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Nel vangelo 
odierno, Gesù 

porta esemplifi-
cazioni di relazioni 

nuove tra gli uomini, in 
cui non domina più la sem-

plice legge della reciprocità o 
dellʼuguaglianza di trattamento, 

bensì la gratuità: “Se fate del bene 
solo a quelli che fanno del bene a voi, che 

grazia cʼè per voi? Anche i peccatori fanno 
lo stesso”. Dove lʼoriginalità è soprattutto nella 

ripetizione del ritornello: “Che grazia cʼè per voi?”. 
Nella traduzione CEI è reso con: “che merito ne 
avete?”, ma così si perde proprio il tema della 
gratuità che invece appare centrale.
Nella prima lettura Saul è roso dal demone della 
gelosia, teme che Davide possa soppiantarlo 
impadronendosi del potere e per questo lo per-
seguita e cerca di ucciderlo. Davide, protetto dal 
Signore, ha lʼopportunità di sbarazzarsi del suo 
avversario, ma non lo fa, affermando: “Chi  mai 
ha messo la mano sul consacrato del Signore ed 
è rimasto impunito?”. Se tutto si giocasse sulla 
base dei sentimenti e dei diritti umani, la cosa più 
utile sarebbe uccidere Saul. Eppure non si può; 
il motivo è che nel rapporto tra Davide e Saul 
entra anche Dio, Dio che ha consacrato Saul e 
lo vuole strumento della sua volontà. Ci si deve 
dunque rassegnare allʼingiustizia? No: “Il Signore 
– dice Davide – 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”. Lʼultima parola sarà pronunciata da 
Dio stesso e Dio opererà secondo la sua giustizia 
e la sua fedeltà.
(A): Il Signore si rivolge a coloro che ascoltano. 
Dellʼamore ai nemici noi dobbiamo soprattutto 
lasciare parlare il Signore. Lʼamore ai nemici 
dipende dallʼascolto, dallʼascoltare una parola 
che non può essere nostra, una parola in cui si 
riassume tutto il nostro essere cristiani, e soprat-
tutto lʼessere stesso di Gesù. Ed è una cosa che 
siamo chiamati ad ascoltare. Ascoltare vuol dire 
che su questo amore noi abbiamo poco da dire: 
abbiamo bisogno che ci venga continuamente 
riproposta questa parola che è lʼamore ai nemici.
(B): Siamo di fronte a un amore rivolto ai nemici 
senza riserve; è un amore che si dona senza 
stare a calcolare quello che riceve in cambio, 
senza accampare nessuna pretesa. Un amore 
così è praticamente impossibile, non è “umano”, 
non corrisponde alle strutture biologiche e psi-
cologiche della persona, perché è un amore che 
arriva a porre il dono al di sopra della difesa di sé, 

Confronta:
Mt 5,39-47
e Mt 7,1-2

vv 27-28  Es 23,4-5: 
Quando incontrerai il bue 
del tuo nemico o il suo asino 
dispersi, glieli dovrai ricondurre. 
Quando vedrai lʼasino del tuo nemico 
accasciarsi sotto il carico,non abbando-
narlo a se stesso: mettiti con lui ad aiutarlo.
Gb 31,29-30: Ho gioito forse della disgrazia 
del mio nemico e ho esultato perché lo colpiva 
la sventura, io che non ho permesso alla mia 
lingua di peccare, augurando la sua morte con 
imprecazioni?
Pr 24,17: Non ti rallegrare per la caduta del tuo 
nemico e non gioisca il tuo cuore, quando egli 
soccombe.
Rm 12,14.17-21: Benedite coloro che vi perse-
guitano, benedite e non maledite. Non rendete a 
nessuno male per male. Cercate di compiere il 
bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per 
quanto questo dipende da voi, vivete in pace con 
tutti. Non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi, 
ma lasciate fare allʼira divina. Sta scritto infatti: 
A me la vendetta, sono io che ricambierò, dice il 
Signore. Al contrario, se il tuo nemico ha fame, dagli 
da mangiare; se ha sete, dagli da bere: facendo 
questo, infatti, ammasserai carboni ardenti sopra il 
suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci 
con il bene il male.
Lc 23,33-34: Quando giunsero al luogo detto 
Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno 
a destra e lʼaltro a sinistra. Gesù diceva: “Padre, 
perdonali, perché non sanno quello che fanno”.
At 7,59-60: E così lapidavano Stefano mentre pre-
gava e diceva: “Signore Gesù, accogli il mio spirito”. 
Poi piegò le ginocchia e gridò forte: “Signore, non 
imputar loro questo peccato”. Detto questo, morì.
1Cor 4,11-12: Fino a questo momento soffriamo 
la fame, la sete, la nudità, veniamo schiaffeggiati, 
andiamo vagando di luogo in luogo, ci affatichiamo 
lavorando con le nostre mani. Insultati, bene-
diciamo; perseguitati, sopportiamo; calunniati, 
confortiamo.
1Pt 3,9: Non rendete male per male, né ingiuria per 
ingiuria, ma, al contrario, rispondete benedicendo; 
poiché a questo siete stati chiamati per avere in 
eredità la benedizione.
v 29   Is 50,5-6: Il Signore Dio mi ha aperto lʼorecchio 
e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato 
indietro. Ho presentato il dorso ai flagellatori, la 
guancia a coloro che mi strappavano la barba; 
non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi.
Lc 22,63-65: Frattanto gli uomini che avevano 

