
VII DOMENICA T.O. (A) 
 

Lv 19,1-2.17-18   “Ama il tuo prossimo come te stesso” 

Sal 102/103         “Il Signore è buono e grande nell’amore” 

1 Cor 3,16-23     “Tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio” 

Mt 5,38-48          “Amate i vostri nemici” 

 

L’insegnamento della Parola odierna è interamente incentrato sullo stile che deve caratterizzare, in 

una prospettiva biblica, i rapporti col prossimo. La liturgia odierna si apre con un brano tratto dal 

codice di santità del Levitico che vieta l’odio e la vendetta verso il fratello. Il tema dell’amore del 

prossimo viene ripreso nel vangelo – che riporta uno stralcio del discorso della montagna – ma in 

una prospettiva del tutto nuova e originale. La riflessione dell’Apostolo offre una fondazione 

teologica alla realtà tipicamente cristiana dell’amore fraterno. Il brano del Levitico, che costituisce 

la prima lettura odierna, mette in stretto parallelo la santità di Dio e la santità del popolo eletto, nel 

senso che quest’ultima deve essere una conseguenza della prima. In sostanza, Israele non deve tanto 

basare la propria santità su una esecuzione di norme o di precetti, quanto sulla replica, nella 

dimensione umana, della santità di Dio. Solo così si può comprendere la sorprendente esortazione 

posta in apertura: “Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono 

santo” (v. 1). L’espressione etica della santità, considerata dal brano odierno, riguarda l’amore 

verso il prossimo e, in particolare, la capacità di non covare odio né sentimenti di vendetta, avendo 

come misura di riferimento l’amore che si ha verso se stessi: “amerai il tuo prossimo 

come te stesso” (v. 18). Tuttavia, questa prospettiva aperta all’altro, e ispirata dall’amore, 

conosce un precisa restrizione: “…i figli del tuo popolo” (v. 18). Ossia: tutto questo ha 

validità solo all’interno della discendenza di Abramo. Nel discorso della montagna, Gesù riprende 

esplicitamente l’istanza imitativa del Levitico: “siate perfetti come è perfetto il 

Padre” (v. 48), ma non rimane all’interno della restrizione genealogica, che ormai era parte 

integrante del pensiero religioso dei suoi contemporanei. La citazione esplicita propria del Levitico 

è compiuta da Cristo in funzione chiaramente correttiva: “Avete inteso che fu detto: 

<<Amerai il tuo prossimo […]>>. Ma io vi dico: amate i vostri 

nemici” (vv. 43.44). Più avanti aggiunge pure che non c’è alcun merito nel salutare soltanto i 

propri fratelli, cioè i discendenti di Abramo; il che implica una estensione dell’amore oltre i confini 

di Israele. Cosa che il Levitico non prevedeva. Il medesimo discorso può essere fatto in relazione 

all’altra citazione, presa dal libro dell’Esodo (21,24): “Occhio per occhio e dente per 

dente” (v. 38), secondo cui sarebbe ammissibile la vendetta purché rimanga dentro i confini stessi 

dell’offesa; Cristo oppone a questa prospettiva di giustizia veterotestamentaria la gratuità 

dell’amore, che è capace di disarmare il violento. L’Apostolo Paolo scrive ai Corinzi per riportarli 



alla consapevolezza della nuova dignità conferita dal battesimo: la comunità cristiana è il vero 

Tempio vivente, che sostituisce ogni edificio destinato al culto e rende sacro ogni luogo con la sua 

stessa presenza. La ragione intrinseca dell’amore fraterno è la custodia del Tempio dove Dio abita 

con il suo Spirito: chi non ama il prossimo distrugge infatti il Tempio di Dio, il Corpo mistico, che è 

la Chiesa. 

