
Dal Vangelo secondo Matteo, Mt 5,43-48

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«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».

Riflessione

16-06-2020
Quanto è difficile…
Eh si, possiamo dirlo senza vergogna: “Quanto è difficile amare i nemici!”. E poi, continuando a riflettere, la
domanda: “Ma in fondo chi davvero è capace di amare i propri nemici?”.
Risposta: nessuno! Ma attenzione perché Gesù non parla dei sentimenti dell’amore, ma dell’amore. Ecco la
distinzione capace di farci comprendere la follia dell’amore. Perché se al nemico che mi ha colpito io
rispondo colpendo allora lui avrà vinto due volte: mi avrà colpito e mi avrà reso come lui. La vera sfida,
disarmante in tutti i suoi aspetti, sta nel non lasciar entrare nel cuore il veleno dell’odio, scegliendo di
abdicare all’amore per la rabbia, il risentimento, la vendetta.
Questo perché chi fa il bene vivrà bene, ma chi fa il male vivrà male.

C’è un altro aspetto interessante, sottolineato nel vangelo di oggi, tanto importante da poterci aiutare proprio
nella distinzione tra sentimenti d’amore e amore: la perfezione.
Gesù pare proprio chiamarci alla perfezione, ma attenzione a questo termine, perché oggi cercare la
perfezione vuol dire incamminarsi su un percorso di infelicità.
Siamo stati tutti cacciati dalla perfezione del Paradiso, insieme ad Adamo ed Eva, ma chi soffre
maggiormente tale esilio è colui che continua a carezzare il sogno della perfezione. Gli individui perfetti non
mentono, non commettono errori, non lottano, semplicemente perché non esistono. E se esistessero non
sarebbero esseri umani.
Ama il tuo nemico, partendo dall’amore per le tue imperfezioni!
Buona giornata!
Nello


