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LA PAROLA DI DIO  

(Lc 6,27-38) 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che 
ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate del bene a 
coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, 
pregate per coloro che vi maltrattano.  
A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra; a chi 
ti leva il mantello, non rifiutare la tunica.  
Dá  a chiunque ti chiede; e a chi prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete gli uomini facciano 
a voi, anche voi fatelo a loro.  
Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del 
bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se 
prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti 
ai peccatori per riceverne altrettanto.  
Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà 
grande e sarete figli dell'Altissimo; perché egli è benevolo verso gl'ingrati e i malvagi.  
Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro.  
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e vi sarà 
perdonato; date e vi sarà dato; una buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel 
grembo, perché con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio». 
 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Luca è l’evangelista della misericordia e mette in luce in genere i tratti più compassionevoli del Signore 

Gesù. Prova a rileggere il brano andando a cercare questi tratti. 

 

- Mentre Matteo scrive “Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro nei cieli”, Luca riporta “Siate 

misercordiosi, come è misericordioso il Padre vostro”.  E’ uno degli esempi del Luca misericordioso di cui si 

diceva sopra. Ma secondo te si potrebbe concludere che per il Vangelo la perfezione coincide con l’essere 

misericordiosi? 

 

- Questa pagina di Marco è immediatamente successiva alle Beatitudini che abbiamo letto domenica 

scorsa. In Matteo si trova più avanti. Dunque Luca vuole intendere che tutte queste osservazioni e 

raccomandazioni vanno nella linea di essere beati. Collega direttamente l’amore ai nemici, il porgere l’altra 

guancia, ecc. con l’essere beati. Cosa ne pensi? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Amate i vostri nemici”: puoi dire di avere dei nemici o gente che non ti ama? Qual è il tuo rapporto con 
loro? 



- “Siate misericordiosi”: cosa significa per te essere misericordiosi? Quando e con chi ti è più facile essere 

misericordiosi? Quando è con chi non ti è facile essere misericordiosi? 

 

-“Non giudicate e non sarete giudicati”: se dovessi darti un voto da 0 a 10 sull’obbedienza a questa 

raccomandazione, che voto ti daresti? Potresti migliorare un pochettino (a meno che non ti sia dato 10..) e 

come?  

 

ATTUALIZZAZIONE 
Cosa interessa a noi oggi è capire chi sono questi nemici che dobbiamo amare.  
Questo comandamento di Gesù presuppone che ci siano persone difficili da amare, persone che 
sono contro di noi e che vogliono vederci fallire. Gesù descrive i nostri nemici innanzitutto come 
persone che ci odiano, che ci maledicono, che ci perseguitano, che ci fanno del male o che ci 
oltraggiano. 
Sono persone che ci fanno del male, sia fisicamente sia emotivamente. Possono essere delle 
persone che sono diventate nostri nemici a motivo di un nostro comportamento – giusto o 
sbagliato che fosse – nei loro confronti. Oppure persone che hanno qualcosa contro di noi, senza 
che noi avessimo nulla contro di loro. 
Un altro tipo di persone difficili da amare sono i cattivi e gl’ingiusti, coloro che non si interessano a 
Dio e ai suoi comandamenti. In questo senso i nostri “nemici” possono anche essere tutte quelle 
persone che si mettono ripetutamente contro di noi e che non ci rispettano. Potrebbe essere ad 
esempio un figlio ribelle o un marito incurante dei tuoi bisogni, che non ti ascolta e facilmente 
irritabile. Potrebbe essere il vicino intrattabile che continua a lamentarsi con te di ogni piccolezza o 
il collega di lavoro che cerca di metterti in cattiva luce davanti al tuo capo. 
Insomma, il nemico può essere qualcuno che è apertamente contro di noi, qualcuno che ci provoca 
e ci offende, o anche semplicemente chiunque per un motivo o per un altro non ci ama o non è 
nostro amico. 
Di qualunque tipo sia il nemico, la questione è sempre la stessa: Gesù non ci dà nessuna ragione 
per smettere di amare una persona che ci offende, che ci disonora, che ci ferisce, che ci fa 
arrabbiare, che ci delude, che ti tradisce o che semplicemente ci ignora… 

(missione evangelica di Locarno) 
 

  

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 

- Prova a seguire interviste, dibattiti, telegiornali in Tv e vedere 
quante volte le raccomandazioni di Gesù non vengono seguite… 
 

- Scegli una persona con la quale non ti è facile andare d’accordo e 
per questa settimana cerca di fare almeno un gesto di cortesia, 

senza aspettarti nulla in cambio. 