Cosa cʼè di più ammirevole che porgere lʼaltra guancia a chi ti colpisce? Questo, non significa spezzare lʼimpeto dellʼuomo 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 lʼoffesa e otterrai lʼaffetto. Spesso, grandi amicizie nascono per la dimenticanza dellʼinsolenza, o per un favore fatto in 

risposta a unʼingiuria   (aMbrogio, Commento al vangelo di Luca).

Se uno ti costringe a fare con lui un miglio, 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, senza considerare la sua cattiveria, ma sovrabbondando in bontà alla stregua del Padre che fa sorgere 

il suo sole sui giusti e sugli ingiusti (Mt 5,45)  (ireneo di Lione, Contro le eresie).

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Il Vangelo di questa domenica (cfr Lc 6,27-38) riguarda un punto centrale e caratterizzante della vita cristiana: l’amore 

per i nemici. Le parole di Gesù sono nette: «A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a 
quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male» (vv. 27-28). 

E questo non è un optional, è un comando. Non è per tutti, ma per i discepoli, che Gesù chiama “voi 
che ascoltate”. Lui sa benissimo che amare i nemici va al di là delle nostre possibilità, ma per 

questo si è fatto uomo: non per lasciarci così come siamo, ma per trasformarci in uomini 
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Alleluia, alleluia.                                                         Gv 13,34
Vi dò un comandamento nuovo, dice il Signore: 
che vi amiate a vicenda, come io ho amato voi. Alleluia.

VII domenica del tempo ordinario c  20 febbraio 2022

Seconda lettura
Dalla prima lettera di Paolo apostolo ai Corinti 

1Cor 15,45-49

Fratelli, 45il primo uomo, Adamo, divenne un essere 
vivente, ma l’ultimo Adamo divenne spirito datore di 
vita. 46Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello 
animale, e poi lo spirituale. 47Il primo uomo tratto dalla 
terra è di terra, il secondo uomo viene dal cielo. 48Quale 
è l’uomo fatto di terra, così sono quelli di terra; ma 
quale il celeste, così anche i celesti. 49E come abbiamo 
portato l’immagine dell’uomo di terra, così porteremo 
l’immagine dell’uomo celeste. Parola di Dio.

Prima lettura
Dal primo libro di Samuele 1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23

In quei giorni 2Saul si mosse e scese al deserto di Zif conducendo con sé tremila uomini scelti di Israele, per ricercare 
Davide nel deserto di Zif. 7Davide e Abisài scesero tra quella gente di notte 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. 
8Abisài 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». 9Ma Davide disse ad Abisài: «Non ucciderlo! Chi mai ha messo 
la mano sul consacrato del Signore ed è rimasto impunito?». 12Davide portò via la lancia e la brocca dell’acqua che 
era dalla parte del capo di Saul e tutti e due se ne andarono; nessuno vide, nessuno se ne accorse, nessuno si svegliò: 
tutti dormivano, perché era venuto su di loro un torpore mandato dal Signore. 13Davide passò dall’altro lato e si fermò 
lontano sulla cima del monte; vi era grande spazio tra di loro. 22E Davide gridò: «Ecco la lancia del re, passi qui uno 
degli uomini e la prenda! 23Il 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». Parola di Dio.

