebbe conferma che Saul era arrivato davvero.  
	 Allora Davide si alzò e venne al luogo dove era giunto Saul; là Davide notò il posto 
dove dormivano Saul e Abner figlio di Ner, capo dell'esercito di lui. Saul riposava tra i 
carriaggi e la truppa era accampata all'intorno.  
	 Davide si rivolse ad Achimelech, l'HiSita e ad Abisài, figlio di Zeruià, fratello di 
Ioab, dicendo: “Chi vuol scendere con me da Saul nell'accampamento?”. Rispose Abisài: 
“Scenderò io con te”.  
Davide e Abisài scesero tra quella gente di noSe ed ecco Saul giaceva nel sonno tra i 
carriaggi e la sua lancia era infissa a terra a capo del suo giaciglio mentre Abner con la 
truppa dormiva all'intorno. Abisài disse a Davide: “Oggi Dio ti ha messo nelle mani il tuo 
nemico. Lascia dunque che io l'inchiodi a terra con la lancia in un sol colpo e non 
aggiungerò il secondo”. Ma Davide disse ad Abisài: “Non ucciderlo! Chi mai ha messo la 
mano sul consacrato del Signore. 
	 Così Davide portò via la lancia e la brocca dell'acqua che era dalla parte del capo di 
Saul e tuSi e due se ne andarono; nessuno vide, nessuno se ne accorse, nessuno si svegliò: 
tuSi dormivano, perché era venuto su di loro un torpore mandato dal Signore.  
	 Davide passò dall'altro lato e si fermò lontano sulla cima del monte; vi era grande 
spazio tra di loro. 
	 Rispose Davide: “Ecco la lancia del re, passi qui uno degli uomini e la prenda!  
	 Il Signore renderà a ciascuno secondo la sua giustizia e la sua fedeltà, dal momento 
che oggi il Signore ti aveva messo nelle mie mani e non ho voluto stendere la mano sul 
consacrato del Signore.  

SALMO 102: IL SIGNORE È BUONO E GRANDE NELL’AMORE. 

Benedici il Signore, anima mia,  
quanto è in me benedica il suo santo nome.  
Benedici il Signore, anima mia,  
non dimenticare tanti suoi benefici.  
	  
Egli perdona tuSe le tue colpe,  
guarisce tuSe le tue malaSie;  
salva dalla fossa la tua vita,  
ti corona di grazia e di misericordia.  
	  
Buono e pietoso è il Signore,  
lento all'ira e grande nell'amore.  
Non ci traSa secondo i nostri peccati,  
non ci ripaga secondo le nostre colpe.  
	  
Come dista l'oriente dall'occidente,  
così allontana da noi le nostre colpe.  
Come un padre ha pietà dei suoi figli,  
così il Signore ha pietà di quanti lo temono.  

II LETTURA: 1 COR 15,45-49 

	 Fratelli, il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo 
divenne spirito datore di vita.  
	 Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale, e poi lo spirituale. Il primo 
uomo traSo dalla terra è di terra, il secondo uomo viene dal cielo.  
	 Quale è l'uomo faSo di terra, così sono quelli di terra; ma quale il celeste, così anche 
i celesti. E come abbiamo portato l'immagine dell'uomo di terra, così porteremo 
l'immagine dell'uomo celeste.  

Alleluia, alleluia. Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: che vi amiate a vicenda, 
come io ho amato voi. Alleluia. 

VANGELO: LC 6, 27-38 

	 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “ A voi che ascoltate, io dico: Amate i 
vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, 
pregate per coloro che vi maltraSano.  
	 A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra; a chi ti leva il mantello, non 
rifiutare la tunica.  
	 Dá  a chiunque ti chiede; e a chi prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete gli 
uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro.  
	 Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo 
stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i 
peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne 
avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altreSanto.  
	 Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il 
vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo; perché egli è benevolo verso 
gl'ingrati e i malvagi.  
Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro.  
	 Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; 
perdonate e vi sarà perdonato; date e vi sarà dato; una buona misura, pigiata, scossa e 
traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui misurate, sarà 
misurato a voi in cambio”.  

SULLE OFFERTE 

	 Accogli, Signore, quest'offerta espressione della nostra fede; fà che dia gloria al tuo 
nome e giovi alla salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. 

DOPO LA COMUNIONE 

	 Il pane che ci hai donato, o Dio, in questo sacramento di salvezza, sia per tuSi noi 
pegno sicuro di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. 

Inizio 

COMMENTI BIBLICI  
CIPRIANI (commento a 1 Cor 15, 45-49) 

44b-49 Ci sono come due stadi che deve aSraversare il nostro corpo, configurandosi in ciò 
ai due prototipi, ai quali è appeso il destino dell'uomo: Adamo e Cristo (cfr. vv. 21-22). Il 
primo sta a rappresentare l’umanità con le sue capacità limitate, caduche, inadaSe a 
mantenere per sempre la vita, e tanto meno a comunicarla agli altri (psigé); il secondo 
invece sta a rappresentare la forza dello Spirito (pneuma), che sopraeleva, trasfigura 
l'uomo persino nella sua parte corporea e caduca, vivificandolo di una capacità di vita 
intramontabile (v. 44b). 
Sul piano storico abbiamo prima il corpo «animale» e poi quello «spirituale». E quanto ci 
presenta non tanto come ipotesi, ma come dato di faSo il v. 45. E chiaro in esso il 
riferimento a Gen. 2, 7: «l'uomo divenne anima vivente», però con un significato adaSato. 
Per contro proprio S. Paolo, per far meglio risaltare l'opposizione a Cristo, vi aggiunge 
«primo» e «Adamo». Mentre il «primo» Adamo è solamente principio di una vita fisica, 
facilmente esauribile (psige = anima), come dice appunto Gen. 2, 7, il «secondo» Adamo è 
principio di una vita spirituale, perennemente «vivificante», sopraSuSo dopo la sua 
resurrezione: benché infaSi Cristo sia per natura «spirito vivificante», è sopraSuSo al 
momento della resurrezione che si è manifestata nel suo stesso corpo la «possanza» dello 
Spirito (cfr. Rom. 1, 4), avendo egli allora acquistato la «gloria» anche per la sua umanità. 
Con questa totalità di vita egli può «vivificare» anche i corpi, comunicando ad essi una 
misteriosa forza di resurrezione e di immortalità. 
Appunto per queste considerazioni, risulta che storicamente il «corpo spirituale» viene 
dopo (v.46), anche se per dignità sta più in alto ed è stato concepito da Dio come l'apice di 
tuSo. Questo traccia anche una linea di condoSa per l'uomo e gli presenta un ideale di 
perfeSibilità indefinita, stimolando le sue più profonde aspirazioni: infaSi, così come 
dobbiamo oggi portare «l'immagine» dell'uomo «terrestre» («cretaceo», cioè «faSo di 
creta»: v. 47), caduco e fragile, un giorno «porteremo l'immagine» dell'uomo «celeste» (v.
49), anzi saremo in lui trasfigurati (cfr. 3, 21) anche per quanto riguarda il nostro corpo 
che, nella finale resurrezione, assumerà lo splendore di Dio. Per il presente, non rimane 
che iniziare sul piano spirituale questa nostra trasfigurazione nell'«immagine del 
celeste» (v.49)! 
Contrariamente al «primo» Adamo, formato dal fango della «terra» (v. 47), Cristo ha una 
origine «celeste» (v. 47): prima di tuSo perché, come annota S. Tommaso, «divinitas quae 
naturae humanae unita est, de coelo venit»; e secondariamente perché Cristo «possiede, a 
causa della sua resurrezione, un corpo spirituale, perché egli è divenuto Spirito 
vivificante» (Tobac). Si tenga ben presente però che è del Cristo in quanto uomo che qui si 
parla: perciò la sua origine «celeste» (v. 47) non vuole per niente alludere alla sua 
preesistenza eterna, in quanto Figlio di Dio (Fil. 2, 6-7), ma vuol affermare che egli, in 
quanto Uomo-Dio, totalmente posseduto dallo Spirito, è principio di operazioni di un 
ordine superiore, celeste, «pneumatico». 
Perciò è del tuSo arbitraria l'opinione di alcuni che pensano che S. Paolo abbia derivato la 
sua doSrina sull'uomo «celeste» dalle fantasticherie rabbiniche o dal mito dell'«uomo 
primitivo» delle religioni iranica ed ellenistica (J. Jeremias, Reiuenstein, Bousset, 
Gressmann). Comune infaSi a tuSe queste strane doSrine è, più o meno, che l'uomo 
«celeste» sta all'inizio, o preesiste all'uomo terrestre: proprio il contrario di quanto afferma 
S. Paolo! Tanto che più d'uno sostiene che egli abbia qui voluto combaSere la doSrina 
filoniana al riguardo. 
	 (S. Cipriani, Le leSere di Paolo, CiSadella editrice, Assisi 19998, 228-230). 
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C. STOCK 

