
Dal Vangelo secondo Luca (6,27-38) 
 

 Ma a voi che ascoltate io dico: amate i vostri nemici, fate 
del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledi-
cono, pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote 
sulla guancia porgi anche l’altra; a chi ti leva il mantello non ri-
fiutare la tunica. Da  a chiunque ti chiede; e a chi prende del tuo 
non richiederlo. Cio  che volete gli uomini facciano a voi, anche 
voi fatelo a loro.  
 Se amate quelli che vi amano che merito ne avrete? An-
che 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 
dai quali sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai pecca-
tori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza spe-
rarne nulla, e il vostro premio sara  grande e sarete figli dell’Altissimo perche  egli e  benevolo 
verso gli ingrati e i malvagi.  
 Siate misericordiosi, come e  misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete giu-
dicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e vi sara  perdonato; date e vi sara  
dato; una buona misura, pigiata scossa e traboccante vi sara  versata nel grembo, perche  con la 
misura con cui misurate, sara  misurato a voi in cambio. 

 
...per prenderti cura del germoglio di vita nuova, 
     della sua Parola in te, in famiglia, in fraternità… 
 
↻ Se uno ama le persone della propria famiglia, se uno fa del bene a coloro che gliene hanno fat-
to, se presta senza interessi chiedendo che gli venga restituito solo il suo, evitando così  all’amico 
di finire in mano a qualche usuraio senza scrupoli, perche  e  peccatore? Dove sta il peccato? Gesu  
associa all’immagine di queste persone per bene la parola “merito”. Forse non si tratta solo di 
una parola, ma di una mentalita , un modo di ragionare, di giudicare la vita… secondo il merito 
appunto. 
 
↻ Infatti il “premio grande” promesso a coloro che osano avventurarsi negli spazi insicuri di un 
amore senza tutele e  la figliolanza: “e sarete figli dell’Altissimo”. Essere figli non si merita, sem-
plicemente si riceve come dono per l’amore di qualcuno che ci ha voluti, attesi, accolti. Questa e  
la vita liberata dal grande peccato: meritare invece che accogliere. 
 
↻  L’amore ai nemici segna la misura della differenza cristiana. Questo e  il cardine del Vangelo, 
quell’oltre che nessuna divinita  pagana aveva mai osato chiedere ai propri adoratori. Chi ha spo-
sato la causa della non-violenza arriva a rispettare i propri nemici, a non restituire loro il male. 
Ma amare il nemico e  qualcosa di diverso. Amare significa dare la vita per un altro, morire per-
che  l’altro abbia la vita, preferire l’altro a se stessi. Il nemico e  la nostra pasqua. Cristo, che ha 
celebrato per noi la sua pasqua, ci chiama ad entrare con Lui nel mistero della salvezza. Il nemi-
co resterebbe nemico: ma poiche  e  amato diventa figlio. Anche Caino, per quanto caino, rimane 
figlio...perche  amato. 
 
↻ Ognuno sceglie la misura della propria esistenza. Le parole di Gesu  rivelano che questa misu-
ra non dipende da circostanze esterne, ma da una decisione interiore: dalla misericordia, dalla 
giustizia, dal perdono. Piu  facciamo spazio e piu  il Padre puo  riversare in noi l’abbondanza del 
suo Amore e trasformare le nostre piccole vite in strumenti di misericordia, di giustizia e di per-
dono. Questa misura e  la misura del Padre. In altri passi del Vangelo Gesu  chiede ai suoi discepo-
li di essere come il loro Maestro. Ma quando si tratta di misericordia e perdono, il Figlio mostra 
la misura del Padre. Forse semplicemente perche  ci vuole un cuore da padre e la dimenticanza 
di se  di una madre per amare così ... 

 

 



Estratto da Il Servo sofferente di B. Costacurta (biblista) 
 

 Il male ha questa sua forza terribile che è quella di riprodurre altro male. Se devo 

affrontare qualcuno che mi fa del male, io istintivamente sono portato a reagire, rispon-

dendo con il male a lui: è inevitabile! Mi fanno un torto e io troverò il modo di rifarglielo, 

parlano male di me e io parlerò male di loro; mi offendono e io li offendo e se non riesco 

a offendere loro andrò a cercare qualcun altro da offendere, perché da qualche parte 

bisogna che faccia uscire il male che ho accumulato e che mi hanno messo dentro.  

 La forza terribile del male è che mette il male dentro all’altro mentre glielo fa. Ora, 

nella vicenda del servo di Jahwe (Is 51), cioè del Signore Gesù, non c’è male dentro di 

lui, perché lui è il Figlio di Dio, lui è l’innocente, perché lui è uomo in tutto simile a noi, ma 

non nel peccato.  

 E allora il male non gli mette il male dentro, il male gli si rovescia addosso, lo di-

strugge, ma non gli mette il male dentro così che lui risponde con il male. E allora è co-

me se il male gli si rovesciasse addosso e non trovasse niente su cui impiantarsi 

per crescere; gli si rovescia addosso, ma non può riprodursi come altro male, perché 

trova solo bene e lì inevitabilmente finisce per scaricarsi.  

 E’ il male che perde il suo veleno (“dov’è o morte il tuo pungiglione?), è il male 

che non può più riprodursi perché lì non trova risposte di male e che, ritrovando solo 

risposte di bene, si ritrova praticamente annientato.  

 [...]Gesù è l’innocente che muore per rendere innocenti i colpevoli; è il Giu-

sto che risponde al male con il bene, perché la via del bene sia possibile per tutti; 

Gesù è colui che muore, non morendo, ma dando la vita così che sia possibile la 

vita per tutti e la morte dunque muoia; è l’intercessore che rende definitivamente 

possibile la salvezza per questa sua intercessione che incarna la decisione di sal-

vezza di Dio.  

 Adesso chiede a voi in modo particolare di essere questi intercessori che de-

siderano il desiderio di Dio, che con la loro voce rendono parola la volontà di sal-

vezza di Dio e che, assumendo allora il cammino del servo, possono portare den-

tro il male il bene e così portare a compimento il cammino di passione, di morte e 

di risurrezione del Signore Gesù e portare a compimento, per coloro che vi sono 

affidati, il mistero pasquale. 

Per approfondire… se vuoi! 
 
 Ricordo un po’ di anni fa, leggendo in “Cinque pani e due pesci” il racconto dell’arresto del ve-
scovo vietnamita François-Xavier Nguye n Van Thuan, il memoriale dei suoi tredici anni di prigionia, 
dei quali nove trascorsi in isolamento, delle umiliazioni e delle torture subite a causa di Cristo, mi 
sembro  una storia così  grande di amore e di perdono da credere veramente che la pasqua di Cristo 
rivive in tutti coloro che lo seguono fino alle estreme conseguenze dell’amore. Era solo il 1975. Scar-
cerato nel 1988, Papa Giovanni Paolo II lo scelse per predicare gli esercizi spirituale a lui e alla curia 
romana nel 2000, anno del grande Giubileo. 
 Questo piccolo testimone di Cristo ha vinto la follia del male pregando notte e giorno per i 
suoi carcerieri, celebrando la messa in una cella 2x2 con poche briciole di pane e alcune gocce di vino 
nella mano, insegnando il latino ai suoi aguzzini facendoli esercitare con le preghiere del Pater No-
ster e dell’Ave Maria e questi, senza rendersene conto, così pregavano quel Dio che perseguitavano. Ge-
niale l’amore, che sempre trova una via, come l’acqua quando si infiltra e percorre canali ai nostri oc-
chi invisibili. 
 Quante volte mi sono chiesta: riusciro  mai ad amare così ?   


