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VII Domenica del Tempo Ordinario 
 

Antifona d'Ingresso (Sal 12,6) 

Confido, Signore, nella tua misericordia, 

Gioisca il mio cuore nella tua salvezza, 

canti al Signore che mi ha beneficato. 

  

Colletta 

Il tuo aiuto, Padre misericordioso,  

ci renda sempre attenti alla voce dello Spirito,  

perché possiamo conoscere ciò che è conforme alla tua volontà  

e attuarlo nelle parole e nelle opere.  

  

Oppure:  

Padre clementissimo,  

che nel tuo unico Figlio ci riveli l'amore gratuito e universale,  

donaci un cuore nuovo,  

perché diventiamo capaci di amare anche i nostri nemici  

e di benedire chi ci ha fatto del male.  

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura (1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23) 

Dal primo libro di Samuele 

 

In quei giorni, Saul si mosse e scese al deserto di Zif conducendo con sé tremila uomini scelti di 

Israele, per ricercare Davide nel deserto di Zif. 

Davide e Abisai scesero tra quella gente di notte ed ecco Saul giaceva nel sonno tra i carriaggi e la 

sua lancia era infissa a terra a capo del suo giaciglio mentre Abner con la truppa dormiva all'intorno. 

Abisai disse a Davide: «Oggi Dio ti ha messo nelle mani il tuo nemico. Lascia dunque che io l'inchiodi 

a terra con la lancia in un sol colpo e non aggiungerò il secondo». Ma Davide disse ad Abisai: «Non 

ucciderlo! Chi mai ha messo la mano sul consacrato del Signore ed è rimasto impunito?». 

Davide portò via la lancia e la brocca dell'acqua che era dalla parte del capo di Saul e tutti e due se 

ne andarono; nessuno vide, nessuno se ne accorse, nessuno si svegliò: tutti dormivano, perché era 

venuto su di loro un torpore mandato dal Signore. Davide passò dall'altro lato e si fermò lontano sulla 

cima del monte; vi era grande spazio tra di loro. 

E Davide gridò: «Ecco la lancia del re, passi qui uno degli uomini e la prenda! Il Signore renderà a 

ciascuno secondo la sua giustizia e la sua fedeltà, dal momento che oggi il Signore ti aveva messo 

nelle mie mani e non ho voluto stendere la mano sul consacrato del Signore». 

 

Salmo Responsoriale (dal Salmo 102) 

Rit: Il Signore è buono e grande nell'amore. 

 

Benedici il Signore, anima mia, 

quanto è in me benedica il suo santo nome. 

Benedici il Signore, anima mia, 

non dimenticare tanti suoi benefici. Rit: 

 

Egli perdona tutte le tue colpe, 

guarisce tutte le tue malattie; 

salva dalla fossa la tua vita, 

ti corona di grazia e di misericordia. Rit: 
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Buono e pietoso è il Signore, 

lento all'ira e grande nell'amore. 

e non conserva per sempre il suo sdegno. 

Non ci tratta secondo i nostri peccati, 

non ci ripaga secondo le nostre colpe. Rit: 

 

Come dista l'oriente dall'occidente, 

così allontana da noi le nostre colpe. 

Come un padre ha pietà dei suoi figli, 

così il Signore ha pietà di quanti lo temono. Rit: 

 

Seconda Lettura (1Cor 15,45-49) 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 

Fratelli, il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore 

di vita.  

Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale, e poi lo spirituale.  

Il primo uomo tratto dalla terra è di terra, il secondo uomo viene dal cielo. Quale è l'uomo fatto di 

terra, così sono quelli di terra; ma quale il celeste, così anche i celesti. 

E come abbiamo portato l'immagine dell'uomo di terra, così porteremo l'immagine dell'uomo celeste. 

 

Canto al Vangelo (Gv 13,34) 

Alleluia, alleluia. 

Vi dò un comandamento nuovo, dice il Signore: 

che vi amiate a vicenda, come io ho amato voi.  

Alleluia. 

 

Vangelo (Lc 6,27-38) 

Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. 

Dal vangelo secondo Luca 

 

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. Dà 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».  

