
 

Indicazioni 
Questa esperienza di preghiera è strutturata per un approccio individuale, tuttavia è possibile 
condividere l’incontro con altre persone seguendo le indicazioni poste tra parentesi in rosa. 

Preparazione 
- Prenditi del tempo in questa serata e trova un luogo dove nessuno ti può disturbare 
- Prepara l’ambiente con l’icona di Yeshua, due cuscini, uno per te e uno per chi viene 
Prepara un lume e il Vangelo aperto sul brano indicato, Mt 5,38-48, un foglio e una penna. 
(Nell’esperienza di gruppo si prepara la stanza disponendosi a cerchio intorno all’icona di Yeshua, 
al Vangelo e al lume posti nel mezzo, preparando un foglio e una penna a partecipante) 

Giovedì 14 ottobre 


Parola di Vita 
con il Vangelo di Matteo 5,38-48 

- Fa’ qualche istante di silenzio così da posizionarti consapevolmente alla presenza di Dio 
e disporti all’ascolto della sua Parola. 

- Respira lentamente chiedendo perdono a Dio nel tuo cuore e donando perdono alle sorelle e ai 
fratelli. 

- Quando ti senti pronto accendi il lume. 

Attraverso il segno di Yeshua apri e allinea i centri vitali della fronte, della bocca e del cuore:

Nel nome di Dio-Padre: Y sulla fronte

Nel nome del Logos-Figlio: Y sulle labbra

Nel nome dello Spirito Paraclito: Y sul cuore


Lasciati guidare dallo Spirito Santo invocandolo: 

Canto: Veni Creator 
Clicca qui per ascoltare 
Veni Creator Spiritus

Mentes tuorum visita 
Imple superna gratia

Quae tu creasti pectora.


https://www.youtube.com/watch?v=jwz98RXlk5g


Leggi più volte, lentamente e a voce alta, il brano del Vangelo senza volerlo subito capire, piuttosto 
seminando ogni Parola dentro di te. 
(Nell’esperienza di gruppo il brano sarà proclamato da un solista mentre gli altri ascoltano ad occhi 
chiusi) 

Vangelo di Matteo 5,38-48 

Dice Yeshua: Non avete udito che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente. Io però vi dico: 
Non fate resistenza al malvagio, ma a chi ti percuote nella tua guancia destra, volta a lui anche 
l’altra. E a chi ti vuole processare e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello.

E chi ti costringerà per un miglio, va’ con lui due.

A chi ti chiede, da’ e a chi vuole ricevere da te un prestito non volgere le spalle.

Udiste che fu detto: Amerai il prossimo tuo e odierai il tuo nemico.

Ma io vi dico: Amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano, così che diveniate 
figli di vostro Padre, quello nei cieli, che il suo sole fa sorgere su cattivi e buoni e fa piovere su 
giusti e ingiusti. Se infatti amate coloro che vi amano, quale salario avete?

Non fanno lo stesso anche i pubblicani?

E se salutate soltanto i vostri fratelli, cosa fate di più?

Non fanno lo stesso anche i gentili? Sarete dunque voi perfetti come il Padre vostro celeste è 
perfetto.


Medita: segui e comprendi la riflessione proposta in modo da avvicinarti sempre di più al senso del 
testo. Sottolinea, prendi qualche appunto per riconoscere ciò che può essere utile alla tua vita. 

L’amico nemico 
Per quanto possa sembrare discutibile, la legge del taglione espressa con le parole occhio per 
occhio è presente nella Sacra Scrittura.

Pur non manifestando un vero e proprio salto evolutivo, con questa legge si limitavano i danni al 
popolo attraverso una giustizia proporzionata, visto che al tempo non c’era limite alla vendetta. 
Inoltre questa norma sembrava essere l’unica possibilità per far cogliere al colpevole l’entità del 
danno procurato. 

In realtà una legge così discutibile è propria di un popolo che si è allontanato da Dio, anche se 
pensa, al contrario, di essere stato lui stesso abbandonato dal Padre celeste.

I nemici e gli stranieri che incombono su di noi manifestano tale distacco diventando, in modo a 
dir poco paradossale, il mezzo preferenziale di cui Dio si serve per convertire la nostra rotta, per 
farci ritornare a Lui.

