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Se mi capitasse un giorno Se mi capitasse un giorno Se mi capitasse un giorno Se mi capitasse un giorno ----    e potrebbe essere anche oggi e potrebbe essere anche oggi e potrebbe essere anche oggi e potrebbe essere anche oggi ––––    di essere vittima del terrorismo che sembra voler di essere vittima del terrorismo che sembra voler di essere vittima del terrorismo che sembra voler di essere vittima del terrorismo che sembra voler 
coinvolgere ora tutti gli stranieri che vivono in Algeria, vorrei che la mia comunità, la mia Chiesa, la mia famigliacoinvolgere ora tutti gli stranieri che vivono in Algeria, vorrei che la mia comunità, la mia Chiesa, la mia famigliacoinvolgere ora tutti gli stranieri che vivono in Algeria, vorrei che la mia comunità, la mia Chiesa, la mia famigliacoinvolgere ora tutti gli stranieri che vivono in Algeria, vorrei che la mia comunità, la mia Chiesa, la mia famiglia    sisisisi    

ricordassero che la mia vita era donata a Dio e a questo paese. ricordassero che la mia vita era donata a Dio e a questo paese. ricordassero che la mia vita era donata a Dio e a questo paese. ricordassero che la mia vita era donata a Dio e a questo paese.     
Che essi accettassero che l’unico Padrone di ogni vitaChe essi accettassero che l’unico Padrone di ogni vitaChe essi accettassero che l’unico Padrone di ogni vitaChe essi accettassero che l’unico Padrone di ogni vita    non potrebbe essere estraneo a questa dipartita non potrebbe essere estraneo a questa dipartita non potrebbe essere estraneo a questa dipartita non potrebbe essere estraneo a questa dipartita 

brutale. Che pregassero per me : come potrei essere trovato degno di tale offerta ? brutale. Che pregassero per me : come potrei essere trovato degno di tale offerta ? brutale. Che pregassero per me : come potrei essere trovato degno di tale offerta ? brutale. Che pregassero per me : come potrei essere trovato degno di tale offerta ?     
Che sapessero associare questa morte a tante altre, ugualmente violente, lasciate nell’indifferenza Che sapessero associare questa morte a tante altre, ugualmente violente, lasciate nell’indifferenza Che sapessero associare questa morte a tante altre, ugualmente violente, lasciate nell’indifferenza Che sapessero associare questa morte a tante altre, ugualmente violente, lasciate nell’indifferenza 

dell’anonimato. La mia vita non ha più valore di un’altra. Non ne ha neanche meno. dell’anonimato. La mia vita non ha più valore di un’altra. Non ne ha neanche meno. dell’anonimato. La mia vita non ha più valore di un’altra. Non ne ha neanche meno. dell’anonimato. La mia vita non ha più valore di un’altra. Non ne ha neanche meno.     
In ogni caso, non ha l’innocenza dell’infanzia. In ogni caso, non ha l’innocenza dell’infanzia. In ogni caso, non ha l’innocenza dell’infanzia. In ogni caso, non ha l’innocenza dell’infanzia.     

Ho vissuto abbastanza pHo vissuto abbastanza pHo vissuto abbastanza pHo vissuto abbastanza per sapermi complice del male che sembra, ahimè, prevalere nel mondo, e anche di er sapermi complice del male che sembra, ahimè, prevalere nel mondo, e anche di er sapermi complice del male che sembra, ahimè, prevalere nel mondo, e anche di er sapermi complice del male che sembra, ahimè, prevalere nel mondo, e anche di 
quello che potrebbe colpirmi alla cieca. Venuto il momento, vorrei avere quell’attimo di lucidità che mi permettesse quello che potrebbe colpirmi alla cieca. Venuto il momento, vorrei avere quell’attimo di lucidità che mi permettesse quello che potrebbe colpirmi alla cieca. Venuto il momento, vorrei avere quell’attimo di lucidità che mi permettesse quello che potrebbe colpirmi alla cieca. Venuto il momento, vorrei avere quell’attimo di lucidità che mi permettesse 

