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I. Insegnamento AT: Dio parla per bocca di Mosè nel deserto. 
Siate santi/perfetti perché io sono santo/perfetto. 
Esperienza religiosa dell’uomo = cammino verso la perfezione/santità che è Dio. 
NB: cammino non diretto; ma cammino che passa attraverso il fratello. Passaggio obbligato. 
ENUNCIATO IN FORMA NEGATIVA (= quello che non dovrai fare): 

1. non coverai odio (se hai da rimproverarlo, rimproveralo! devi farlo) 
2. non ti vendicherai 
3. non serberai rancore 

ENUNCIATO IN FORMA POSITIVA (= quello che dovrai fare): 
1. amerai il tuo prossimo come te stesso. 
NB: qui l’AT si rivela molto esigente! 

 
III. Insegnamento NT: Dio Padre parla per bocca di Gesù, sulla montagna. 
G. per mettere in risalto la novità del Vang., usa lo stile dialettico/polemico, 
e parla per contrapposizioni (= presenta in maniera negat. l’AT, ma è un procedimento oratorio!). 
 

Due contrappos.: Avete inteso che fu detto: ... Ma io vi dico: ... 
1a CONTRAPPOSIZIONE: Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio... 
 Legge del taglione = nel diritto dei popoli antichi, legge limitativa. 
 Si presentava come un progresso in rapporto alla legge del più forte, 
 che per un’offesa minima poteva vendicarsi in modo sproporzionato. 
Ma io vi dico: (tre paradossi da non prendersi necessariam’ alla lettera) 

1. Se uno ti percuote, tu porgigli... 
2. Se ti vuol togliere la tunica, tu lasciagli... 
3. Se ti costringe a fare un miglio di strada, tu... 

2a CONTRAPPOSIZIONE: Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo, e odierai il tuo nemico 
 NB: l’AT non è tenero verso i nemici (anche se materialmente non dice proprio questo); 
 ma qui G. calca il tono, per sottolineare quello che vuole. 
Ma io vi dico: 

1. Amate i v/ nemici 
2. pregate per i v/ persecutori (cf G. in croce) 

 

CONCLUSIONE: Siate dunque perfetti/santi come perfetto/santo è il Padre v/. 
 
 

 Saper perdonare non è facile. 
È q.sa che si impara, non alla scuola degli uomini, ma di Dio. 
Imparare a perdonare. Chiedere al S. che ci insegni a perdonare. 
 

 Il perdono cristiano = disponibilità di fondo verso l’altro. Desiderio di dimenticare l’offesa. 
Non confondere il perdono xno con il sentimento (talvolta è impossibile dominare i sentimenti). 
Il desiderio di perdonare è già perdono. 
 

 L’ideale xno = cammino verso la santità di Dio, 
= cammino che passa attraverso la persona del fratello: cammino lungo, impegnativo. 
Impegnarsi su questa strada è la vera sapienza (II Lett.), sapienza sec. Dio, la sapienza del Vang. 