Amate i vostri nemici!  
 	 Nella quarta e ultima beatitudine Gesù ha deSo: «Beati voi, quando gli uomini vi 
odieranno e quando vi meSeranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro 
nome come infame, a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate 
perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo» (6,22-23). Gesù qui descrive ciò che 
devono aspeSarsi coloro che lo seguono. Non li compatisce, ma li invita all'esultanza; 
infaSi, una cosa è il traSamento da parte degli uomini, un'altra è il comportamento di Dio. 
Egli li ricompenserà ampiamente per la loro fedeltà a Gesù, e per ciò che hanno sopportato 
per amor suo. Questa ricompensa non è qualcosa di materiale, ma è la vita nell'intima 
comunione con Dio; essi, che sono stati fedeli a Gesù, possono sperimentare come Dio è 
fedele. 
	 Questa beatitudine parla di come gli uomini si comportano con coloro che ascoltano 
Gesù, e di come si comporta Dio con loro. Poi Gesù dice loro come essi stessi si devono 
comportare con i loro nemici, con coloro che li odiano, li maledicono e li maltraSano. Dopo 
un chiarimento fondamentale (6,27-28), Gesù porta quaSro esempi (6,29-30), indica una 
norma generale (6,31), considera con loro quale valore ha una bontà ristreSa (6,32-34) e 
ritorna al chiarimento fondamentale, che prende quasi la forma di una beatitudine (6,35). Il 
grande modello: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso», si trova tra 
le norme per il comportamento verso i nemici (6,27-35) e le regole su come ci si deve 
traSare reciprocamente (6,37-38). 
	 Gesù si rivolge di nuovo ai suoi ascoltatori, che sono i discepoli e una grande folla: 
«Ma a voi che ascoltate, io dico» (6,27). Essi sono venuti a lui spontaneamente, e hanno un 
grande desiderio di ascoltarlo e d'imparare da lui come devono orientarsi, che cosa 
devono credere e che cosa devono fare. Gesù aderisce al loro desiderio. Quello che egli 
dice appartiene al nucleo del suo messaggio – come mostra già la triplice ripetizione –, ed 
è suo intimo desiderio che essi facciano proprie le sue parole. Alla fine del suo discorso 
egli soSolinea con forza che non basta il semplice ascoltare, ma che all'ascoltare bisogna 
unire il fare. 
	 Nel suo invito fondamentale, Gesù contrappone tra loro due modi di comportarsi 
completamente opposti. Da un lato: essere nemico, odiare, maledire, maltraSare; dall'altro: 
amare, fare del bene, benedire e intercedere. I discepoli di Gesù devono fare esaSamente il 
contrario di quello che viene faSo ad essi. Nei due casi si traSa di un comportamento 
complessivo, che riguarda tuSi i piani dell'agire. Amare significa l'intima disposizione nei 
confronti dell'altro, il faSo d'incontrarlo con benevolenza, di acceSare veramente la sua 
persona e di desiderare e concedere a lui ogni bene. Fare del bene significa il 
comportamento esterno che è determinato dall'amore; significa vedere ciò di cui l'altro ha 
bisogno, aiutarlo e favorirlo, fin dove arrivano le proprie forze. Benedire riguarda il 
comportamento davanti a Dio, il faSo di pregare Dio di donare all' altro la pienezza della 
sua benedizione e di favorirlo in ogni modo. Pregare per l'altro significa probabilmente – a 
differenza di benedire – intercedere per lui presso Dio con richieste concrete. Gesù 
descrive un comportamento del tuSo positivo, il faSo d'impegnarsi per l'altro in ogni 
modo e su tuSi i piani. Questo egli richiede di fronte a coloro che si comportano come 
nemici e che, anche su ogni piano e in ogni modo, fanno il contrario. 
	 Ciò che ha descriSo, Gesù lo illustra con quaSro esempi. I primi due sono 
particolarmente forti: dopo aver ricevuto uno schiaffo, non controbaSere, ma offrirsi per 
un altro colpo; dopo che è stato preso il mantello, offrire anche la tunica e rimanere nudo 
(di solito s'indossavano solo questi due vestiti). Qui Gesù non vuole offrire prescrizioni 
legali, bensì chiarire che coloro che lo ascoltano non devono rispondere ad aSi di violenza 
con la violenza. Corrispondentemente Paolo afferma: «Non rendete a nessuno male per 
male... Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene» (Rm 12,17-21). Gli altri 
due esempi che Gesù menziona sono meno spinti, ma vanno nella stessa direzione. Nella 
regola: «Da' a chiunque ti chiede», non si traSa, come in precedenza, di un aSo di violenza; 
invece essa indica fino a che punto si deve tutelare il bene dell' altro e far indietreggiare il 
proprio. Con la regola d'oro: «Come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi 
fatelo a loro», Gesù dà una norma generale. I propri sentimenti, ciò che si desidera per se 
stessi è la misura per il comportamento verso gli altri. Questa norma viene completata e 
superata, quando Gesù offre come misura il comportamento di Dio (6,36). 
	 Gesù descrive poi il comportamento abituale degli uomini (6,32-35). Si reagisce allo 
stesso modo: io faccio a te ciò che tu hai faSo a me. Quindi, per così dire, si bilancia tuSo 
sul piano umano e non ci si può aspeSare nessuna ricompensa da Dio. Con ciò Gesù dice 
implicitamente che l'amore per i nemici è sicuro della ricompensa di Dio e che noi 
dobbiamo cercare di oSenere questa ricompensa. Essa consiste nella vita in comunione con 
Dio. 
	 Di nuovo Gesù esorta all'amore per i nemici (6,35). Nessun'altra esortazione viene 
ripetuta da lui così spesso e fondata su tante riflessioni. Questo dimostra quanto essa sia 
importante per lui e quanto grande sia la resistenza che essa incontra nei nostri sentimenti 
naturali. Ora Gesù parla espressamente della ricompensa dell'amore per i nemici, si 
riferisce al comportamento di Dio e lo presenta come modello e misura. La ricompensa 
consiste nel faSo che noi diventiamo figli dell'Altissimo. Chi si comporta secondo 
l'esempio del Padre e risponde al male con il bene, si dimostra figlio autentico ed è legato 
sempre più streSamente al Padre. Chi reagisce allo stesso modo, rimane nell'ambito 
puramente umano. 
	 Qualità caraSeristica di Dio è la sua misericordia. Per Paolo egli è «Padre 
misericordioso e Dio di ogni consolazione» (2 Cor 1,3); e Giacomo dice: «Il Signore è ricco 
di misericordia e di compassione» (Gc 5,11). Dio non è severo e duro nei confronti di quelli 
che sono nella necessità, di quelli che sono deboli, di quelli che hanno peccato e mancato. 
Egli ha misericordia per loro, li traSa con bontà, li aiuta, li perdona e li rialza. Coloro che 
ascoltano Gesù devono comportarsi secondo il modello di Dio: «Siate misericordiosi, come 
il Padre vostro è misericordioso» (6,36), non solo nei confronti dei nemici, ma anche nella 
comunità dei discepoli. Tra le cose che essi non devono fare e quelle che devono fare Gesù 
soSolinea queste: Non giudicate, non condannate, perdonate, date. Gesù si oppone alla 
tendenza umana a giudicare minuziosamente, a condannare duramente, a serbare rancore, 
a pensare solo a se stessi. Si riferisce sempre alla ricompensa: non dobbiamo dimenticare 
che noi uomini non siamo indipendenti, ma che Dio è sempre presente e valuta le nostre 
azioni. Quanto più siamo misericordiosi, tanto più possiamo aSenderci misericordia da 
Dio. 
	 II comportamento che Gesù mostra a colorò che cercano in lui un orientamento non 
proviene da aspirazioni naturali, umane: presuppone il messaggio di Gesù e si fonda sulla 
sua conoscenza di Dio. Gesù presenta ai suoi ascoltatori Dio come Padre misericordioso. 
Essi devono comportarsi secondo il suo esempio, per diventare simili a lui, diventare cioè 
suoi figli e figlie, e perché egli possa donare loro la comunione eterna con sé. 
  