La liturgia odierna accosta due letture che riguardano entrambe l’amore verso il prossimo. Il 

significato generale è che la conversione a Dio, quando è autentica, produce sempre un profondo 

mutamento nelle relazioni con il prossimo. Possiamo affermare senz’altro che la qualità delle 

relazioni con il prossimo è una chiara indicazione della qualità del rapporto che abbiamo instaurato 

con Dio. Di fatti, quando questo salto di qualità, sul piano relazionale, non si verifica, è segno che 

non c’è stata neppure la conversione. I brani di oggi vogliono dirci in sostanza proprio questo: 

l’amore di Dio e l’amore del prossimo non si possono mai separare, perché se uno ama Dio, avviene 

inevitabilmente che inizia ad amare anche il prossimo, nella medesima proporzione in cui ha 

iniziato ad amare Dio. In concreto possiamo desumere la misura con cui amiamo Dio, dalla misura 

con cui amiamo il prossimo. In questo modo nessuno può ingannare se stesso. La dolcezza e la 

consolazione che si prova nei momenti di preghiera o nella meditazione della Parola, non è la prova 

della nostra comunione con Dio. Tale prova si ha solo nell’amore per il prossimo.  

Il libro del Levitico parla esplicitamente della santità come un’ispirazione d’amore. Dopo 

che Mosè ha detto, riportando la parola di Dio a Israele: “Siate santi, perché io, il 

Signore, vostro Dio, sono santo” (v. 2), segue una serie di indicazioni pratiche che 

intendono tradurre le diverse sfaccettature dell’amore verso il prossimo. Ciò significa che la santità, 

che è comunione profonda con Dio, si manifesta esternamente in una disposizione d’amore e in una 

delicatezza di relazioni verso il prossimo, che può giungere talvolta fino alla carità eroica.  

I vv. 17 e 18 descrivono una certa qualità delle relazioni interpersonali, che non si limita al 

gesto ispirato da una fondamentale benevolenza, ma si inoltra verso la radice interiore del 

comportamento. Il “cuore”, concetto cardine dell’antropologia biblica, viene infatti menzionato al v. 

17, e al v. 18 vi si allude in modo indiretto. Per la Bibbia, il cuore non è la sede delle emozioni, 

bensì la sorgente della decisione morale. Di conseguenza, l’esortazione “Non coverai nel 

tuo cuore odio contro il tuo fratello” (v. 17), non intende focalizzare le 

manifestazioni esteriori dell’odio, quali l’accusa e l’aggressione, ma lo stato di alterazione che 

l’odio produce nell’animo di chi lo coltiva. L’invito che ne risulta non è quello di evitare lo scontro 

e la polemica con coloro le cui scelte disapproviamo, ma è quello, molto più radicale e profondo, di 

purificare il cuore da ogni ombra di ostilità verso il prossimo. Se proprio qualcosa di utile si vuole 



fare per chi vive male, allora si applichi il metodo della correzione fraterna, per non essere 

corresponsabili del suo peccato mediante un silenzio inopportuno (cfr. v. 17b).  

 Non dissimile è l’espressione “non serberai rancore” del v. 18, che, insieme 

all’esortazione “Non ti vendicherai”, allude indirettamente a una progettazione interiore del 

male altrui. Sia il rancore che la vendetta esistono innanzitutto nel “cuore” e diventano fenomeni 

esteriori solo dopo una lunga incubazione mentale. Per questo sono da ritenersi più gravi di una 

violenza istantanea, frutto della perdita del controllo dei propri impulsi, e quindi meno volontaria di 

un male progettato freddamente.  

Il testo si conclude indicando una misura d’amore ben comprensibile, perché attinta al 

proprio modello di vita: “amerai il tuo prossimo come te stesso” (v. 18c). 

L’indicazione veterotestamentaria dell’amore verso il prossimo non può essere più chiara: quando si 

sta per fare qualcosa verso qualcuno, si faccia quello che si vorrebbe fatto a se stessi, e certamente 

non si sbaglierà.  

Il testo della prima ai Corinzi, nella sezione scelta come seconda lettura odierna, dal punto di 

vista tematico, riprende la questione della differenza tra il pensiero di Dio e il pensiero dell’uomo, 

che sta alla base del cambiamento di mentalità esigito dalla conversione. La distanza tra i due modi 

di pensare può essere colmata dal fatto che lo Spirito di Dio, principio della sapienza celeste, abita 

stabilmente nel corpo umano dei credenti come in un tempio vivo (cfr. v. 16). Dall’interno di questo 

nuovo tempio, lo Spirito fa conoscere all’uomo il pensiero di Dio, che diventa così 

meravigliosamente accessibile.  

