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MISSIO RAGAZZI

Matteo (5, 44 – 48)
Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, 
affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, che fa sorgere 
il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti 
e gli ingiusti. Infatti se amate quelli che vi amano, quale merito 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 ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche 
i pagani? Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste.

Di solito, funziona così: vieni al mondo e fai da subito esperienza di “famiglia”. 
Appena fuori dalla pancia, c’è già qualcuno pronto ad accogliere te e i tuoi bisogni, a farti sentire accolto, 
a darti amore.
Se poi hai la fortuna di essere il primogenito, sarai il principe o la principessa di casa, finché magari non arriva 
un fratellino o una sorellina. Lì, cominciano i primi guai: discussioni, litigi, gelosie.
Strana questa cosa: si dice sempre “più siamo e meglio è” e, invece, capita di litigare proprio quando 
si è di più. Perché? Beh, perché, per litigare da solo, dovresti essere folle. si è di più. Perché? Beh, perché, per litigare da solo, dovresti essere folle. 
Al contrario, ci si arrabbia, ci si scontra, si discute quando le cose non vanno lisce come vorremmo, quando 
ci sentiamo offesi o non compresi da qualcuno, quando le cose sembrano non combaciare. 
In pratica, quando inciampiamo nella diversità. 
Quest’ultimo, spesso, è un grosso sasso, oltre che un rospo difficile da ingoiare: come un “no” di mamma 
e papà, che è “diverso” dal sì che vorresti, come le idee degli altri, 
differenti o in contrasto con le tue, come un comportamento in cui non ti riconosci.
Allargando il cerchio e uscendo di casa, poi, gli scontri (e i “nemici”) aumentano (come anche gli amici): Allargando il cerchio e uscendo di casa, poi, gli scontri (e i “nemici”) aumentano (come anche gli amici): 
a scuola, in comitiva, in parrocchia, in palestra, per strada. 
Per non parlare degli “stranieri” o dei “lontani” che, da quel che si sente dire, sembrano invasori da cui difendersi. 
E, quindi, che si fa? 
I tuoi genitori dovrebbero già averti “trasmesso un metodo”: loro, quando tu sei “diverso” da come dovresti, 
vorresti, potresti, che cosa fanno? Ti amano! 
Mica aspettano che diventi come il protagonista del libro “Cuore” per volerti bene? 
Continuano a trattarti come un figlio anche quando diventi verde come Hulk o sembri uscito/a dal film Continuano a trattarti come un figlio anche quando diventi verde come Hulk o sembri uscito/a dal film 
“Simpatiche canaglie”.
Gesù, poi, parla chiaro e fa sul serio: dalla Croce Lui ci spiega concretamente il perdono e ci mostra 
che è possibile amare i propri nemici. 
Del resto, essendo un tipo concreto, di certo non si aspetta che restiamo esenti da nemici e conflitti. 
Lui per primo si è arrabbiato nel tempio, si è scontrato con i farisei e, per il coraggio di idee nuove 
e rivoluzionarie, si è reso antipatico a molti. Al punto da farsi processare, arrestare e crocifiggere.
Ha tuttavia saputo fare la differenza perché, da vero fratello, non si è fatto contagiare dall’odio e dal risentimento; Ha tuttavia saputo fare la differenza perché, da vero fratello, non si è fatto contagiare dall’odio e dal risentimento; 
ha perdonato ed amato, senza rinunciare ad essere se stesso.
E ci ha resi suoi fratelli, figli di un unico Padre.
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