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V DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
LC 6,27-38
Ma a voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che
vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra; a chi
ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da' a chiunque ti
chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete
che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli
che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale
gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate
a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i
peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e
la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché egli
è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre
vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel
grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in
cambio".
COMMENTO
"Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro". Questo versetto è il culmine della rivelazione di chi è Dio per noi e di che cosa ci ha
donato. Questo amore di misericordia è l’unico possibile nella situazione in
cui ci troviamo di fatto. Il male, che sembra sfuggire di mano alla potenza
di Dio, è raggiunto e cambiato in bene dalla misericordia. Ciò che Dio non
compie con la potenza della sua mano libera di agire, lo compie con
l’impotenza della sua mano inchiodata per amore alla croce. La prima immagine che l’uomo ha di Dio è quella del giudice. L’immagine di Dio che giudica con severità è l’ultimo idolo che Gesù riesce a togliere, facendoci vedere che il nostro male lo porta lui sulla croce: "Ecco l’Agnello di Dio che
porta via il peccato del mondo". La croce di Cristo è l’unico "giudizio" possibile al Padre della misericordia che giustifica tutti. Dunque, chiunque
giudica un altro sbaglia sempre. E l’errore non sta nel fatto che l’uomo può
sbagliare nel suo giudizio, ma nel fatto che usurpa il potere di Dio. Chi

giudica non conosce Dio che è misericordia. Egli invece di giudicare, giustifica e, invece di condannare, condona. Il giudizio finale di salvezza o di
perdizione non è operato da Dio, ma da me. E non in un tempo indeterminato o nascosto, ma ora, nel rapporto quotidiano con il fratello. Questa è
la misericordia di Dio: lascia a noi il giudizio su noi stessi; e questo giudizio è lo stesso che pronunciamo sugli altri. Se non giudichiamo gli altri, Dio
non giudica noi. Se non condanniamo gli altri, Dio non condanna noi. Se
perdoniamo agli altri, Dio perdona a noi. Nella misura in cui si dà al fratello, si riceve da Dio. L’unico metro di misura del dono che riceviamo è quindi la nostra capacità di donare. Dio rinuncia a misurare come rinuncia a
giudicare. Siamo misurati e giudicati da noi stessi, secondo il nostro amore verso gli altri. In questo ultimo versetto del vangelo di oggi, troppo intenso per essere totalmente analizzato in poco spazio, c’è l’esaltazione
dell’abbondanza del dono di Dio. che non conosce misura nel donarsi. Dio è
il punto di riferimento dell’agire cristiano. Tutta la preoccupazione del
credente è ripetere nella propria vita i suoi comportamenti. Gesù tenta di
levarci dalla testa un Dio che siede come giudice in un tribunale, per sostituirlo con un Padre che siede in casa con i suoi figli ai quali non cessa di
voler bene e di usare con essi tutta la sua comprensione paterna. Il cristiano è chiamato a ricopiare l’atteggiamento paterno di Dio verso tutti
indistintamente. L’amore dei nemici è una grazia che ci fa misericordiosi
come il Padre. Gesù ci insegna come dobbiamo comportarci nei confronti
di quelli che non ci amano: non giudicate, non condannate, perdonate, date.
E questi quattro comandamenti vanno praticati con una generosità sovrabbondante, smisurata, perché con la misura con la quale misuriamo, sarà misurato a noi in cambio da Dio.

