
LA PAROLA DEL GIORNO - MARTEDÌ 16 GIUGNO 2020 

AMATE I VOSTRI NEMICI 
(1Re 21,17-29 /Mt 5,43-48) 
«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;» (Mt 5,43) 

È solo l’Amore che ci rende capaci di amare. L’incontro con Dio è questo! 
L’esperienza di amore, gioia e pace che riempie ogni spazio. Toglie spazio al male e 
al rancore. Guarisce le ferite. Ogni esperienza di Dio porta alla festa con Lui. Di fronte 
a questa immersione nella sua presenza, tutto ciò che è stato difficile può essere 
perdonato. Si può arrivare ad amare anche i nemici. Questa sarà un’esperienza di 
libertà tale da scardinare i progetti vorticosi del male che vorrebbero sempre riportarci 
ad un atteggiamento di vendetta. Dio è il Padre, e ognuno di noi è il suo figlio 
prediletto. Questa predilezione... questo primo posto... questo amore così forte, 
incondizionato, unico, è vero! È questa esperienza che ci può riempire talmente il 
cuore e la vita di Gioia, tanto da farci ringraziare per ogni passaggio vissuto, anche il 
più doloroso, se ci renderemo conto che, proprio in quel momento, il Signore è stato 
con noi.  
Per vivere questa pienezza, c’è solo una voce a cui rispondere. È il Signore, nostro 
Padre, che ci ama e che desidera parlare con ognuno di noi, nella nostra vera e 
profonda intimità. La Gioia sarà talmente grande, da essere una riserva anche quando 
arriveranno nuovi momenti di prova. Una risorsa. Una sorgente inesauribile che può 
sgorgare di Misericordia perfino dalle nostre croci. È stato proprio nel momento della 
croce, che Gesù ha chiesto al Padre: «Perdonali, perché non sanno quello che 
fanno». La Gioia in Dio sarà talmente forte! Necessaria per vincere con Lui ogni tipo 
di tentazione.  

Oggi, preghiamo per chi ci perseguita.  
Chiediamo al Padre di regalarci un momento di gioia e di intimità con Lui.  
Chiediamo perdono per essere stati anche noi i nemici di qualcuno. 
Chiediamo la Gioia per amare i nostri nemici.  
Con Dio, perfino questo, diventa possibile.  

Buona giornata! Don Tommaso!  

Don Tommaso. 