✠ Dal Vangelo secondo Luca Lc 6, 27-38

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 27«A voi 
che ascoltateA, io dico: AmateB i vostri nemiciC, fate del 
bene a coloro che vi odianoD, 28benedite coloro che vi 
malediconoE, pregate per coloro che vi maltrattano. 29A 
chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l’altra; a chi ti 
leva il mantello, non rifiutare la tunica. 30Da’ a chiunque ti 
chiede; e a chi prende del tuo, non richiederlo. 31Ciò che 
volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. 
32Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? 
Anche i peccatori fanno lo stesso. 33E se fate del bene a 
coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche 
i peccatori fanno lo stesso. 34E se prestateF a coloro da cui 
sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori 
concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. 
35Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate 
senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e 
sarete figli dell’AltissimoG; perché egli è benevolo ver-
so gl’ingrati e i malvagi. 36Siate misericordiosi, comeH 
è misericordioso il Padre vostro. 37Non giudicate e non 
sarete giudicatiI; non condannate e non sarete condannati; 
perdonate e vi sarà perdonato; 38date 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». Parola del Signore.

Dal Salmo 102        Il Signore è buono e grande nell’amore
Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
2 Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tanti suoi benefici. 

3 Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue malattie; 
4 salva dalla fossa la tua vita, 
ti corona di grazia e di misericordia. 

8 Buono e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
10 Non ci tratta secondo i nostri peccati, 
non ci ripaga secondo le nostre colpe. 

12 Come dista l’oriente dall’occidente, 
così allontana da noi le nostre colpe. 
13 Come un padre ha pietà dei suoi figli, 
così il Signore ha pietà di quanti lo temono. 

