
PERCHÉ PROPRIO TUTTI? 
22 FEBBRAIO 2004 

“Amate 
  i vostri nemici” 
                     (Lc. 6,27)  
La richiesta di Gesù è esigente. L’amore non si può 
negare a nessuno, nemmeno ai nemici. Dobbiamo 
rispondere con la benevolenza a chi ci non ci vuole 
bene. E farlo in modo concreto. 
Le immagini inconsuete con cui ci viene proposto di 
rispondere al male (la tunica, la guancia, il miglio) ci 
dicono che non possiamo porre limiti né condizioni 
all’amore verso il prossimo. Anche quando è difficile. 
E questo perché neppure la cattiveria dell’uomo può 
cancellare in lui l’impronta di Dio, che continua ad 
amarlo, e ci chiede di fare altrettanto per amore Suo. 

*  *  * 
In questa settimana cercherai di scoprire i nemici da 
amare. Non concludere troppo in fretta: «non ne ho». 
Guarda più attentamente:  
− forse c’è quella persona che ti sta sullo stomaco,  
− c’è quel parente o quel vicino a cui da tempo non 

rivolgi il saluto perché un giorno avete litigato,  
− c’è freddezza o astio o indifferenza con quel 

compagno di scuola o di lavoro.  
Cosa decidi? Continui a trovare scuse? 
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