L’interrogativo posto da Paolo, riguarda le caratteristiche dell’uomo che pensa secondo Dio, 

in antitesi con colui che pensa secondo i criteri del semplice buon senso umano. La voce dell’io 

umano suggerisce pensieri, reazioni e propositi, che differiscono notevolmente dallo stile di vita 

suggerito dall’interiore guida dello Spirito Santo. Possiamo perciò dire che l’insegnamento odierno 

si inserisce nel contesto più ampio della dottrina sul discernimento. L’Apostolo esorta intanto a non 

farsi illusioni: “Nessuno si illuda” (v. 18). È facile che la non conoscenza della diversità dei 

due spiriti, quello umano e quello divino, porti la persona a vivere in un inganno quasi costante, 

pensando di vedere la verità delle cose, mentre, non avendo la luce dello Spirito e valutando tutto 

con metro umano, si tratta invece di una rappresentazione alterata della realtà, come spesso avviene, 

quando il pensiero dell’uomo non è illuminato dalla vera luce venuta nel mondo. Subito l’Apostolo 

entra in merito alle discriminanti reali, attingendo al patrimonio dei libri sapienzali, dove viene dato 

il criterio per distinguere l’uomo sapiente dall’uomo stolto, ovvero, in termini evangelici, l’uomo 

che pensa secondo lo Spirito di Dio dall’uomo che pensa secondo il mondo. La caratteristica 

principale dell’uomo che pensa secondo il mondo, è quella di credersi intelligente: “Se 



qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia 

stolto per diventare sapiente” (v. 18). La convinzione che la propria esperienza, e il 

proprio buon senso, siano sufficienti a regolarci nella vita, è già il sintomo preoccupante di un 

pensiero privo della luce divina. In questi casi, il consiglio dell’Apostolo è quello di farsi stolti, 

rinunciando all’eccessiva sicurezza riposta nel proprio buon senso e nella propria abilità di 

cavarsela comunque. Chi desidera diventare veramente sapiente, dovrà discendere dalle altezze 

della falsa sapienza personale, per ricominciare da capo, come un bambino che ha bisogno di 

apprendere tutto: “Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo 

mondo, si faccia stolto per diventare sapiente”. La condizione della 

stoltezza, a cui si riferisce qui l’Apostolo, è indubbiamente la condizione infantile, perché appunto 

l’infanzia e la giovane età, nei libri sapienzali, e nella mentalità rabbinica in genere, sono descritte 

come fasi di inesperienza e di stoltezza. La stoltezza a cui si riferisce l’Apostolo, quella che deriva 

dalla rinuncia alla sapienza umana, è la stoltezza positiva di colui che sa di non essere sufficiente a 

se stesso, lasciando aperta la possibilità di apprendere ancora nuove verità, e non ritenendo di avere 

tutto conosciuto. Se qualcuno si crede sapiente, sappia di essere stolto. Se poi desidera diventare 

sapiente, scelga un altro tipo di stoltezza: scenda dalla sua sapienza autoprodotta e si faccia 

bambino per imparare tutto da capo, dal Cristo Maestro e dal suo Spirito.  

Citando la Scrittura: “Egli fa cadere i sapienti per mezzo della loro 

astuzia” (v. 19; cfr. Gb 5,13), e “Il Signore sa che i progetti dei sapienti 

sono vani” (v. 20; cfr. Sal 94,11), l’Apostolo si sofferma poi sulla vanità del pensiero 

dell’uomo, che per quanto possa organizzare bene la sua vita, elaborando i propri progetti fino in 

fondo, essi rimangono comunque vani, perché finiscono con la sua vita, vanno in fumo con la sua 

morte. Il Signore sa che i disegni dei sapienti sono vani, e la loro astuzia non ha successo con Lui. 

Citando in tal modo la Scrittura, l’Apostolo indica anche un’ulteriore differenza tra la sapienza 

celeste e la sapienza terrestre: quest’ultima è destinata a finire nel nulla, mentre colui che è sapiente 

secondo Dio, rimane, dimorando sicuro nella divina eternità.  