altri autori cristiani
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che è un istinto naturale, originario, primario della nostra esistenza. Allora viene 
da chiedersi se il  Signore ci chiede delle cose impossibili o ci chiede davvero di 
metterle in pratica. Non cʼè dubbio: queste cose Gesù chiede che le mettiamo in 
pratica, e ce lo chiede per un motivo fondamentale: tutto quello che abbiamo letto 
non esprime altro che lʼatteggiamento di Dio verso di noi. Prima di tutto noi siamo 
persone amate con questo stile, con questa generosità, con questa pienezza da 
parte di Dio e siccome riceviamo tutto questo, siamo chiamati a viverlo, a esprimerlo 
nei rapporti con gli altri.
(C): Lʼamore al nemico rivela il mistero di Cristo, che ha assunto la condizione propria 
di coloro che si sono considerati suoi nemici. Tutti coloro che si sono mostrati nemici 
del Cristo, nella loro condizione sono stati assunti dal Cristo. Il cristiano allora non 
è uno che non ha nemici: è semplicemente uno che li ama. Il vangelo prende sul 
serio la figura del nemico; per il vangelo il nemico cʼè. Non viene negata la sua 
presenza, ma viene proposto il superamento della inimicizia, attraverso cammini 
di riconciliazione e di perdono.
(D): Ci è chiesto di non rispondere con la stessa modalità con cui siamo trattati 
dagli altri; dobbiamo imparare a rispondere con stessa modalità con cui ci ha 
trattato Gesù Cristo; quindi non quello che gli altri fanno nei nostri confronti deve 
determinare il nostro comportamento, ma quello che riconosciamo fatto da Dio 
per noi in Gesù Cristo. Dobbiamo imparare la gratuità, dobbiamo imparare il dono 
e anche il perdono, e lo possiamo imparare perché per primi ne siamo stati fatti 
oggetto. Perché il Signore per amarci non è stato a guardare se ce lo meritavamo 
o no, e quando, nei suoi confronti, siamo stati avversari e nemici, Dio non ci ha 
trattato da nemici ma al contrario: “si è fatto lui stesso in Gesù Cristo peccato 
perché potessimo diventare giustizia” (cfr. 2Cor 5, 21); quindi ha preso il prezzo 
del nostro egoismo e della nostra violenza, lo ha pagato lui perché noi ne fossimo 
liberi, perché  potessimo incominciare un cammino di novità di vita.
(E): Gesù parla di un modo nuovo di regolare i rapporti: non più la giustizia della 
parità del dare e dellʼavere, ma un nuovo criterio che rompe gli angusti confini 
costituiti dalla reciprocità. La nuova giustizia esce dagli schemi della reciprocità e 
tende alla gratuità. Questa è la differenza tra il peccatore e il discepolo. Amare chi 
ci ama e prestare a chi ci restituisce è lʼonestà del peccatore, non del discepolo. 
Gesù ha un criterio veramente nuovo per distinguere tra peccatori e discepoli. Il 
criterio della giustizia di Gesù è il comportamento del Padre, in cui lʼamore per 
lʼuomo è gratuito e universale, benevolo anche verso gli ingrati.
(F): Non cʼè niente di male nel fare il prestito e ricevere altrettanto, nel fare del 
bene quando lo abbiamo ricevuto. Ma evidentemente qui siamo a livello di contratto 
umano, è quello che succede quando andiamo al mercato: prendiamo una merce e 
paghiamo lʼequivalente, alla fine del rapporto siamo tutti pari, come eravamo partiti, 
invece di soldi ho un poʼ di merce ma ho lʼequivalente in valore. Ma nel rapporto con 
Dio non può essere così; davanti a Dio devi mettere da parte un tesoro di grazia e 
di perdono, e lo puoi fare se nella tua vita entra almeno un poco la gratuità, se fai 
qualche cosa non perché ne ricevi il contraccambio o per contraccambiare qualcuno 
che ti ha preceduto, ma se fai qualche cosa gratis perché gratis hai ricevuto da Dio.
(G): “Figli di Dio” vuole dire: Dio vi ha generato con il suo Spirito e con la sua 
Parola. E se vi ha generato con lo Spirito e con la Parola, che sono la Parola e lo 
Spirito di Dio, voi dovete portare i lineamenti di Dio; gli dovete pure assomigliare, 
perché la Parola fa dei figli di Dio, e lo Spirito produce una somiglianza con Dio. 
Dunque, “siate figli dellʼAltissimo”, assomigliate a Dio nel vostro comportamento. 
(H): Intendiamo bene questo “come”. Non vuol dire solo che dobbiamo assomigliare 
a Dio, perché si potrebbe obiettare che Dio è Dio e noi siamo uomini, quindi tra 
noi e Lui cʼè una distanza troppo grande per potergli assomigliare. Ma Dio non è 
misericordioso in astratto: la sua misericordia mi ha raggiunto, Dio è misericordioso 
verso di me, ricevo la sua misericordia! È questa misericordia che continuamente 
ricevo che mi rende capace di essere misericordioso verso gli altri. Non la vado a 
cercare dentro al mio cuore in un nascondiglio, e la metto in luce e allora sono bravo 
perché ho trovato nel mio cuore la misericordia. Non è questo! È la misericordia che 
mi viene da Dio, lʼho ricevuta gratuitamente, senza meritarmi nulla. Proprio perché 
mi ha raggiunto, diventa possibile per me donarla; diventa possibile amare perché 
sono amato; perdonare perché sono perdonato; accogliere perché sono accolto.
(I): Davanti a noi abbiamo il giudizio, lʼincontro con il Signore, che avverrà secondo 
la logica che dice il Vangelo: “Non giudicate e non sarete giudicati”. Quando troviamo 
questo “passivo” supponiamo che ci sia il nome di Dio: “non giudicate – e Dio – 
non vi giudicherà”; “non condannate – e Dio – non vi condannerà”; “perdonate – e 
Dio – vi perdonerà”; “date – e Dio – vi donerà”; “vi verserà in grembo una buona 
misura, pigiata, scossa e traboccante, perché con la misura con cui misurate – Dio – 
misurerà a voi in cambio”. Vuole dire: abbiamo un modo, un espediente, per riuscire 
ad affrontare il giudizio di Dio ricchi di speranza. Lʼespediente è che noi usiamo 
misericordia verso gli altri, perché la misericordia che usiamo sarà esattamente 
la misura che verrà usata nei nostri confronti, la misura con cui Dio ci misurerà.

Prefazio suggerito: “Riconosciamo il tuo amore di Padre quando pieghi la durez-
za dellʼuomo e in un mondo lacerato da lotte e discordie lo rendi disponibile alla 
riconciliazione. Con la forza dello Spirito tu agisci nellʼintimo dei cuori, perché i 
nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino 
nella concordia. Per tuo dono, o Padre, la ricerca sincera della pace estingue le 
contese, lʼamore vince lʼodio e la vendetta è disarmata dal perdono” (prefazio della 
preghiera II della riconciliazione).