Domande 

	 1. Ho anch'io, come le persone che vanno da Gesù, il desiderio di ascoltarlo e di 
ricevere l'orientamento da lui? 
	 2. In che rapporto stanno le norme che Gesù dà con le beatitudini e con il suo 
messaggio su Dio? 
	 3. Che cosa significa misericordia? 

(Klemens Stock S.I., La Liturgia de la Parola. Spiegazione dei Vangeli domenicali e festivi, 
Anno C (Luca), ADP, Roma 2003, 215-219). 
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VANHOYE 
	 In questa domenica il Vangelo ci offre un messaggio importante, in quanto ci parla 
di ciò che è specifico del cristiano: l'amore per i nemici. Gesù chiede ai suoi discepoli non 
soltanto di sopportare i nemici e di essere pazienti con loro, ma anche di amarli. Questa è 
una cosa impressionante, e certamente non facile da realizzare. 
	 La reazione spontanea all'opposizione di un nemico è quella di rispondere con 
un'opposizione analoga. Quando c'è stata violenza da una parte, la reazione spontanea 
dell'altra parte è di rispondere con una violenza simile, anzi maggiore. 



	 Invece Gesù ci dice: «Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano». 
Quindi egli ci chiede non soltanto di avere un affeSo, un sentimento nei confronti dei 
nemici, bensì una disposizione concreta a far loro del bene, cioè un amore effeSivo, il che è 
ancora più difficile. 
	 Gesù poi dice: «Benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi 
maltraSano». Questo è lo specifico del cristiano, in quanto è lo specifico di Cristo stesso. 
Paolo afferma che «quand'eravamo nemici [di Dio], siamo stati riconciliati con Dio, per 
mezzo della morte del Figlio suo» (Rm 5,10). Quando eravamo ribelli, peccatori, Dio non si 
è accontentato di sopportarci con pazienza, ma è andato nella direzione opposta: ci ha 
amato donandoci il proprio Figlio. 
	 Dobbiamo chiederci se abbiamo questa disposizione interiore, senza la quale non 
siamo veramente uniti a Cristo. Per essere uniti a lui, dobbiamo accogliere questo suo 
comando: «Amate i vostri nemici». Il che vuol dire che il nostro fine dev'essere anzituSo 
quello di far trionfare l'amore. 
	 Spontaneamente noi siamo portati a far trionfare noi stessi. Per questo 
all'opposizione e all'odio rispondiamo con un'opposizione e con un odio altreSanto forti, 
anzi ancora più forti, sperando così di avere il sopravvento. Siamo contenti quando 
riusciamo a respingere i nemici, provocando loro delle perdite. Invece, Gesù ci chiede di 
avere come fine il progresso dell'amore, anzituSo nel nostro cuore, ma anche nel cuore 
degli altri. 
	 Il progresso dell'amore nel nostro cuore si ha resistendo agli impulsi di odio e di 
vendeSa che nascono spontaneamente in noi stessi quando siamo traSati male, 
ingiustamente e crudelmente. Non dobbiamo acceSare che il male vinca su di noi. Il che 
avviene, quando il male provoca in noi l'odio. Invece, noi vinciamo il male, se 
conserviamo — anzi, accresciamo — in noi l'impulso dell'amore, della benevolenza. «Dove 
non c'è l'amore, meSere l'amore»: ecco l'ideale, il compito dei cristiani. Allora l'amore sarà 
veramente viSorioso. 
	 Ma per far questo, dobbiamo essere generosi, come Gesù. Egli infaSi non ha cercato 
il proprio interesse, ma il bene di tuSi. Ha cercato di propagare l'amore nel cuore di tuSi, 
perché non c'è nulla di più bello e di più grande di questo amore, che conferisce alla 
persona tuSa la sua dignità. 
	 Una persona in cui non c'è amore, non ha una vera dignità di figlio di Dio, mentre 
una persona in cui l'amore è presente e supera tuSi gli ostacoli, ha questa dignità. 
	 Gesù continua dicendo: «Siate misericordiosi com'è misericordioso il Padre vostro». 
Il nostro Padre celeste ha una misericordia infinita. Vuol bene ai peccatori, cerca il loro 
vero bene; non cerca di far prevalere nei loro cuori la propria potenza, ma il proprio 
amore. 

	 L'Antico Testamento ci meSeva già su questa strada, ovviamente in maniera meno 
chiara e meno forte di quella di Gesù. La prima leSura ci mostra la viSoria di Davide 
contro un desiderio di vendeSa, che sembrava giustificato. Egli era perseguitato a morte 
da Saul, sebbene non avesse faSo nulla di male contro di lui: aveva avuto soltanto un 
successo maggiore del suo, e questo aveva suscitato l'invidia di Saul, che lo considerava un 
rivale da eliminare. 
 	 Saul scende nel deserto di Zif, per cercare Davide ed eliminarlo. Ed ecco che le 
circostanze danno a Davide la possibilità di uccidere il suo nemico. Abisai, un suo soldato, 
gli dice: «Oggi Dio ti ha messo nelle mani il tuo nemico». Così fa capire a Davide che è Dio 
stesso che gli dà la possibilità della vendeSa. Le circostanze sembrano manifestare 
un'intenzione divina di eliminare colui che voleva ucciderlo. 
	 Ma Davide risponde ad Abisai: «Non ucciderlo! Chi mai ha messo la mano sul 
consacrato del Signore ed è rimasto impunito?». Saul aveva ricevuto dal profeta Samuele 
l'unzione, che lo consacrava come l'eleSo del Signore per governare il popolo d'Israele. 
Davide dimostra un rispeSo profondo per questa consacrazione, e non vuole rischiare di 
essere castigato da Dio per aver messo la mano sul consacrato del Signore. Perciò si 
accontenta di portare via la lancia e la brocca dell'acqua che sono dalla parte del capo di 
Saul, e poi da lontano grida: «Ecco la lancia del re, passi qui uno degli uomini e la 
prenda!». 
	 Certamente sarebbe stato facile per Davide uccidere Saul, suo nemico. Ma per 
ispirazione divina, egli ha rinunciato a questa vendeSa e si è affidato al Signore. 
	 Davide dice a Saul: «Il Signore renderà a ciascuno secondo la sua giustizia e la sua 
fedeltà, dal momento che oggi il Signore ti aveva messo nelle mie mani e non ho voluto 
stendere la mano sul consacrato del Signore». 
	 Così Davide ci offre un bell'esempio di rinuncia alla vendeSa. 
Gesù ci chiede di più: non soltanto di rinunciare a rispondere alla violenza con la violenza, 
a parole violente con parole violente, ma di assumere positivamente un aSeggiamento di 
amore. 
	 InfaSi, i nostri nemici hanno un'anima come noi, sono creature di Dio come noi. 
Anzi, di solito si traSa proprio di cristiani, di persone cioè che hanno ricevuto la grazia di 
Dio. Perciò, se vogliamo essere uniti al Padre celeste, dobbiamo vincere la nostra tendenza 
alla vendeSa e all'odio e cercare di propagare l'amore. Dobbiamo cercare di cambiare la 
situazione, non rispondendo alla violenza con violenza, ma meSendo l'amore dove non c'è 
amore. 
	 Alla fine del brano evangelico Gesù si mostra oSimista per quanto riguarda il 
nostro comportamento. Dice infaSi: «Perdonate e vi sarà perdonato; date e vi sarà dato: 
una buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la 
misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio». 
	 Gesù quindi prevede che noi avremo questa generosità, che misureremo anche noi 
con una misura generosa, «una buona misura, pigiata, scossa e traboccante». E così 
oSerremo che Dio nostro Padre ci colmi delle sue grazie, del suo amore. 
	 Noi cristiani dobbiamo avere l'ambizione di far prevalere l'amore, perché solo in 
questo modo vinceremo realmente i nostri nemici. Vincere i nemici con la violenza, con 
l'odio non è una vera viSoria, ma una sconfiSa. Noi stessi infaSi siamo sconfiSi dal male, 
che è sempre pronto a manifestarsi in noi. Noi allora non valiamo più dei nostri nemici. Se 
usiamo nei loro confronti violenza e odio, essi possono pensare di avere ragione di odiarci 
e di contrastarci. 
	 Invece, se all'odio, alla violenza e all'ingiustizia dei nostri nemici rispondiamo con 
una generosità disinteressata, allora siamo veramente vincitori, perché oSeniamo la 
viSoria dell'amore. Questa è la nostra vocazione cristiana, e noi ne dobbiamo essere 
coscienti. 
	 Gesù nel Padre nostro ha inserito una domanda che ci obbliga a perdonare: 
«RimeSi a noi i nostri debiti, come noi li rimeSiamo ai nostri debitori». Qui chiediamo che 
Dio prenda come misura nei nostri confronti la stessa misura che noi prendiamo nei 
confronti degli altri. Così la preghiera stessa di Gesù ci spinge a una generosità 
grandissima. 