Al tempo di Yeshua si attendeva un vendicatore che venisse a liberare il popolo dai nemici. Anzi, 
odiare gli avversari era segno di fede e di zelo religioso.

La proposta di Yeshua ribalta completamente i piani: amate i nemici e pregate per coloro che vi 
perseguitano, perché Dio non è violento e non può affatto giungere al mondo con i tratti del 
vendicatore. Piuttosto preferisce che nasca dall’uomo qualcosa di nuovo, che le sue creature 
imparino a rispondere in modo diverso agli eventi contrari.

In sintesi la proposta che Dio rivolge all’umanità potrebbe risuonare così:

Mai abituarsi alle situazioni, di qualunque genere esse siano, perché non siamo esseri passivi.

Desiderare qualcosa di nuovo cominciando a mettere in campo azioni inattese e completamente 
fuori schema.




È importante comprendere che, anche se siamo minacciati e messi sotto pressione per compiere 
azioni non congrue venendo trattati da schiavi, il cuore in realtà rimane sempre libero.

In altre parole: si diventa servi degli uomini solo quando glielo si permette.

Yeshua fornisce nuove indicazioni verso i nemici per garantire la libertà interiore dei figli di Dio.


A chi ti percuote nella tua guancia destra, volta a lui anche l’altra. 
In genere dopo uno schiaffo o una percossa la parte morbida colpita tende a irrigidirsi e a 
indurirsi. Mostrare l’altra guancia significa non cessare mai di mostrare il lato morbido e 
accogliente di sé. Altrimenti detto: se la vita ci ferisce è importante mantenere il proprio cuore 
libero, poiché il vero male non deriva dalla sberla, ma dalla rabbia che si annida dentro di noi e 
che fatica ad andarsene via. Il vero male è ciò che accade dentro di noi, non la ferita subita.


E a chi ti vuole processare e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. 
La tunica, come capo d’abbigliamento interno, indica l’intimità, il mantello, come capo più 
pesante ed esterno, richiama il riparo e la difesa. In questo senso era considerato reato portare 
via il mantello del povero, unica sua protezione. Perciò, dice Yeshua, quando si viene feriti a 
causa di un errore, è decisivo non nascondersi per la vergogna, non cercare difese (il mantello) in 
modo da non perdere mai la propria bellezza e dignità a causa di uno sbaglio.

È anche vero che quando uno rimane completamente nudo non gli si può portare via più nulla. 
Questa è la posizione spirituale di chi appartiene a Dio e solo da Lui vuole essere protetto. 
L’umanità non vuole perdere lavoro, affetti, relazioni, vacanze, comodità semplicemente perché, 
scendendo a compromessi, ha scelto di essere protetta dal mantello dei cosiddetti uomini di 
potere e non più dalle grandi mani di Dio. Più si vuole trattenere, meno il divino abita in noi!


E chi ti costringerà per un miglio, va’ con lui due. 
La legge romana proibiva di costringere uno a portare carichi o pesi per oltre un miglio. Sulla base 
di questa informazione possiamo anche capire per quanto tempo Simone di Cirene abbia portato 
la croce di Yeshua sulle proprie spalle (cfr. Lc 23,26). In termini più diretti, fare un miglio significa 
adattarsi, farne due vuol dire scegliere. Se la legge mi impone un miglio rimango ancorato ad 
essa, ma se io ne faccio due, do spazio alla mia libertà.


Amare i propri nemici e pregare per chi ci perseguita significa mettere in atto un’abilità che in 
genere usiamo solo quando a farci il torto è uno dei nostri cari, che tendiamo a giustificare. 
Significa anche acquisire l’atteggiamento che Dio ha per tutti i suoi figli in modo da continuare a 
fare il bene per sé e per gli altri.

Chi risponde al male con il male diventa come il nemico, anzi rischia di diventare il male stesso. 

Yeshua invita ad avere atteggiamenti quasi esagerati con il nemico.

Perché?

Certamente per mantenersi interiormente liberi, ma soprattutto perché il nemico è colui che ti 
mostra il blocco che hai verso la Vita. Finché trovi davanti a te una persona così ostacolante, 
significa che non hai risolto qualcosa nei riguardi dell’esistenza e il tuo nemico te lo ricorda 
ampiamente.