  

Sulle Offerte 
Accogli, Signore, quest'offerta espressione della nostra fede;  

fa' che dia gloria al tuo nome  

e giovi alla salvezza del mondo.  
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Comunione (Sal 9,2-3) 

Annunzierò tutte le tue meraviglie. 

Io te gioisco ed esulto, 

canto inni al tuo nome, o Altissimo. 

 

Oppure: Gv 11, 27  

Signore, io credo che tu sei il Cristo, 

il Figlio del Dio vivente, venuto in questo mondo. 

 

Oppure: Lc 6,36 

«Siate misericordiosi, 

come è misericordioso il Padre vostro», 

dice il Signore. 

 

Dopo la Comunione 

Il pane che ci hai donato, o Dio,  

in questo sacramento di salvezza,  

sia per tutti noi pegno sicuro di vita eterna.  

 

Lectio 
In questa liturgia ci troviamo nella prosecuzione del discorso della montagna, che l’evangelista Luca 

pone in pianura. Nella domenica scorsa ci ha presentato le Beatitudini, i criteri di azione di Dio; oggi 

ci fa vedere le azioni che derivano da questi nuovi criteri. Il senso di queste parole, di questa Parola, 

è riportare ogni uomo alla sua verità più profonda, perduta con il peccato, facendoci comprendere 

quali sono le conseguenze delle nostre azioni nel nostro rapporto con gli altri, anzi in prticolare con i 

nostri propri nemici. 

La pericope evangelica contiene quattro comandi iniziali: “amate”, “fate bene”, “benedite”, “pregate” 

ai quali ne seguono altri quattro che li ampliano: “porgi l’altra guancia”, “non negare la tunica”, “dà”, 

“non richiedere”. Segue una regola generale, ancora un imperativo: “come volete che facciano a voi, 

così anche voi fate a loro”. Seguono poi tre motivazioni negative e una quarta positiva: “avrete una 

grande ricompensa”, la ricompensa di diventare ciò che siete: uguali a Dio, che è così. 

Sono imperativi, esortazioni, quasi una supplica che il Maestro ci rivolge, perché questi atteggiamenti 

possono darci vita. 

 

vv.27-28 Gesù dice queste parole non dall’alto di una cattedra, ma dal basso, alzando lo sguardo a 

coloro che ascoltano. L’uomo diventa la parola che ascolta e la prima parola che Gesù dice è “amate”: 

l’unico comando è quello dell’amore. È l’amore che ci rende come Dio e ci realizza. 

Ma a chi deve essere rivolto questo amore? Gesù non usa mezzi termini: è il nemico, è l’altro, colui 

che sta davanti a me e mi fa da specchio; e identico a me e desidera le stesse cose, ha gli stessi diritti, 

per cui posso sentirlo come mio rivale, mio nemico. E rimane nemico fino a quando non si sentirà 

amato.  

Gesù, con la sua vita, testimonia l’amore del Padre, tanto da dare la sua vita anche per chi lo uccide. 

L’amore al nemico è la vera forza contro il male e dice la caratteristica propria dell’amore che Dio 

ha per noi e che ci dona. Dio ci ama perché è amore e trasmette a noi questo amore. Allora l’amore 

non rimane un vago sentimento e si tramuta in un fare: fare il bene, benedire. 

 

vv.29-30 Il nemico è colui che anche ti ferisce nel corpo. Il male si ferma solo quando chi lo subisce 

non risponde con il male, ma con il bene; soltanto quando uno si rende capace di portare altro male 

pur di non farlo e di interrompere così la catena della violenza e del sopruso. Dare è la parola che 

qualifica l’amore. Ed è quello che ha fatto Gesù donando la sua vita per noi peccatori.  
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v.31 Questa “regola d’oro” positiva capovolge quella già espressa in negativo: “non fare agli altri ciò 

che non vuoi che facciano a te”. Tutti i diritti che abbiamo dobbiamo considerarli anche come doveri: 

occorre decentrarsi, trasformando i propri diritti in doveri nei confronti degli altri. 

 

vv.32-34 In questi versetti vediamo i tre motivi negativi per agire in questo modo. La traduzione 

corretta non è merito ma grazia. L’amore è gratuito, è dono ed è sempre immotivato e incondizionato. 

