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VII DOMENICA T.O. (C) 
 

1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23  “Il Signore ti  aveva messo nelle mie mani e non ho voluto stendere la  

                                                 mano”  

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

1 Cor 15,45-49                     “Come eravamo simili all’uomo terreno, così saremo simili all’uomo  

                                               celeste” 

Lc 6,27-38                            “Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso” 

 

Il tema centrale di questa domenica ruota intorno alle esigenze del Signore, le quali, nell’economia 

della Nuova Alleanza, sono molto più forti e radicali di quanto non lo siano state nell’Antica. In 

questo senso possiamo ben dire che il vangelo non è difficile, ma è impossibile. Gesù dai suoi 

discepoli pretende infatti moltissimo; anzi, pretende il massimo di quel che sia pensabile chiedere: 

che noi diventiamo perfetti come Dio. La liturgia di oggi ci spiegherà in cosa consista 

effettivamente questa perfezione. La seconda lettura dà la cifra di un salto qualitativo enorme che 

distingue due epoche: la vecchia creazione, dove l’uomo è semplicemente un essere vivente, e la 

nuova creazione, dove l’uomo è spirito datore di vita. Il parallelismo è chiaramente costruito tra 

Adamo e Cristo, e intende descrivere la vita cristiana come una realtà che possiede risorse superiori 

a quelle fondate solo sulla natura. Il cristiano, in sostanza, non è più soltanto un essere che vive 

(biologicamente), ma un essere vivificato dallo Spirito. Infatti, i due capostipiti dell’umanità danno 

vita a due discendenze distinte: quale è l’uomo fatto di terra, così sono quelli di terra (cioè tutti 

coloro che vivono lasciandosi guidare solo dalle forze della natura e del raziocinio); ma quale il 

celeste, così anche i celesti, cioè coloro che, essendo mossi dallo Spirito, sono figli di Dio. Stando 

così le cose, Cristo ha ben ragione di chiedere cose impossibili. Intorno a questo fulcro vanno 

comprese le altre due letture. Il vangelo odierno specifica le esigenze della Nuova Alleanza, in 

contrasto con quelle, meno radicali, dell’Antica. La perfezione di Dio, che Cristo si attende di 

vedere nei suoi discepoli, è innanzitutto una perfezione che riguarda la capacità di amare. Questa è 

l’unica cosa in cui possiamo imitare Dio; tutte le altre opere di Dio esigono un potere sovrano che 

non abbiamo. Però, il modo in cui Lui agisce con gli uomini, è riproducibile nella nostra piccola 

dimensione. Il modello d’amore, che Gesù indica nella perfezione del Padre, consiste 

nell’incondizionata benevolenza e nell’imparzialità dell’amore paterno, che è capace di beneficare 

sempre i figli, appunto perché figli, anche quando sono malvagi. Il passo parallelo di Matteo fa 

notare che il segno più evidente dell’imparzialità di Dio si manifesta nella natura: quando il sole 

sorge, sorge per tutti; e quando piove, piove per tutti. Il brano dell’AT produce un interessante 

contrasto: Davide, ingiustamente perseguitato da Saul, ha occasione di potersi vendicare, ma non lo 

fa. La decisione di non pagare Saul con la sua stessa moneta nasce dal fatto che Saul è un re, un 
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unto del Signore (in Israele la consacrazione del re avveniva con olio, per mano del profeta), e per 

rispetto alla sacralità del ruolo, non colpisce l’uomo, anche se oggettivamente indegno e vile, che 

Dio stesso toglierà dal trono a suo tempo. La motivazione di Davide, nel suo atteggiamento 

misericordioso verso Saul, appare alquanto selettiva: è un uomo indegno, ma è un consacrato. Se 

non fosse stato un unto, si sarebbe sentito in dovere di colpirlo. Il vangelo odierno, invece, non pone 

alcuna restrizione nel trattare gli altri con magnanimità e con misericordia. La categoria dei 

“nemici”, verso cui essere clementi, include praticamente tutti, uomini di ogni ruolo che agiscano 

ostilmente, ed è definito “pagano” l’atteggiamento di chi dosa l’amore da dare, sulla misura 

dell’amore che riceve. 

