
vii domEniCa 
dEl tEmpo ordinario - a
19 febbraio 2023

«Amate i vostri nemici 
e pregate per quelli che vi perseguitano».

Nel Vangelo di oggi Gesù, con un linguaggio paradossale, presenta il cuore del 
messaggio cristiano, come il compimento della giustizia e dell’amore per il nemico.

 Gesù, citando la legge del taglione, che per frenare la vendetta regolamentava la violen-
za con una pena uguale a quella subìta, propone una novità radicale: superare la violenza 
con la giustizia vera, che risponde al male con il bene, qualunque sia il torto ricevuto. Con 
quattro esempi suggerisce al discepolo non la rassegnazione, ma la resistenza attiva, umile 
e misericordiosa, capace di «toccare» il cuore dell’aggressore.

Sai resistere alla tentazione di rispondere al male con il male?
 Il Maestro indica, poi, la sua proposta più alta e difficile: amare i nemici! L’atteggiamento ne-
cessario per superare la prospettiva della Legge antica e vivere quella del Vangelo è eliminare 
il concetto stesso di nemico, riconoscendo nell’altro un fratello, figlio dell’unico Padre.

Quando ricevi un torto, riconosci in chi ti ferisce un fratello/una sorella?
 Il di più dell’amore cristiano è amare l’altro nella sua diversità e unicità secondo la logica di 
«un amore in perdita», che non chiede nulla in cambio.

ApprofondiaMo
Legge del taglione - Già conosciuta nel codice di Hammurabi (XVIII sec. a.C.) e in alcune raccolte 
di leggi sumero-accadiche, era una legge saggia: limitava la vendetta e ne evitava il prolungarsi 
tra tribù e clan avversari. Nel Primo Testamento è formulata con l’espressione: occhio per occhio, 
dente per dente (Es 21,24; Lv 24,19s.; Dt 19,21), e sottolinea la responsabilità personale delle proprie 
azioni, l’uguaglianza delle persone davanti alla Legge e la giusta proporzione tra reato e punizione.

ImpegniaMoci
a tradurre il Vangelo in scelte concrete di vita, liberi da convenzioni e formalismi.

AscoltiaMo la Parola…
Dal Vangelo secondo Matteo 5,38-48

aMare…
in PerDita

Il Vangelo della Domenica
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WhatsappiaMo… a Gesù
Signore Gesù,

con la tua proposta alta di vita,
ci chiedi di amare in perdita, 

rispondendo al male con il bene,

alla violenza con l’accoglienza, all’offesa con il perdono,

amando addirittura il nemico.
Signore Gesù,

aiutaci ad accogliere e a vivere questa proposta di amore

che nulla chiede in cambio, per diventare perfetti nell’amore,

come è perfetto il Padre che è nei cieli.

Cancella dai cuori le parole del brano del Vange-
lo. Le lettere rimanenti, lette di seguito, ti indi-
cheranno cosa Gesù ci chiede per essere perfetti.GiochiaMoaMo

Soluzione: Ama chi non ti ama
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