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VII domenica del tempo ordinario a  19 febbraio 2023
Alleluia, alleluia. 1 Gv 2, 5
Chi osserva la parola di Gesù Cristo,
in lui l’amore di Dio è veramente perfetto. Alleluia.

✠ Dal Vangelo secondo Matteo                                  Mt 5, 38-48

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«38Avete inteso che fu detto: A“Occhio per 
occhio e dente per dente”. B39Ma io vi dico Cdi 
non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno 
schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche 
l’altra, D40e a chi vuole portarti in tribunale e 
toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. 41E 
se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un 
miglio, tu con lui fanne due. 42Da’ a chi ti chiede, 
e a chi desidera da te un prestito non voltare le 
spalleE. 43Avete inteso che fu detto: “Amerai il 
tuo prossimo e odierai il tuo nemico”F. 44Ma 
io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per 
quelli che vi perseguitano, 45affinché siate figli 
del Padre vostro che è nei cieli; Gegli fa sorgere 
il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui 
giusti e sugli ingiusti. H46Infatti, se amate quelli 
che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non 
fanno così anche i pubblicani? 47E se date il 
saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di 
straordinario? Non fanno così anche i pagani?I 
48Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il 
Padre vostro celesteL».  Parola del Signore

Seconda lettura
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 1Cor 3, 16-23

Fratelli, 16non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio 
abita in voi? 17Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. 
Perché santo è il tempio di Dio, che siete voi. 18Nessuno si illuda. 
Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia 
stolto per diventare sapiente, 19perché la sapienza di questo mondo è 
stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti: «Egli fa cadere i sapienti per 
mezzo della loro astuzia». 20E ancora: «Il Signore sa che i progetti dei 
sapienti sono vani». 21Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, 
perché tutto è vostro: 22Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, 
il presente, il futuro: tutto è vostro! 23Ma voi siete di Cristo e Cristo 
è di Dio.  Parola di Dio

Prima lettura
Dal libro del Levitico Lv 19,1-2.17-18

1Il Signore parlò a Mosè e disse: 2«Parla a tutta la 
comunità degli Israeliti dicendo loro: “Siate santi, 
perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. 17Non 
coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello; 
rimprovera apertamente il tuo prossimo, così 
non ti caricherai di un peccato per lui. 18Non ti 
vendicherai e non serberai rancore contro i figli 
del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come 
te stesso. Io sono il Signore”».  Parola di Dio

Dal Salmo 102 (103)
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 tutti i suoi benefici.

Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia.
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Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo le nostre colpe.

Quanto dista l’oriente dall’occidente,
così egli allontana da noi 
le nostre colpe.
Come è tenero un padre verso i figli,
così il Signore è tenero
verso quelli che lo temono.

Non ci viene richiesto il martirio, ma l’amore del prossimo
Forse qualcuno obietta che oggi non è più il tempo in cui ci sia dato di sopportare per Cristo ciò che gli apostoli sopportarono ai loro giorni. È vero: non vi sono imperatori pagani, 
non vi sono tiranni persecutori; non si versa il sangue dei santi, la fede non è messa alla prova con i supplizi. Dio è contenta che gli serviamo in questa nostra pace, che gli 

piacciamo con la sola purità immacolata delle azioni e la santità intemerata della vita. Ma per questo gli è dovuta più fede e devozione, perché esige da noi meno, pur avendoci elargito di più. Gli imperatori, 
dunque, sono cristiani, non c’è persecuzione alcuna, la religione non viene turbata, noi non veniamo costretti a dar prova della fede con un esame rigoroso: perciò dobbiamo piacere di più a Dio 

almeno con gli impegni minori. Dimostra infatti di essere pronto a imprese maggiori, se le cose lo esigeranno, colui che sa adempire i doveri minori.
Omettiamo dunque ciò che sostenne il beatissimo Paolo, ciò che, come leggiamo nei libri di religione scritti in seguito, tutti i cristiani sostennero, ascendendo così alla porta della reggia 

celeste per i gradini delle loro pene, servendosi dei cavalletti di supplizio e dei roghi come di scale. Vediamo se almeno in quegli ossequi di religiosa devozione che sono minori 
e comuni e che tutti i cristiani possono compiere nella pace più stabile ed in ogni tempo, ci sforziamo realmente di rispondere ai precetti del Signore. Cristo ci proibisce di 

