
AMATE I VOSTRI NEMICI - SIATE MISERICORDIOSI 
(Bibbia Aperta, Padova 23.02.2014) 

Luca 6,27-38 
26 Guai a voi quan~tutti gli uomini diranno bene di voi, perché i padri loro facevano lo stesso con i falsi profeti. 

27 «Ma a voi che ascoltate, io dico: 
~mat~ i vostri nemici; "':'[a-t-e-d::-e-::-I-:-b-e-n--'~ a quelli che vi odiano; 28 ~enedit~ quelli che vi maledicono, ~ 
per quelli che vi oltraggiano. 
29 A chi ti percuote su una guancia, 1P0rgigl~ anche l'altra; e a chi ti toglie il mantello on im edire di renderf 
anche la tunica. 30 ~ a chiunque ti chiede; e a chi ti toglie il tuo, on lielo ridomandar . 

31 E come volete che gli uomini facciano a voi, fate voi pure a loro. 
32 Se amate quelli che vi amano, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori amano quelli 
che li amano. 
33 E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, quale grazia ve ne viene? Anche i 
peccatori fanno lo stesso. 
34 E se prestate a quelli dai quali sperate di ricevere, qual grazia ne avete? Anche i peccatori 
prestano ai peccatori per riceveme altrettanto. 

35 Invece amate i vostri nemici, 
[ate del ben~, r-lPr-e-st-at""'el senza sperame nulla 
e il vostro premio sarà grande 
e sarete figli dell'Altissimo; 
poiché egli è buono verso gli ingrati e i malvagi. 

36 SIATE MISERICORDIOSI CJ1ME. È MISERICORDIOSO IL PADRE VOSTRO. 
37 «!Non giudicate~ e non sarete giudicati; hon condannatel, e non sarete condannati; lPerdonatel, e vi sarà 
perdonato. 
38 ~ e vi sarà dato; vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante; 

perché con la misura con cui misurate, sarà rimisurato a voi». 

39 Poi disse loro anche una parabola: «Può un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? 

Matteo 5,43-48 

43 Voi avete udito che fu detto: "Ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico". 
44 Ma io vi dico: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, 
fate del bene a quelli che vi odiano, e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano, 
45 affinché siate figli del Padre vostro "he è nei cieli; 
poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. 
~6 Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? 
47 E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? 
48 Voi dunque siate perfetti, come è pérfetto il Padre vostro celeste. 

SI 26,5 
SI 101,3 

• 

SI 139,21-22 

Odio del nemico? 
Detesto l'assemblea dei malvagi, non vado a sedermi tra gli empi. 
Non mi proporrò nessuna cosa malvagia; detesto il comportamento dei perversi; 
non mi lascerò contagiare. 
Signore, non odio forse quelli che ti odiano? E non detesto quelli che insorgono 
contro di te? 22 lo li odio di un odio perfetto; li considero miei nemici. 

• Imitatio Dei 
Dal Codice di Santità (Lv 17-26) in particolare: Essere e agire come Dio 

Lv 19,2.18.33: 
2 «Parla a tutta la comunità dei figli d'Israele, e di' loro: "Siate santi, perché io, il Signore vostro 
Dio, sono santo. (..) 18 Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma 
amerai il prossimo tuo come te stesso. lo sono il SIGNORE. (..)33 Quando qualche straniero 
abiterà con voi nel vostro paese, non gli farete torto. 



Mt5 
-' li «Voi avete udito che fu detto: 
"Occhio per occhio e dente per dente". 
39 Ma io vi dico: non contrastate il 
malvagio; ( ... ) 
1. 4" Voi avete udito che fu detto: "Ama 
il tuo prossimo e odia il tuo nemico". 

2. 44 Ma io vi dico: amate i vostri 
nemici, benedite coloro che VI 

maledicono, 
fate del bene a quelli che vi odiano, e 
pregate per quelli che vi maltrattano e 
che vi perseguitano, 

j'} • •• anzi, se uno ti percuote sulla 
guancia destra, porgigli anche l'altra; 
40 e a chi vuoI litigare con te e prenderti 
la tunica, lasciagli anche il mantello. 
41 Se uno ti costringe a fare un miglio, 
fanne con lui due . . 
42 Dà a chi ti chiede, e a chi desidera un 
prestito da te, non voltar le spalle. 

4. 46 Se infatti amate quelli che vi 
amano, che premio ne avete? Non 
fanno lo stesso anche i pubblicani? 
47 E se salutate soltanto i vostri fratelli, 
che fate di straordinario? Non fanno 
anche i pagani altrettanto? -- -- .. "-

3. 45 affrnché siate figli del Padre vostro 
che è nei cieli; 
poiché egli fa levare il suo sole sopra i 
malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui 
giusti e sugli ingiusti. 

Lc6 

1./ «Ma a voi che ascoltate, io dico: 
amate i vostri nemici; fate del bene a 
quelli che vi odiano; 28 benedite q1Jelli ! 

che vi maledicono, pregate per quelli 
che vi oltraggiano. 28 benedite quelli che 
vi maledicono, pregate per quelli che vi 
oltraggiano. 
29 A chi ti percuote su una guancia, 
porgigli anche l'altra; e a chi ti toglie il 
mantello non impedire di prenderti 
anche la tunica. 30 Dà a chiunque ti 
chiede; e a chi ti toglie il tuo, non glielo 
ridomandare. 

31 E come volete che gli uominI 
facciano a voi, fate voi pure a loro. 

32 Se amate quelli che vi amano, quale 
grazia ve ne viene? Anche i peccatori 
amano quelli che li amano. 
33 E se fate del bene a quelli che vi 
fanno del bene, quale grazia ve ne 
viene? Anche-"i peccàIori fanno lo 
stesso. 34 E se prestate a quelli dai quali 
sperate di ricevere, qual grazia ne 
avete? Anche i peccatori prestano ai 
peccatori per riceveme altrettanto. 

35 Ma amate i vostri nemici, fate del" 
bene, prestate senza sperame nulla e 
35 il vostro premio sarà grande e sarete 
figli dell'Altissimo; 
poiché egli è buono verso gli ingrati e i 
malvagi; 

5. 48 Voi dunque siate perfetti, come è 36 Siate misericordiosi come è 
perfetto il Padre vostro celeste. misericordioso il Padre vostro. 

j/ «Non giudicate, e non sarete 
giudicati; non condannate, e non sarete 
condannati; perdonate, e VI sarà 
perdonato. 38 Date, e vi sarà dato; vi 
sarà versata in seno buona misura, 
pigiata, scossa, traboccante; perché con 
la misura con cui misurate, sarà 
rimisurato a voi» 

Mt7 

12 «Tutte le cose dunque che voi 
volete che gli uomini vi facciano, 
fatele anche voi a loro; perché 
questa è la legge e i profeti. 

l «Non giudicate, affinché non 
siate giudicati; 2 perché con il 
giudizio con il quale giudicate, 
sarete giudicati; e con la misura 
con la quale misurate, sarà 
misurato a voi. 3 Perché guardi la 
pagliuzza che è nell'occhio di tuo 
fratello . ... ? 