	 La seconda leSura non presenta lo stesso tema delle altre due, tuSavia parla di un 
cambiamento profondo, che corrisponde a quello richiesto dal Vangelo. Afferma infaSi: «Il 
primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito 
datore di vita». Gesù è spirito datore di vita. La vita che egli ci comunica è la vita divina, 
che è una vita di amore. 
	 Paolo afferma che, «come abbiamo portato l'immagine dell'uomo di terra, così 
porteremo l'immagine dell'uomo celeste», cioè l'immagine di Cristo. 
	 Ma questa immagine la dobbiamo portare sin d'ora, nell'aSesa della sua perfeSa 
aSuazione nella vita dell'aldilà. Questo uomo celeste è l'uomo che si caraSerizza per la sua 
misericordia e la sua generosità. 
	 Dobbiamo essere ambiziosi, volere la piena viSoria sul male, non risparmiare 
nessuno sforzo per procurarla. Dove non c'è amore, dobbiamo meSere amore, perché 
l'amore sia viSorioso. Questa è la nostra vocazione cristiana. 
	 TuSo questo lo capiamo quando contempliamo la croce di Cristo. Egli con il suo 
amore portato all'estremo ci spinge a cercare dappertuSo la viSoria dell'amore: nelle 
nostre relazioni familiari, nell'ambiente di lavoro e nella società. 

	 (A. VANHOYE, S.I., Le LeSure Bibliche delle Domeniche, Anno C, ADP, Roma 
2003, 196-200). 
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COMMENTARI PATRISTICI 
I PADRI DELLA CHIESA 

1. Amare i nemici 
	 La carità ci viene ordinata, quando ci viene deSo: "Amate i vostri nemici" (Lc 6,27), 
e così si realizza quella parola della Chiesa di cui abbiamo parlato prima: "Ordinate in me 
la carità" (Ct 2,4), poiché la carità viene ordinata quando sono formulati i preceSi della 
carità stessa. Osserva come si cominci dalle cose più elevate, e si volga le spalle alla legge 
dopo le beatitudini. 
	 La legge comanda il ricorso alla vendeSa (cf. Es 21,23-26); il Vangelo richiede per i 
nemici carità, bontà per l’odio, benedizioni per le maledizioni, invita a dare soccorso a chi 
ci perseguita, diffonde la pazienza tra gli affamati e la grazia della rimunerazione. Quanto 
è più perfeSo di un atleta colui che non si risente per l’offesa. 
	 E, per non apparire come il distruSore della legge, il Signore ordina per le buone 
azioni la reciprocità che invece proibisce per le offese. TuSavia, dicendo: "E come volete 
che gli uomini facciano a voi, cosi fate voi a loro" (Lc 6,31), mostra che il bene reso è 
maggiore, in quanto il valore dell’altro è adeguato alle intenzioni . 
	 Il cristiano si è formato a questa buona scuola e, non soddisfaSo del diriSo della 
natura, ne cerca anche la grazia. Se tuSi anche i peccatori, sono d’accordo nel ricambiare 
l’affeSo, colui che ha convinzioni più elevate deve applicarsi con maggiore generosità 
all’esercizio della carità, al punto da amare anche coloro che non lo amano. InfaSi, benché 
l’assenza di ogni titolo a essere amati escluda l’esercizio dell’amore, non tuSavia esclude 
l’esercizio della virtù. E come tu ti vergogneresti di non ricambiare l’amore a uno che ti 
ama, e per ricambiare il bene ricevuto ti meSi ad amare, così per virtù devi amare chi non 
ama, affinché, amando, per virtù, tu incominci ad amare chi non amavi. Poiché, mentre è 
futile e vuota la ricompensa dell’affeSo, duratura è la ricompensa della virtù. 
	 Cosa c’è di più ammirevole che porgere l’altra guancia a chi ti colpisce? Questo, non 
significa spezzare l’impeto dell’uomo adirato e calmare la sua collera? Non puoi tu 
giungere forse, per mezzo della pazienza, a colpire più forte colui che ha colpito te, 
suscitando in lui il rimorso? Così tu respingerai l’offesa e oSerrai l’affeSo. Spesso grandi 
amicizie nascono per la dimenticanza d’una insolenza, o per un favore faSo in risposta ad 
una ingiuria. 
	 Ed ecco che le parole dell’Apostolo: "La carità è paziente, benigna, non è invidiosa, 
non si gonfia d’orgoglio" (1Cor 13,4), appaiono perfeSe in questi preceSi. Se essa è 
paziente, deve sopportare chi offende; se è benigna, non deve rispondere a chi maledice; se 
non cerca il bene per sé, non deve resistere a chi toglie; se non è invidiosa, non deve odiare 
il nemico. E tuSavia i preceSi della carità divina vanno oltre quelli dell’Apostolo; dare è 
più che cedere, amare i nemici è ben più che non essere invidiosi. TuSo questo il Signore lo 
ha deSo e faSo, egli che, oltraggiato, non ha restituito l’oltraggio; schiaffeggiato, non ha 
restituito gli schiaffi; spogliato, non ha opposto resistenza; crocifisso, ha chiesto perdono 
per gli stessi suoi persecutori, dicendo: "Padre, perdona loro perché non sanno quello che 
fanno" (Lc 23,34), scusava del loro crimine i suoi accusatori: quelli preparavano la croce, ed 
egli diffondeva grazia e salvezza. 
	 (Ambrogio, In Luc., 6, 73-77) 

