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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 i pagani? Siate voi dunque 
perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste>>.perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste>>.

Senza dubbio il testo della parola di Gesù rappresenta una delle pagine più difficili, e più sublimi, 
di tutto il Vangelo. «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». 
Questo precetto e gli altri del discorso della Montagna, suonano alla mentalità dell'uomo moderno 
come irreali, impossibili, e persino ingenui. Come è possibile, con simili precetti, vivere nella società 
di oggi? Possiamo davvero testimoniare un amore così grande da vincere, superare le barriere 
fra noi ed i “nemici”? La risposta la offre Gesù stesso: il ruolo dei discepoli non è quello di gestire fra noi ed i “nemici”? La risposta la offre Gesù stesso: il ruolo dei discepoli non è quello di gestire 
l'ordine della società, ma di portare nel cuore stesso di essa un bagliore di luce, un segno 
del Regno di Dio. Il Regno di Dio lo favoriamo quando lavoriamo per la pace e, da giusti quali 
dobbiamo essere, testimoniamo l’amore misericordioso che non ricambia mai il male con il male, 
ma al male risponde sempre col bene, vince il male, lo cancella trasformando il cuore del malvagio.
Solo la forza di Dio può veramente vincere il male. È una potenza che si chiama "Misericordia", 
che, spesso può sembrare agli occhi di questo mondo persino sovversiva. Tuttavia è la sola 
a rischiarare la terra con un raggio di luce che è la Misericordia di Dio nostro Padre.a rischiarare la terra con un raggio di luce che è la Misericordia di Dio nostro Padre.
La FA-miglia è davvero la “scuola di vita” e “scuola del Vangelo”. 
La “nota” FA ci insegna l’armonia giusta per riconoscere la paternità di Dio (ce l’ha mostrata 
vera e concreta proprio Gesù, in ogni momento della vita narrata nel Vangelo); scopro così 
che sono fratello di tutti, che tutti fanno parte della mia famiglia, della mia storia! 
Non nasco solo, non posso vivere isolato, non è una scoperta da poco: 
quando mi isolo dagli altri mi scopro triste, mi pesa la solitudine e credo sia contro la mia natura! 
E’ proprio nella famiglia che impariamo la fraternità, è proprio nell’accorgermi degli altri E’ proprio nella famiglia che impariamo la fraternità, è proprio nell’accorgermi degli altri 
che inizio a “vedere” senza “barriere”: vedo l’altro non per quello che ha o per come è vestito, 
ma per quello che è, cioè un fratello, uno al quale Dio offre ciò che ha e ciò che è: 
«Fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni». 
Noi “suonando” la nota FA, cioè vivendo come Gesù ci propone di vivere, iniziamo a vedere 
i fratelli, gli ammalati e i poveri come persone da amare e curare, apprendiamo l’arte 
della Giustizia quale caratteristica di chi lavora senza sosta per la Pace. 
E’ ancora accettabile che si viva senza “suonare” la nota del FA? E’ ancora accettabile che si viva senza “suonare” la nota del FA? 
E’ possibile dirsi “amici di Gesù” senza mostrare amore e pazienza verso gli altri? 
La melodia della Carità risuoni sempre più nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, 
nella scuola come nel luogo del lavoro: il mondo sarà una magnifica orchestra 
dove ognuno può essere strumento di fratellanza!

don Valerio Bersano
Segretario nazionale ‘Missio Ragazzi’

FAmiglia

FA

Avviamo questo percorso per l’anno pastorale 2020/2021 cercando di capire 
cosa significa “orchestrare la fraternità” e riflettendo sul senso della famiglia, 
sull’esperienza che ciascuna/o di noi ha vissuto nei primi anni di vita e che 
ha dato la “nota” iniziale per vivere, condividere e stare insieme. Sono i valori 
riscoperti durante il lockdown e tipici non solo della famiglia che ci ha generati, 
ma dell’umanità quale “famiglia umana”. Altra esperienza che ci ha fatto 
crescere è quella che sperimentiamo sempre più con gli amici e con tante crescere è quella che sperimentiamo sempre più con gli amici e con tante 
persone che incontriamo nelle nostre settimane. Desideriamo “accordare 
la vita alla vita degli altri”, per vivere come in un viaggio insieme alle persone, 
nella relazione con chi costituisce la nostra “prima famiglia”.


