
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo  Mt 5,38-42 
 
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 porgigli 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». 
 
Parola del Signore. 
 

Riflessione 
 
14-06-2021 
L’amore dipende da me 
Il vangelo di oggi è duro da digerire. 
Non opporsi al malvagio, porgere l’altra guancia, sembra quasi un modo di fare difficile da realizzare. 
Ma l’invito che ci viene fatto è proprio a mantenere il cuore vivo, perché l’amore dipende da me. 
 Se io ti amo perché tu mi ami, è un amore bello, buono, viscerale, ma “di interesse”. Tu mi dai (amore) e 
io ti do (amore): è uno scambio. È l’amore umano, quello che dice: io ti amo se tu mi ami; io ti do se tu 
mi dai; io sto in relazione con te se tu stai in relazione con me. In questo senso il mio amore dipende da 
te: solamente se ricevo, ti do. L’amore verso di te dipende da te, dalla tua posizione rispetto a me. Se tu 
non mi ami allora io ritiro il mio amore o mi chiudo. Se tu mi fai del male, io smetto di amarti, di volerti 
bene, mi difendo e ti attacco. 
Ma l’amore libero non è così. L’amore vero non dipende da ciò che tu fai per me, ma dipende solo da me. 
L’amore, nel senso più alto, è il volere il meglio per te e il tuo bene, sempre e in ogni caso, anche se tu 
non hai fatto lo stesso per me. 
È l’amore del padre misericordioso nei confronti del figlio che ritorna a casa. 
Io posso amarti sempre, anche se tu non lo vuoi, anche se tu non lo farai, anche se non ti vedo. 
L’amore nasce da qui, dalla pienezza del nostro cuore. Allora diventa gioia che straripa proprio perché 
attiva la mia esistenza. 
Difficile? Certo! Perché tutte le cose belle e che sono per sempre lo sono… 
Ma difficile non vuol dire impossibile, chiede solo tutta la nostra passione, il nostro desiderio, la nostra 
volontà. 
Buona giornata! 
Nello 


