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Traccia biblica (A. Numini, Prof. Scienze bibliche)

Agli occhi di coloro che indagano il fenomeno religioso cristiano, soprattutto per l’impatto sociale e per il
grande rinnovamento culturale che esso ha provocato, la novità assoluta del comandamento dell’amore dei nemici
insieme  al valore  del  perdono  degli  offensori  sono  la  forza trainante  che ha  affascinato  gli  animi,  sedotto le
intelligenze,  conquistato la  volontà  degli  uomini.  Le letture di questa  domenica ci portano a riflettere proprio
sull’importanza della  novità  evangelica,  come  il  punto  di arrivo di  un percorso iniziato nell’antica  Alleanza,
attraverso il confronto con la già impegnativa osservanza della legge giudaica.

Nel  Libro  del  Levitico,  che  in  questo  capitolo  ripropone  con  alcune  significative  variazioni  ed
ampliamenti i precetti del decalogo di Es 20 e di Dt 5, la Parola di Dio torna su Mosè per invitare il suo popolo a
rendersi sempre più somigliante alla sua immagine di Padre amorevole. Ci troviamo in quella parte della Torah
nota  ai biblisti  come  “La legge di santità”,  una sezione legislativa  del rotolo del Levitico (cc.  17-26) che la
tradizione sacerdotale ha elaborato e qui inserito per proporre al popolo l’osservanza di una serie di norme che
servivano  ad  avvicinarsi  in  modo  più  efficace  alla  comunione  con  Dio,  intesa  come  cammino  verso  la  sua
perfezione divina. Il fondamento di questa, come di tutte le leggi contenute nella tradizione giudaica, è l’essenza
stessa di Dio: “io sono Yhwh”, cioè la profonda differenza con gli altri dèi delle nazioni vicine. Per sopravvivere
come  popolo  unito,  resistere  alle  pressioni  esterne  e  non  scomparire  nel  dimenticatoio  della  storia,  Israele
riconosce la sua grandezza nell’essere stato chiamato ad un rapporto assai originale con il Signore, superiore alle
altre divinità  straniere,  che  non  può  essere omologato o confuso  con essi.  La  differenza specifica  dell’essere
divino, un Dio dal comportamento bizzarro che sceglie il popolo più piccolo e debole per farlo splendere davanti a
tutti  gli  altri e mostrare così la sua grandezza, si riflette anche nella particolare condotta  che Egli richiede al
popolo perché corrisponda alla sua immagine di Padre misericordioso. Dall’amore di Dio che perdona e si prende
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cura di tutti i suoi figli deve necessariamente scaturire per gli uomini l’esigenza di un amore simile che si diffonda
tra  i  fratelli.  L’amore  per  il  prossimo  così  fa  di tutti  un  solo popolo,  uniti  dal  vincolo  sacro e  indissolubile
dell’amore divino che si trasmette nelle opere degli uomini.

Il  Salmo 102 afferma  la  magnificenza  del  Signore  proprio  nell’essere  “grande nell’amore”,  che  si
manifesta nel suo essere  “buono”,  “misericordioso”,  “lento all’ira” e sempre  “disponibile al perdono”. Ecco
perché Egli solo è degno  di  essere benedetto e lodato interiormente,  come ci suggerisce il salmista facendosi
espressione del nuovo culto che l’Israelita può rendere al suo Dio, che avviene nell’anima piuttosto che nei templi
o davanti ai simulacri degli idoli. Nonostante l’imponente bellezza degli edifici costruiti dagli stranieri per i loro
dèi, Israele può, infatti, incontrare il suo Signore nella vita di ogni uomo. 

Paolo nel  cap.  3 della  Prima Lettera ai Corinzi ribadisce che il  santuario autentico di  Dio è la vita
dell’uomo, perché è abitato dal suo Spirito. La vera sapienza sussiste perciò nella capacità di ricondurre a logica la
fondamentale  contraddizione  fra  l’incorruttibilità  divina  e  il  limite  dell’uomo,  che  viene  soltanto
dall’illuminazione  della  fede.  La  vecchia  legge  dell’Alleanza  c’introduce  alla  novità  di  questo  rapporto
privilegiato  con  Dio,  ma  da  sola  non  è  in  grado  di  offrirci  la  vera  sapienza  che  risiede  nel  mistero
dell’incarnazione, morte e risurrezione di Cristo.