2. La liberazione operata dal Verbo 
	 La Legge, perché imposta agli schiavi, educava l’anima aSraverso cose esteriori e 
corporali, conducendola quasi a catena verso la soSomissione ai comandamenti, affinché 
l’uomo potesse apprendere l’obbedienza a Dio. Il Verbo, però, liberando l’anima, insegnò 
del pari a purificare il corpo per suo tramite, in modo volontario. FaSo questo, si rese 
necessario sopprimere le catene del servaggio, alle quali ormai l’uomo era avvezzo, per 
seguire Dio senza catene, con la contemporanea amplificazione dei preceSi della libertà e 
l’accresciuta soSomissione al Re, affinché nessuno, volgendosi indietro, si mostri indegno 
del suo Liberatore: infaSi, se la pietà e l’obbedienza nei riguardi del padrone di casa sono 
le stesse per gli schiavi e per gli uomini liberi, questi ultimi ne traggono peraltro una 
maggiore sicurezza, perché il servizio della libertà è più grande e più glorioso della 
docilità nel servaggio. 
	 Per questo il Signore ci ha dato come parola d’ordine, al posto di "non commeSere 
adulterio", di "non desiderare neppure" (Mt 5,27-28); al posto di "non uccidere", di "non 
adirarsi" (Mt 5,21-22); al posto di pagare semplicemente le decime, di distribuire tuSi i 
nostri averi ai poveri (cf. Mt 19,21), di amare non solo i nostri prossimi, ma anche i nemici 
(cf. Mt 5,43-44); di essere non solo generosi e pronti a condividere (cf. 1Tm 6,18), ma di più, 
di dare graziosamente i nostri beni a coloro che ce li prendono: "A chi ti soSrae la tunica, 
tu lascia anche il mantello; a chi ti prende un bene, non reclamarlo; e ciò che volete che gli 
uomini facciano nei vostri confronti, voi fatelo per loro" (Mt 5,40; Lc 6,30-31): in tal modo, 
non ci raSristeremo come persone derubate loro malgrado, ma ci rallegreremo al contrario 
come persone che avranno dato di buon animo, poiché faremo un dono gratuito al 
prossimo più che una concessione alla necessità. "E se uno ti costringe a fare un miglio - 
aggiunge - "tu fanne con lui due" (Mt 5,41), per non seguirlo come uno schiavo, bensì 
precedendolo come un uomo libero, rendendoti in ogni cosa utile al tuo prossimo, non 
considerando la sua caSiveria, ma sovrabbondando in bontà alla stregua del Padre "che fa 
sorgere il suo sole sui giusti e sugli ingiusti e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti" (Mt 
5,45). 
	 TuSo ciò, lo abbiamo deSo più sopra, non era questione di uno venuto ad abolire la 
Legge, quanto piuSosto di uno che la compiva e l’amplificava in noi. Come dire che è più 
grande il servizio della libertà, ed una soSomissione e una pietà più piene si sono radicate 
in noi nei riguardi del nostro Liberatore. InfaSi, egli non ci ha liberati perché ci 
distaccassimo da lui - nessuno può, se posto fuori dai beni del Signore, procurarsi il 
nutrimento di salvezza -, ma perché, avendo ricevuto più abbondantemente la sua grazia, 
noi lo amassimo maggiormente; e, avendolo amato maggiormente, ricevessimo da lui una 
gloria ancor più grande, quando saremo per sempre alla presenza del Padre. 
	 (Ireneo di Lione, Adv. haer., 4, 13, 2-3) 

3. Non giudicare 
	 Non giudicate, affinché non siate giudicati (Mt 7,1). 
	 Ma come? Non dovremo, dunque, rimproverare chi pecca? Anche Paolo ci vieta di 
farlo, o meglio ce lo vieta Gesù Cristo per mezzo di Paolo, con queste parole: "Tu poi 
perché giudichi il tuo fratello? E perché tu disprezzi il tuo fratello?" (Rm 14,10). "E chi sei 
tu che ti fai giudice del servo di un altro?" (Rm 14,4). E ancora: "Perciò non giudicate di 
nulla prima del tempo, finché non venga il Signore" (1Cor 4,5). Ma perché, poi, in un’altra 
circostanza lo stesso Apostolo aggiunge: "Riprendi, correggi, esorta" (2Tm 4,2)? E altrove 
ripete: "Quelli che peccano, riprendili alla presenza di tuSi" (1Tm 5,20). E Cristo dice a 
Pietro: "Se il fratello tuo ha peccato contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo. Se poi 
non ascolta, prendi con te un’altra persona se neppure così dà ascolto, dillo alla 
Chiesa" (Mt 18,15-17). Perché Cristo invita tante persone, non soltanto a rimproverare, ma 
anche a punire coloro che peccano? Egli ordina, infaSi, di considerare il peccatore ostinato, 
che non dà ascolto a nessuno, come il gentile e il pubblicano (cf. Mt 18,17). E perché ha 
dato anche le chiavi del cielo ai suoi apostoli? Se essi non possono giudicare, non hanno 
nessuna autorità su alcuno e, perciò, invano hanno ricevuto il potere di legare e di 
sciogliere. E d’altra parte se ciò prevalesse, la libertà cioè di peccare senza che nessuno ci 
rimproveri, tuSo precipiterebbe in rovina, sia nella Chiesa, come nelle ciSà e nelle 
famiglie. Se il padrone non giudicasse il suo servo, e la padrona la sua domestica, il padre 
il proprio figlio e l’amico il suo amico, la malvagità di certo aumenterebbe. E non soltanto 
l’amico deve giudicare l’amico, ma noi dobbiamo giudicare anche i nemici, poiché non 
facendolo non potremo mai sciogliere ed eliminare l’inimicizia esistente fra loro e noi, e 
tuSo sarebbe sconvolto. 
	 Qual è dunque il senso preciso di queste parole del Vangelo? Esaminiamole con 
cura, in modo che nessuno sia tentato di vedere in questo comando, che costituisce un 
rimedio di salvezza e di pace, uno strumento di sovversione e di turbamento. SopraSuSo 
aSraverso le parole che seguono, Cristo dimostra la forza e l’efficacia di questo preceSo: 
«Perché - egli chiede - osservi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non badi alla 
trave che è nell’occhio tuo?». Può darsi che questa spiegazione appaia ancora oscura a 
molti spiriti pigri: io cercherò per questo di chiarirla, prendendo in esame il discorso. Mi 
sembra dunque che Cristo non vieti in senso assoluto di giudicare qualsiasi peccato, che 
non neghi questo diriSo genericamente a tuSi, ma a coloro che, pieni di un’infinità di vizi, 
condannano insolentemente gli altri per lievi colpe. E a me pare che qui egli voglia riferirsi 
anche ai Giudei, che erano severi censori delle più piccole colpe del prossimo, mentre essi 
non si accorgevano di essere colpevoli di peccati ben più gravi. Questa stessa cosa, infaSi, 
Cristo ripete verso la fine del Vangelo, rimproverando i Giudei: "Affastellano carichi gravi 
e difficili a portarsi, e li impongono sulle spalle degli altri; ma essi non vogliono smuoverli 
con un dito" (Mt 23,24). E ancora: "Voi pagate la decima della menta, dell’aneto e del 
comino, e avete tralasciato le cose più gravi della legge: la giustizia, la misericordia, la 
fedeltà" (Mt 23,23). Contro questi stessi Giudei - mi sembra - Cristo parla ora con forza, 
reprimendo in anticipo le accuse che essi lanceranno anche contro i suoi discepoli. I farisei, 
infaSi, li accusarono di peccato per delle cose che non erano affaSo peccati, come il non 
osservare il sabato, mangiare senza lavarsi le mani e sedersi alla stessa mensa con i 
pubblicani; il che fu stigmatizzato altrove: "Col filtro togliete il moscerino e ingoiate il 
cammello" (Mt 23,24). Ma Cristo stabilisce qui, contro tali giudizi, una legge comune e 
valida per tuSi. 
	 Anche Paolo non vietava ai Corinzi di giudicare genericamente, ma proibiva 
soltanto di giudicare chi era loro preposto e li guidava, e su questioni ancora incerte e non 
chiare. Non vietava loro di correggere i peccatori. Il divieto che egli formulava non si 
rivolgeva a tuSi indistintamente, ma solo a quei discepoli che osavano giudicare e 
condannare i loro maestri, e a coloro che, colpevoli di mille colpe, ardivano lanciare accuse 
atroci contro persone innocenti. 
	 E’ proprio questo che Gesù Cristo vuol far capire qui: e non soltanto lo fa capire, ma 
con queste altre parole incute pure un grande timore e minaccia l’inevitabile supplizio: 
"Poiché con il giudizio con il quale giudicate, sarete giudicati" (Mt 7,2). Non è vostro 
fratello - egli dice - che voi condannate, ma voi stessi; siete voi che vi preparate un temibile 
tribunale, davanti al quale dovrete rendere conto rigoroso del vostro comportamento. 
Come Dio ci perdonerà i nostri peccati nella misura in cui noi avremo perdonato agli altri, 
così anche ci giudicherà nella misura in cui avremo giudicato gli altri. Non dobbiamo, 
quindi, né ingiuriare, né insultare coloro che peccano, ma dobbiamo avvertirli. Non 
bisogna dirne male e diffamarli, ma consigliarli. Dobbiamo correggerli con amore e non 
insorgere contro di loro con arroganza. Se traSate il vostro prossimo senza rispeSo e senza 
pietà quando dovrete decidere dei suoi errori e determinare le sue colpe, non sarà lui, ma 
voi a essere condannati all’estremo supplizio. 
	 Vedete come sono lievi questi due comandi di Gesù, e come essi costituiscono in 
effeSi una sorgente di grandi beni per coloro che li praticano e, per conseguenza, di mali 
per quanti li trascurano? Chi perdona suo fratello, libera se medesimo da ogni accusa, 
prima ancora che suo fratello, senza che gli costi alcun sacrificio. Chi giudica le colpe degli 
altri con moderazione e con indulgenza, accumula in tal modo per se stesso un grande 
tesoro di misericordia. Qualcuno potrebbe dirmi a questo punto: Ma se un uomo cade 
nella fornicazione, non gli si dovrà dunque dire che la fornicazione è un male e non si 
dovrà correggerlo con energia per il suo peccato? Correggilo, certo, però, non come se tu 
fossi un nemico che chiede giustizia, ma comportandoti come un medico che prepara il 
rimedio per guarire il malato. Cristo non ti disse di non impedire al prossimo di peccare, 
ma ti ordinò di non giudicare, cioè di non diventare un giudice aspro e severo. Inoltre egli 
non parla qui, come ho già cercato di chiarire, dei grandi peccati, dei deliSi gravissimi, ma 
di quelle colpe che paiono tali e non lo sono. 
	 Ecco infaSi che dice: "Perché osservi la pagliuzza che è nel l’occhio del tuo fratello?" 
(Mt 7,3). Questa è una colpa in cui cadono tuSora molti uomini. Se vedono che un religioso 
ha un abito in più, subito gli rinfacciano la regola di povertà che il Signore ha dato; ma non 
tengono conto che essi rubano a più non posso e ogni giorno accumulano ingiuste 
ricchezze. E se vedono che prende un po’ più di cibo, subito assumono il ruolo dei severi 
accusatori, essi che passano tuSa la loro vita negli eccessi del bere e del mangiare. Non si 
accorgono che così facendo aSirano sul loro capo, oltre a quanto già meritano per i loro 
deliSi, un fuoco ancor più intenso e che, giudicando gli altri in tal modo, privano se stessi 
di ogni scusa e aSenuante. 
	 (Giovanni Crisostomo, In MaSh., 23, 1 s.) 
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BRICIOLE   