Il versetto successivo, che suona come una conclusione, rimarca ancora la differenza tra 

l’uomo illuminato dalla sapienza dello Spirito e l’uomo guidato dalla sapienza umana: “Quindi 

nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro: 

Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il 

futuro: tutto è vostro! Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio” 

(vv. 21-23). Queste parole descrivono la libertà del cristiano illuminato dalla sapienza dello Spirito, 

una libertà che deriva dall’essere posseduti da Cristo: “voi siete di Cristo” (v. 23); 

l’essere posseduti da Cristo comporta una nuova impostazione del rapporto con le cose e col 



mondo, il quale diventa veramente nostro, nel momento in cui abbiamo rinunciato a possederlo: 

“tutto è vostro!”, a condizione che voi siate di Cristo. Il fatto di appartenere a Cristo ci 

riconduce quindi alla originaria signoria di Adamo, destinato a governare il creato (cfr. Gen 1,28). 

Si può dire che, al vertice della santità, quando tutte le cose che esistono non mi possiedono più, 

perché io sono posseduto da Cristo, allora tutto mi appartiene finalmente e tutto io posseggo, 

rimanendone libero.  

In Cristo ritrovo tutto ciò a cui, per amore di Lui, ho rinunciato, ma in una maniera nuova, 

veramente divina, partecipando alla signoria di Gesù sul mondo e recuperando il rapporto armonico 

dell’uomo con il creato, quel rapporto che era stato turbato dal peccato originale. Anche Adamo, 

prima della caduta, sperimenta che il mondo gli appartiene, non come un possesso, ma come un 

dono. Dopo il peccato originale, quel mondo creato per lui, diventa un possesso disordinato. Il 

mondo posseduto, ma senza il favore di Dio, diventa dolore, squilibrio di rapporti, solitudine. 

Nell’ordine della redenzione, inizia un cammino a ritroso: il mondo viene riconsegnato a Dio, 

mediante la povertà evangelica; ciò a cui si rinuncia per appartenere a Cristo, viene però ritrovato 

nella dimensione intatta di Adamo, e perciò tutto diventa nostro, in Cristo, secondo la logica 

originaria del dono. Il dono si accoglie nella gioia, mentre il possesso non si ha senza 

l’inquietudine. Il sapiente secondo Dio vive questa libertà e, pur avendo rinunciato a tutto, scopre 

che Dio tutto gli restituisce, ma in nuova dimensione, di gratuità e di pace, perché egli lo amministri 

sapientemente, portando frutto per il Regno. 

  Il vangelo odierno rappresenta una sezione del discorso della montagna. In questa pericope 

Cristo prende le mosse dal precetto mosaico: “Occhio per occhio e dente per dente” 

(v. 38; cfr. Es 21,24) che indicava la liceità della vendetta a condizione che fosse proporzionata 

all’offesa. Con l’espressione avversativa “Ma io vi dico” (v. 39), Cristo introduce 

l’insegnamento specifico del discepolato cristiano: “io vi dico di non opporvi al 

malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu 

porgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e 

toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello” (vv. 39-40). Mentre nel 

discepolato mosaico le azioni altrui erano un punto di riferimento per le proprie azioni, nel 

discepolato cristiano le azioni del discepolo sono libere, non esprimono alcuna misura e alcuna 

proporzione rispetto a quelle degli altri. Il discepolo attende soltanto dalla sua coscienza 

l’applicazione dei valori in cui crede. Queste parole del Maestro possono suscitare nel lettore alcune 

perplessità. La perplessità più grande, che potrebbe sintetizzate tutte le altre, è la sensazione che 

questa pagina evangelica suggerisca al discepolo di diventare una specie di territorio di conquista 

abusiva per gli altri. Per dirimere questa perplessità dobbiamo ricordare un principio interpretativo 



estremamente importante, che possiamo definire come “la lettura della globalità”. Proprio giocando 

su questo principio di interpretazione biblica, Satana nel deserto ha tentato di portare Cristo fuori 

strada. Dalla risposta che Cristo dà a Satana, noi possiamo dedurre appunto tale principio: “Sta 

scritto anche” (Mt 4,7). In sostanza, il tentatore cita la Scrittura con esattezza, ma 

evidenziando solo quelle parti che gli tornano utili e tacendo le altre. Cristo non nega che la 

Scrittura dica proprio così, ma afferma soprattutto che, accanto a queste cose, la Bibbia ne dice 

tante altre, che vanno tenute in considerazione per una visione più completa e veritiera della parola 

di Dio. Da questo punto di vista, il rischio più grande è quello di assolutizzare solo alcune parti 

della Scrittura, alterando perciò il senso genuino della divina rivelazione. 