Nel seguito dell’insegnamento di Gesù sul monte della Galilea, com’è riportato nel  Vangelo di Matteo,
Gesù insiste sulla novità che il regno di Dio rappresenta per la vita degli uomini che decidono di entrarvi, radicata
come profezia nell’antica Alleanza ma oltremodo avanti nella sua realizzazione. La non reattività alle offese, che
Egli  prescrive  a  chi  vuole  essere  suo  discepolo,  il  mostrarsi  superiore  alle  accuse  mosse  dai  nemici  e  alle
prepotenze dei persecutori sono un modo per aderire e conformarsi all’immagine divina che Egli stesso è venuto
ad incarnare per  primo e a mostrarci. Gesù vuole insegnare ai suoi discepoli che il mondo non si converte per
un’esemplare e irreprensibile condotta di vita che il credente può avere in obbedienza agli antichi precetti della
Legge di Mosè, che pure restano un punto di riferimento autorevole per conoscere la volontà divina, ma per la
qualità superiore che egli è capace di mostrare, interpretando e vivendo quegli stessi precetti alla luce della novità
della Rivelazione. L’amore di Dio, che si svela in modo pieno nell’evento salvifico del suo Figlio morto e risorto
per la salvezza del mondo, ci mostra che la bellezza della novità del Vangelo sta nella provocazione dell’amore
che viene dato gratuitamente anche a chi non lo merita.  La gratuità dell’amore disinteressato opposto al male
disarma i violenti e rende coloro che lo vivono simili a Dio, che non fa distinzione fra gli uomini e concede a tutti
la possibilità di esistere. La Legge pertanto non deve annullare la libertà, ma invogliare i credenti all’imitazione
della perfezione divina attraverso la scoperta dell’amore di Dio, che è una conquista e non uno stato di merito.

Attualizzazione (A. Di Lorenzo)

La  Parola  che  oggi  abbiamo  ascoltato  ci  prospetta  un  itinerario  di  vita  spirituale  molto
impegnativo,  che  costituisce  uno  degli  aspetti  più  innovativi  del  Vangelo  rispetto  al  VT,  tanto
innovativo da sorprendere e mettere in crisi perfino i cristiani praticanti. C’è una strada che, da sempre,
gli uomini hanno percorso istintivamente convinti  di essere nel giusto: quella che porta a difendere la
propria dignità e i propri diritti, tanto da sentirsi legittimati a ricorrere alla violenza e alla vendetta. Gesù
ci indica un altro percorso, meno agevole, ma esaltante, perché ci ritiene capaci di accostarci al modo di
pensare e di agire  di Dio stesso. Per Gesù l’unica modalità  per stemperare relazioni  dai toni  troppo
accesi e per superare certe situazioni di odio diventate irreversibili è l’amore!

La sacralità delle relazioni umane è sottolineata dal linguaggio categorico con cui Dio, nel Libro
del Siracide, presenta ripetutamente prima se stesso (“Io sono il Signore vostro Dio!”) e poi gli ordini
da eseguire: “Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello…; non ti vendicherai e non serberai
rancore contro i figli del tuo popolo;… amerai il prossimo come te stesso”.