litigare. Ma chi obbedisce a questo comando? E non è un semplice comando, giungendo al punto di imporci di abbandonare ciò che è lo stesso argomento della 
lite pur di rinunciare alla lite stessa: “Se qualcuno” - dice infatti -”vorrà citarti in giudizio per toglierti la tunica, lasciagli anche il mantello”. Ma io mi chiedo 

chi siano coloro che cedano agli avversari che li spogliano, anzi, chi siano coloro che non si oppongano agli avversari che li spogliano? Siamo 
tanto lontani dal lasciare loro la tunica e il resto, che se appena lo possiamo, cerchiamo noi di togliere la tunica e il mantello all’avversario. 

E obbediamo con tanta devozione ai comandi del Signore, che non ci basta di non cedere ai nostri avversari neppure il minimo 
dei nostri indumenti, che anzi, se appena ci è possibile e le cose lo permettono, strappiamo loro tutto! A questo comando 

ne va unito un altro in tutto simile: disse infatti il Signore: “Se qualcuno ti percuoterà la guancia destra, tu offrigli 
anche l’altra”. Quanti pensiamo che siano coloro che porgano almeno un poco le orecchie a questo precetto 

v  38      Gen 4,23-
24:  23Lamec  disse 
alle mogli: «Ada e Silla, 
ascoltate la mia voce; mogli 
di Lamec, porgete l’orecchio al 
mio dire. Ho ucciso un uomo per una 
mia scalfittura e un ragazzo per un mio 
livido. 24Sette volte sarà vendicato Caino,
ma Lamec settantasette».
Es 21,20-27: 20Quando un uomo colpisce con il 
bastone il suo schiavo o la sua schiava e gli muore 
sotto le sue mani, si deve fare vendetta. 21Ma se sopravvive 
un giorno o due, non sarà vendicato, perché è suo denaro. 
22Quando alcuni uomini litigano e urtano una donna incinta, 
così da farla abortire, se non vi è altra disgrazia, si esigerà 
un’ammenda, secondo quanto imporrà il marito della donna, 
e il colpevole pagherà attraverso un arbitrato. 23Ma se segue 
una disgrazia, allora pagherai vita per vita: 24occhio per 
occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, 
25bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, livido per livido.
26Quando un uomo colpisce l’occhio del suo schiavo o della sua 
schiava e lo acceca, darà loro la libertà in compenso dell’occhio. 
27Se fa cadere il dente del suo schiavo o della sua schiava, 
darà loro la libertà in compenso del dente.
Lv 24,17-23: 17Chi percuote a morte qualsiasi uomo, dovrà 
essere messo a morte. 18Chi percuote a morte un capo di 
bestiame, dovrà risarcirlo: vita per vita. 19Se uno farà una 
lesione al suo prossimo, si farà a lui come egli ha fatto 
all’altro: 20frattura per frattura, occhio per occhio, dente per 
dente; gli si farà la stessa lesione che egli ha fatto all’altro. 
21Chi percuote a morte un capo di bestiame, dovrà risarcirlo; 
ma chi percuote a morte un uomo sarà messo a morte. 
22Ci sarà per voi una sola legge per il forestiero e per il 
cittadino della terra; poiché io sono il Signore, vostro Dio”». 
23Mosè parlò agli Israeliti ed essi condussero quel bestemmia-
tore fuori dell’accampamento e lo lapidarono. Così gli Israeliti 
fecero come il Signore aveva ordinato a Mosè.
v 39 Gv 18,19-24: 19Il sommo sacerdote, dunque, interrogò 
Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. 20Gesù 
gli rispose: «Io ho parlato al mondo apertamente; ho sempre 
insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i Giudei si 
riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. 21Perché 
interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho 
detto loro; ecco, essi sanno che cosa ho detto». 22Appena 
detto questo, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a 
Gesù, dicendo: «Così rispondi al sommo sacerdote?». 23Gli 
rispose Gesù: «Se ho parlato male, dimostrami dov’è il male. 
Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?». 24Allora Anna 
lo mandò, con le mani legate, a Caifa, il sommo sacerdote.
v 40  Gen 37,23-24: 23Quando Giuseppe fu arrivato presso i 
suoi fratelli, essi lo spogliarono della sua tunica, quella tunica 
con le maniche lunghe che egli indossava, 24lo afferrarono e lo 
gettarono nella cisterna: era una cisterna vuota, senz’acqua.
Es 22,25-26:  25Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, 
glielo renderai prima del tramonto del sole, 26perché è la sua 
sola coperta, è il mantello per la sua pelle; come potrebbe 