 Ma torniamo al nostro brano. Applicando il principio della globalità della Scrittura, 

riscontriamo che il Cristo che dice: “io vi dico di non opporvi al malvagio; 

anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli 

anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la 

tunica, tu lascia anche il mantello”, dice anche: “Quando sarete 

perseguitati in una città, fuggite in un’altra” (Mt 10,23), e ancora: “Se 

qualcuno poi non vi accoglie e non da ascolto alle vostre parole, 

uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dai 

vostri piedi” (Mt 10,14). Allora comprendiamo che questa pagina evangelica in nessun modo 

può essere intesa come un invito a diventare un territorio abusivo, perché il discepolo è chiamato a 

discernere anche le modalità con cui deve applicare i principi della carità cristiana. L’amore senza 

discernimento conduce alla schiavitù, all’inganno, al raggiro, alla strumentalizzazione: l’amore 

autenticamente cristiano è invece quello che ha gli occhi aperti. Infatti, quando Cristo dice di non 

opporsi al malvagio e di porgere l’altra guancia, vuol suggerire di non alimentare la violenza, 

perché la violenza genera altra violenza, e quando dice “a chi vuole portarti in 

tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello” vuol 

invitare a essere persone libere, che non si ingarbugliano attaccandosi alle cose materiali, che non 

cedono alla seduzione delle polemiche, avvelenando così se stessi e gli altri. Vale a dire che il 

discepolo dovrà capire, nella luce del discernimento spirituale, se il mantello lasciato o le due 

miglia da percorrere, sono un vero atto d’amore, oppure un atto di complicità con la malizia del 

prepotente; e se la richiesta di un prestito, o di un’elemosina, sia un capriccio dell’approfittatore, 

che fa leva sulla carità della Chiesa per riempire i propri granai, o è un reale bisogno dell’autentico 

povero. Il discepolo di Cristo non può chiudere gli occhi e fingere di non sapere che non è tutto oro 

quello che luccica.  

  



In questi pochi versetti del brano evangelico odierno, Cristo prosegue nel demarcare la netta 

differenza tra il discepolato mosaico e il discepolato cristiano, attraverso una serie di antinomie che 

hanno questa forma: “Avete inteso che fu detto […] Ma io vi dico” (vv. 

38a.39a). In questo caso, il riferimento alla Legge mosaica non è preso dal Decalogo, bensì dal libro 

del Levitico: “amerai il tuo prossimo” (19,18). Il secondo enunciato: “odierai il 

tuo nemico” (v. 43), non ha nella Bibbia nessuna formulazione diretta, vale a dire che non c’è 

un precetto specifico che obblighi a odiare il nemico; semmai, dalla tradizione veterotestamentaria 

si può desumere il carattere naturale e scontato del fatto che il nemico debba essere odiato, come ad 

esempio il testo di 1 Sam 24,20: “Quando mai uno trova il suo nemico e lo 

lascia andare sulla buona strada?”. E poi, la stessa storia sacra, dalla schiavitù 

egiziana alla deportazione babilonese, è una storia di guerre, di aggressioni nemiche e di strategie di 

difesa, di divisioni intestine e di tensioni internazionali. Da tutto questo risulta ovvio, e più che 

naturale, che il nemico debba essere odiato. Con l’espressione “Avete inteso che fu 

detto […] odierai il tuo nemico” (v. 43), Cristo si riferisce all’aspetto spontaneo 

dell’inimicizia, come atteggiamento che si trasmette da una generazione a un’altra, finché l’odio 

verso il nemico acquista lo stesso valore di un precetto, anche se dai precetti veterotestamentari è 

comandato soltanto l’amore.  

