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La chiamano legge del taglione: 
“frattura per frattura, occhio per 
occhio, dente per dente, gli si farà 
la stessa lesione che egli ha fatto 
all'altro”, prevede il Libro del Levi-
tico. Qualcuno si potrebbe scan-
dalizzare davanti a questa pratica, 
ritenuta barbara e rozza. Si tratta 
comunque di un limite che viene 
posto all’escalation della ven-
detta: se tu mi rompi una gamba, 
io al massimo posso romperti una 
gamba, ma non ucciderti né acca-
nirmi sulla tua famiglia né compie-
re altri eccessi. Siamo sinceri, può 

capitare anche a noi di farci pren-
dere la mano dalla logica della 
vendetta: infamare un collega per 
un errore da poco; alzare la voce 
contro un figlio per una semplice 
incomprensione; buttare a terra 
un avversario dopo aver subito un 
normale fallo di gioco. La legge del 
taglione, in fondo, è umanamente 
accettabile: il moderno Stato di 
diritto l’ha semplicemente aggior-
nata, prevedendo sanzioni econo-
miche o pene detentive al posto 
di mutilazioni corporali, ma il prin-
cipio rimane lo stesso. Pagare il 

La Fede ci fa arrivare oltre i limiti del nostro amore 

Il buonsenso non basta 

“Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi persegui-
tano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli.” (Mt 5,38-48)  



male con il male, senza esagera-
re. La nostra fede ci invita ad an-
dare oltre, osando una strada 
che non è semplicemente uma-
na: “io vi dico di non opporvi al 
malvagio; anzi, se uno ti dà uno 
schiaffo sulla guancia destra, tu 
porgi anche l’altra, e a chi vuole 
portarti in tribunale e toglierti la 
tunica, tu lascia anche il mantel-
lo”. È la strada di chi sceglie di 
rinunciare al buon senso, a pa-
reggiare i conti, ad ottenere giu-
stizia; una rinuncia libera e con-
sapevole, che ha un effetto tera-
peutico. L’obiettivo è ambizioso: 
non semplicemente bilanciare il 
male, ma eliminarlo alla radice; 
non solo confinarlo e reprimerlo, 
ma farlo sparire. Il male viene 
inghiottito dal bene. Scrive Paolo 
Curtaz: “È normale trovare anti-
patico chi ci contrasta; è evange-
lico scegliere di passare sopra 
alle antipatie per trovare ciò che 
unisce. È normale difendere le 
proprie cose, il proprio territorio, 
la propria famiglia; è evangelico 
scegliere il dialogo, il confronto, 
la conoscenza reciproca per far-
lo. È normale che ogni tanto la 
parte oscura che c'è in noi emer-
ga; è evangelico lasciare che la 
parte luminosa sconfigga la parte 
peggiore di noi”. 

Messe e Celebrazioni 
 

Mar 21 
ore 20: Messa (Camerini Ugo e 

Giovanna) 
 

Mer 22 
ore 20: Messa (Gatta Ida) 

 

Gio 23 
ore 20: Messa (Bassi Domenico) 

 

Ven 24 
ore 20: Messa (Luigi e Colomba) 

 

Dom 26 
ore 10: Confessioni 

ore 11: Messa (Maria e  
Giuseppe) 

ore 15.30: Santo Rosario e  
Coroncina della Divina  

Misericordia 
ore 18: Messa (Ettore e Adele) 



Margherita teneva in braccio Ma-
ria, la figlia di due anni: da poche 
ore sapeva che il marito era tra i 
morti del sanguinoso attentato in 
Iraq.  
Davanti alle telecamere dei gior-
nalisti che affollavano la sua casa 
apre il Vangelo e legge queste pa-
role: «Se amate quelli che vi ama-
no che merito avete? … Amate i 
vostri nemici e pregate per i vos-
tri persecutori». 
“La nostra vita è tutta qua dentro” 
diceva a sé stessa e ai giornalisti 
indicando il Vangelo. 
Margherita è la moglie del briga-
diere dei Carabinieri, Giuseppe 
Coletta, che rimase ucciso nella 
strage di Nassiriya (Iraq) il 12 no-
vembre 2003.Era chiamato il Bri-
gadiere dei bambini: si dedicò a 

loro durante le missioni di pace 
(Bosnia, Albania, Kosovo, Iraq) for-
se per lenire quel dolore che si 
portava dentro, dopo la perdita 
del figlio Paolo, morto a sei anni di 
leucemia. 
Margherita cita il Vangelo e parla 
di perdono. Sono passati molti an-
ni da allora e ancora adesso quan-
do le chiedono se è riuscita a per-
donare, lei non ha dubbi: “Non me 
lo pongo il problema - ammette 
Margherita, che oggi ha dato vita 
anche ad una associazione che 
porta il nome del marito - non ap-
partiene al cristiano portare odio e 
rancore. Non mi è mai venuto in 
mente di odiare nessuno. Condan-
no l'atto che è stato compiuto, ma 
non chi lo ha compiuto”. 

Sono cristiana, ho scelto di perdonare 

Amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori 