La prima lettura odierna focalizza una fase difficile della vita di Davide, prima della sua 

ascesa al trono, mentre ancora egli si trova presso la corte di Saul. Si tratta di una persecuzione che 

il re scatena contro di lui, per invidia dei suoi successi militari celebrati dall’entusiasmo popolare 

(cfr. 1 Sam 18,6-16). Davide è quindi costretto a scappare per mettersi in salvo, mentre intorno a lui 

si radunano i suoi fratelli, insieme a una banda di quattrocento uomini raccogliticci, di cui egli 

diventa il capo (cfr. 1 Sam 22,1ss). Saul continua comunque a perseguitarlo e si mette in marcia alla 

sua ricerca per catturarlo. L’episodio narrato nella prima lettura, si colloca appunto in questo 

contesto di fuga e di inseguimento. Le circostanze si pongono però in favore di Davide, una prima e 

una seconda volta, che rappresenta appunto l’episodio odierno. In entrambi i casi, la situazione è 

tale da permettere a Davide la possibilità di uccidere Saul a tradimento, sbarazzandosi così per 

sempre del suo ingiusto persecutore. La prima volta in una caverna, dove Davide taglia un lembo 

del mantello di Saul, per dimostrargli poi che, se avesse voluto, avrebbe potuto ucciderlo. Ma il non 

averlo fatto, è un segno chiaro di amicizia e di lealtà verso il proprio re, nonostante tutto. Saul 

sembra ridimensionarsi dopo questo episodio e fa capolino, tra i suoi sentimenti, perfino un certo 

pentimento. Ma poi torna a progettare l’eliminazione di Davide, come un temuto rivale nella stima 

del popolo. L’inseguimento continua, finché si ripresenta una circostanza analoga: Saul dorme 

profondamente nel suo accampamento e Davide si avvicina a lui indisturbato. Potrebbe ucciderlo 

nel sonno, come gli viene suggerito da Abisai, ma si limita a prendere la lancia e la brocca, che si 

trovano accanto a Saul. Per la seconda volta lo risparmia, mostrandogli la prova del potere che 

avrebbe avuto su di lui. Va notato che in entrambi gli episodi, tali circostanze sono ricondotte a un 

disegno di Dio, che mette l’invidioso Saul nelle mani della sua vittima (cfr. 24,19; 26,23). La prima 

volta, lo stesso Saul lo riconosce. Il messaggio è chiaro: Dio sta dalla parte dei deboli e di coloro 

che subiscono ingiustizie. L’amore di Dio verso il perseguitato va tuttavia scoperto dietro le pieghe 

dell’apparente normalità della vita quotidiana. Nessun segno soprannaturale, infatti, lascerebbe 

intravedere l’intervento di Dio nell’intera vicenda. Il riconoscimento della divina compassione qui 
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ha dunque un carattere molto diverso da quello dell’esodo, dove lo schieramento di Dio in favore 

dei deboli si presenta con manifestazioni straordinarie e paurose. Per Davide, nulla di tutto questo: 

Dio gli è vicino e lo difende con potenza, ma all’interno di combinazioni e circostanze 

apparentemente casuali, dove solo la fede può scorgere l’intervento salvifico del Signore.  

 La dimensione della fede viene poi ulteriormente sottolineata mediante la motivazione che 

spinge Davide a risparmiare la vita di Saul. Non è perché ha paura del sangue. Anzi, da questo 

punto di vista, egli è un condottiero spietato. Per non uccidere Saul, possiamo ragionevolmente 

supporre, che egli abbia piuttosto fatto violenza a se stesso. La sua motivazione è interamente 

desunta dalla fede, sia la prima volta: “Mi guardi il Signore dal fare simile 

cosa al mio signore, al consacrato del Signore, dallo stendere la 

mano su di lui, perché è il consacrato del Signore” (24,7), sia la seconda 

volta: “solo il Signore lo colpirà […]. Il Signore mi guardi dallo 

stendere la mano sul consacrato del Signore!” (26,10.11). E si tratta di una 

fede sicuramente molto grande, perché non è comune la capacità di relazionarsi religiosamente al 

prossimo, oltrepassando i limiti visibili della persona umana, o addirittura i suoi peccati, per vedere 

e considerare solo i doni di grazia che Dio le ha elargito. 

