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Completiamo oggi l’elenco dei MA IO VI DICO con i quali Gesù, come dicevo domenica scorsa,
alza – e tanto – l’asticella della vita cristiana. Ne mancavano 2, eccoli:
FU DETTO OCCHIO PER OCCHIO… MA IO VI DICO DI NON OPPORVI AL
MALVAGIO…
- 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.
E se ancora non bastasse, la conclusione non lascia tanti dubbi sul fatto che non c’è nessuna mezza
misura: SIATE PERFETTI COME E’ PERFETTO IL PADRE VOSTRO CELESTE.
Su queste questioni a volte si contrappone troppo l’Antico Testamento a Gesù. In realtà già nella
prima lettura troviamo una traccia ben evidente della direzione in cui il Signore vuole portarci:
NON TI VENDICHERAI (e “occhio per occhio” era già un guadagno rispetto a prima…) e ancora
NON SERBERAI RANCORE, MA AMERAI IL TUO PROSSIMO COME TE STESSO. E prima
aveva detto chiaramente: SIATE SANTI che non è molto diverso dal “siate perfetti” e siamo nel
libro del Levitico, nel pieno della Legge mosaica.
E’ San Paolo che parlando ai Corinzi nella seconda lettura, che ci può aiutare: SAPETE CHE
SIETE TEMPO DI DIO E CHE LO SPIRITO DI DIO ABITA IN VOI? La vita cristiana non è
prima di tutto uno sforzo, un impegno, un merito, ma è un dono. Il dono di essere “tempio”
abitazione di Dio e del suo Spirito fin dal giorno del nostro Battesimo. Ne siamo consapevoli?
Pensiamoci seriamente un momento…. Pensateci… dentro di noi c’è lo Spirito di Dio. Siamo santi
perché il Santo abita in noi! NESSUNO PONGA IL SUO VANTO NEGLI UOMINI o nelle sue
forze umane… VOI SIETE DI CRISTO conclude Paolo. Cristo ci precede, ci abita, è in noi e per
noi. Per questo non ha paura a chiederci tanto.
Occorre operare un ribaltamento continuo del nostro concetto cristiano. Dobbiamo ribaltarlo spesso
perché la tentazione di tornare noi i protagonisti, di essere noi al “timone” come si dice della nostra
vita. Se restiamo noi al timone della nostra vita facciamo la fine di Schettino!!! Noi andiamo
contro gli scogli del male, dell’egoismo, della vendetta, o tutt’al più di un cristianesimo fiacco,
tiepido, insipido, opaco, che alla fine non solo non affascina nessuno, ma stanca anche noi stessi e
prima di tutto stanca Dio!
MA IO VI DICO NON OPPORTI AL MALVAGIO:
- porgi l’altra guancia: non rispondere al male con il male. Se con i tuoi fratelli hai litigato,
lascia perdere, lascia a Dio il giudizio su chi ha ragione e chi no, tu continua a volergli bene.
Non lasciamoci rubare la pace.
- Se qualcuno ti imbroglia, non smettere di essere generoso, di essere fiducioso negli altri.
Non lasciamoci rubare la generosità.
- Se qualcuno approfitta di te, tu non arrabbiarti, ma resta una persona disponibile e aperta.
Non lasciamoci rubare la fiducia.
MA IO VI DICO AMATE E PREGATE PER I NEMICI:
- se Dio da il sole ai buoni e ai cattivi chi siamo noi per giudicare qualcuno? Diamo sempre
nuove possibilità a tutti.
- Se Dio fa piovere su giusti e ingiusti chi siamo noi per stabilire classifiche di giustizia e
bontà? Diamo fiducia sempre a tutti.
- Se amiamo chi ci ama sai che merito, sai che sforzo?
- Se salutiamo solo chi ci piace sai che cosa straordinaria?

La vita di chi si vendica, di chi accumula nemici, di chi è arrabbiato con il mondo diventa sempre di
più un inferno. Accade in questa vita, figuriamoci l’altra vita!
La vita di chi ama, di chi perdona, di si fida lo stesso, di chi sopporta gli antipatici o addirittura
prega e ama i nemici è bella, è leggera, è libera, è solare, è affascinante, già ora, figuriamoci dopo,
nell’altra vita!
Fidiamoci di Gesù. Mettiamo su di Lui la nostra fiducia, le nostre certezze. Non solo non saremo
delusi, ma con sorpresa grande, ribaltanti i nostri criteri umani ci scopriremo migliori e più felici.