Cos’è la bontà? 
Qual è la sua misu-

ra? Quali i suoi confini? 
Qual è il limite oltre il quale 

non siamo buoni? Nella lettura 
tratta dal Levitico, il Signore, rivol-

gendosi mediante Mosè a tutto Israele 
invita ad essere come Lui, Santo, prendendo 

Lui a modello. Il Signore invita a guardare qual 
è il rapporto con ognuno di noi: non cova odio, non 

serba rancore, né medita vendetta per tutte le volte che 
disprezziamo o usiamo male i doni che Lui ci ha fatto, anzi ci 

ama come ama Se stesso. E questo significa ciò che leggiamo 
nel salmo: perdona tutte le colpe, guarisce le infermità, salva 
la vita dalla fossa e ci abbraccia con bontà e misericordia. E’ 
un padre. Un padre tenero, che allontana le nostre colpe, quel 
senso di colpa che spesso blocca la nostra vita e che deriva 
dall’aver disatteso le aspettative, dall’aver tradito i propositi, 
gli ideali, di aver fallito, di non meritare. Dietro questo senso 
di colpa c’è orgoglio, paura e senso di inadeguatezza, e la 
ricerca spasmodica di dimostrare di valere. Una visione distorta 
di se stessi. Dio allontana come l’oriente dall’occidente tutto 
questo, per liberarci, per permetterci di essere ciò che siamo, 
sua creatura bisognosa, fallibile, ma voluta ed amata. Perchè 
proprio dove è il nostro limite, nasce la relazione con Dio. Lì 
dove noi non arriviamo, Dio interviene. Sempre. Questo modo 
di agire, questa bontà, questo amore senza misura, è il modo 
in cui Dio opera. Gesù rivelando questo modo di amare con 
la sua vita, ci invita a seguirlo e ad amare allo stesso modo 
(A) Il brano del Vangelo è all’interno del cosiddetto Discorso della 
Montagna. Gesù sta dando ai discepoli, quindi alla comunità 
dei credenti, nuove leggi. I versetti che precedono questo brano 
riguardano infatti il quinto, il sesto e l’ottavo comandamento. 
La formula usata da Gesù è identica ai tre passaggi prece-
denti riferiti al Decalogo e introduce la cosiddetta “antitesi”, 
contenente una forma passiva (usata ad esempio anche nelle 
beatitudini), il passivo divino. L’agente, cioè il soggetto del 
verbo passivo, è Dio. Qui Gesù allarga la prospettiva di ciò 
che gli uomini intesero per portarli su nuovi orizzonti “divini”.
(B) Il riferimento di questa norma è il libro del Levitico (24, 
20). Viene comunemente detta “legge del taglione”, anche se 
non ha a che fare con il verbo tagliare, bensì deriva dal latino 
“talis” a significare che la pena deve essere proporzionata alla 
colpa. E’ la legge che vige anche nella società civile attuale: 
il risarcimento per un danno arrecato, infatti, deve essere 
proporzionato all’entità del danno. Non si tratta quindi di una 
legge di vendetta, ma di equità, per evitare proprio che a fronte 
di un danno al dente, ci fosse chi avanzasse pretese su un 
occhio o sulla vita stessa del colpevole. Non si tratta neppure 
di una legge di reciprocità speculare (la pena non deve essere 
identica al danno), ma appunto di proporzionalità.
(C) Con questa formula Gesù non vuole correggere o sovvertire 
la legge che Dio ha dato, ma ne dà il pieno significato, allargan-
done e ampliandone il senso dato fino ad allora e spiegando 
l’intento originale di Dio. Rendendo così al contempo sia il 
significato autentico di ciò che Dio ha voluto dire, sia l’aspetto 
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di novità rispetto al pensiero dell’uomo di ogni epoca. Infatti 
l’uso del pronome personale “io” è un io divino. Gesù sulla 
montagna sta dando le nuove leggi esattamente come fece 
Dio (Jahvè) con Mosè sul monte Sinai.
(D) Opponiti al male, non al malvagio. Noi ci opponiamo al 
malvagio normalmente, non al male, cioè giudichiamo e con-
danniamo chi fa il male, chi pecca, chi sbaglia. Gesù invece 
nella sua vita ha sempre condannato il male, ma non chi lo 
faceva, non i peccatori, che invece amava e per questo cercava 