in custodia Gesù lo schernivano e lo percuotevano, lo 
bendavano e gli dicevano: “Indovina: chi ti ha colpito?”. 
E molti altri insulti dicevano contro di lui.
Gv 19,23-24: I soldati poi, quando ebbero crocifisso 
Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, 
una per ciascun soldato, e la tunica. Ora quella tunica 
era senza cuciture, tessuta tutta dʼun pezzo da cima a 
fondo. Perciò dissero tra loro: Non stracciamola, ma 
tiriamo a sorte a chi tocca.
Eb 10,32-34: Richiamate alla memoria quei primi giorni 
nei quali, dopo essere stati illuminati, avete dovuto 
sopportare una grande e penosa lotta, ora esposti pub-
blicamente a insulti e tribolazioni, ora facendovi solidali 
con coloro che venivano trattati in questo modo. Infatti 
avete preso parte alle sofferenze dei carcerati e avete 
accettato con gioia di esser spogliati delle vostre sostan-
ze, sapendo di possedere beni migliori e più duraturi.
v 30  Dt 15,7-8.11: Se vi sarà in mezzo a te qualche tuo 
fratello che sia bisognoso in una delle tue città del paese 
che il Signore tuo Dio ti da, non indurirai il tuo cuore e 
non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso; 
anzi gli aprirai la mano e gli presterai quanto occorre alla 
necessità in cui si trova. Dagli generosamente e, quando 
gli darai, il tuo cuore non si rattristi; perché proprio per 
questo il Signore Dio tuo ti benedirà in ogni lavoro e in 
ogni cosa a cui avrai messo mano. Poiché i bisognosi 
non mancheranno mai nel paese; perciò io ti do questo 
comando e ti dico: Apri generosamente la mano al tuo 
fratello povero e bisognoso nel tuo paese.
Pr 3,27-28: Non negare un beneficio a chi ne ha bisogno, 
se è in tuo potere il farlo. Non dire al tuo prossimo: “Và, 
ripassa, te lo darò domani”, se tu hai ciò che ti chiede.
2Cor 9,6-9.
vv 31-33   Mt 7,12: Tutto quanto volete che gli uomini 
facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è 
la Legge ed i Profeti.
Gal 5,14: Tutta la legge infatti trova la sua pienezza in 
un solo precetto: amerai il prossimo tuo come te stesso
Mt 6,12; Mt 18,35; Mt 18,26-30.
vv 34-35   Lv 25,35-37:  Se il tuo fratello che è presso di 
te cade in miseria ed è privo di mezzi, aiutalo, come un 
forestiero e inquilino, perché possa vivere presso di te. 
Non prendere da lui interessi, né utili; ma temi il tuo Dio 
e fa vivere il tuo fratello presso di te. Non gli presterai il 
denaro a interesse, né gli darai il vitto a usura.
Dt 15,9:  Bada bene che non ti entri in cuore questo 
pensiero iniquo: È vicino il settimo anno, lʼanno della 
remissione; e il tuo occhio sia cattivo verso il tuo fratello 
bisognoso e tu non gli dia nulla; egli griderebbe al Signore 
contro di te e un peccato sarebbe su di te.
Lc 14,12-14; Pr 19,17; Sir 4,10.
v 36  Es 34,6:  Il Signore passò davanti a lui proclamando: 
“Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento 
allʼira e ricco di grazia e di fedeltà, che conserva il suo 
favore per mille generazioni, che perdona la colpa, la 
trasgressione e il peccato.
Sal 145,8-9; Eb 2,17; 1Pt 1,15-16; Ef 4,32; Mt 5,7.
v  37  Rm 2,1: Sei dunque inescusabile, chiunque tu 
sia, o uomo che giudichi; perché mentre giudichi gli 
altri, condanni te stesso; infatti, tu che giudichi, fai le 
medesime cose.
Rm 14,10.12-13: Ma tu, perché giudichi il tuo fratello? 
E anche tu, perché disprezzi il tuo fratello? Tutti infatti 
ci presenteremo al tribunale di Dio, Quindi ciascuno di 
noi renderà conto a Dio di se stesso. Cessiamo dunque 
di giudicarci gli uni gli altri; pensate invece a non esser 
causa di inciampo o di scandalo al fratello.
Gc 4,12; Lc 17,3-4; Mt 6,14-15; Mc 11,25.
v 38  Dt 19,18-21: I giudici indagheranno con diligenza e, 
se quel testimonio risulta falso perché ha deposto il falso 
contro il suo fratello, farete a lui quello che egli aveva 
pensato di fare al suo fratello. Così estirperai il male di 
mezzo a te. Gli altri lo verranno a sapere e ne avranno 
paura e non commetteranno più in mezzo a te una tale 
azione malvagia. Il tuo occhio non avrà compassione: 
vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano 
per mano, piede per piede.
Mt 10,42; 2Cor 8,14-15.
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e donne capaci di un amore più grande, quello del 
Padre suo e nostro. Questo è l’amore che Gesù dona 
a chi “lo ascolta”. E allora diventa possibile! Con Lui, 
grazie al suo amore, al suo Spirito noi possiamo 
amare anche chi non ci ama, anche chi ci fa del male.
In questo modo, Gesù vuole che in ogni cuore l’amore 
di Dio trionfi sull’odio e sul rancore. La logica dell’amo-
re, che culmina nella Croce di Cristo, è il distintivo 
del cristiano e ci induce ad andare incontro a tutti 
con cuore di fratelli. Ma come è possibile superare 
l’istinto umano e la legge mondana della ritorsione? 
La risposta la dà Gesù nella stessa pagina evan-
gelica: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro 
è misericordioso» (v. 36). Chi ascolta Gesù, chi si 
sforza di seguirlo anche se costa, diventa figlio di Dio 
e comincia a somigliare davvero al Padre che è nei 
cieli. Diventiamo capaci di cose che mai avremmo 
pensato di poter dire o fare, e di cui anzi ci saremmo 
vergognati, ma che invece adesso ci danno gioia e 
pace. Non abbiamo più bisogno di essere violenti, con 
le parole e i gesti; ci scopriamo capaci di tenerezza 
e di bontà; e sentiamo che tutto questo non viene 
da noi ma da Lui!, e dunque non ce ne vantiamo, 
ma ne siamo grati.
Non c’è nulla di più grande e più fecondo dell’amore: 
esso conferisce alla persona tutta la sua dignità, 
mentre, al contrario, l’odio e la vendetta la sminu-
iscono, deturpando la bellezza della creatura fatta 
a immagine di Dio.
Questo comando, di rispondere all’insulto e al torto 
con l’amore, ha generato nel mondo una nuova 
cultura: la «cultura della misericordia – dobbiamo 
impararla bene!, e praticarla bene questa cultura 
della misericordia – che dà vita a una vera rivo-
luzione» (Lett. ap. Misericordia et misera, 20). È 
la rivoluzione dell’amore, i cui protagonisti sono 
i martiri di tutti i tempi. E Gesù ci assicura che il 
nostro comportamento, improntato all’amore verso 
quanti ci fanno del male, non sarà vano. Egli dice: 
«Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato 
[…], perché con la misura con la quale misurate, 
sarà misurato a voi in cambio» (vv. 37-38). È bello 
questo. Sarà una cosa bella che Dio ci darà se noi 
siamo generosi, misericordiosi. Dobbiamo perdonare 
perché Dio ci ha perdonato e ci perdona sempre. Se 
non perdoniamo del tutto, non possiamo pretendere 
di essere perdonati del tutto. Invece, se i nostri cuori 
si aprono alla misericordia, se si suggella il perdono 
con un abbraccio fraterno e si stringono i vincoli della 
comunione, proclamiamo davanti al mondo che è 
possibile vincere il male con il bene. A volte per noi 
è più facile ricordare i torti che ci hanno fatto e i mali 
che ci hanno fatto e non le cose buone; al punto 
che c’è gente che ha questa abitudine e diventa una 
malattia. Sono “collezionisti di ingiustizie”: ricordano 
soltanto le cose brutte che hanno fatto. E questa non 
è una strada. Dobbiamo fare il contrario, dice Gesù. 
Ricordare le cose buone, e quando qualcuno viene 
con una chiacchiera, e parla male dell’altro, dire: “Ma 
sì, forse…ma ha questo di buono…”. Rovesciare il 
discorso. Questa è la rivoluzione della misericordia 
(Francesco, Angelus, Piazza San Pietro, domenica 
24 febbraio 2019).

Dobbiamo essere testimoni dellʼEmmanuele, cioè 
del «Dio-con». Cʼè una presenza del «Dio tra gli 
uomini» che proprio noi dobbiamo assumere. È in 
questa prospettiva che cogliamo la nostra vocazione 
a essere una presenza fraterna di uomini e di donne 
che condividono la vita di musulmani, di algerini nella 
preghiera, il silenzio e lʼamicizia. Le relazioni chiesa - 
islam balbettano ancora perché non abbiamo vissuto 
abbastanza accanto a loro. Dio ha tanto amato gli 
algerini che ha dato loro il suo Figlio, la sua chiesa, 
ciascuno di noi. «Non cʼè amore più grande che 
dare la vita per i propri amici» (c. de chergé, Più 
forti dellʼodio, 177).