di sollecitare il perdono di Dio e quello dei miei fratellidi sollecitare il perdono di Dio e quello dei miei fratellidi sollecitare il perdono di Dio e quello dei miei fratellidi sollecitare il perdono di Dio e quello dei miei fratelli    in umanità,in umanità,in umanità,in umanità,        
e nel momento stesso di perdonare con tutto il cuore chi mi avesse colpito. e nel momento stesso di perdonare con tutto il cuore chi mi avesse colpito. e nel momento stesso di perdonare con tutto il cuore chi mi avesse colpito. e nel momento stesso di perdonare con tutto il cuore chi mi avesse colpito.     

Non potrei auspicare una tale morte. Mi sembra importante dichiararlo. Non vedo, infatti, come potrei Non potrei auspicare una tale morte. Mi sembra importante dichiararlo. Non vedo, infatti, come potrei Non potrei auspicare una tale morte. Mi sembra importante dichiararlo. Non vedo, infatti, come potrei Non potrei auspicare una tale morte. Mi sembra importante dichiararlo. Non vedo, infatti, come potrei 
rallegrarmi del fatto che questo popolo che io amo sia indistinrallegrarmi del fatto che questo popolo che io amo sia indistinrallegrarmi del fatto che questo popolo che io amo sia indistinrallegrarmi del fatto che questo popolo che io amo sia indistintamente accusato del mio assassinio. tamente accusato del mio assassinio. tamente accusato del mio assassinio. tamente accusato del mio assassinio.     

Sarebbe pagare a un prezzo troppo alto, ciò che verrebbe chiamata, forse, la "grazia del martirio", doverla a Sarebbe pagare a un prezzo troppo alto, ciò che verrebbe chiamata, forse, la "grazia del martirio", doverla a Sarebbe pagare a un prezzo troppo alto, ciò che verrebbe chiamata, forse, la "grazia del martirio", doverla a Sarebbe pagare a un prezzo troppo alto, ciò che verrebbe chiamata, forse, la "grazia del martirio", doverla a 
un algerino chiunque egli sia, soprattutto se dice di agire in fedeltà a ciò che crede essere l’islam. un algerino chiunque egli sia, soprattutto se dice di agire in fedeltà a ciò che crede essere l’islam. un algerino chiunque egli sia, soprattutto se dice di agire in fedeltà a ciò che crede essere l’islam. un algerino chiunque egli sia, soprattutto se dice di agire in fedeltà a ciò che crede essere l’islam.     

So iSo iSo iSo il disprezzo con il quale si è arrivati a circondare gli algerini globalmente presi. l disprezzo con il quale si è arrivati a circondare gli algerini globalmente presi. l disprezzo con il quale si è arrivati a circondare gli algerini globalmente presi. l disprezzo con il quale si è arrivati a circondare gli algerini globalmente presi.     
So anche le caricature dell’islam che un certo islamismo incoraggia. È troppo facile mettersi a posto la So anche le caricature dell’islam che un certo islamismo incoraggia. È troppo facile mettersi a posto la So anche le caricature dell’islam che un certo islamismo incoraggia. È troppo facile mettersi a posto la So anche le caricature dell’islam che un certo islamismo incoraggia. È troppo facile mettersi a posto la 

coscienza identificando questa via religiosa con gli integrismi decoscienza identificando questa via religiosa con gli integrismi decoscienza identificando questa via religiosa con gli integrismi decoscienza identificando questa via religiosa con gli integrismi dei suoi estremismi. i suoi estremismi. i suoi estremismi. i suoi estremismi.     
L’Algeria e l’Islam, per me, sono un’altra cosa; sono un corpo e un’anima. L’Algeria e l’Islam, per me, sono un’altra cosa; sono un corpo e un’anima. L’Algeria e l’Islam, per me, sono un’altra cosa; sono un corpo e un’anima. L’Algeria e l’Islam, per me, sono un’altra cosa; sono un corpo e un’anima.     

