
 

 

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». 
 
Parola del Signore. 
 

Riflessione 
 
15-06-2021 
Come si può rompere una spirale di odio?  
Questa è la domanda! 
Come si può? Con dell’altro odio? Con della violenza? Con la vendetta? 
L’unico modo per vincere l’odio è l’amore.  
L’unico modo per vincere il male è il bene.  
L’unico modo per far finire le guerre è la riconciliazione. 
Perché la pace non si fa con gli amici, ma con i nemici. 
Non ci si riconcilia con le parti di sé in armonia, ma con quelle che sono lacerate e necessitano della 
nostra attenzione, del nostro amore, della nostra cura.  
È questo che ci fa comprendere cos’è veramente l’amore: quella cosa che hai indipendentemente da chi 
sei.  
Abbiamo bisogno di sperimentare “amori” così, dove sentiamo che andiamo bene al di là di ogni cosa, al 
di là di tutto, al di là del bene e del male. 
È quest’amore che ci fa sperimentare il nostro valore, che va al di là delle nostre azioni.  
Abbiamo bisogno di uomini e donne che amano così. Allora incontreremo l’amore vero, allora 
incontreremo Dio con il volto umano.  
Per questo l’amore va esteso ai nemici: amare i nemici ci dice la gratuità del nostro amore. 
Amare un nemico è imparare ad accogliere la parte nemica di me che desidera essere raggiunta da uno 
sguardo capace di produrre benessere e gioia piena. 
Buona giornata! 
Nello 


