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38 «Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente per dente”. 39 Ma io vi dico di non opporvi al 
malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, 40 e a chi vuole 
portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. 41 E se uno ti costringerà ad 
accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. 42 Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito 
non voltare le spalle. 43 Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. 44 Ma 
io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, 45 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. 46 Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i 
pubblicani? 47 E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così 
anche i pagani? 48 Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». 
 
Stiamo ascoltando in queste domeniche il discorso della montagna, che è la magna carta del cristiano, il suo 
programma di vita. Il brano di oggi tocca uno dei punti centrali della vita cristiana: l’amore verso i nemici. 
Esso fa parte di quella sezione del discorso evangelico, che descrive il passaggio dall’antica giustizia dei 
farisei alla nuova giustizia del Regno di Dio, predicato da Gesù: è la nuova giustizia che deve superare quella 
degli scribi e dei farisei (Mt 5,20). Il punto culminante di questo discorso è al versetto 48: “Siate perfetti 
come il vostro Padre celestiale è perfetto” (Mt 5,48). 
 
vv.38-42: Gesù richiama la legge del taglione “Occhio per occhio e dente per dente” (cfr. Es 21,23-25). In 
realtà all’inizio essa era sorta come un calmiere nella vendetta, poi ci sono stati gli eccessi. All'epoca di Gesù 
non veniva più applicata col primitivo rigore, ma il principio rimaneva valido.  
Dinanzi a una violenza ricevuta, la nostra reazione naturale è pagare l’altro con la stessa moneta. Gesù 
chiede di restituire il male non con il male, ma con il bene. Perché se non sappiamo superare la violenza 
ricevuta, la spirale di violenza occuperà tutto e non sapremo più cosa fare. 
Gesù interviene e proclama una nuova linea di condotta: non opporsi al malvagio, che è in contrasto con la 
logica umana. Certamente Gesù non intende dire che dobbiamo essere passivi in modo assoluto, lasciandoci 
uccidere. Ma ci suggerisce un orientamento pratico che si conformi all’amore e alla misericordia di Dio 
Padre. Il principio della legittima difesa è in contrasto col vangelo solo se essa è intrisa di odio e di 
sentimenti di vendetta. Alla base del comportamento del cristiano ci deve essere sempre l’amore. Perciò non 
opporsi al malvagio vuol dire  non restituire il male con il male, ma con il bene. San Paolo dice di restituire il 
male con il bene, perché  “facendo questo, accumulerai carboni ardenti sul suo capo” (Rom 12,20). 
Gesù ci offre quattro esempi per superare la spirale della violenza: (1) a chi ti schiaffeggia sulla guancia 
destra, offrigli anche l´altra  (2) a chi cerca di toglierti la tunica, dà anche il mantello; (3) a chi ti chiede che 
lo accompagni mille passi, va con lui per duemila. (4) Dà a chi ti chiede, e non volgere le spalle a chi ti 
chiede un prestito. 
Come interpretare queste quattro affermazioni? Gesù stesso ci ha aiutato a capirle. Quando il soldato gli 
diede uno schiaffo sul volto, non ha offerto l´altra guancia, ma ha reagito così:“Se ho parlato male, 
dimostrami in che, ma se ho parlato bene, perché mi colpisci?” (Gv 18,23). 
Il terzo caso è specialmente interessante (i mille passi...) e fa probabilmente riferimento a un fatto concreto, 
abbastanza frequente nella Palestina di quei tempi: la richiesta che le pattuglie romane disorientate facevano 
ai viandanti perché le accompagnassero e indicassero loro il cammino. L´atteggiamento di non opporsi a chi 
fa del male arriva al punto di non negare l´aiuto neppure agli oppressori romani. E la ragione profonda di 
questo atteggiamento è che con l´arrivo del regno si fa presente l´amore di Dio, un amore comprensivo e 
senza misura, un amore, che rompe le leggi della corrispondenza. Anche il secondo esempio (il dare 
anche la tunica) vuol dire rinunciare all’ira e affidarsi a Dio, che è Provvidenza 
 
vv. 43-44: Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate 
i vostri nemici e pregate per tutti quelli che vi perseguitano. L'Antico Testamento raccomandava già di 
amare il prossimo come se stessi (Lv 19,18), ma in nessun altro luogo della legge di Mosè si dice che uno 
deve odiare i suoi nemici. In questa frase, tuttavia, é racchiusa la mentalità con cui gli scribi spiegavano la 
legge; mentalità che nasceva dalla divisione tra giudei e non giudei, tra prossimo e non prossimo, tra santo e 
peccatore, tra puro e impuro, ecc. Gesù chiede di sovvertire questo preteso ordine nato da divisioni 



interessate. Chiede di superare le divisioni. La frase aggiunta è, perciò, in realtà, una interpretazione 
posteriore che non deve essere presa alla lettera, perché nelle lingue semitiche il verbo odiare può significare 
semplicemente non amare.  

