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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 percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra; [40] e a chi ti vuol chiamare 
in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. [41] E se uno ti costringerà a fare un miglio, 
tu fanne con lui due. [42] Dà a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito non volgere 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 i vostri persecutori, [45] perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa 
sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. [46] 
Infatti se amate quelli che vi amano, quale compenso 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] Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. 

 

Il contesto 

Prosegue il “cammino di umanizzazione” tracciato da Gesù nel discorso della Montagna, di cui oggi 

meditiamo un altro frammento, imperniato ancora sulla struttura delle antitesi (“Avete inteso … ma io vi 

dico”) che puntellavano il brano di domenica scorsa. 

Oltre la reciprocità: né di fronte, né di spalle 

Gesù affronta ancora una volta il tema della relazione malata, in cui si è insinuata la violenza, 

declinata nelle sue varie forme di violenza privata (la guancia percossa), pubblica, legata all‟ingiustizia 

sociale (la tunica fa riferimento al bene che veniva pignorato in caso di insolvenza del debito), o alla 

richiesta/pretesa di danaro.  

L‟invito, forte e pressante (quasi un‟ingiunzione, sciorinata in numerosi imperativi), non è tanto 

quello di assumere un atteggiamento inerme e passivo: a questo proposito qualche commentatore 

rammenta che Gesù stesso, percosso nella guancia, rispose argomentando: “Se ho parlato male, dimostrami 

dov‟è il male; ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?”(Gv 18,23). La domanda di Gesù era una 

domanda reale, non ironica o provocatoria. Pur subendo la violenza, Cristo non si era chiuso al dialogo. E 

questo invito a non chiudersi all‟altro, ma anzi a osare la relazione, pur sofferta e intrisa di male che sia, ci 

viene soprattutto da due notazioni “corporee”, che rimandano, in un certo senso, alla postura del corpo, 

rivelativa, come sappiamo, del nostro atteggiamento verso gli altri. Al v.39, infatti, compare quel “non 

opporvi” (antistènai), che rimanda alla posizione frontale, allo star ritti di fronte all‟altro in atteggiamento 

ostile, faccia a faccia, per af-frontarlo: è l‟atteggiamento di Caino, che, secondo la traduzione di André Wénin, 

nel silenzio “si erse verso Abele suo fratello e lo uccise” (Gen 4,8). Dunque, siamo chiamati a opporci e a 

lottare contro il male, non contro il fratello che lo compie. Anziché „fronteggiare‟ l‟altro, l‟uomo delle 

beatitudini, il povero di spirito che conosce la sapienza del „curvarsi‟ più che la stoltezza dell‟ergersi, impara 

a porgere (v.39), a lasciare (v.40), a dare (v.42). Impara, cioè, l‟arte di fare un passo indietro, di rinunziare ad 

affermare se stesso e la propria ragione, persino quando la ragione è dalla sua e sta subendo un torto. 

Impara a non rimbeccare, a non pretendere di farsi giustizia con le proprie forze, fossero anche quelle delle 

sole parole. In questo senso, impara appunto a “non volgere le spalle” (v.42), gesto solo apparentemente 
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opposto a quello del fronteggiare, del tenere testa a tutti i costi, ma invece, come questo,  gesto di chiusura 

e di ostilità, che tradisce spesso il disprezzo, come  quelle espressioni che talora affiorano sulla nostra 

bocca: “non mi tange”; “non mi scalfisce”; “nemmeno lo vedo”. Voltare le spalle significa appunto 

smettere di vedere l‟altro, perché l‟insistenza del suo chiedere mi disturba (v.42), forse perché le sue pretese 

mi giungono violente, ed io non mi sento in grado o non voglio soddisfarle, o forse perché comunque mi 

rimandano alla mia limitata capacità di dare.  

Perfetti, nella debolezza 

 Gli atteggiamenti opposti all‟ergersi contro e al voltarsi sono costituiti dal binomio inscindibile 

amare-pregare del v.44, i verbi, neanche a dirlo, della relazione sana, a 360 gradi, che non si preclude 

nemmeno il nemico, la persona ostile. Utopia, forse? In effetti, se ci mettiamo nei panni dei „giusti incalliti‟ 

potremmo scambiare questo messaggio per un inarrivabile manifesto di eroicità. Ma se ci riconosciamo 

anche noi amati dal Padre al di là dei nostri meriti e demeriti, se ci rendiamo conto che il sole sorge per noi 

ogni giorno, qualunque nefandezza o meraviglia abbiamo commesso, se insomma ci sentiamo 

accompagnati e profondamente amati nei nostri inferni come nei nostri slanci generosi, allora e solo allora 

potremo assumere lo sguardo perfetto di Dio. Sguardo che non giudica e non soppesa, supera 

definitivamente ogni mentalità retributiva e lascia, senza invidia, che a chiunque di noi, santo o peccatore, 

sia data ogni giorno l‟opportunità di ricominciare. “Infatti il sole sorge anche sui malfattori, e ai pirati è 

aperto il mare” (Seneca, De benef. 4,26). 

 

Brani di riferimento 

Le misure ‘irrazionali’ dell’amore di Dio: Es 20, 5-6; Mt 18, 21-22. 