di incontrarli e liberarli dalle loro schiavitù.
(E) In questi esempi Gesù dice di non chiedere il risarcimento 
per un danno subito, anzi invita a continuare ad amare, a 
rimanere senza difese. Invita al perdono, a non opporre resi-
stenza al bene, a non pretendere di far valere i propri diritti, a 
non aver paura di perdere valore o importanza se si cede, se 
si lascia, se ci si arrende per amore, per rimanere vicini ed in 
sintonia. Gesù chiede di non chiudersi, di non trattenere, di 
non aver timore di perdere donando, chiede di lasciare andare, 
di essere disponibili, di essere terra accogliente e generosa. 
Gesù propone la via che Lui ha percorso nella sua vita fino 
alla Passione e alla Crocefissione, ovvero quanto leggiamo 
in Isaia 53, 7: “Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua 
bocca; era come agnello condotto al macello”. Ed è proprio in 
questo modo che Gesù ama e si oppone al male. In Gv 18,23, 
Gesù dopo aver ricevuto uno schiaffo dalla guardia non porge 
l’altra guancia, ma replica con mitezza “Se io ho parlato male, 
dimostrami dov’è il mio male. Ma se io ho parlato bene, perché 
mi percuoti?” Invita ad una nuova forma di resistenza, mite, 
umile, misericordiosa. Solo in questo modo si può arrestare la 
reazione a catena della violenza. Non esige passività di fronte 
alle violenze, ma richiede di essere artefici di pace.
(F) L’espressione “odierai il tuo nemico” non è riportata nella 
Bibbia. Matteo qui probabilmente fa riferimento alla comune 
interpretazione giudaica secondo la quale il prossimo (cioè 
l’amico, chi è vicino) è da amare (ed è anche conveniente 
farlo per “quieto vivere”). Tuttavia il lontano, “l’altro” è visto 
con sospetto, è qualcuno da cui difendersi e da cui tenere 
le distanze. Spetta al cristiano vincere la paura del diverso, 
avere il coraggio di opporre il bene al male, amare l’altro nella 
sua irriducibile alterità, al di fuori di ogni logica di reciprocità, 
che richiederebbe il contraccambio e il riconoscimento 
reciproco dei diritti.
(G) Gesù riprende il desiderio del Padre, il suo stile, e ci invita 
a guardarci e riscoprirci per quello che siamo davvero, fratelli, 
figli creati, e quindi voluti, dello stesso Padre. In quest’ottica, 
allora, non si può odiare l’altro, non è più “altro” da me. Chi ti 
perseguita è un fratello da recuperare, da portare al Padre, 
chiedendo a Lui il suo bene. Dio Padre ci ha posto nello stesso 
luogo e con le stesse condizioni. Diveniamo in un certo senso 
“custodi” dei nostri fratelli, come riportato anche nel brano del 
Levitico. Non chiede una mera obbedienza alle leggi, ma di 
crescere nell’amore.
(H) Dio Padre vede i bisogni delle persone, non considera i 
meriti o i demeriti, dona un amore che non si concede come 
premio, ma come regalo. Il Padre non è attratto, convinto o 
mosso dal curriculum delle persone, ma dalle loro necessità, 
dalla loro esistenza. E allora di cosa ci preoccupiamo?
(I) I pagani e i pubblicani sono coloro che non hanno ancora 
ricevuto la rivelazione.  Gesù ci apre gli occhi sul nostro modo 
ipocrita e ristretto di vivere. Lui, con la sua vita, ci ha mostrato 
una via nuova: non possiamo più essere quelli di prima. Qui 
non si tratta solo di fare il minimo sindacale, di vivere al ribasso, 
ma di essere dentro questo sguardo d’amore che il Padre ha 
verso tutti i suoi figli e di compromettersi con loro. Di vivere 
in pienezza in Cristo. 
(L) L’amore è principio e fine di tutto. Gesù stesso, imitando e 
facendo la volontà del Padre, rivelò il Suo amore. La perfezione, 
che sembra tanto irraggiungibile con i nostri mezzi, consiste 
nel ricordarci qual è la via da seguire. Che l’altro è mio fratello, 
figlio amato e desiderato da Dio. Come me. Così si può essere 
completi, nella pienezza dell’amore, come “Dio è amore”.