Il brano della seconda lettura è un testo squisitamente dogmatico. Affronta un unico tema 

rispondendo agli interrogativi che i Corinzi pongono all’Apostolo sulla prospettiva della 

risurrezione finale che rappresenta un’idea del tutto estranea al mondo pagano. Essa affonda le 

radici nella speranza biblica veterotestamentaria, ma è del tutto ignorata dalla cultura pagana, la 

quale ammette l’immortalità dell’anima, ma non l’immortalità dei corpi; l’annuncio di Paolo, 

pertanto, poteva essere accolto solo in parte nel substrato della mentalità pagana. E la totale 

estraneità della risurrezione della carne porta i Corinzi a chiedere ulteriori spiegazioni all’Apostolo. 

Paolo in questo capitolo XV della lettera ai Corinzi, fa alcune affermazioni, che in qualche maniera 

rappresentano le piste principali di comprensione del dogma della risurrezione della carne.  

 La prima affermazione basilare è che la risurrezione non avviene in una dimensione 

puramente spirituale e immateriale; Paolo, infatti, pone a confronto due corpi: il corpo carnale che 

corrisponde al corpo storico dell’uomo, e il corpo spirituale che corrisponde al corpo rinnovato 

dalla risurrezione, e quindi non si tratta di uno spirito, ma di un corpo spirituale. In questo testo il 

dogma della risurrezione viene a coincidere con alcuni momenti in cui il Cristo risorto si fa vedere 

dai suoi discepoli e si fa toccare per dare la percezione anche tattile: la risurrezione non produce un 

uomo etereo, ma il corpo risorto è un vero corpo, anche se non è questo il corpo che noi abbiamo 

nel tempo che sta tra la nascita e la morte. L’opposizione, allora, di un corpo animale a un corpo 

spirituale stabilisce una base per l’affermazione di una risurrezione che è veramente fisica. Rimane 
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da conoscere il genere di materia che costituisce il corpo risorto, e su questo l’Apostolo non dà delle 

indicazioni se non in termini di paragone. Utilizzando l’immagine molto positiva che è quella del 

chicco che muore nella terra per risorgere come spiga, Paolo riprende la stessa metafora utilizzata 

da Cristo nel vangelo di Giovanni: “se il chicco di grano, caduto in terra, 

non muore, rimane solo” (12,24). E così l’Apostolo pone dinanzi agli occhi dei Corinzi la 

novità della risurrezione in termini qualitativi: il corpo risorto è totalmente diverso dal corpo 

animale e storico, così come la pianta è totalmente diversa dal seme pur derivando da esso. La 

sepoltura del corpo animale, acquista i tratti positivi della rinascita della natura: il corpo animale 

deve essere seminato nella terra come un chicco per risorgere pieno di forza (cfr. v. 44). Tutto 

questo comporta per il cristiano una relativizzazione della vita fisica, i cui valori certamente sono 

grandi, ma non assoluti. Per il cristiano, l’aldiquà si relativizza e in esso si relativizza la propria 

salute, la lunghezza della propria vita, il vigore del proprio corpo animale, destinato ad essere 

sostituito da un corpo nobile, glorioso e pieno di vigore. L’antitesi tra il corpo animale e il corpo 

spirituale ha la sua origine nel contrasto tra il primo Adamo e l’ultimo Adamo (cfr. vv. 45-48). Il 

primo Adamo è il modello dell’uomo storico, ma l’ultimo Adamo che non è un essere vivente, ma 

Lui stesso spirito datore di vita, è il modello di coloro che sono chiamati alla vita eterna. Si tratta di 

portare l’immagine gloriosa di Cristo, dopo avere portato la sua immagine umana. Egli che viene 

dal cielo, l’ultimo Adamo, spirito datore di vita, è il modello per tutti gli uomini che portando la sua 

immagine diventano celesti,  assimilati alla sfera celeste, come celeste è l’ultimo Adamo.                   

Le esortazioni che si susseguono nel brano evangelico odierno sono destinate ai discepoli, i 

quali dovranno modellare la loro vita su quella di Gesù. Le scelte comportamentali descritte nei 

versetti di questa sezione non sono altro che quelle personali del Cristo storico, proposte ai 

discepoli, definiti dal testo di Luca come coloro che ascoltano: “A voi che ascoltate, io 

dico” (v. 27). L’orecchio da iniziati è infatti il segno distintivo dei discepoli di ogni tempo, che si 

distinguono dal modo in cui ascoltano la Parola.  