Per questo se spendi più energie verso di lui per risolvere o cambiare la situazione, in realtà stai 
muovendo energia nuova che ti sbloccherà facendoti compiere un vero e proprio salto evolutivo.

Alla fin fine i nemici sono i nostri migliori amici proprio perché sono gli unici a sapere quanto 
valiamo, visto che ci combattono, e che hanno il coraggio di farci notare qualcosa che noi non 
vorremmo mai vedere. In genere gli amici e i compagnoni tendono piuttosto a giustificarci.




Recepire il messaggio di chi si oppone a noi senza allontanarlo, dedicarsi a lavorare su ciò che 
respingiamo imparando a integrare la diversità è il vero grande passo da compiere per chi ha 
deciso nel cuore di tornare ad essere creatura nuova, proprio come Dio da sempre l’ha pensata. 

Nota dolente: spesso siamo noi i nostri peggiori nemici quando non amiamo ciò che siamo e 
come siamo fatti. E finché non impareremo a guardarci con occhi amorevoli e a benedirci per 
quello che siamo, sarà del tutto impossibile riuscire ad amare anche gli altri (cfr. Mt 22,39).


Ora rileggi il testo del Vangelo provando a contemplarlo nella sua bellezza dentro di te. Prendi in 
considerazione più seria e diretta quella Parola o quella frase che ti risuona dentro per ripeterla 
dentro di te ad occhi chiusi e al ritmo del respiro, lasciando che ti si riveli in tutta la sua potenza. 
(Nell’esperienza di gruppo questo è il momento per dare spazio alla risonanza della Parola dove 
ognuno, dopo averla meditata, può far presente agli altri alcuni effetti del Logos su di lui). 

Prega con il canto del Salmo indicato per rispondere con la preghiera al Logos-Parola 

Salmo 102: Il Signore ha pietà del suo popolo. 
Clicca qui per ascoltare

Benedici il Signore, anima mia,  
quanto è in me benedica il suo santo nome.  
Benedici il Signore, anima mia,  
non dimenticare tutti i suoi benefici.

Ant. 
Egli perdona tutte le tue colpe,  
guarisce tutte le tue infermità,  
salva dalla fossa la tua vita,  
ti circonda di bontà e misericordia.

Ant. 
Il Signore compie cose giuste, 
difende i diritti di tutti gli oppressi.  
Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie,  
le sue opere ai figli d!Israele.

Ant. 
Misericordioso e pietoso è il Signore,  
lento all!ira e grande nell!amore.  
Perché quanto il cielo è alto sulla terra,  
così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono.

Ant. 

Scrivi ora sul foglio la frase o Parola che ti ha colpito per portarla con te lungo la settimana, 
verificando le tue azioni giornaliere alla sua luce. 

Scegli un’azione da compiere nei prossimi giorni affinché questa Parola non resti muta nella tua vita. 
Fa’ in modo che questo tuo agire centri con la tua vita sia per la tua crescita che a beneficio degli 
altri, per la maggiore gloria di Dio. 

https://www.usiogope.it/sites/default/files/audio/antifone/ant-il_signore_ha_pieta_del_suo_popolo.mp3


Canto: Avun 
Clicca qui per ascoltare 
Padre nostro che sei nei cieli
il tuo nome è santo
il tuo regno viene
la tua volontà si compie come in cielo così in terra
Tu ci doni il pane di ogni giorno
Tu rimetti a noi i nostri debiti
nell!istante in cui noi li rimettiamo ai nostri debitori
Tu non ci induci in tentazione 
ma nella tentazione ci strappi dal maligno
perché tuo è il regno e la potenza e la gloria 
ora e per sempre.
Amen.

Congedati lentamente e in silenzio da questo incontro acclamando nel segno di croce: 

Il Signore mi guarda,

mi benedice

e mi guida per il sentiero della Vita.

Amen.


https://www.usiogope.it/sites/default/files/audio/albums/avun.mp3


In questo tempo difficile dove il contatto viene meno,

il massaggiatore diviene fondamentale


per aiutare le persone a ritrovare l’armonia psicofisica

tramite stimolazioni tattili e tecniche naturali.


Ecco perché vi proponiamo il percorso
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