
Porgere l’altra guancia 
(Matteo 5,38-48) 

 
Concludiamo oggi l’ascolto degli esempi che ci ha dato Gesù. Un Gesù che “osa” 
cambiare i comandamenti, anzi che li porta a perfezione, nell’amore: «siate perfetti come 
è perfetto il Padre vostro celeste». 
Il brano i Matteo oggi si conclude così, ma può essere importante andare a leggere il 
brano corrispondente nel Vangelo di Luca e troveremo: «Siate misericordiosi, come il 
Padre vostro è misericordioso» (Luca 6,36). Ecco la perfezione nell’amore: “amare 
come ci ama Dio”. Essere misericordiosi come Lui è con noi. 
Nel Vangelo di oggi, il primo esempio fatto da Gesù può orientarci per capire bene anche 
gli altri: «Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente per dente”. Ma io vi 
dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, 
tu pórgigli anche l’altra». È chiaramente un esempio assurdo, paradossale, da non 
prendere alla lettera! È però, una “esagerazione” che ci indica la strada: davanti ad 
un’ingiustizia, un sopruso, un’offesa, non rispondere al male con dell’altro male!  
Con questo esempio Gesù non vuole insegnarci a subire in silenzio, ma ci invita, anche 
davanti ad ingiustizie o ad offese, a rispondere con l’amore, la giustizia, la verità. Per 
comprendere bene quello che ci vuole insegnare, guardiamo a come si è comportato lui.  
Un episodio adatto lo troviamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 18. Gesù è davanti al 
sommo sacerdote e sta per essere condannato. Vale la pena riportare il brano: “Il sommo 
sacerdote, dunque, interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo 
insegnamento. Gesù gli rispose: «Io ho parlato al mondo apertamente; ho sempre 
insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i Giudei si riuniscono, e non ho 
mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito 
ciò che ho detto loro; ecco, essi sanno che cosa ho detto». Appena detto questo, 
una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: «Così rispondi al 
sommo sacerdote?»”. È importante allora vedere come ha reagito, Gesù, davanti a 
quello schiaffo. Non ha detto: “colpiscimi anche sull’altra guancia” come sembra che oggi 
ci voglia insegnare. Non ha però nemmeno reagito con offese, o sputando … 
(probabilmente aveva le mani legate) ma con un atteggiamento di fermezza e di grande 
dignità e di vero amore nei confronti di quella guardia, ha detto: «Se ho parlato male, 
dimostrami dov’è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?». Io credo che 
quella guardia avrà ricordato per tutta la vita quelle parole. 
È in questo stesso modo che dobbiamo comprendere anche gli altri insegnamenti: anche 
davanti all’ingiustizia, alla cattiveria, non si risponde con il male, ma cercando il bene 
dell’altro, richiamandolo al bene.  
Fino ad allora valeva la legge detta del taglione: “Occhio per occhio e dente per dente”. 
Gesù invece ci invita a rispondere con il bene, con l’amore, con la giustizia, … richia-
mando, perdonando … fino a quell’irraggiungibile: «amate i vostri nemici e pregate per 
quelli che vi perseguitano» (... perché si rendano conto del loro peccato e cambino vita).  
Così fa’ Dio con noi. Un Padre che ci perdona e ci chiede, a nostra volta, di perdonare 
(parabola del servo spietato – Matteo cap.18,23-35).  
Così ha fatto il Figlio in croce: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che 
fanno» (Luca 23, 34). 
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Antifona d'ingresso 

Confido, Signore, nella tua misericordia.  
Gioisca il mio cuore nella tua salvezza,  
canti al Signore che mi ha beneficato. (Sal 13,6)  

Colletta 
Il tuo aiuto, Padre misericordioso,  
ci renda sempre attenti alla voce dello Spirito,  
perché possiamo conoscere  
ciò che è conforme alla tua volontà  
e attuarlo nelle parole e nelle opere.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo...  
 
Oppure:  

O Dio, che nel tuo Figlio  
spogliato e umiliato sulla croce,  
hai rivelato la forza dell’amore,  
apri il nostro cuore al dono del tuo Spirito  

e spezza le catene della violenza e dell’odio,  
perché nella vittoria del bene sul male  
testimoniamo il tuo Vangelo di pace.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo...  

PRIMA LETTURA (Lv 19,1-2.17-18) 
Ama il tuo prossimo come te stesso. 

Dal libro del Levìtico 
 
Il Signore parlò a Mosè e disse:  
«Parla a tutta la comunità degli Israeliti dicendo loro: “Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono 

santo. 

Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello; rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti 
caricherai di un peccato per lui.  
Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te 
stesso. Io sono il Signore”». 
 
Parola di Dio  

SALMO RESPONSORIALE (Sal 102) 
Rit: Il Signore è buono e grande nell’amore.  

Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 

non dimenticare tutti i suoi benefici. 
 

Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità, 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti circonda di bontà e misericordia.  
 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati 
e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 
 
Quanto dista l’oriente dall’occidente, 

così egli allontana da noi le nostre colpe. 
Come è tenero un padre verso i figli, 
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono.  
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SECONDA LETTURA (1Cor 3,16-23)  

Tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio.  

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi  

 
Fratelli, non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio 
di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il tempio di Dio, che siete voi. 
Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare 
sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti: «Egli fa cadere 
i sapienti per mezzo della loro astuzia». E ancora: «Il Signore sa che i progetti dei sapienti sono vani». 
Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro: Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la 

vita, la morte, il presente, il futuro: tutto è vostro! Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. 
 
Parola di Dio  

Canto al Vangelo (1Gv 2, 5)  
Alleluia, alleluia. 

Chi osserva la parola di Gesù Cristo, 
in lui l’amore di Dio è veramente perfetto. 
Alleluia.  

VANGELO (Mt 5,38-48)  
Amate i vostri nemici.  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al 
malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli 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. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito 
non voltare le spalle. 
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri 

nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa 

sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli 
che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto 
ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti 
come è perfetto il Padre vostro celeste». 
 
Parola del Signore  

Preghiera dei fedeli 
Dio ci chiede di continuare ad amare i nostri fratelli anche quando non condividiamo con la mente e con il 
cuore le loro scelte. Si tratta di una sfida ardua, ma che con il suo aiuto possiamo vincere. 

Preghiamo insieme e diciamo: Signore, aiutaci ad amare il nostro prossimo.  
 
1. Perché il peso del rancore non ci tolga mai la libertà di compiere gesti sinceri. Preghiamo.  
2. Perché non abbiamo paura di imitare la tua tenerezza. Preghiamo. 
3. Perché sappiamo che per quanto possa essere profondo ciò che ci divide da un nostro fratello non sarà 

mai profondo quanto il tuo amore. Preghiamo.  
4. Perché la ricerca di giustizia non si trasformi mai in sete di vendetta. Preghiamo.  

 
O Padre, tu hai amato l’uomo che pure ti ha rifiutato così tante volte. Aiutaci a fare lo stesso con i nostri 
fratelli. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.  

Preghiera sulle offerte 
Accogli, Signore,  
quest’offerta espressione della nostra fede;  
fa’ che dia gloria al tuo nome  
e giovi alla salvezza del mondo.  

Per Cristo nostro Signore.  
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Antifona di comunione 

Annunzierò tutte le tue meraviglie. In te gioisco ed esulto,  
canto inni al tuo nome, o Altissimo. (Sal 9,2-3)  
 
Oppure:  
Signore, io credo che tu sei il Cristo,  
il Figlio del Dio vivente, venuto in questo mondo. (Gv 11,27)  
 

Oppure:  
“Se amate quelli che vi amano,  
quale merito ne avete?”,  
dice il Signore. (Mt 5,46)  

Preghiera dopo la comunione 
Il pane che ci hai donato, o Dio,  
in questo sacramento di salvezza,  
sia per tutti noi pegno sicuro di vita eterna.  

Per Cristo nostro Signore.  

Commento 

Gesù Cristo, Dio-con-noi e umanità nuova, insegna ai suoi discepoli il comandamento dell’amore, 

la nuova legge del Vangelo che sostituisce per sempre la legge pagana del vecchio uomo: “Amerai 

il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”.  

Il nostro spirito trema sentendo le esigenze di questo nuovo comandamento. Non è forse più facile 

aggredire chi ci aggredisce e amare chi ci ama? Forse è a questo che ci spingerebbero i nostri 

sensi, è questa la voce dell’anima umiliata non ancora raggiunta dalla luce del Dio di Gesù Cristo, 

del solo vero Dio. Ecco perché l’amore di carità è un precetto insolito, che apre ad un nuovo 

orizzonte antropologico la civiltà antica e ogni civiltà umana possibile.  

Visto da questo orizzonte, l’uomo, ogni uomo, appare creato a immagine e somiglianza di Dio e 

non più formato secondo una natura disuguale e arbitraria, come invece credevano i pagani. 

Liberato dai suoi peccati grazie all’azione redentrice di Cristo e rinnovato dall’azione dello 

Spirito, l’uomo, ogni uomo, è il tempio in cui risplende lo Spirito di Dio. Dio ama l’uomo per se 

stesso, a tal punto che consegna alla morte suo Figlio.  

Dal momento che Dio ci ama in questo modo e ci ha fatti partecipi del suo amore, noi non 

possiamo che perdonare il nostro prossimo e aiutarlo perché viva e si sviluppi. 
 