Dal Compendio 

594. Perché diciamo: «RimeSi a noi i nostri debiti come noi li rimeSiamo ai nostri 
debitori»? 
	 Chiedendo a Dio Padre di perdonarci, ci riconosciamo peccatori dinanzi a lui. Ma 
confessiamo al tempo stesso la sua misericordia, perché, nel Figlio suo e aSraverso i 
sacramenti, «riceviamo la redenzione, la remissione dei peccati» (Col 1,14). La nostra 
domanda, tuSavia, verrà esaudita solo a condizione che noi, prima, abbiamo a nostra volta 
perdonato. Cfr. CChC 2838-2839. 2862 

595. Com'è possibile il perdono? 
	 La misericordia penetra nel nostro cuore solo se noi pure sappiamo perdonare, 
persino ai nostri nemici. Ora, anche se per l'uomo sembra impossibile soddisfare a questa 
esigenza, il cuore che si offre allo Spirito Santo può, come Cristo, amare fino all'estremo 
della carità, tramutare la ferita in compassione, trasformare l'offesa in intercessione. Il 
perdono partecipa della misericordia divina ed è un vertice della preghiera cristiana. Cfr. 
CChC 2840-2845. 2862 
Inizio 

CAFFARRA 

	 1. «Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro». Carissimi fedeli, la 
pagina evangelica ci presenta due modi profondamente diversi di costruire i nostri 
rapporti con gli altri, e dunque di edificare la società. Ogni società: da quella più piccola, la 
società coniugale, alla più grande, la società internazionale. 
	 Il primo modo è di costruirli secondo la logica divina, introducendovi lo stile – se 
così posso dire – divino. Quale è la logica divina? “Egli è benevolo verso gli ingrati e i 
malvagi”. È la logica della gratuità, dell’amore offerto non in ragione dei propri meriti. 
Come aggiunge il Vangelo secondo MaSeo: “fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i 
buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti” [Mt 5,45]. 
	 Il secondo modo è di costruire i nostri rapporti sociali secondo una logica anti-
divina. Quale è la logica antidivina? amare i propri amici e odiare i propri nemici; fare del 



bene a chi ti fa del bene e fare del male a chi ti fa del male; benedire chi ti benedice e 
maledire chi ti maledice.  
La contrapposizione fra i due modi si riduce in fondo a questo: dal punto di vista divino 
non ha senso dividere gli uomini in amici/nemici; dal punto di vista anti-divino gli uomini 
devono essere divisi in amici/nemici: i primi vanno beneficati [anche perché da loro ci 
aspeSiamo altreSanto]; i secondi – quando va bene – vanno ignorati. 
	 La pagina evangelica costringe quindi a porci una domanda fondamentale: in che 
modo noi “guardiamo” l’altro, come estraneo e come nemico oppure come prossimo e 
come compartecipe della stessa dignità di persona? 
	 Qualcuno potrebbe essere tentato di pensare che questa pagina evangelica sia così 
fuori dalla realtà, così estranea alla nostra vita quotidiana da ritenerla senza rilevanza 
pratica. 
	 Certamente è una pagina che si oppone diametralmente alla società in cui viviamo, 
ma essa è l’unica risposta vera al bisogno più profondo, all’urgenza più drammatica del 
nostro vivere quotidiano. La società in cui viviamo infaSi è stata costruita su una 
concezione astraSa dell’uomo. 	 Una concezione secondo la quale non esiste nessun 
comunione originaria fra gli uomini, essendo ogni uomo un individuo a se stante. La vita 
sociale è pertanto una sorta di contraSazione fra opposti egoismi, nella quale vi deve 
essere parità fra il dare e l’avere. L’altro è visto quindi come un concorrente, ed il suo bene 
in opposizione al mio bene. La pagina evangelica sconfigge alla radice questa logica della 
contraSazione, della competitività, alla fine dell’inimicizia, che tanti danni sta causando al 
nostro vivere. Allora chi è più estraneo al bene dell’uomo, questo insegnamento di Gesù o 
la vita che facciamo tuSa basata sulla contrapposizione? 

