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Letture: 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102; 1 Cor 15,45-49; Lc 6,27-38. 
 

Omelia di d. Livio Dall’Anese 
 

 

Il racconto della prima lettura introduce il tema del perdono e della misericordia, 
tema vasto che riguarda in profondità tutta la nostra vita . Viene esaltata  
la bontà di Davide che, pur avendone l’occasione, si trattiene dallo sbarazzarsi 
del nemico che vuole ucciderlo. Il re Saul era geloso di Davide, invidioso  
dei suoi successi militari e temeva di essere da lui spodestato.  
A imitazione di Gesù, noi suoi discepoli siamo chiamati ad amare il povero, 
l’amico e il nemico. Anche se non riusciamo a metterli in pratica, perlomeno 
comprendiamo l’amore al bisognoso e l’amore al fratello. Più difficile capire 
l’amore a colui che ci ha fatto del male. 
L’amore di Cristo e del cristiano è l’amore disinteressato (in greco, “agàpe”), 
quello che offriamo gratis, senza altra finalità se non quella di ricercare il bene 
per l’altro: “Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta?  
Anche i peccatori amano quelli che li amano”.  
La cosiddetta “regola d’oro” la troviamo già nel libro di Tobia: “Non fare  
a nessuno ciò che non pace a te” (Tb 4,15). In Luca non è in forma negativa, 
ma positiva, attiva: “Come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi 
fate a loro”. È un buon criterio per orientarci al meglio nelle nostre scelte. 
Riguardo alla misericordia sappiamo che noi per primi sentiamo il bisogno  
di essere compresi e perdonati quando sbagliamo. 
Il vangelo di oggi, che ci propone di amare addirittura i nemici, ci spinge  
a “purificare” il nostro amore. Siamo invitati ad un amore “unilaterale”:  
io non rispondo alla tua violenza, al tuo inganno con le tue stesse armi  
e modalità. Io ti offro l’altra guancia: non rispondo alla provocazione, non fuggo, 
ma sto davanti a te. Non chiudo un occhio, perché a me non piacciono  
le tue cattive azioni, perché mi hai fatto davvero soffrire. Cerco di capire  
come poterti aiutare, affinché tu cambi modo di fare e compia il bene.  
Il problema è tuo: decidi tu che cosa vuoi fare con me. 
Una difficoltà che sento è amare davvero. A volte non reagisco, non dico quello 
che penso per paura. Confondo amore con sopportazione o far finta di niente. 
Invece devo chiedermi qual è il vero bene per l’altro. Amare non è guardare  
ai propri diritti, ma ai bisogni dell’altro. 
Curiosa l’osservazione sull’origine e il significato della parola “misericordia”: 
mentre in latino e italiano c’è il termine “cuore”, nel corrispondente ebraico  
c’è “viscere, utero”. È il forte sentimento che prova la madre verso il figlio  
che sta male. Questo spiega il modo di fare di colui che è “misericordioso”.  
Il cuore l’abbiamo tutti, uomini e donne. L’utero solo le donne, organo 
attraverso il quale diventano madri. Per il suo amore viscerale, una madre  
dice del figlio che è in carcere per aver commesso un crimine: “Sì, è vero,  
ha sbagliato; ma sono certa che lui è buono”.  
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Dio vede e accoglie tutti noi, suoi figli, con la sensibilità di una madre. 
Interessante allora l’accostamento di “misericordia”, materno amore viscerale, 
con “Padre”: “Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso”.  
Il vangelo non ci chiede di imitare Dio che crea dal nulla: finora l’uomo non  
è riuscito a creare un filo d’erba dal nulla. Gesù ci chiede di imitare Dio  
che è “padre e madre”. Se amiamo e perdoniamo l’altro, se siamo 
“misericordiosi” noi lo imitiamo: “sarete figli dell’Altissimo”.  
Le questioni sono tante: come assicurare la giustizia e l’equità?  
Come difendere i diritti di tutti, dei più deboli? Come punire i colpevoli?  
Come sanare le ferite delle vittime, se sopravvissute? Come la mettiamo  
con l’impunità? Sembra che i violenti e i furfanti l’abbiano sempre vinta  
a scapito degli umili e degli onesti.  
In questi giorni, Papa Francesco ha voluto convocare un’assemblea di vescovi 
per affrontare la dolorosa piaga della pedofilia, degli abusi sessuali sui minori 
soprattutto da parte di persone consacrate. Il vangelo ci invita a distinguere  
tra peccato e peccatore. Il peccato è sempre da respingere, il peccatore 
sempre da salvare. 
Ricevendo le persone che si accostano al sacramento della riconciliazione, 
molte volte, al di là dei peccati ho ascoltato dolorose storie di truffe, violenze  
e umiliazioni subite. Mi ricordo, ero all’estero, di una ventenne che era stata 
abusata dallo zio quando lei era dodicenne e fino a quella confessione non ne 
aveva mai parlato con nessuno. Oppure il racconto di una donna che era stata 
ridotta in schiavitù. Posso affermare che vi è anche una notevole capacità  
di sopportazione e perdono. Non ci si è vendicati come suggeriva l’istinto.  
Sono stato edificato dall’esempio di chi ha pregato il Signore di poter essere 
lasciato in pace, ha pregato per i propri nemici. 
Il vangelo ripete due volte: “amate i vostri nemici”. Quel “vostri” fa pensare  
non tanto a persecutori armati, ma alle persone che ci stanno intorno,  
anche familiari, vicini di casa, colleghi di lavoro, compagni di scuola, membri 
della stessa comunità cristiana. Sono invitato ad amare i “miei” nemici.  
Io ti voglio bene, anche tu sei figlio di Dio, figlio dello stesso Padre, quello  
di Gesù e nostro. Anche tu, come tutti, commetti azioni sbagliate, ma sei  
mio fratello, sei mia sorella. 