Gesù va oltre, molto oltre, chiedendo di operare una svolta radicale nei rapporti tra le persone.
Nella  prima antitesi  del brano evangelico,  Egli richiama  la  legge del taglione che, contrariamente a
quanto si pensa, era una disposizione molto positiva. Nell’antichità,  infatti,  la  vendetta era illimitata,
implacabile, feroce; poteva, infatti, essere esercitata indifferentemente sul colpevole, vero o presunto, su
un suo familiare o su una persona del suo gruppo. Insomma, stile mafia o camorra! Oppure, si pensi più
semplicemente ai nostri rapporti  in famiglia,  in  ufficio,  in macchina: un gesto, una parola di troppo,
magari  detta inavvertitamente,  scatena talvolta  una reazione  abnorme.  La legge del taglione  mirava,
dunque, a porre un freno all’istinto selvaggio dell’uomo e a stabilire il principio della proporzionalità: la
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reazione doveva cioè essere proporzionata al danno o all’offesa subiti. Ebbene, anche in presenza di una
legislazione  che  aveva  un  suo  senso,  Gesù  sconvolge  tutto:  non  solo  non  bisogna  vendicarsi,
rispondendo alla violenza con la violenza, ma non neppure “opporsi al malvagio”, ai suoi soprusi, alle
sue pretese, al suo opportunismo.   Gesù vuole addirittura che dal vocabolo  dei suoi discepoli  venga
cancellata la parola “nemico”: “Amate i vostri nemici” e “pregate” per quelli che vi complicano la vita
con la loro cattiveria. Egli stesso, seguito dal primo martire della storia della Chiesa – Stefano –, ce ne
ha dato l’esempio sulla croce.

Gesù vuole sconfiggere la logica perversa che, nonostante la sua positività, c’è dietro la legge
del taglione e che è data per scontata da ciascuno di noi: quello che tu fai a me io faccio a te. Il male non
lo si vince con altro male, ma con il bene: se ripaghiamo il malfattore con la  stessa moneta, esso si
radica  ancor  di  più,  in  noi  e  in  lui,  e  si diffonde  all’infinito.  L’odio  può essere vinto  solo  con un
atteggiamento diametralmente opposto, cioè con un amore sovrabbondante come quello di Dio, che “fa
sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e gli ingiusti”.

Ancora una volta,  non dobbiamo dimenticare  che  il  contesto del brano evangelico  è sempre
quello del Discorso della Montagna, che ha lo scopo di dirci chi siamo e di svelarci tutto il potenziale di
bene che Dio ha messo dentro di noi.  Dentro di noi non c’è solo il male, ma anche il bene: è lì che
dobbiamo calarci per sradicare l’uno e far emergere l’altro. Sarebbe grottesco e paradossale interpretare
le parole di Gesù alla lettera (“A chi ti dà uno schiaffo, tu porgi anche l’altra guancia”). Egli usa un
linguaggio inflessibile, con esempi-limite, per scuoterci e farci cogliere la portata decisiva di quello che
sta dicendo. In altri termini, Gesù sta affermando che la grandezza e la dignità dell’uomo non dipendono
dalla sua capacità di mostrare i muscoli e di imporsi sugli altri, ma dall’essere “figlio di Dio”, fatto “a
sua immagine e somiglianza”, quindi dalla sua capacità di relazionarsi con tutti, perfino con i nemici, e
di amarli allo stesso modo di Dio, in maniera… inimmaginabile!

Messo così, comprendiamo che la catechesi di Gesù non è follìa  né invito al masochismo, ma
proposta  di  un  modello  di  uomo  alla  portata  di  tutti.  E’  normale  assecondare  la  stanchezza,  il
nervosismo,  l’irritazione  e reagire  in malo modo ad un’offesa… E’ comprensibile  difendere a denti
stretti i propri legittimi diritti e che, ogni tanto, dopo aver subito tanti torti, esploda l’animalità e la parte
oscura che cova in ognuno di noi… E’ scontato mostrare simpatia per chi ce ne mostra a sua volta,
prestare denaro a chi sarebbe disposto a farlo anche con noi, salutare chi ci saluta. Ebbene, Gesù osa
chiederci  di più, non imponendoci  una morale  impossibile,  ma rivelandoci  di che stoffa  siamo fatti,
incoraggiandoci a credere che abbiamo le carte in regola per poter  essere e  fare di più. Non eroi,  ma
semplicemente uomini,  capaci di sconfiggere la parte peggiore di noi stessi,  facendo emergere quella
migliore.
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