Questo amore ha la sua sorgente in Dio. Amando i nostri nemici viviamo la grazia vissuta nel 

battesimo: Dio ci ha amati per primo, quando ancora eravamo peccatori. La grazia di sentirci amati 

ci rende capaci di amare. 

 

v.35 Questo amore vissuto ha una ricompensa grande: ci rende come Dio, capaci di amare chi non ci 

ama, chi ci fa del male, chi ci toglie del nostro. Vivendo nell’amore la nostra esistenza diventa 

trasparenza della grazia ricevuta; siamo resi come Colui che è grazia, misericordia e bontà senza 

limiti.  

 

vv.36-38 Gesù ci invita ad imitare il Padre celeste che esercita la sua misericordia verso tutti. Dio ama 

l'uomo e non lo condanna; con pazienza e bontà attende la sua conversione. Noi tutti abbiamo fatto 

esperienza della nostra miseria, della nostra infedeltà, del nostro peccato e così abbiamo capito che 

cosa è la misericordia e l'abbiamo desiderata per poter iniziare un nuovo cammino. 

Siamo chiamati a manifestare agli altri quella stessa misericordia che Dio ha mostrato verso di noi: 

senza misura, senza calcoli. Così Dio ci ama e a noi richiede di usare lo stesso metro verso gli altri.  

 

Spunti di riflessione  

Perché chi non ama i nemici non è figlio dell’Altissimo?  

Come si vive in una famiglia o comunità dove si giudica e condanna, non si perdona e non si dà 

nulla? 

 

Appendice 
Amare i nemici 
La carità ci viene ordinata, quando ci viene detto: "Amate i vostri nemici" (Lc 6,27) e cosí si realizza 

quella parola della Chiesa di cui abbiamo parlato prima: "Ordinate in me la carità" (Ct 2,4), poiché 

la carità viene ordinata quando sono formulati i precetti della carità stessa. Osserva come si cominci 

dalle cose più elevate, e si volga le spalle alla legge dopo le beatitudini. 

La legge comanda il ricorso alla vendetta (cf. Es 21,23-26); il Vangelo richiede per i nemici carità, 

bontà per l’odio, benedizioni per le maledizioni, invita a dare soccorso a chi ci perseguita, diffonde 

la pazienza tra gli affamati e la grazia della rimunerazione. Quanto è più perfetto di un atleta colui 

che non si risente per l’offesa! 

E, per non apparire come il distruttore della legge, il Signore ordina per le buone azioni la reciprocità 

che invece proibisce per le offese. Tuttavia, dicendo: "E come volete che gli uomini facciano a voi, 

cosi fate voi a loro" (Lc 6,31), mostra che il bene reso è maggiore, in quanto il valore dell`altro è 

adeguato alle intenzioni. 

Il cristiano si è formato a questa buona scuola e, non soddisfatto del diritto della natura, ne cerca 

anche la grazia. Se tutti, anche i peccatori, sono d’accordo nel ricambiare l’affetto, colui che ha 

convinzioni più elevate deve applicarsi con maggiore generosità all’esercizio della carità, al punto da 

amare anche coloro che non lo amano. Infatti, benché l’assenza di ogni titolo a essere amati escluda 

l’esercizio dell’amore, non tuttavia esclude l’esercizio della virtù. E come tu ti vergogneresti di non 

ricambiare l’amore a uno che ti ama, e per ricambiare il bene ricevuto ti metti ad amare, così per virtù 

devi amare chi non ama, affinché, amando, per virtù, tu incominci ad amare chi non amavi. Poiché, 

mentre è futile e vuota la ricompensa dell’affetto, duratura è la ricompensa della virtù. 
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Cosa c’è di più ammirevole che porgere l’altra guancia a chi ti colpisce? Questo, non significa 

spezzare l’impeto dell’uomo adirato e calmare la sua collera? Non puoi tu giungere forse, per mezzo 

della pazienza, a colpire più forte colui che ha colpito te, suscitando in lui il rimorso? Così tu 

respingerai l’offesa e otterrai l’affetto. Spesso grandi amicizie nascono per la dimenticanza d’una 

insolenza, o per un favore fatto in risposta ad una ingiuria. 