Prefazio suggerito: Tu sei l’unico Dio vivo e vero: l’universo 
è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell’uomo, cre-
ato a tua immagine, hai impresso il segno della tua gloria.  
Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano al progetto della 
creazione e gli doni il tuo Spirito, perché in Cristo, uomo nuovo, 
diventi artefice di giustizia e di pace (Prefazio dai Comuni IX).

coprirsi dormendo? Altrimenti, quando griderà verso di me, io l’ascolterò, perché io sono pietoso.
Dt 24,10-13:10Quando presterai qualsiasi cosa al tuo prossimo, non entrerai in casa sua per prendere 
il suo pegno. 11Te ne starai fuori e l’uomo a cui avrai fatto il prestito ti porterà fuori il pegno. 12Se 
quell’uomo è povero, non andrai a dormire con il suo pegno. 13Dovrai assolutamente restituirgli il 
pegno al tramonto del sole, perché egli possa dormire con il suo mantello e benedirti. Questo ti sarà 
contato come un atto di giustizia agli occhi del Signore, tuo Dio.
1 Cor 6,1-3: 1Quando uno di voi è in lite con un altro, osa forse appellarsi al giudizio degli ingiusti 
anziché dei santi? 2Non sapete che i santi giudicheranno il mondo? E se siete voi a giudicare il 
mondo, siete forse indegni di giudizi di minore importanza? 3Non sapete che giudicheremo gli angeli? 
Quanto più le cose di questa vita!
v 41 Lc 10,29-33:  29Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». 30Gesù 
riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli 
portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. 31Per caso, 
un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. 32Anche un levita, 
giunto in quel luogo, vide e passò oltre. 33Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli 
accanto, vide e ne ebbe compassione.
Lc 24,13-16: 13Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di 
nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, 14e conversavano tra loro di tutto 
quello che era accaduto. 15Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò 
e camminava con loro. 16Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo
v 42  Lc 11, 5-13:  5Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: 
“Amico, prestami tre pani, 6perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli”, 
7e se quello dall’interno gli risponde: “Non m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini 
siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani”, 8vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli 
perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. 
9Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. 10Perché 
chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. 11Quale padre tra voi, se il figlio 
gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? 12O se gli chiede un uovo, gli darà uno 
scorpione? 13Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il 
Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!».
At 3,1-8: 1Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera delle tre del pomeriggio. 2Qui di solito 
veniva portato un uomo, storpio fin dalla nascita; lo ponevano ogni giorno presso la porta del tempio 
detta Bella, per chiedere l’elemosina a coloro che entravano nel tempio. 3Costui, vedendo Pietro e 
Giovanni che stavano per entrare nel tempio, li pregava per avere un’elemosina. 4Allora, fissando 
lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse: «Guarda verso di noi».(…).
Lc 18,1-8: 1Diceva loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai: 2«In 
una città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. 3In quella città c’era 
anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio avversario”. 4Per 
un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho riguardo (…)».
v 43 Sal 31,7: 7 Tu hai in odio chi serve idoli falsi,io invece confido nel Signore.
Sal 139,18-22: 19 Se tu, Dio, uccidessi i malvagi! Allontanatevi da me, uomini sanguinari! 20 Essi parlano 
contro di te con inganno, contro di te si alzano invano. 21 Quanto odio, Signore, quelli che ti odiano! 
Quanto detesto quelli che si oppongono a te! 22 Li odio con odio implacabile, li considero miei nemici.
Rm 5,10-11: 10Se infatti, quand’eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della 
morte del Figlio suo, molto più, ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. 11Non 
solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora 
abbiamo ricevuto la riconciliazione.
2 Ts 3,14-15: 14Se qualcuno non obbedisce a quanto diciamo in questa lettera, prendete nota di lui 
e interrompete i rapporti, perché si vergogni; 15non trattatelo però come un nemico, ma ammonitelo 
come un fratello.
v 44   Pr 25, 21-22: 21Se il tuo nemico ha fame, dagli pane da mangiare, se ha sete, dagli acqua da 
bere, 22perché così ammasserai carboni ardenti sul suo capo e il Signore ti ricompenserà.
Rm 12,17-21: 17Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti 
gli uomini. 18Se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. 19Non 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. 20Al 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. 
21Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene.
At 7,59-60:  59E lapidavano Stefano, che pregava e diceva: «Signore Gesù, accogli il mio spirito». 60Poi 
piegò le ginocchia e gridò a gran voce: «Signore, non imputare loro questo peccato». Detto questo, morì.
v 45   Mc 15,39: 39Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, 
disse: «Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!».
Mt 22,7-10: 7Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle 
fiamme la loro città. 8Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano 
degni; 9andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. 10Usciti 
per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze 
si riempì di commensali.
v 46   Lc 6,27-28: 27Ma a voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che 
vi odiano, 28benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male.
v 48   Dt 18, 9-14: 9Quando sarai entrato nella terra che il Signore, tuo Dio, sta per darti, non im-
parerai a commettere gli abomini di quelle nazioni. 10Non si trovi in mezzo a te chi fa passare per il 
fuoco il suo figlio o la sua figlia, né chi esercita la divinazione o il sortilegio o il presagio o la magia, 
11né chi faccia incantesimi, né chi consulti i negromanti o gli indovini, né chi interroghi i morti, (…).
Lc 15,25-32: 25Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la 
musica e le danze; 26chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. 27Quello gli 
rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto 
sano e salvo”. 28Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. 29Ma egli 
rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando (…)».

