
Questione… di stile 

Mt 5,38-42 
Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio, dente per dente. Ma 

io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo 

sulla guancia destra, tu porgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti 

in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello.  

E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui     

fanne due. Dai a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non 

voltare le spalle. 

Mai senza l’altro/2 

IL TEMA DI OGGI: 

Cosa sono disposto a “rischiare” per una persona che considero 

fraterna? 

 

Come vivo la comunità a cui appartengo? 

PER IL LAVORO A GRUPPI: Prendi la giusta direzione 

Intorno a questo brano di Vangelo c’è un grosso malinteso: leggendolo in modo 

superficiale si potrebbe giungere alla conclusione (sbagliata) che il cristiano    

autentico sia colui che subisce passivamente: di fronte ad un torto tu stai zitto,       

davanti ad una ingiustizia tu non ribellarti, se subisci un torto porgi l’altra                   

guancia pacificamente. No, il cristiano non è un beota che quasi si compiace di 

essere maltrattato! Il messaggio autentico è molto più pro-positivo: la giustizia 

non si misura nel modo in cui tu subisci, ma con lo stile con cui tu re-agisci!  

Oggi ha preso piede la logica del più forte, per cui sembra che l’unica risposta ad 

una ingiustizia sia far pagare chi ci offende con la stessa misura, forse anche 

peggio. E’ diventata famosa una frase del Mahatma Gandhi: “Occhio per occhio 

e il mondo diventa cieco”.  

Ciò che propone il Vangelo non è né la sottomissione alla violenza né la reazione 

uguale e contraria: esso dice reagisci, ma in modo sorprendente. In mondo di 

ciechi anche il più miope può indicare la strada: a chi ti insulta tu sii superiore, a 

chi ti chiede un favore tu fanne due, a chi ti offende tu perdona.  

è accettare i difetti degli altri, straordinario è accogliere, straordinario è                        

perdonare.  

Quella proposta al cristiano è una via differente, forse più faticosa, ma dalla  

meta straordinaria: la libertà, dal giudizio degli altri, dai torti subiti, dalle parole 

che feriscono. Non essere libero per fare ciò che vuoi, sii libero per fare ciò che è 

giusto.  

 

PROVIAMO A RIFLETTERE: 

 Come reagisco ai torti subiti? Mi deprimo eccessivamente e divento vittima 

della tristezza? Reagisco in modo sproporzionato ed eccessivo? Provo a dare 

il giusto peso a ciò che è successo? 

 Per cosa sono disposto a perdonare? Cos’è che mi fa uscire dall’egoismo e 

mi fa accettare anche i difetti altrui? 


