
VII Tempo ordinario 

Un grembo largo 

Quando leggiamo il vangelo nella liturgia iniziamo sempre con: “In quel tempo…”, ma se leggiamo il 

testo dalla bibbia vediamo che dopo aver detto “Guai a voi ricchi...” Gesù prosegue dicendo: “Ma a voi 

che ascoltate…” il “ma” è avversativo, indica che ora Gesù si rivolge a una categoria diversa da quella 

precedente. Ci dice quindi che per ascoltare non si può essere ricchi! La presunzione, la sicurezza di sé, 

l’incapacità o la non volontà di cambiare non permettono l’ascolto. Forse potremmo già fermarci qui… 

Pensando che possa esserci ancora qualche possibilità di conversione proviamo ad andare avanti: per 

chi vuole ascoltare, cioè è capace di farsi povero, la proposta è quella della legge dell’amore totale, un 

amore che si spinge fino al nemico.  

Quello che intende Gesù è un modo nuovo di regolare i rapporti, una vera e propria forma diversa di 

giustizia: non più la giustizia che bilancia il dare e l’avere, ma un criterio nuovo che rompe gli stretti 

confini della reciprocità. Un criterio sconvolgente, che non solo fa rinunciare alla vendetta, che sarebbe 

già molto, ma che addirittura vuole il bene del nemico. Il nemico che è sempre più vicino di quanto si 

pensi, è in casa, è il fratello: nemico è chi fatichiamo ad amare; nemico è quello a cui non vogliamo fare 

del bene; è colui del quale ci viene di parlar male, è quello che cerchiamo di tenere fuori dal nostro cuore 

e dalla nostra preghiera. E Gesù tocca esattamente questi punti: amate, fate del bene, bene-dite, pregate.  

Io credo che le azioni ripetute possano cambiare il nostro cuore, fino a renderlo capace di amare ciò 

che non è amabile: fare il bene e parlare bene cambiano la relazione che, dentro di noi, abbiamo con le 

persone. Facendo azioni concrete di bene si vuole il bene dell’altro, cioè lo si ama. Dicendo bene lo si 

stima. Non si tratta di dire delle falsità ma di essere disposti a vedere che dietro la coltre di ciò che mi 

appare immediatamente come criticabile c’è anche un mondo diverso. 

Gli esempi di Gesù sono paradossali, non vanno intesi in senso normativo, Gesù stesso non porgerà 

l’altra guancia quando verrà schiaffeggiato davanti al sommo sacerdote: userà un metodo diverso ma 

egualmente spiazzante. Penso che l’invito sia proprio quello di imparare a rispondere non nel modo più 

ovvio, cioè con violenza alla violenza, ma in modo creativo e spiazzante. 

C’è poi la famosa “regola d’oro” che viene molto spesso ricordata nella versione negativa: “Non 

fare a nessuno ciò che non piace a te” (Tobia 4,15) ma quello non è vangelo! La versione in positivo di 

Gesù, “e come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro”, è infinitamente più 

impegnativa, perché parte da un ascolto profondo e sincero di noi stessi. Ascoltando seriamente il nostro 

cuore scopriamo che desidera proprio questo amore folle. Noi desideriamo qualcuno che ci ami così come 

siamo, anche quando mostriamo i nostri lati peggiori. Speriamo in qualcuno che possa bene-dire, cioè dir 

bene di noi, che possa comprenderci, custodirci nel suo cuore, fare le azioni di bene che desideriamo e 

che possiamo intendere. Ed è proprio questo che deve contraddistinguere il nostro approccio con gli altri. 

Perché amare chi ci ama non fa uscire dal peccato: “…anche i peccatori fanno lo stesso!”. Essere 

discepoli significa compiere il passaggio da un amore di filantropia, cioè un amore paritario, reciproco, ad 

un amore come quello del Padre, agape, un amore benevolo. Il discepolo è colui che vuole il bene 

dell’altro, questo è il solo criterio di ogni sua scelta. Benevolenza è la prima caratteristica dell’amicizia, 

che poi diventa reciproca e, infine, comunione. Possono essere due benevolenze che si incontrano ma può 

essere anche una sola benevolenza che cambia il nemico in amico e quindi rende possibile la reciprocità. 

È così che si assomiglia al Padre e si può essere misericordiosi come lui, cioè amare in modo ostinato, di 

un amore che rimane saldo anche se non corrisposto, anche se tradito. È un amore possibile in quanto 

figli, visto che la genetica e la convivenza rendono simili padri e figli. È il classico circolo virtuoso: 

amare i nemici rende figli dell’Altissimo e l’essere figli permette di amare il nemico. 

Il finale del vangelo parla di “misura”: “una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà 

versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio”. È nel 

nostro grembo che Dio riversa in modo sovrabbondante i suoi doni e il suo amore; quindi, più il grembo 

si è allargato e svuotato nell’amare più diventa capiente per accogliere il dono di Dio! Dio ci ama 

comunque, ma quello che arriva e resta a noi è soltanto ciò che sta nel grembo, non quello che trabocca. 

Ciò che trabocca è certamente segno della magnanimità di Dio, ma cade a terra, è perduto! L’unica via 

per poter custodire l’abbondanza del dono è allargare il nostro grembo amando, accogliendo, donando. 