o che, se pur mostrano di eseguirlo, lo facciano di cuore? E chi vi è mai che 
se ha ricevuto una percossa non ne voglia rendere molte? È tanto lontano 
dall’offrire a chi lo percuote l’altra mascella, che crede di vincere non solo 
percuotendo l’avversario, ma addirittura uccidendolo.
“Ciò che volete che gli uomini tacciano a voi” - dice il Salvatore - fatelo anche 
voi a loro, allo stesso modo”. Noi conosciamo tanto bene la prima parte di 
questa sentenza che mai la tralasciamo; la seconda, la omettiamo sempre, 
come se non la conoscessimo affatto. Sappiamo infatti benissimo ciò che 
vogliamo che gli altri ci facciano, ma non sappiamo ciò che noi dobbiamo fare 
agli altri. E davvero non lo sapessimo! Sarebbe minore la colpa dovuta ad 
ignoranza, secondo il detto: “Chi non conosce la volontà del suo padrone sarà 
punito poco. Ma chi la conosce e non la eseguisce, sarà punito assai”. Ora 
la nostra colpa è maggiore per il fatto che amiamo la prima parte di questa 
sacra sentenza per la nostra utilità e il nostro comodo; la seconda parte la 
omettiamo per ingiuria a Dio. E questa parola di Dio viene inoltre rinforzata 
e rincarata dall’apostolo Paolo, il quale, nella sua predicazione, dice infatti: 
“Nessuno cerchi ciò che è suo, ma ciò che è degli altri”; e ancora: “I singoli 
pensino non a ciò che è loro, ma a ciò che è degli altri”.Vedi con quanta 
fedeltà abbia egli eseguito il precetto di Cristo: il Salvatore ci ha comandato 
di pensare a noi come pensiamo agli altri, egli invece ci comanda di badare 
più ai comodi altrui che ai nostri. È il buon servo di un buon Signore e un 
magnifico imitatore di un Maestro unico: camminando sulle sue vestigia ne 
rese, quasi, più chiare e, scolpite le orme. Ma noi cristiani facciamo ciò che ci 
comanda Cristo o ciò che ci comanda l’Apostolo? Né l’uno né l’altro, credo. 
Siamo tanto lungi tutti noi da offrire agli altri qualcosa con nostro incomodo, 
che badiamo sommamente ai nostri comodi, scomodando gli altri (saLviano Di 
marsiGLia, De gubernatione, 3, 5-6).