Ed ecco che le parole dell’Apostolo: "La carità è paziente, benigna, non è invidiosa, non si gonfia 

d’orgoglio" (1Cor 13,4), appaiono perfette in questi precetti. Se essa è paziente, deve sopportare chi 

offende; se è benigna, non deve rispondere a chi maledice; se non cerca il bene per sé, non deve 

resistere a chi toglie; se non è invidiosa, non deve odiare il nemico. E tuttavia i precetti della carità 

divina vanno oltre quelli dell’Apostolo; dare è più che cedere, amare i nemici è ben più che non essere 

invidiosi. Tutto questo il Signore lo ha detto e fatto, egli che, oltraggiato, non ha restituito l`oltraggio; 

schiaffeggiato, non ha restituito gli schiaffi; spogliato, non ha opposto resistenza; crocifisso, ha 

chiesto perdono per gli stessi suoi persecutori, dicendo: "Padre, perdona loro perché non sanno 

quello che fanno" (Lc 23,34); scusava del loro crimine i suoi accusatori: quelli preparavano la croce, 

ed egli diffondeva grazia e salvezza. (Ambrogio, In Luc., 6, 73-77) 

 

Non giudicare 
Non giudicate, affinché non siate giudicati (Mt 7,1). 

Ma come? Non dovremo, dunque, rimproverare chi pecca? Anche Paolo ci vieta di farlo, o meglio ce 

lo vieta Gesù Cristo per mezzo di Paolo, con queste parole: "Tu poi perché giudichi il tuo fratello? E 

perché tu disprezzi il tuo fratello?" (Rm 14,10). "E chi sei tu che ti fai giudice del servo di un altro?" 

(Rm 14,4). E ancora: "Perciò non giudicate di nulla prima del tempo, finché non venga il Signore" 

(1Cor 4,5). Ma perché, poi, in un’altra circostanza lo stesso Apostolo aggiunge: "Riprendi, correggi, 

esorta" (2Tm 4,2)? E altrove ripete: "Quelli che peccano, riprendili alla presenza di tutti" (1Tm 5,20). 

E Cristo dice a Pietro: "Se il fratello tuo ha peccato contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo. 

Se poi non ascolta, prendi con te un’altra persona; se neppure così dà ascolto, dillo alla Chiesa" (Mt 

18,15-17). Perché Cristo invita tante persone, non soltanto a rimproverare, ma anche a punire coloro 

che peccano? Egli ordina, infatti, di considerare il peccatore ostinato, che non dà ascolto a nessuno, 

come il gentile e il pubblicano (cf. Mt 18,17). E perché ha dato anche le chiavi del cielo ai suoi 

apostoli? Se essi non possono giudicare, non hanno nessuna autorità su alcuno e, perciò, invano hanno 

ricevuto il potere di legare e di sciogliere. E d’altra parte se ciò prevalesse, la libertà cioè di peccare 

senza che nessuno ci rimproveri, tutto precipiterebbe in rovina, sia nella Chiesa, come nelle città e 

nelle famiglie. Se il padrone non giudicasse il suo servo, e la padrona la sua domestica, il padre il 

proprio figlio e l’amico il suo amico, la malvagità di certo aumenterebbe. E non soltanto l’amico deve 

giudicare l’amico, ma noi dobbiamo giudicare anche i nemici, poiché non facendolo non potremo mai 

sciogliere ed eliminare l’inimicizia esistente fra loro e noi, e tutto sarebbe sconvolto. 

Qual è dunque il senso preciso di queste parole del Vangelo? Esaminiamole con cura, in modo che 

nessuno sia tentato di vedere in questo comando, che costituisce un rimedio di salvezza e di pace, uno 

strumento di sovversione e di turbamento. Soprattutto attraverso le parole che seguono, Cristo 

dimostra la forza e l’efficacia di questo precetto: «Perché - egli chiede - osservi la pagliuzza che è 

nell’occhio del tuo fratello e non badi alla trave che è nell’occhio tuo?».  