Nel discepolato cristiano occorre però superare tutte le tradizioni provenienti dagli antenati, 

e superare perfino la legge mosaica, la quale non indica che il livello minimo del bene. Accettare di 

seguire Gesù, implica un radicale rinnovamento della persona, che deve trasformarsi secondo un 

preciso modello, indicato dal versetto conclusivo della pericope odierna: “siate perfetti 

come è perfetto il Padre vostro celeste” (v. 48). Cristo, ai suoi discepoli, non 

chiede di diventare buoni, ma di diventare perfetti, e non di una perfezione qualunque, bensì quella 

che ha Dio stesso come termine di paragone. La Legge di Mosè indicava una via di giustizia, il 

discepolato cristiano indica la via della perfezione. È proprio dinanzi a questo confine che il 

giovane ricco, che fa la sua comparsa in un altro punto del vangelo di Matteo, si trova in conflitto 

con se stesso: “Se vuoi essere perfetto” (Mt 19,21).
1
 L’osservanza dei comandamenti 

mosaici, che quel giovane aveva portato avanti fin dalla più tenera età, a Cristo non basta. 

L’osservanza dei comandamenti è infatti soltanto il primo passo, ma non è ancora sufficiente per 

raggiungere la perfezione. La perfezione viene indicata da Cristo non con un comandamento, ma 

con un modello personale: la perfezione del Padre è resa visibile dal suo modo di essere uomo. In 

altre parole, essere perfetti non significa compiere una lista di buone azioni o di comandamenti, ma 

                                                 
1
 Questo episodio è riportato dalla liturgia della Parola Lunedì VIII settimana e Lunedì XX settimana 



imparare ad agire come agisce Dio. E si impara ad agire come Dio, contemplando l’umanità di 

Gesù. Guardandolo con occhi contemplativi, si diventa come Lui (cfr. Mt 11,29).  

La perfezione del Padre, indicata da Cristo come modello della santità del discepolato, viene 

anche definita nella sua natura dalle stesse parole di Gesù: si tratta di una perfezione d’amore. Alla 

domanda “In cosa consiste la perfezione di Dio?”, bisogna rispondere che la sua perfezione consiste 

in un agire ispirato da infinito amore. È in questo senso, infatti, che va intesa la frequenza del verbo 

“amare” in questa sezione del discorso della montagna: “io vi dico: amate i vostri 

nemici […] se amate quelli che vi amano” (vv. 44.46). Il verbo “amare” si 

presenta qui anche con i suoi sinonimi, o comunque con atteggiamenti riconducibili all’ispirazione 

dell’amore: “pregate per quelli che vi perseguitano […] se date il 

saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di 

straordinario?” (vv. 44.47). Alla luce di questi insegnamenti si può affermare che esistono 

diversi gradi di amore, e che quello modellato sull’amore di Dio, è l’ultimo vertice della perfezione. 

Osservando l’esperienza della vita e le disposizioni del cuore umano, che ognuno può facilmente 

verificare in sé leggendosi dentro, dobbiamo riconoscere che siamo mossi dall’amore del prossimo 

su diversi registri: c’è l’amore suscitato dal desiderio di ricevere un contraccambio (l’amore 

mercenario), c’è l’amore suscitato dall’ammirazione e dall’idealizzazione dell’oggetto amato 

(amore servile) e c’è l’amore che non è suscitato dall’oggetto amato, ma soltanto dall’ispirazione 

d’amore che anima colui che ama (amore oblativo). Quando l’oggetto amato non ha alcuna ragione 

per essere amato, allora l’amore di chi lo ama ha raggiunto la perfezione del modello divino. Se 

affermiamo che Dio ci ama, dobbiamo anche affermare che il suo amore è gratuito: nessuno, infatti, 

sarebbe così stolto da pensare che Egli ci ama perché siamo amabili. Al contrario, ci rende amabili 

amandoci. Secondo questo procedimento ci viene chiesto di amare i nemici, perché è il solo modo 

di mutarli in amici, anche se non sempre. Dal punto di vista di Gesù, i nemici non vanno eliminati, 

ma recuperati nella loro dignità di fratelli, senza però l’illusione che l’esperimento possa sempre 

riuscire. In ogni caso, il principio evangelico si può enunciare in questi termini: Come Dio ci rende 

amabili amandoci, così, amando il prossimo, noi lo incoraggiamo a divenire migliore. Cosa che 

non avverrebbe mai attraverso il giudizio e il disprezzo. Questa perfezione d’amore viene definita 

dal brano parallelo di Luca col termine misericordia: “Siate misericordiosi, come il 