	 2. Sono sicuro della vostra risposta: Cristo e la sua parola sono risposta adeguata 
alle vere esigenze del nostro cuore. Ma ci accompagna quotidianamente l’esperienza della 
nostra miseria, della nostra fragilità. La logica di Dio ha preso carne in Cristo: «oltraggiato 
non rispondeva con oltraggi e soffrendo non minacciava vendeSa, ma rimeSeva la sua 
causa a Colui che giudica con giustizia» [1Pt 2,23]. 
	 È il mistero che stiamo celebrando: la morte di Cristo che dona Se stesso per 
rigenerarci nella nostra co-umanità. Per ricostruire la nostra unità spezzata. Immergiamoci 
dunque nel mistero della sua morte e risurrezione; partecipiamo mediante il santo 
sacramento alla carità che l’ha causato. Solo così la pagina evangelica diventerà vita della 
nostra vita.  (Santuario di S. Luca, 21 febbraio 2004) 

Inizio 

SAN TOMMASO (due testi) 

I. Amore del prossimo, amore dei nemici. 
	 Amerai il prossimo tuo come te stesso. Questo comando veniva frainteso da Giudei 
e Farisei, i quali ritenevano che Dio comandasse l'amore per gli amici e l'odio per i nemici, 
per cui nel termine prossimo comprendevano solo gli amici. Cristo intende respingere tale 
interpretazione: Amate i vostri nemici, beneficate quelli che vi odiano (Mt 5, 44). 

	 Chi odia il proprio fratello non è in condizione di potersi salvare: Chi odia suo 
fratello è nelle tenebre (cf. 1Gv 2, 9). Bisogna però stare aSenti, perché qui si cela una 
contraddizione. Alcuni santi, difaSi, hanno odiato: Li odiavo di odio mortale (Sal 138, 22). 
Leggiamo nel Vangelo: Se uno (...) non odia suo padre, sua madre, sua moglie, i suoi figli, i 
suoi fratelli, le sue sorelle, e persino se stesso, non può essere mio discepolo (Lc 14, 26). 

	 In tuSo il nostro agire ci deve essere d'esempio l'agire di Cristo, perché anche Dio 
ama e odia. In ogni uomo, infaSi, bisogna distinguere due faSori: la sua natura e il suo 
peccato. Nelle persone bisogna amare il loro essere, ma odiare i loro peccati. Per esempio, 
se uno vuole una persona all'Inferno, odia il suo essere; se, invece, la vuole buona, ne odia 
il suo peccato, che, in ogni caso, va odiato: Tu hai in odio tuSi coloro che commeSono il 
male (Sal 5, 7). Inoltre: Signore, tu ami tuSo ciò che esiste, e di quel che creasti nulla hai in 
odio (Sap 11, 27). Ecco, dunque, cosa significa il faSo che Dio ama e odia: ama l'essere e ne 
odia il peccato. 

	 A volte l'uomo, senza peccato, può fare il male; quando,  cioè, fa il male volendo il 
bene: anche Dio fa così. È come quando uno, ammalatesi, s'indirizza al bene, mentre, 
quando stava bene, era caSivo. Ugualmente, c'è chi si converte nel momento della prova, 
ed è buono; mentre, nel benessere, era caSivo: il tormento darà intelligenza all'ascolto (Is 
28, 19). Accade questo quando tu desideri il male del tiranno che distrugge la Chiesa, 
desiderando, con la distruzione del tiranno, il bene della Chiesa: Sempre sia benedeSo 
Dio, che votò gli empi alla distruzione (2Mac 1, 17). Ciò devono volerlo tuSi, non solo con 
la volontà, ma anche coi faSi; perché non è peccato impiccare un malvagio giustamente. 
Essi agiscono da ministri di Dio, come dice l'Apostolo (cfr. Rom 12, 4), e dimostrano amore 
al punito, giacché la pena si commina, a volte per castigo, a volte per un bene più grande e 
più sacro. Conta, infaSi, di più il bene d'una ciSà che la vita d'un individuo. 
	 Non basta, però, non volere il male, ma occorre volere il bene, cioè la conversione e 
la vita eterna per lui. In due modi si può volere il bene di un altro: 
	 1) Genericamente, considerando l'altro creatura di Dio e potenzialmente partecipe 
della vita eterna. 
	 2) Specificamente, quando io lo considero mio amico e compagno. Nel senso 
generale, dall'amore non va escluso nessuno. Ognuno, infaSi, deve pregare per l'altro, e 
soccorrere a chiunque nell'estrema necessità. Non sei tenuto, però, a dare confidenza a 
chiunque, a meno che non chieda perdono. In tal caso, si traSerebbe d'un amico; e, se tu 
rifiutassi, odieresti un amico: Se perdonerete agli uomini i loro peccati, anche il vostro 
Padre del Cielo perdonerà le vostre colpe; se invece non perdonerete agli uomini, neanche 
il vostro Padre perdonerà i vostri peccati (cfr. Mt 6, 14). Nella Preghiera del Signore si dice: 
RimeSi a n oi i nostri debiti, come noi li rimeSiamo ai nostri debitori (Mt 6, 9). 

Amerai il tuo prossimo comete stesso. Come abbiamo deSo, tu pecchi se non perdoni chi ti 
chiede scusa; è da perfeSi, poi, chiamare a te l'altro, anche se non sei tenuto. Eppure, vi 
sono molte ragioni per aSrarlo a te: 
	 1) Il mantenimento della tua dignità. Le diverse dignità presentano diversi 
distintivi. Nessuno deve rinunziare al distintivo della propria dignità. Fra tuSe le dignità, 
la più grande è l'essere figlio di Dio. Distintivo di questa dignità è il tuo amore per il 
nemico: Amate i vostri nemici (...), perché siate figli del vostro Padre che è nei cieli. Se tu 
ami un amico, questo non ti distingue come figlio di Dio, perché anche pubblicani e 
peccatori agiscono così (Mt 5, 44s.; 46). 
	 2) Conseguire una viSoria. Questo, naturalmente, tuSi lo desiderano. Due sono i 
casi: o tu, con la tua bontà, aSiri al tuo amore chi t'ha offeso, ed allora sei vincitore; oppure 
è l'altro a trascinarti all'odio, ed allora sei perdente: Non farti vincere dal male, ma con il 
bene vinci il male (Rom 12, 21). 
	 3) Il raggiungimento d'un molteplice vantaggio, perché così acquisti amici: Se il tuo 
nemico ha fame, nutrilo; se ha sete, dagli da bere. Facendo così, accumulerai carboni 
ardenti sulla sua testa (Rom 12, 20).  Agostino: Non c'è maggiore aSraSiva all'amore che 
prevenire amando. Non esiste un essere così duro, che, pur non volendo spendere amore, 
non voglia, tuSavia, pagarlo. InfaSi: Un amico fedele non ha prezzo (cfr. Sir 6, 15). Inoltre: 
Quando piaceranno al Signore le strade dell'uomo, egli convertirà alla pace anche i suoi 
nemici (Prv 16, 7). 
	 4) Le tue preghiere verranno più facilmente ascoltate. Commentando la frase: Se 
Mosè e Samuele si presentassero a me (cfr. Gen 15, 1), Gregorio dice che questi due sono 
menzionati specificamente, perché pregarono per i nemici. Similmente, Cristo dice: Padre 
perdonali (Lc 23. 34). Così santo Stefano, pregando I per i nemici, apportò un grande 
vantaggio alla Chiesa, con la conversione di Paolo. 
	 5) La fuga dal peccato, fuga che dobbiamo cercare fervidamente. A volte, 
pecchiamo e non cerchiamo Dio, e Dio ci aSira a sé con la debolezza, e simili: Circonderò 
la tua strada di spine (Os 2, 6). Così fu aSirato san Paolo. Ancora: Ho sbandato, come 
pecora perduta. MeSiti in cerca del tuo servo, Signore (cfr. Sal 118, 176). Inoltre: ASirami al 
tuo seguito (Ct 1, 3). Raggiungiamo questo scopo aSirando a noi il nemico, col perdonare 
per primi; dal momento che con la misura con cui misurerete vi sarà misurato (...); 
perdonate, e verrete perdonati (Lc 6, 38. 37).  Ancora: Beati i misericordiosi, perché 
oSerranno misericordia (Mt 5, 7). InfaSi, non vi è misericordia più grande del perdonare 
all'offensore. 
	 (Commento ai due preceSi, nn. 1183-1192). 