Può darsi che questa spiegazione appaia ancora oscura a molti spiriti pigri: io cercherò per questo di 

chiarirla, prendendo in esame il discorso. Mi sembra dunque che Cristo non vieti in senso assoluto di 

giudicare qualsiasi peccato, che non neghi questo diritto genericamente a tutti, ma a coloro che, pieni 

di un’infinità di vizi, condannano insolentemente gli altri per lievi colpe. E a me pare che qui egli 

voglia riferirsi anche ai Giudei, che erano severi censori delle più piccole colpe del prossimo, mentre 

essi non si accorgevano di essere colpevoli di peccati ben più gravi. Questa stessa cosa, infatti, Cristo 

ripete verso la fine del Vangelo, rimproverando i Giudei: "Affastellano carichi gravi e difficili a 

portarsi, e li impongono sulle spalle degli altri; ma essi non vogliono smuoverli con un dito" (Mt 

23,24). E ancora: "Voi pagate la decima della menta, dell’aneto e del cumino, e avete tralasciato le 

cose più gravi della legge: la giustizia, la misericordia, la fedeltà" (Mt 23,23). Contro questi stessi 
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Giudei - mi sembra - Cristo parla ora con forza, reprimendo in anticipo le accuse che essi lanceranno 

anche contro i suoi discepoli. I farisei, infatti, li accusarono di peccato per delle cose che non erano 

affatto peccati, come il non osservare il sabato, mangiare senza lavarsi le mani e sedersi alla stessa 

mensa con i pubblicani; il che fu stigmatizzato altrove: "Col filtro togliete il moscerino e ingoiate il 

cammello" (Mt 23,24). Ma Cristo stabilisce qui, contro tali giudizi, una legge comune e valida per 

tutti. 

Anche Paolo non vietava ai Corinti di giudicare genericamente, ma proibiva soltanto di giudicare chi 

era loro preposto e li guidava, e su questioni ancora incerte e non chiare. Non vietava loro di 

correggere i peccatori. Il divieto che egli formulava non si rivolgeva a tutti indistintamente, ma solo 

a quei discepoli che osavano giudicare e condannare i loro maestri, e a coloro che, colpevoli di mille 

colpe, ardivano lanciare accuse atroci contro persone innocenti. 

È proprio questo che Gesù Cristo vuol far capire qui: e non soltanto lo fa capire, ma con queste altre 

parole incute pure un grande timore e minaccia l’inevitabile supplizio: "Poiché con il giudizio con il 

quale giudicate, sarete giudicati" (Mt 7,2). Non è vostro fratello - egli dice - che voi condannate, ma 

voi stessi; siete voi che vi preparate un temibile tribunale, davanti al quale dovrete rendere conto 

rigoroso del vostro comportamento. 

 Come Dio ci perdonerà i nostri peccati nella misura in cui noi avremo perdonato agli altri, così anche 

ci giudicherà nella misura in cui avremo giudicato gli altri. Non dobbiamo, quindi, né ingiuriare, né 

insultare coloro che peccano, ma dobbiamo avvertirli. Non bisogna dirne male e diffamarli, ma 

consigliarli. Dobbiamo correggerli con amore e non insorgere contro di loro con arroganza. Se trattate 

il vostro prossimo senza rispetto e senza pietà quando dovrete decidere dei suoi errori e determinare 

le sue colpe, non sarà lui, ma voi a essere condannati all’estremo supplizio. 

Vedete come sono lievi questi due comandi di Gesù, e come essi costituiscono in effetti una sorgente 

di grandi beni per coloro che li praticano e, per conseguenza, di mali per quanti li trascurano? Chi 

perdona suo fratello, libera se medesimo da ogni accusa, prima ancora che suo fratello, senza che gli 

costi alcun sacrificio. Chi giudica le colpe degli altri con moderazione e con indulgenza, accumula in 

tal modo per se stesso un grande tesoro di misericordia. Qualcuno potrebbe dirmi a questo punto: Ma 

se un uomo cade nella fornicazione, non gli si dovrà dunque dire che la fornicazione è un male e non 

si dovrà correggerlo con energia per il suo peccato? Correggilo, certo, però, non come se tu fossi un 

nemico che chiede giustizia, ma comportandoti come un medico che prepara il rimedio per guarire il 

malato. Cristo non ti disse di non impedire al prossimo di peccare, ma ti ordinò di non giudicare, cioè 

di non diventare un giudice aspro e severo. Inoltre egli non parla qui, come ho già cercato di chiarire, 

dei grandi peccati, dei delitti gravissimi, ma di quelle colpe che paiono tali e non lo sono. 