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Nel Vangelo di questa domenica (Mt 5,38-48) – una di quelle pagine che meglio 
esprimono la “rivoluzione” cristiana – Gesù mostra la via della vera giustizia 
mediante la legge dell’amore che supera quella del taglione, cioè «occhio 
per occhio e dente per dente». Questa antica regola imponeva di infliggere 
ai trasgressori pene equivalenti ai danni arrecati: la morte a chi aveva ucciso, 
l’amputazione a chi aveva ferito qualcuno, e così via. Gesù non chiede ai 
suoi discepoli di subire il male, anzi, chiede di reagire, però non con un altro 
male, ma con il bene. Solo così si spezza la catena del male: un male porta 
un altro male, un altro porta un altro male… Si spezza questa catena di male, 
e cambiano veramente le cose. Il male infatti è un “vuoto”, un vuoto di bene, e 
un vuoto non si può riempire con un altro vuoto, ma solo con un “pieno”, cioè 
con il bene. La rappresaglia non porta mai alla risoluzione dei conflitti. ”Tu me 
l’hai fatta, io te la farò”: questo mai risolve un conflitto, e neppure è cristiano.
Per Gesù il rifiuto della violenza può comportare anche la rinuncia ad un legittimo 
diritto; e ne dà alcuni esempi: porgere l’altra guancia, cedere il proprio vestito 
o il proprio denaro, accettare altri sacrifici (cfr vv. 39-42). Ma questa rinuncia 
non vuol dire che le esigenze della giustizia vengano ignorate o contraddette; 
no, al contrario, l’amore cristiano, che si manifesta in modo speciale nella 
misericordia, rappresenta una realizzazione superiore della giustizia. Quello 
che Gesù ci vuole insegnare è la netta distinzione che dobbiamo fare tra 
la giustizia e la vendetta. Distinguere tra giustizia e vendetta. La vendetta non 
è mai giusta. Ci è consentito di chiedere giustizia; è nostro dovere praticare 
la giustizia. Ci è invece proibito vendicarci o fomentare in qualunque modo la 
vendetta, in quanto espressione dell’odio e della violenza.
Gesù non vuole proporre un nuovo ordinamento civile, ma piuttosto il co-
mandamento dell’amore del prossimo, che comprende anche l’amore per i 
nemici: «Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano» (v. 
44). E questo non è facile. Questa parola non va intesa come approvazione 
del male compiuto dal nemico, ma come invito a una prospettiva superiore, a 
una prospettiva magnanima, simile a quella del Padre celeste, il quale - dice 
Gesù - «fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli 
ingiusti» (v. 45). Anche il nemico, infatti, è una persona umana, creata come 
tale a immagine di Dio, sebbene al presente questa immagine sia offuscata 
da una condotta indegna.
Quando parliamo di “nemici” non dobbiamo pensare a chissà quali persone 
diverse e lontane da noi; parliamo anche di noi stessi, che possiamo entrare in 
conflitto con il nostro prossimo, a volte con i nostri familiari. Quante inimicizie 
nelle famiglie, quante! Pensiamo a questo. Nemici sono anche coloro che parlano 
male di noi, che ci calunniano e ci fanno dei torti. E non è facile digerire questo. 
A tutti costoro siamo chiamati a rispondere con il bene, che ha anch’esso le 
sue strategie, ispirate dall’amore.
La Vergine Maria ci aiuti a seguire Gesù su questa strada esigente, che 
davvero esalta la dignità umana e ci fa vivere da figli del nostro Padre che 
è nei cieli. Ci aiuti a praticare la pazienza, il dialogo, il perdono, e ad essere 
così artigiani di comunione, artigiani di fraternità nella nostra vita quotidiana, 
soprattutto nella nostra famiglia (FranCesCo, Angelus, Piazza San Pietro, 
domenica 19 febbraio 2017).

altri autori cristiani


