
VII Domenica del T.O. – Anno C 

Dal primo libro di Samuèle (1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23) 

In quei giorni, Saul si mosse e scese nel deserto di Zif, conducendo con sé tremila uomini scelti d’Israele, 

per ricercare Davide nel deserto di Zif. Davide e Abisài scesero tra quella gente di notte ed ecco, Saul 

dormiva profondamente tra i carriaggi e la sua lancia era infissa a terra presso il suo capo, mentre Abner 

con la truppa dormiva all’intorno. Abisài disse a Davide: «Oggi Dio ti ha messo nelle mani il tuo nemico. 

Lascia dunque che io l’inchiodi a terra con la lancia in un sol colpo e non aggiungerò il secondo». Ma 

Davide disse ad Abisài: «Non ucciderlo! Chi mai ha messo la mano sul consacrato del Signore ed è 

rimasto impunito?». Davide portò via la lancia e la brocca dell’acqua che era presso il capo di Saul e 

tutti e due se ne andarono; nessuno vide, nessuno se ne accorse, nessuno si svegliò: tutti dormivano, 

perché era venuto su di loro un torpore mandato dal Signore. Davide passò dall’altro lato e si fermò 

lontano sulla cima del monte; vi era una grande distanza tra loro. Davide gridò: «Ecco la lancia del re: 

passi qui uno dei servitori e la prenda! Il Signore renderà a ciascuno secondo la sua giustizia e la sua 

fedeltà, dal momento che oggi il Signore ti aveva messo nelle mie mani e non ho voluto stendere la 

mano sul consacrato del Signore». 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 6,27-38) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «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». 

«Hai mai provato a considerare il tuo nemico come qualcuno che, in fondo, ti sta dinanzi nella 

sua estrema povertà, e ti prega, senza poter dar voce alla sua preghiera: «Aiutami, donami 

quell'unica cosa che mi può ancora essere di aiuto a liberarmi dal mio odio, donami l'amore, 

l'amore di Dio, l'amore del Salvatore crocifisso»? Tutte le minacce, tutti i pugni protesi sono in 

definitiva un mendicare l'amore di Dio, la pace, la fraternità».    

(D. Bonhoeffer, Memoria e Fedeltà)

Ho voluto iniziare con questo estratto da un pensiero di un teologo luterano tedesco che ci 

riporta al centro della questione. Chi è davvero il mio nemico? E se pensassi che il nemico 

sono io, che è dentro di me? Gesù ci raccomanda di amare quella parte assetata di amore 

nascosta nel profondo delle nostre anime.  



Abbiamo un vuoto, il vero nostro nemico, che ci fa urlare tutto il nostro disagio interiore. 

E questo urlo disegna un volto, quello di una qualsiasi persona, oggi tu e domani un altro, 

su cui sferrare tutta la nostra violenza, quella del non sentirci veramente amati. 

Il Signore ci invita a guardarci nel perimetro interiore dove si alimentano i sentimenti ostili 

che disegnano e creano i nemici.  Gesù parla a chi ascolta e gli domanda di amare, 

benedire e pregare. Sono queste le armi contro il «pennello arrabbiato» che dipinge nella 

nostra vita le persone da odiare: creature da imbrattare con il fango del nostro rancore. 

Ci dice il Signore che si può imparare da Lui a tracciare lineamenti di vita più sereni. La 

tavolozza dei colori delicati della benedizione e delle tonalità soffici dell’amore, se usate 

con sapienza possono rendere la vita serena e mite. Con le gradazioni luminose della 

carità non ci si accapiglia più con le difficoltà del quotidiano. Vicini alla Parola del Signore 

si impara a lasciar correre le cose, a non prendere «di punta» tutto ciò che ci passa sotto 

il naso e che ci rende prigionieri del giudizio e della condanna. 

Accanto a Dio si impara a porgere l’altra guancia non come segno di rassegnazione o 

ingenuità, ma come forza di un cuore che vede certamente il male ma ha deciso di non 

cambiare se stesso. Ci sono valori e dimensioni così importanti da scoprire a da cui non 

si può essere distolti se si vuole allargare i confini dell’anima. Lo spazio della generosità, 

della carità, della benevolenza, della tolleranza deve trovare energie positive per ampliare 

i propri serbatoi di amore. La pace cresce giorno per giorno se nel cuore entra sempre di 

più un «amore» generoso, scosso, pigiato e traboccante. 

Ecco perché siamo chiamati a sentirci parte delle cose contro cui gridiamo: tutti siamo 

colpevoli, «ingrati e malvagi» di fronte al Padre Buono che ci ama e continua ad avere 

fiducia in noi. In questa Celebrazione, che è per noi luogo pianeggiante dove Gesù ci 

parla, sentiamoci coinvolti nel suo messaggio. Possiamo attingere anche all’esempio del 

nobile Re Davide che non porta lontano la «brocca d’acqua» dalla sete del nemico, come 

fece con Saul. E Saul pianse di fronte alla «misericordia immeritata» mostrata verso si lui. 

Oggi può essere l’occasione di piangere anche noi nel vedere quanto amore gratuito ci 

chiede umilmente di abbandonare le strade della vendetta e del baratto, l’odioso ed 

egoista scambio di favori, che poco hanno a che fare con l’amore delle anime nobili.  

Sia lodato Gesù Cristo


