
Tempo ordinario VII 

Pigiata scossa e traboccante  

Il brano di oggi è certamente il cuore del messaggio cristiano. In tutte le culture che noi conosciamo 

almeno un po’, sia quella biblica, che quella greca o le altre del bacino del Mediterraneo, si parla di amore 

per i propri simili, che siano compatrioti o correligionari, a volte anche di un certo rispetto per il nemico, 

perché in certi momenti conviene, soprattutto se il nemico è più forte di noi, ma la differenza cristiana si 

gioca su un altro piano, l’invito di Gesù è rendere evidente questa differenza amando i nemici: “Se amate 

quelli che vi amano… anche pagani e peccatori lo fanno, dov’è la differenza?” 

Ma chi è il nemico? Il brano delle beatitudini, letto domenica scorsa, che precede immediatamente il 

racconto di oggi dice: “Beati voi quando vi odieranno, vi insulteranno, vi metteranno al bando…”, quindi 

i nemici sono coloro che odiano, calunniano e maledicono. Ma non cadiamo in una lettura troppo 

superficiale e semplicistica: questi che odiano e calunniano non sono persone lontane, che ce l’hanno con 

me per motivi di politica o religione, o anche più futili come il tifo calcistico,  non sono persone che mi 

sono indifferenti… il nemico vero è colui che mi è o era amico, colui che mi è vicino, che mi è accanto. 

Anche Gesù ha trovato dei nemici tra i suoi amici: Giuda e Pietro lo hanno tradito, e facevano parte della 

cerchia più ristretta dei suoi amici.  

Questo è il nemico e il comando di Gesù è di amare questo nemico alla maniera di Dio: lui sa amare 

in maniera unilaterale, mantenendo la relazione di amore anche quando noi diventiamo nemici. Una 

logica che sperimentiamo primariamente su di noi: siamo nemici amati da Dio. Amati da lui in maniera 

unilaterale e prioritaria, in anticipo. È a partire da questa consapevolezza di amore ricevuto che anche noi 

siamo chiamati ad amare i nemici. E ad amarli concretamente con tre azioni molto chiare: fare del bene, 

benedire e pregare. 

Il primo passo balza agli occhi per la sua concretezza: non basta evitare di fare del male al nemico, 

occorre realmente fare dei gesti di bene, non credo servano altre spiegazioni. Il secondo passo, che è 

quello della benedizione, lo possiamo interpretare come un richiedere a Dio che mandi del bene al 

nemico, ma può anche essere molto più semplicemente un dire-bene, cioè parlare bene del nemico. 

Costringersi a parlare bene di qualcuno significa trovare motivi autentici perché questa persona possa 

essere apprezzata, riconosciuta, rispettata… cioè amata. 

Infine, c’è il comando della preghiera. Ci è richiesto un tempo di distacco, di dialogo con il Signore, 

di sospensione del giudizio. Un tempo in cui poter convertire il nostro cuore e cambiare sguardo sull’altro 

e su di noi, accogliendo lo sguardo di Dio. È la sua misericordia la misura del nostro amore, e 

misericordia significa: non giudicate; non condannate; perdonate; date. Di fronte al nemico siamo invitati 

al discernimento: a non dare giudizi affrettati, non condannare senza possibilità di redenzione. E poi 

siamo invitati al perdono, a ristabilire la relazione attraverso la logica della condivisione. Siamo invitati a 

rompere la spirale di violenza ed egoismo, di parole non dette o dette male, di giudizi che non salvano e 

condanne che non aiutano a ritrovare la propria umanità. Porgere l’altra guancia non significa lasciarsi 

picchiare tranquillamente, ma rompere il circolo vizioso che genera ulteriore violenza. 

Il vangelo dice “come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro”, un comando 

che riprende bene l’idea di amare il prossimo come se stessi. Il mio desiderio, il bene che ricerco, l’amore 

che vorrei mi fosse donato diventano il modo e la misura del mio relazionarmi agli altri. Noi a volte ci 

accontentiamo di non fare agli altri ciò che non vogliamo per noi, ma in questo atteggiamento l’interesse 

è sempre rivolto a noi stessi, alla nostra salvaguardia. È un modo per non svegliare il can che dorme, ma 

non un modo di amare. 

Amare richiede coraggio, il coraggio di ‘svegliare il cane che dorme’ anche con il rischio di essere 

morsi, perché amare è sempre un rischio. Amare vuol dire donare, svuotarsi, fare uno spazio vuoto dentro 

di noi, quello spazio che può essere colmato da Dio: “Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi 

sarà versata in grembo…” ma solo un grembo svuotato ha la capacità di accogliere questa misura colma e 

traboccante. Più mi svuoto e più faccio spazio per ricevere amore. A volte occorre tempo perché 

sperimentiamo questa grazia che ci colma, e quindi abbiamo paura di rimanere così, svuotati di tutto. Ma 

l’attesa fa parte dell’amore e per quanto a volte difficile, prolungata, angosciata prepara sempre alla 

sorpresa del dono ricevuto, un dono che colma fino a traboccare. 


