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GESÙ INSEGNA UN NUOVO STILE DI VITA! 
 

1. L’imperativo che troviamo fin dalle origini nell’Antico Testamento è: “Siate 
santi perché io sono santo”, ove la santità è intesa come separazione dell’uomo 
dal mondo e quindi come suo avvicinamento a Dio.  
 Questo invito alla santità assume un volto nuovo a partire dal libro del Levitico 

(composto dal 538 al 332 avanti Cristo), ove la santità non si realizza primariamente 

come distacco dell’uomo dal mondo e suo avvicinamento a Dio ma come approccio 
dell’uomo all’uomo con relazioni sempre più rispettose, salutari e creative.  

 Gesù poi va decisamente oltre, sostituendo il “siate santi” con il “siate 
compassionevoli”, ove per compassione si intende l’abbraccio d’amore che offre vita a 

chi è scarso di essa.     

 Per Gesù, infatti, le persone che pensano di raggiungere il Signore privilegiando 

preghiere e devozioni ma guardando con sospetto il mondo degli uomini, sbagliano tutto 

e non riescono allo scopo perché il Signore è sceso sulla terra proprio per incontrare gli 
uomini nel loro ambiente di vita.  

 E il vangelo di oggi indica il terreno di questo possibile incontro, ove è messa al bando la 

legge del taglione ed è avanzata invece la proposta di amare i nemici. 
2. La “legge del taglione” fu pensata come legge del compenso, ove ad ogni 

danno doveva corrispondere una giusta pena… suo fondamento era dunque 
un desiderio di vendetta possibilmente proporzionato.  
 In riferimento a ciò, infatti, il testo del Deuteronomio (19,21) dice “Il tuo occhio non 

avrà compassione: vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, 
piede per piede”.  

 Sono leggi che Gesù supera con un nuovo insegnamento e con un diverso stile di vita, 

insegnamento e stile di vita che la comunità cristiana è chiamata a sperimentare in 

proprio.   

3. Gesù propone tre esempi che sembrano paradossali.   
 “PORGERE L’ALTRA GUANCIA”: non significa presentare materialmente l’altra 

guancia ai persecutori, non è cioè  un atteggiamento di accettazione passiva di ogni 

violenza… Gesù invece chiede di prendere l’iniziativa per disarmare l’avversario, senza 
però rispondere al male ricevuto con un male equivalente… infatti, quando durante il 

processo viene schiaffeggiato, non porge l’altra guancia, ma chiede  solo conto del 
perché della violenza subita (Gv. 18,22-23). 

 L’immagine della “TUNICA” richiama la rivendicazione nei casi di prestito… se il 
debitore non poteva restituire immediatamente la somma, il creditore poteva prendere in 

pegno la tunica fino alla restituzione del debito.  

 L’espressione “TI COSTRINGERÀ AD ACCOMPAGNARLO PER UN MIGLIO” si 

riferisce all’usanza, presente in alcuni territori, di obbligare dei malcapitati a fare dei 
trasporti per conto terzi (Mt. 27,32). 

 Ebbene, sembra dirci Gesù, la mancata rivendicazione della tunica e 
l’accondiscendenza nell’accompagnare un avversario possono ricomporre la vertenza 

iniziale ed evitare così la rottura definitiva.   



4. Con l’invito “AMATE I VOSTRI NEMICI”, l’insegnamento del Maestro 
raggiunge il culmine… e nel contesto per “nemico” è da intendersi il 
persecutore della comunità cristiana.  
 Matteo, per descrivere l’arte dell’amore, utilizza il termine “agàpe” che significa un 

amore che va al di là di una simpatia più o meno profonda e che deve essere rivolto 

indistintamente a tutti... ebbene, nel contesto il “nemico” è colui che ha il maggior 

bisogno di aiuto. 

 L’amore non pretende la coincidenza tra le proprie aspettative e la realtà dei sentimenti 
espressi da altri, ma è accettare l’altro sempre e comunque, così com’è, anche nella sua 

umanità ferita o che ferisce.        
5. Il motivo per cui Gesù richiede tale amore a noi suoi discepoli, è perché 

impariamo ad essere “Figli di Dio Padre” che “fa sorgere il suo sole sui cattivi 
e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti”.  
 Noi, invece, come i farisei abbiamo bisogno di un Dio che fa le differenze, e la pensiamo 

così perché anche noi le facciamo e dobbiamo pur giustificarci in qualche modo.     

 Compito nostro è e rimane quello di imparare ad essere buoni sempre, comunque e con 

tutti, come fa il Signore Gesù.  

 Anzi, dovremmo essere ‘perfetti’, intendendo la “perfezione” non come perfezione 

morale o assenza di difetti, ma come pienezza di vita, di sorriso  e di tenerezza nelle 
relazioni che intratteniamo. 

6. Nel contesto possiamo accogliere l’invito che ci viene dal testo del Levitico: 
“Non coverai nel tuo cuore ODIO contro il tuo fratello. Non ti vendicherai”!  
 In riferimento a ciò, quando noi parliamo con qualcuno che sappiamo essere in una 

situazione di conflitto con altri e chiediamo spiegazione, quasi sempre ci vien risposto 

come scusa: ‘ma io mica lo odio!’. 
 Ebbene, l’odio di cui parla la Bibbia non è certo l’odio di cui parlano i bambini 

indicando una pietanza o una persona… non è neanche o solo la disistima mista ad ira 
che un adulto nutre nei confronti di un altro o di altri ma è tutta quella serie di 

atteggiamenti negativi che prendono il nome di: antipatia, disprezzo, fastidio, 
scocciatura, risentimento, rancore, schifo! Quante volte si sente l’espressione: “Mi fai 

schifo”! 

 Circa “il non ti vendicherai” poi pensiamo a tutte quelle volte che anche noi, forse o 

senza forse, usciamo con espressioni del genere: “eh prima o dopo la paghi sì… Dio 

perdona ma il sottoscritto no…”  e altre simili! 

7. Come conclusione fissiamo l’attenzione sull’imperativo: “amerai il tuo 
prossimo come te stesso”. 
 La Parola di Dio insiste sempre sull’amore verso il prossimo, anzi arriva addirittura a dire 

che esso è il metro del nostro amore nei confronti di Dio. 

 Ma noi sappiamo bene, o dovremmo impararlo, che riusciamo ad amare gli altri e quindi 

Dio, solo se ci amiamo, se amiamo cioè - come afferma l’apostolo Paolo scrivendo ai 

cristiani della Chiesa di Corinto - il Tempio di Dio che ognuno di noi è. 
 E allora facciamoci questa semplice domanda: io sono convinto della ‘preziosità’ della 

mia persona, di essere cioè della stessa pasta di Dio? Curo a  sufficienza il mio 

‘benessere’ personale [cultura, amicizie, relazioni, affetti], ho stima di me stesso, so 

quanto valgo? 

 Solo se ci vogliamo davvero bene, riusciremo anche a voler bene.  A tutti e  a ciascuno un 
augurio in questo senso.   