Padre vostro è misericordioso” (Lc 6,36). In realtà, non sarebbe possibile amare chi 

non è amabile, senza prima averlo perdonato. Perdonato non di un singolo sbaglio o di una singola 

offesa, ma perdonato del fatto di essere diverso da come io lo vorrei. Questo elemento è di grande 

importanza nell’insegnamento evangelico: l’essenza del perdono non riguarda tanto l’atteggiamento 

della persona verso le singole offese che può avere ricevuto dal prossimo. Il perdono evangelico è 



la rinuncia al giudizio. Vale a dire: lo smantellamento del tribunale interiore, dinanzi al quale 

compaiono ogni giorno le azioni e le parole del nostro prossimo. Chi si sente offeso in qualche cosa, 

anche se si dimostra disposto a perdonare la singola offesa, non ha ancora risposto alle esigenze più 

profonde della misericordia. In realtà, il fatto stesso che uno si possa sentire offeso, dimostra che il 

suo tribunale interiore non è ancora stato licenziato. Quando la corte viene sciolta, e il tribunale 

interiore sospende le sue attività, cessa anche la sensazione dell’offesa, poiché non può esserci 

alcun colpevole, laddove non vi sia più un tribunale che giudichi. Per questo i santi possono amare 

tutti intensamente, e senza difficoltà, perché nel loro cuore hanno radicalmente rinunciato a 

giudicarli. 

Al concetto di perfezione di Dio, Cristo ne collega inseparabilmente un altro, quello della 

figliolanza: “amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi 

perseguitano affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli” 

(vv. 44-45). Dal punto di vista di Gesù, nessuno può vivere veramente da figlio di Dio, se 

personifica un modello di vita diverso. L’unica figliolanza autentica consiste nel replicare con 

fedeltà lo stile di Dio nel piccolo mondo della propria esistenza personale. I figli sono 

ordinariamente simili ai loro genitori. E quando essi imboccano delle vie negative, ed estranee 

all’educazione ricevuta, si parla giustamente di degenerazione. È necessario che i figli di Dio siano 

simili al loro Padre: “Siate dunque perfetti come è perfetto il Padre 

vostro celeste” (Mt 5,48). La perfezione di Dio è però invisibile, e vi si può risalire solo in 

maniera indiretta. Più precisamente attraverso due grandi segnali, costituiti rispettivamente 

dall’opera di Cristo, rivelatore del Padre, e dall’opera del Creatore. Tra la perfezione del Padre e la 

perfezione del discepolo c’è, come punto di riferimento necessario, il modello del Cristo crocifisso, 

che personifica con assoluta esattezza il modello dell’amore di Dio. Questo amore non condanna, 

ma dona se stesso per giustificare. L’imitazione di questo modello divino, produce la perfezione dei 

discepoli. Le vie pratiche di attuazione di tale perfezione sono quelle del superamento dell’amore 

umano come amore che si basa sull’amabilità dell’oggetto amato o sulla sua capacità di offrire un 

ritorno di gratificazione. L’amore umano consiste in un modo categoriale di amare, un modo in cui 

gli altri vengono accettati e amati in forza della loro amabilità. L’amore teologale, invece, 

esattamente come l’amore di Dio, è assolutamente gratuito nella sua natura. L’amore teologale, 

comunemente chiamato carità cristiana, non ama per essere amato, ma ama per amare. Questo stile 

d’amore è evidente in tutte le manifestazioni del comportamento di Gesù. Ma c’è un secondo 

segnale che manda il medesimo messaggio, a coloro che sanno coglierlo: il comportamento del 

Creatore nel suo modo di gestire le risorse della natura: Dio non divide l’umanità in categorie. Egli 

ama per amare, e il suo amore si effonde nello stesso modo su tutte le creature, a prescindere dalla 



loro riposta: “affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; 

egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere 

sui giusti e sugli ingiusti” (v. 45).  

 

  


