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 LA PAROLA DI DIO  

(Mt 5,38-48)  
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Avete inteso che fu detto: "Occhio per occhio e 

dente per dente". Ma io vi dico di non opporvi al 

malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla 

guancia destra, tu pórgigli anche l'altra, e a chi 

vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu 

lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad 

accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da' a chi ti chiede, e a chi desidera da 

te un prestito non voltare le spalle. 

Avete inteso che fu detto: "Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico". Ma io vi dico: 

amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre 

vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti 

e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non 

fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di 

straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il 

Padre vostro celeste». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Con il brano di oggi si completa il passaggio del discorso della montagna in cui Gesù interpreta la legge antica di 

Mosè in modo nuovo, più radicale ma anche più genuino. Ti capita di vedere che certe cose si fanno solo per 

abitudine e per formalità ma non comunicano più niente di importante? Dove per esempio? 

 

-  “Occhio per occhio” era la cosiddetta legge del taglione, apparentemente grezza e vendicativa, ma già un 

passo avanti rispetto alla possibilità e alla tendenza di farsi giustizia ben oltre la misura. Essa metteva un limite: 

puoi vendicarti al massimo per quanto sei stato offeso. Noti che ci sono situazioni ancora oggi in cui si eccede 

nella difesa oppure nella ritorsione? Quando questo capita, sei d’accordo che l’offeso che era dalla parte della 

ragione passa dalla parte del torto? 

 

-  L’amore al prossimo è stringente: Gesù lo presenta come tipico dei suoi discepoli, che si devono distinguere 

dagli altri. Come consideri il ragionamento molto logico di Gesù, ma che introduce qualcosa di molto difficile da 

mettere in pratica? 

 

 



RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Dà a chi ti chiede…”: ti capita? 
 
- “Pregate per quelli che vi perseguitano”:  ti capita? 
 

-“Voi dunque siate perfetti”: puoi dire di avere in te questa tensione, questo desiderio? 

 

APPROFONDIMENTO:  sulla legge del taglione 

Un altro elemento di cui bisogna tener conto per comprendere meglio il senso della Legge 
del Taglione, è che essa era diretta al giudice, unico incaricato di applicarla e non perché 
fosse messa in atto dai singoli individui. Dobbiamo ricordare che i giudici in antico non 
erano professionisti. Non andavano all'università, né studiavano a memoria grossi libri di 
diritto. Molti di loro non sapevano neppure leggere. Pertanto, per dirimere la giustizia 
avevano bisogno di formule pratiche, di facile memorizzazione, cioè di piccoli "detti" che 
permettessero loro di risolvere il maggior numero di casi. La Legge del Taglione, pertanto, 
non fu promulgata perché ogni cittadino la applicasse per conto proprio, né dava carta 
bianca perché ciascuno si facesse giustizia. Fu data ai giudici, affinché decidessero in ogni 
caso, come dovevano praticarla. Questo lo afferma il libro del Deuteronomio (19,16-21). La 
L e g g e d e l T a g li o n e non fu pensata per risolvere questioni personali, come a volte la 
applichiamo noi, ma per dirimere delitti pubblici in presenza di un giudice.  

 
Ariel Alvarez Valdes 

PREGHIERA 

Gesù, che ci hai comandato di perdonare  
ed amare chi ci fa del male,  
per il tuo Sangue ti chiedo:  

donami la forza di osservare questo tuo comandamento. 
Gesù, che dall'alto della croce hai pregato:  

"Padre, perdona loro, perché non sanno quel che fanno",  
per il tuo Sangue concedi che anch'io compia un atto così eroico 

verso i miei nemici. 
Gesù, per il tuo Sangue,  

che essi si ravvedano  
e cantino con me nel cielo le tue glorie. 

Gesù, Agnello divino,  
immolato per la pace, l'amore  

e la salvezza del mondo,  
ascolta ed esaudisci la mia preghiera.  

Amen. 
 

 DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Stiamo avvicinandoci alla Quaresima: inizia a riflettere come intendi viverla 

- Domenica scorsa è stata la Giornata del Seminario: se ti va scrivi una lettera di amicizia e di 
incoraggiamento al seminarista astigiano Stefano (e ai suoi compagni a Torino): puoi farla avere in 
parrocchia e gliela trasmetteranno 


