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In Ascolto della Parola 
 Luca 6,36-38 

Riflessione di don Alessandro 

“Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro”, ci 

dice San Luca. “Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro”, ci 

dice San Matteo. “Siate santi, perché io sono santo”, ci dice il 

libro del Levitico. Si potrebbe continuare. Riflettendo su questo 

brano, ho fatto delle scoperte molto belle, non di cose nuove, 

inedite o rivoluzionarie rispetto a quanto già noto; intendo dire 

che ho riscoperto la bellezza e la grandezza di certi insegnamenti 

del Vangelo e più in generale della Sacra Scrittura, che hanno una 

profondità e uno slancio di cui non percepiamo più la portata. Se 

leggiamo con calma i versetti che stasera meditiamo, e quelli 

prima, che li preparano, dovremmo essere presi da vertigini.  

Il capitolo sei di Luca, infatti, nei versetti precedenti ci parla di 

beatitudini, dei poveri, degli oppressi, degli affamati, e di come 

dunque siamo chiamati ad agire. Si parla dell’amore al nemico, di 

dare a chi chiede, di porgere l’altra guancia, culminando con la 

regola d’oro: “fate agli altri ciò che vorreste essi facciano a voi”. 

Sono ideali bellissimi, che esprimono una grande forza d’animo, 

una profonda convinzione circa la propria fede, quasi una 

vocazione al martirio, se applichiamo questi principi nel mondo 

che conosciamo. Ma qual è la nostra posizione rispetto a questi 

insegnamenti? Sono un desiderio auspicabile per un lontano 

futuro? Sono sogni di Gesù che ha voluto condividere con noi? 

Sono cose possibili?  



 

 
Personalmente credo che di fronte a queste dichiarazioni, noi ci 

spaventiamo perché ne percepiamo subito il prezzo: è lì che sta 

la via della croce. Ma è anche lì che sta la via dell’amore, e 

dunque la via della gioia!  

Il Signore lo sa, ma ci incoraggia dicendoci che una misura pigiata, 

scossa e traboccante ci è stata versata nel grembo. Una misura di 

cosa? La risposta appare ovvia, è la misericordia di Dio. Siamo 

così anche noi come Maria, la piena di grazia, traducendo 

meglio, la “trasbordante” di grazia. Gesù confida nella nostra 

capacità di essere misericordiosi in forza della misericordia che ci 

è stata donata. È lì la nostra somiglianza con Dio Padre! Questo 

passaggio è fondamentale e richiede che facciamo un passo 

indietro; direi: occorre che torniamo all’inizio, al libro della 

Genesi! 

Torniamo alle parole del serpente, il quale vuole convincere Eva 

che Dio è colui che ha la potestà sul bene e sul male, colui che 

decide e giudica cosa è bene e cosa è male. La proposta del 

serpente è: diventa come lui! Ora attenzione: la proposta che fa il 

serpente è legittima. Non voglio essere frainteso; è che il nemico, 

maestro nel mentire, non dice cose necessariamente false, ma 

cose a metà, cose ambigue, cose capaci di generare distorsione 

nella nostra comprensione della realtà. L’errore non sta nel voler 

essere come Dio, che è quello che dice Gesù: siate come il Padre 

vostro! Il problema è: chi è il Dio a cui il serpente ci vuole far 

somigliare? E con quale scopo? Certamente non è il Padre di cui 

ci ha parlato Gesù.  

Non illudiamoci, la falsa immagine di Dio abita in noi, il Dio che 

giudica, perché a lui appartengono il bene e il male. Il Dio che ti 



 

 
mette davanti al tuo essere peccatore e genera la colpa, il Dio 

che ti perdona solo se ti penti.  

Ora Dio ha la potestà sul bene e sul male, è l’unico che può 

giudicare noi e la storia con diritto e giustizia, che potrebbe 

esigere la nostra penitenza come condizione per il perdono, ma 

non è questo che egli ha scelto di essere, non è lo stile di Dio, 

non vuole in alcun modo essere confuso con questo idolo. 

Ad essere onesti, nella Parola di Dio, mai la misericordia è legata 

al nostro pentimento rispetto al peccato, mai alla nostra buona 

condotta, se non in termini esortativi. La misericordia è legata al 

nostro essere misericordiosi, solo ed esclusivamente a questo. Il 

dare misericordia ci rende come Dio, perché Dio è misericordia! 

Lui la lascia fluire in noi e ci riempie a piene mani, senza misura, 

senza paura di sprechi, di un amore sorgivo e limpido. 

Accoglierlo, lasciarsi nutrire e risanare da lui ci guarisce, ci 

purifica, ci rinfranca. Eppure, nel misterioso e sapiente disegno di 

Dio, questo accade non nella misura in cui tratteniamo questo 

suo amore, ma nella misura in cui lo doniamo, e più ne doniamo 

più ne riceviamo. In forza di questo, come suonano diverse ora le 

parole di Gesù alla samaritana che viene ad attingere acqua: «Se 

tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: "Dammi da 

bere!", tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato 

acqua viva». 

Ma cosa vuol dire avere misericordia nella pratica? Quello che c’è 

scritto qui nel capitolo sei di Luca, dai versetti venti e seguenti, 

che all’atto pratico possono essere espressi così: di fronte al 

male, dai fiducia all’altro perché possa egli stesso credere nella 

possibilità del bene (non giudicare); di fronte alla violenza, 

mostra la mitezza e rompi la spirale dell’odio (porgi l’altra 



 

 
guancia), di fronte alla vendetta scegli il perdono che non 

conosce sconfitti (perdonate e sarete perdonati); di fronte ai 

nemici, mostrare il bene e pregare per loro (amate i vostri 

nemici). Questo è essere come Dio! 

Egli lo fa continuamente con noi, perché nell’esperienza del 

nostro essere mancanti e peccatori noi impariamo la 

sovrabbondanza della sua misericordia! Egli solo ha il potere di 

trasformare il peccato in “felix culpa”, occasione per scoprire la 

misericordia. Dio Padre, come Gesù ce lo ha rivelato, è colui 

davanti al quale, come Adamo ed Eva, possiamo essere nudi, 

fragili, piccoli, addirittura peccatori, e non aver paura, 

continuare a sapersi amati, sentirsi amati! Questa è la fonte 

della libertà, questa è la risurrezione della nostra anima, questa è 

anche la culla della vera conversione e del vero pentimento, che 

nella logica di Dio è la conseguenza del suo perdono e non la 

causa. Noi possiamo provare senso di colpa che ci tortura e ci 

ripiega in noi stessi, ma il pentimento presuppone l’esperienza 

della bontà di Dio, ci apre a lui e agli altri, e produce speranza. 

Solo chi conosce la misericordia di Dio può fare questa 

esperienza e scoprire il vero nome del pentimento. 

Potrei parlare per ore di queste cose, tanto ne sono innamorato, 

ma credo che se ora ci lasciamo raggiungere da queste 

suggestioni del Vangelo di Luca, quando sentiremo ancora una 

volta le parole di Gesù in Matteo: “beati i misericordiosi, perché 

troveranno misericordia”, si aprirà qualche spiraglio nuovo nella 

nostra anima, dove magari potrà filtrare un po’ della bellezza di 

Dio, che tanto spesso fatichiamo a gustare. 


