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E come eravamo simili all’uomo terreno, così saremo simili all’uomo celeste 

 

La Parola di questa domenica offre come spunto di riflessione lo sguardo in alto, a ciò che ci 

attende e chiede di essere realizzato nella nostra vita: la “misura alta della santità” come ricorda 

Giovanni Paolo II, l’altezza della vocazione in Cristo come ricorda il Vaticano II. Siamo invitati a 

guardare e rispolverare la forza ideale che ci spinge ad agire mettendo tra parentesi la nostra 

fragilità, non perché non sia reale ma perché occorre ogni tanto guardare la vetta per riprendere le 

forze e continuare la scalata. Anche se la fatica accompagna la salita della vita occorre talvolta 

porre attenzione a ciò che manca, non soffermandosi troppo accontentandosi del tragitto percorso. 

L’apostolo Paolo, nel tentativo di spiegare la forma della risurrezione, divide la storia 

dell’umanità in a.C. e d.C., Gesù è la linea di separazione, il primogenito dei risorti che ci ha 

lasciato conoscere la nostra vera natura e ci ha indicato l’altezza della nostra vocazione: diventare 

come Dio vivendo da risorti (seconda lettura). Se l’uomo è chiamato e riprodurre l’immagine 

dell’uomo celeste significa che non possiamo limitarci a sopravvivere cercando di portare avanti 

fedelmente i nostri compiti e la nostra vita ma piuttosto dobbiamo lasciare uscire da noi il gemito e 

l’anelito a vivere in pienezza, realtà possibile e da alcuni realizzata anche se mai completamente. 

Il discorso di Gesù, continuazione delle beatitudini, ci richiama i valori per cui siamo creati e 

nei quali risiede il segreto della gioia (Vangelo). La sua esperienza ha mostrato che nonostante le 

difficoltà e la povertà Egli era un uomo profondamente felice perché la sua comunione con Dio era 

il faro della sua vita che gli suggeriva come agire e come comportarsi. In questo senso la parola più 

importante di questa domenica è la particella come “siate misericordiosi come è misericordioso il 

Padre vostro”. In questa modalità di atteggiamento di fondo si nasconde l’elemento essenziale della 

vita dell’uomo: vivere come Gesù è vissuto, l’immagine e la somiglianza di Dio fatta persona. Il 

discorso di Gesù è certamente difficile e per certi aspetti irrealizzabile, eppure è solo di fronte a 

qualche cosa di grande, di superiore alla proprie forze che l’uomo tira fuori le sue energie migliori e 

assapora una gioia che non proviene dalle cose e dagli eventi della vita. Gesù in primo luogo 

cambia la regola d’oro che già Hillel e Confucio avevano intuito volgendola in positivo “quanto 

volete gli uomini facciano a voi fatelo a loro”. In secondo luogo illumina pienamente il mistero 

dell’amore che consiste nella volontà d’amare e colma la misura dell’amore: il dono di sé. In terzo 

luogo allarga la mentalità semitica dell’amore del prossimo (che nel Primo Testamento si arrestava 

al forestiero e al povero) fino alla categoria del nemico. La dinamica del perdono rivela come solo 

l’uomo spirituale possa arrivare ad amare in modo gratuito, riconoscendo in ogni uomo la presenza 

di Dio; occorre una grande capacità di gratuità per amare realmente che si impara nel tempo e per 

dono, di fronte alla quale si rimane stupiti perché fuori dalla mentalità economica, che richiede la 

capacità di dimenticarsi purché il bene costruisca la nostra vita. In questo senso il segno del 

perdono è quello che maggiormente ci ricorda la nostra distanza da Gesù e ci indica il tragitto 

mancante. Il perdono non è un dato naturale, spontaneo, chiede piuttosto forza di volontà e 

desiderio di superare la propria umanità, è un gesto che per definizione non dimentica ma ricuce 

uno strappo che rimane tale, è un gesto che beneficia il peccatore e non necessariamente la parte 

lesa, è una realtà che Gesù ha vissuto in modo costruttivo e come possibilità di ripartenza. 

Il re Davide, nella possibilità di uccidere il suo nemico, opta per una soluzione controcorrente 

e nobile che lo rende un uomo di una statura eccezionale, nonostante in futuro si imbatterà in una 

colpa grave e che verrà sanata da Dio (prima lettura). Davide ha saputo vedere in Saul il consacrato 

del Signore, ha saputo scorgere la parte sacra di fronte alla quale non può stendere la mano perché 

l’uomo non è giudice della vita dell’uomo. Davide ha saputo riconoscere che nella missione di Saul 

c’era un bene che andava oltre la sua onestà, segno che la nostra umanità – anche se può ostacolare 

l’azione di Dio non la può annullare – aspetto che noi celebriamo nel battesimo, sacramento che 

conferisce il carattere, segno indelebile della nostra appartenenza al Dio che non viene meno alla 

sua promessa anche quando gli voltiamo le spalle. 


