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AMATE I VOSTRI NEMICI E 
PREGATE PER QUELLI CHE VI 

PERSEGUITANO 

Siamo davvero di fronte a questa parola che oggi 
accompagna e anima la preghiera a qualcosa di 
totalmente diverso nel modo di giudicare e di pensare. 
Quello di Dio è davvero un modo diverso, e il segno 
era già iscritto dall'inizio, da questa pagina (Gn 17, 
18-23.26-27) per esempio, che rinnova la benedizione 
per Abramo e la sua discendenza, ma non pronuncia 
maledizione alcuna per Ismaele e la sua numerosa 
discendenza. L'elezione rimane di quel popolo, di 
Abramo, ma la magnanimità di Dio non mette confini. 
E una pagina così udita e pregata in anni come questi, 
anche a fronte di come si stanno mescolando popoli, 
etnie, culture, provenienze all'interno dei nostri paesi, 
una pagina come questa, come ci aiuta e ci invita ad 
un confronto leale e grato con la magnanimità di Dio. 

E come è prezioso che questa parola entri nel cuore dei credenti, animi i loro passi, orienti le loro 
scelte. Poi quasi a rincarare la dose, per dire questa singolare maniera con cui Dio valuta e 
giudica, sta questa pagina per tanti aspetti davvero incredibile di vangelo (Mt 5, 38-48), dove c'è 
un crescendo dal superamento della legge antica, “occhio per occhio, dente per dente”, sino a 
“porgere la guancia o togliersi la tunica”, abbiamo persino quell'affermazione che rimarrà scritta 
indelebile nel cuore e nella coscienza della Chiesa del Signore: “amate i vostri nemici e pregate 
per quelli che vi perseguitano”. Noi lo sappiamo, lo sperimentiamo che non solo questo non è 
assolutamente diffuso ma è anche difficile, magari riusciamo a fatica ad arrivare alla soglia del 
rispetto del nemico, del non rispondere con il male, ma “amare, Signore, e pregare per loro, per 
coloro che perseguitano, questo ci è difficile, Signore. Ma la tua parola questa consegna ce la da, 
limpidissima, questa mattina l'abbiamo ascoltata. Eppure ci aiuti, Signore, nel darci un 
comandamento così arduo e così contro corrente, come ci aiuti quando educhi il perché, e lo 
immaginiamo in questa mattina dai colori bellissimi, per chi lo fa sorgere questo sole splendido, il 
Padre vostro celeste? Per i buoni e per i cattivi, quando mandasse la pioggia, la manderà per i 
giusti e per gli ingiusti, perché Tu sei così, Signore”. Questo è il cuore di Dio. E allora la 
consegna del comandamento dell'amore ai nemici e della preghiera per chi perseguita, allora lo 
accogliamo con gratitudine. “Rimane per noi difficile, Signore, arduo, davvero, in un contesto 
come quello di oggi poi che spesso selezione, giudica, allontana, discrimina, ma Tu hai 
l'autorevolezza di regalarcelo questo precetto, perché Tu sei così, e Tu sei Dio”. C'è un senso 
profondo di mistero, in parole come queste, ma davvero hanno il sapore inconfondibile della 
buona notizia del vangelo. Oggi queste parole sono un dono per noi, di un'altra giornata di 
quaresima. 
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don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 11 marzo ’09 