Ecco infatti che dice: "Perché osservi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello?" (Mt 7,3). 

Questa è una colpa in cui cadono tuttora molti uomini. Se vedono che un religioso ha un abito in più, 

subito gli rinfacciano la regola di povertà che il Signore ha dato; ma non tengono conto che essi 

rubano a più non posso e ogni giorno accumulano ingiuste ricchezze. E se vedono che prende un po’ 

più di cibo, subito assumono il ruolo dei severi accusatori, essi che passano tutta la loro vita negli 

eccessi del bere e del mangiare. Non si accorgono che così facendo attirano sul loro capo, oltre a 

quanto già meritano per i loro delitti, un fuoco ancor più intenso e che, giudicando gli altri in tal 

modo, privano se stessi di ogni scusa e attenuante. (Giovanni Crisostomo, In Matth., 23, 1 s.) 

 

Misericordiosi come il Padre (cfr Lc 6,36-38) 

Abbiamo ascoltato il brano del Vangelo di Luca (6,36-38) da cui è tratto il motto di questo Anno 

Santo straordinario: Misericordiosi come il Padre. L’espressione completa è: «Siate misericordiosi 

come il Padre vostro è misericordioso» (v. 36). Non si tratta di uno slogan ad effetto, ma di un 

impegno di vita. Per comprendere bene questa espressione, possiamo confrontarla con quella parallela 

del Vangelo di Matteo, dove Gesù dice: «Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro 

celeste» (5,48). Nel cosiddetto discorso della montagna, che si apre con le Beatitudini, il Signore 

insegna che la perfezione consiste nell’amore, compimento di tutti i precetti della Legge. In questa 

stessa prospettiva, san Luca esplicita che la perfezione è l’amore misericordioso: essere perfetti 
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significa essere misericordiosi. Una persona che non è misericordiosa è perfetta? No! Una persona 

che non è misericordiosa è buona? No! La bontà e la perfezione si radicano nella misericordia. Certo, 

Dio è perfetto. Tuttavia, se lo consideriamo così, diventa impossibile per gli uomini tendere a quella 

assoluta perfezione. Invece, averlo dinanzi agli occhi come misericordioso, ci permette di 

comprendere meglio in che cosa consiste la sua perfezione e ci sprona ad essere come Lui pieni di 

amore, di compassione, di misericordia. 

Ma mi domando: le parole di Gesù sono realistiche? È davvero possibile amare come ama Dio ed 

essere misericordiosi come Lui? 

Se guardiamo la storia della salvezza, vediamo che tutta la rivelazione di Dio è un incessante e 

instancabile amore per gli uomini: Dio è come un padre o come una madre che ama di insondabile 

amore e lo riversa con abbondanza su ogni creatura. La morte di Gesù in croce è il culmine della 

storia d’amore di Dio con l’uomo. Un amore talmente grande che solo Dio lo può realizzare. È 

evidente che, rapportato a questo amore che non ha misura, il nostro amore sempre sarà in difetto. 

Ma quando Gesù ci chiede di essere misericordiosi come il Padre, non pensa alla quantità! Egli chiede 

ai suoi discepoli di diventare segno, canali, testimoni della sua misericordia. 

E la Chiesa non può che essere sacramento della misericordia di Dio nel mondo, in ogni tempo e 

verso tutta l’umanità. Ogni cristiano, pertanto, è chiamato ad essere testimone della misericordia, e 

questo avviene in cammino di santità. Pensiamo a quanti santi sono diventati misericordiosi perché 

si sono lasciati riempire il cuore dalla divina misericordia. Hanno dato corpo all’amore del Signore 

riversandolo nelle molteplici necessità dell’umanità sofferente. In questo fiorire di tante forme di 

carità è possibile scorgere i riflessi del volto misericordioso di Cristo. 