 L’agire del discepolo non è determinato dagli impulsi momentanei, che si agitano nel cuore 

umano sotto le stimolazioni degli eventi e delle circostanze del mondo esterno. Il criterio dell’agire 

morale, proposto da Gesù, scaturisce da un principio ben preciso, indicato da un versetto 

fondamentale: “come volete che gli uomini facciano a voi, così anche 

voi fate a loro” (v. 31). Si tratta di un principio desunto dalla tradizione biblica, e si trova, 

per l’esattezza, nel libro di Tobia, anche se formulato in maniera leggermente diversa: “Non fare 

a nessuno ciò che non piace a te” (4,15). In fondo è la conseguenza concreta del 

precetto del Levitico: “amerai il tuo prossimo come te stesso” (19,18). Un 

suggerimento pratico per la sua attuazione: mettersi nei panni altrui e chiedersi cosa si 
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desidererebbe al loro posto. Chi lo fa, di sicuro raramente sbaglia. Tuttavia, il cuore dell’amore 

cristiano non è ancora questo. Nelle esortazioni del brano evangelico odierno, Gesù non espone 

ancora la pienezza del suo modo di amare; lo farà durante l’Ultima Cena, consegnando il 

comandamento nuovo, che non consiste in un amore che desidera per gli altri lo stesso bene che 

desidera per sé, bensì in un amore disposto a dare la vita per gli altri (cfr. Gv 13,34; 15,12,13).  

Dal principio veterotestamentario dell’amore del prossimo, scaturisce la decisione di 

desiderare per gli altri quello che si desidera per sé; in concreto: il bisogno di ricevere amore anche 

quando non si è capaci di darlo (cfr. vv. 27-29) e il bisogno di trovare accoglienza e comprensione 

presso qualcuno che si faccia carico delle nostre problematiche e ci sia solidale nei pesi che la vita 

ci ha dato di portare (cfr. v. 30). Questo amore, che non è ancora giunto ai vertici indicati da Gesù, 

ma si muove negli ordinamenti dell’Antica Alleanza, tuttavia non è facile a viversi, perché il suo 

più grande ostacolo è la non amabilità del prossimo. Quelli che ci odiano, che ci maltrattano, o ci 

derubano, certamente non sono amabili e occorre superare se stessi per imparare ad amarli. Occorre 

soprattutto superare il livello dell’amore come sentimento per dirigersi verso quello dell’amore 

come scelta e come atto di volontà. Gesù chiarisce ai suoi discepoli l’insufficienza dell’amore come 

sentimento con queste parole: “Se amate quelli che vi amano, quale 

gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li 

amano” (v. 32). L’amore come scelta e come atto di volontà è invece generato dalla pura gratuità: 

“Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza 

sperarne nulla” (v. 35). Il riconoscimento non dato ai benefattori, da parte dei beneficati, sarà 

dato infallibilmente da Dio (cfr. v. 35). Ma la prima e più grande ricompensa è che, agendo così, 

somigliamo a Dio, che agisce sempre verso di noi nella pura gratuità, dal momento che nessun 

uomo, davanti alla sua maestà, può pretendere nulla a titolo di merito (cfr. vv. 35-36). L’imitazione 

di Dio prende, nella vita dei discepoli, la forma specifica della misericordia: “Siate 

misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso” (v. 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 
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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. 

 Infine, nelle ultime battute del brano odierno, viene alla luce il fatto che Dio abbia legato le 

misure applicate dall’uomo alle misure del giudizio divino: “non condannate e non 

sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà 

dato […] con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi 

in cambio” (vv. 37-38). Ciascuno di noi non avrà inaspettate sorprese nell’ultimo giorno, perché 

il giudizio di Dio applicherà alle nostre opere, lo stesso metro di valutazione applicato da noi al 

nostro prossimo. Non però in termini di proporzionalità matematica, bensì in termini di liberalità 

divina: alla generosità dell’uomo, Dio non risponderà con una generosità pari, ma con una 

generosità superiore: “buona, pigiata, colma e traboccante” (v. 38). 

 

 

 

 

 

 