II. Come noi rimeSiamo... 
I peccati, allora, sono i nostri debiti. Lo Spirito Santo, perciò, ci da il consiglio di chiedere 
perdono a Dio per i peccati, per cui diciamo: RimeSi a noi i nostri debiti. In queste parole 
ci si pongono tre domande: A) perché si fa questa richiesta; B) quando viene soddisfaSa; C) 
perché venga soddisfaSa, che cosa si chiede a noi. 

A) Da questa richiesta possiamo ricavare due insegnamenti necessari agli uomini di questa 
vita: 
	 1°) L'uomo viva sempre con riverente umiltà. Alcuni sono stati così presuntuosi da 
affermare che l'uomo è in grado di vivere in questo mondo, riuscendo da solo ad evitare i 
peccati. Questo, invece, non fu mai concesso ad alcuno, tranne a Cristo, che ebbe lo Spirito 
smisuratamente (Gv 3,34), ed alla Vergine Santa, che fu piena di grazia, senza alcun 
peccato in sé, -come dice Agostino: Voglio che Ella non sia neppure nominata, quando si 
parla di peccato (vedi commento all'Ave, n. 1115).). A nessuno degli altri Santi, però, è 
stato concesso di non incorrere, quanto meno, nei peccati veniali: Se diciamo che non 
abbiamo alcun peccato, siamo fuori strada, ed in noi non c'è verità (1Gv 1,8). Anche questo 
è comprovato da tale invocazione. Ovviamente, anche tuSi i santi uomini è bene che 
recitino il Padre Nostro, in cui si dice: RimeSi a noi i nostri debiti. TuSi, insomma, si 
riconoscono e si dichiarano debitori, cioè peccatori. Se, allora, sei peccatore, devi temere ed 
umiliarti. 
	 2°) Viviamo sempre nella speranza. Benché peccatori, non  dobbiamo disperare, sì 
che la disperazione ci spinga ad altri, più gravi peccati, come dice l'Apostolo: Presi dalla 
disperazione, si sono abbandonati all'impurità, per commeSere ogni genere di sconcezza  
(Ef 4,19). Ci giova molto, perciò, sperare sempre. L'uomo, per quanto peccatore possa 
essere, deve sperare che, con una perfeSa contrizione e conversione, Dio lo perdoni. Tale 
speranza si rafforza in noi quando invochiamo: RimeSi a noi i nostri debiti. 

	 Tale speranza fu negata dai Novaziani, secondo i quali  coloro che peccavano, anche 
una volta, dopo il baSesimo, non avrebbero mai oSenuto misericordia (Agostino afferma 
lo stesso dei seguaci di Gioviniano (De haeres. LXXXII). Questo, però, non è vero, se è 
vero, invece, quel che Cristo disse: Ti ho rimesso ogni debito, perché mi hai supplicato (Mt 
18,32). In qualunque momento pregherai, potrai oSenere misericordia, sempre se 
pregherai pentito dal peccato. Da tale invocazione scaturiscono timore e speranza, dal 
momento che tuSi i peccatori, contriti e confessati, oSengono misericordia: ecco perché 
quest'invocazione era necessaria. 
	  
	 B) Sono due le componenti del peccato: la colpa, che offende Dio; la pena, dovuta 
per la colpa. Questa colpa, però, viene rimessa con la contrizione, unita al proposito di 
confessarsi e di soddisfare. Ho deSo: Contro me stesso, confesserò al Signore la mia 
iniquità; e Tu hai rimesso l'empietà del mio peccato (Sal 31, 5). Non bisogna, perciò, 
disperare, dal momento che, per la remissione della colpa, basta la contrizione col 
proposito di confessarsi. 
	 Ma forse qualcuno dirà: Se è la contrizione a rimeSere il peccato, a che serve il 
sacerdote? Rispondo: Con la contrizione, Dio rimeSe la colpa, e si tramuta in pena 
temporale la pena eterna; nondimeno, si rimane ancora vincolati dalla pena temporale. 
Quindi, se uno morisse senza confessione, non per averla disprezzata, ma avendola 
anticipata, andrebbe in Purgatorio, la cui pena, come insegna Agostino, è gravissima. 
Quando, dunque, tu ti confessi, il sacerdote ti assolve da questa pena con la Potestà delle 
Chiavi, a cui nel confessarti ti sei soSomesso: Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimeSerete i 
peccati, questi resteranno rimessi; mentre, a chi non li rimeSerete, rimarranno non rimessi 
(Gv 20, 22-23). Pertanto, quando uno si confessa una volta, gli viene scomputata una parte 
di tale pena; così quando torna a confessarsi, finché, dopo tuSe le volte che si è confessato, 
potrebbe scontarla tuSa. 
	 I successori degli Apostoli, poi, hanno escogitato un altro modo per rimeSere 
questa pena: i benefici delle indulgenze, i quali, per chi vive nella Carità, valgono quanto 
esprime la loro formula. Che questo il papa possa farlo, sembra abbastanza chiaro. Molti 
Santi hanno compiuto molte buone opere, senza però peccare, almeno mortalmente; e 
queste opere le compirono a pro della Chiesa. Similmente, i meriti di Cristo e della Santa 
Vergine formano come un tesoro. Quando è necessario, tali meriti possono essere 
dispensati dal sommo pontefice, o da chi ne ha da lui il mandato. 
In conclusione, con la contrizione i peccati vengono rimessi limitatamente alla colpa; 
mentre nella confessione e con le indulgenze, anche per quanto aSiene alla pena. 

C) A noi si chiede, d'altro canto, di perdonare le offese  arrecateci dal nostro prossimo, per 
cui diciamo: come noi li rimeSiamo ai nostri debitori. Diversamente, Dio non ci 
perdonerebbe: L'uomo serba rancore al suo simile, e poi chiede a Dio la guarigione (Sir 28, 
3). Ancora: Perdonate, e sarete perdonati (Lc 6, 37). Soltanto questa invocazione comporta 
una condizione: come noi li rimeSiamo ai nostri debitori. 
Quindi, se non perdoni, tu non sarai perdonato. Potresti,  però, obieSare: mi limiterò a 
pronunziare le prime parole (rimeSi a noi), senza dire il resto (come noi li rimeSiamo ai 
nostri debitori). Ma che? Stai cercando d'ingannare Cristo? Sicuramente non l'ingannerai. 
Cristo, infaSi, questa preghiera se la ricorda bene, avendola composta lui. Perciò, quel che 
dici con la bocca, condividilo con il cuore. 
Altro dubbio. Chi non è intenzionato a perdonare il suo prossimo, deve dire: Come noi li 
rimeSiamo ai nostri debitori? Parrebbe di no, altrimenti sarebbe bugiardo. Rispondo 
dicendo che non mente, perché non prega a nome proprio, ma a nome della Chiesa, che 
non si inganna. 
Ecco perché l'invocazione è al plurale. Vi sono, infine, due modi di perdonare: uno è da 
perfeSi, quando l'offeso va a cercare l'offensore (Cerca la pace Sal 33, 15); l'altro, comune a 
tuSi, obbligatorio per tuSi, si verifica quando si da perdono a chi lo chiede (perdona al 
prossimo tuo, se t'ha faSo del male; così, quando pregherai, ti saranno rimessi i peccati (Sir 
28, 2). Da tuSo ciò scaturisce un'altra beatitudine: Beati i misericordiosi; giacché è la 
misericordia a farci commiserare il nostro prossimo. 
	 (Commento al Padre nostro, 5, nn. 1083-1091). 

Inizio 