Ci domandiamo: Che cosa significa per i discepoli essere misericordiosi? Viene spiegato da Gesù con 

due verbi: «perdonare» (v. 37) e «donare» (v. 38). 

La misericordia si esprime, anzitutto, nel perdono: «Non giudicate e non sarete giudicati; non 

condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati» (v. 37). Gesù non intende 

sovvertire il corso della giustizia umana, tuttavia ricorda ai discepoli che per avere rapporti fraterni 

bisogna sospendere i giudizi e le condanne. È il perdono infatti il pilastro che regge la vita della 

comunità cristiana, perché in esso si mostra la gratuità dell’amore con cui Dio ci ha amati per primo.  

Il cristiano deve perdonare! Ma perché? Perché è stato perdonato. Tutti noi che stiamo qui, oggi, in 

piazza, siamo stati perdonati. Nessuno di noi, nella propria vita, non ha avuto bisogno del perdono di 

Dio. E perché noi siamo stati perdonati, dobbiamo perdonare. Lo recitiamo tutti i giorni nel Padre 

Nostro: “Perdona i nostri peccati; perdona i nostri debiti come noi li perdoniamo ai nostri debitori”. 

Cioè perdonare le offese, perdonare tante cose, perché noi siamo stati perdonati da tante offese, da 

tanti peccati. E così è facile perdonare: se Dio ha perdonato me, perché non devo perdonare gli altri? 

Sono più grande di Dio? 

Questo pilastro del perdono ci mostra la gratuità dell’amore di Dio, che ci ha amato per primi. 

Giudicare e condannare il fratello che pecca è sbagliato. Non perché non si voglia riconoscere il 

peccato, ma perché condannare il peccatore spezza il legame di fraternità con lui e disprezza la 

misericordia di Dio, che invece non vuole rinunciare a nessuno dei suoi figli. Non abbiamo il potere 

di condannare il nostro fratello che sbaglia, non siamo al di sopra di lui: abbiamo piuttosto il dovere 

di recuperarlo alla dignità di figlio del Padre e di accompagnarlo nel suo cammino di conversione. 

Alla sua Chiesa, a noi, Gesù indica anche un secondo pilastro: “donare”. Perdonare è il primo pilastro; 

donare è il secondo pilastro. «Date e vi sarà dato […] con la misura con la quale misurate, sarà 

misurato a voi in cambio» (v. 38). Dio dona ben al di là dei nostri meriti, ma sarà ancora più generoso 

con quanti qui in terra saranno stati generosi. Gesù non dice cosa avverrà a coloro che non donano, 

ma l’immagine della “misura” costituisce un ammonimento: con la misura dell’amore che diamo, 

siamo noi stessi a decidere come saremo giudicati, come saremo amati. Se guardiamo bene, c’è una 

logica coerente: nella misura in cui si riceve da Dio, si dona al fratello, e nella misura in cui si dona 

al fratello, si riceve da Dio! 

L’amore misericordioso è perciò l’unica via da percorrere. Quanto bisogno abbiamo tutti di essere un 

po’ più misericordiosi, di non sparlare degli altri, di non giudicare, di non “spiumare” gli altri con le 
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critiche, con le invidie, con le gelosie. Dobbiamo perdonare, essere misericordiosi, vivere la nostra 

vita nell’amore. Questo amore permette ai discepoli di Gesù di non perdere l’identità ricevuta da Lui, 

e di riconoscersi come figli dello stesso Padre. Nell’amore che essi praticano nella vita si riverbera 

così quella Misericordia che non avrà mai fine (cfr 1 Cor 13,1-12). Ma non dimenticatevi di questo: 

misericordia e dono; perdono e dono. Così il cuore si allarga, si allarga nell’amore. Invece l’egoismo, 

la rabbia, fanno il cuore piccolo, che si indurisce come una pietra. Cosa preferite voi? Un cuore di 

pietra o un cuore pieno di amore? Se preferite un cuore pieno di amore, siate misericordiosi!  

(Papa Francesco, Udienza del 21 settembre 2016) 