Questo é uno degli insegnamenti più nuovi e rivoluzionari del vangelo. E´ un amore senza frontiere e solo si 
può comprendere come espressione dell´amore di Dio, che è per tutti, che fa nascere il sole sui cattivi e sui 
buoni. I discepoli devono amare così, perché così ama Dio. Questo sarà il loro segno distintivo. 
Ma col termine prossimo si intendeva il compatriota, il giudeo, o al massimo lo straniero che aveva fissato la 
propria dimora in Israele o l'immigrato che era stato accolto e assimilato al popolo giudaico.  
Sul comandamento dell'amore si sofferma anche l'autore del libro del Levitico: "Non coverai nel tuo cuore 
odio contro il tuo fratello, recita il testo, "rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un 
peccato per lui. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo; ma amerai il tuo 
prossimo come te stesso" (19,17-18). È un linguaggio chiaro che non ha bisogno di commento ma solo di 
esser interiorizzato e tradotto in stile di vita quotidiana. Molto tempo dopo, l'evangelista Giovanni dirà: " Se 
uno afferma di amare Dio e poi odia suo fratello, è mentitore, chi, infatti, non ama il proprio fratello che 
vede, non può amare Dio che non vede." (1Gv 4,20). 
 
v. 45: 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. 
Qui abbiamo il fine di tutto questo discorso: essere figli del Padre. Il nostro spirito deve modellarsi sul suo e 
le nostre opere devono avere quel profumo d’amore generoso e inesauribile che scaturisce solo da Lui. Il 
versetto è un richiamo alla imitazione: diventare simili al Padre, perché al termine della vita ci riconosca e ci 
accolga come veri figli 
 
vv. 46-47: Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i 
pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così 
anche i pagani? 
L’amore di cui Gesù va parlando deve oltrepassare quanto dicono e fanno gli Scribi e i Farisei (cfr. 5,20) e 
anche i pubblicani e i pagani. Anche i pubblicani amano i propri simili.  
Il discepolo di Gesù deve avere una marcia in più: la consapevolezza che il Padre è il Dio dell'amore e non 
solo quello di giustizia. È un Dio di misericordia, che ci chiede di sperimentare in prima persona la carità 
verso i fratelli. 
L’amore positivo dei nemici rappresenta il vertice toccato dalla legge evangelica dell’amore del prossimo. 
Tale amore, indicato dal verbo greco agapào risiede principalmente nella volontà che si fa disponibile con la 
comprensione, la benevolenza, il soccorso. 
 
v. 48: Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. È la conclusione: la stessa 
perfezione di Dio. Ma già nell’AT era risuonata una simile richiesta: “Sarete santi, come io Jahvé vostro Dio 
sono santo” (Lv 19,2). Nella redazione di Luca il detto di Gesù è riportato in termini più stretti, ma più 
confacenti al contesto: “Siate misericordiosi, come misericordioso è il Padre celeste” (Lc 6,36). 
Nostro Signore pone il Padre celeste innanzi a noi come il modello che dobbiamo imitare, specialmente nel 
nostro amore, che si deve estendere a tutti gli uomini, anche ai nostri nemici. 
Queste parole finali sono la fonte, da cui sgorga la novità del Regno. Questa fonte è Dio stesso, riconosciuto 
come Padre. E´ imitando Dio che possiamo creare una società giusta, radicalmente nuova. I discepoli 
vivranno con lo sguardo posto in Dio, già che sono chiamati a manifestare nella loro vita la perfezione di 
Dio, la cui espressione più totale è l´amore senza condizioni, verso tutti. 
L´amore è il principio e il fine di tutto. Gesù imitò il Padre e rivelò il suo amore. Ogni gesto, ogni parola di 
Gesù, dalla nascita fino alla morte in croce, fu un´espressione di quell´amore creatore, che non dipende dal 
dono che riceve, né discrimina l´altro per motivi di razza, sesso, religione o classe sociale, ma che nasce dal 
voler bene in modo gratuito. 
 Domande per la revisione di vita 

1. Come vivi tu la parola di Gesù, che dice di non opporsi al malvagio?  Riesci a rispondere al 
male col bene oppure covi sentimenti di odio e di vendetta? 

2. Domandati se hai dei nemici (persone che ti contrastano o contestano).  Come ti comporti verso 
di loro? Riesci ad amarli? 

3. Quando dentro di te prevalgono  i sentimenti naturali di odio, di vendetta o, comunque, di non 
amore verso il prossimo, cosa fai per cercare di vincerli?  