L’ho proclamato abbastanza, credo, in base a quanto ne ho visto ed appreso per esperienza, L’ho proclamato abbastanza, credo, in base a quanto ne ho visto ed appreso per esperienza, L’ho proclamato abbastanza, credo, in base a quanto ne ho visto ed appreso per esperienza, L’ho proclamato abbastanza, credo, in base a quanto ne ho visto ed appreso per esperienza,     
ritrovandovi così spesso il filo conduttore del Vangelo appreso sullritrovandovi così spesso il filo conduttore del Vangelo appreso sullritrovandovi così spesso il filo conduttore del Vangelo appreso sullritrovandovi così spesso il filo conduttore del Vangelo appreso sulle ginocchia di mia madre, la mia e ginocchia di mia madre, la mia e ginocchia di mia madre, la mia e ginocchia di mia madre, la mia 

primissima Chiesa, proprio in Algeria e, già allora, nel rispetto dei credenti musulmani. primissima Chiesa, proprio in Algeria e, già allora, nel rispetto dei credenti musulmani. primissima Chiesa, proprio in Algeria e, già allora, nel rispetto dei credenti musulmani. primissima Chiesa, proprio in Algeria e, già allora, nel rispetto dei credenti musulmani.     
Evidentemente, la mia morte sembrerà dar ragione a quelli che mi hanno rapidamente trattato da ingenuo o Evidentemente, la mia morte sembrerà dar ragione a quelli che mi hanno rapidamente trattato da ingenuo o Evidentemente, la mia morte sembrerà dar ragione a quelli che mi hanno rapidamente trattato da ingenuo o Evidentemente, la mia morte sembrerà dar ragione a quelli che mi hanno rapidamente trattato da ingenuo o 

da idealista: "Dica adesso da idealista: "Dica adesso da idealista: "Dica adesso da idealista: "Dica adesso quel che ne pensa!". quel che ne pensa!". quel che ne pensa!". quel che ne pensa!".     
Ma costoro devono sapere che sarà finalmente liberata la mia più lancinante curiosità. Ma costoro devono sapere che sarà finalmente liberata la mia più lancinante curiosità. Ma costoro devono sapere che sarà finalmente liberata la mia più lancinante curiosità. Ma costoro devono sapere che sarà finalmente liberata la mia più lancinante curiosità.     

Ecco che potrò, se a Dio piace, immergere il mio sguardo in quello del Padre,Ecco che potrò, se a Dio piace, immergere il mio sguardo in quello del Padre,Ecco che potrò, se a Dio piace, immergere il mio sguardo in quello del Padre,Ecco che potrò, se a Dio piace, immergere il mio sguardo in quello del Padre,    
per contemplare con lui i suoi figli dell’Islam così come lui li vede, totalmente illuminati dalla gloria di Cristo, per contemplare con lui i suoi figli dell’Islam così come lui li vede, totalmente illuminati dalla gloria di Cristo, per contemplare con lui i suoi figli dell’Islam così come lui li vede, totalmente illuminati dalla gloria di Cristo, per contemplare con lui i suoi figli dell’Islam così come lui li vede, totalmente illuminati dalla gloria di Cristo,     

frutti della sua passione, investiti del dono dello Spirito, la cui gioia segreta sarà sempre lo stabilire la frutti della sua passione, investiti del dono dello Spirito, la cui gioia segreta sarà sempre lo stabilire la frutti della sua passione, investiti del dono dello Spirito, la cui gioia segreta sarà sempre lo stabilire la frutti della sua passione, investiti del dono dello Spirito, la cui gioia segreta sarà sempre lo stabilire la 
comunione e il ristabilire lcomunione e il ristabilire lcomunione e il ristabilire lcomunione e il ristabilire la somiglianza, giocando con le differenze. a somiglianza, giocando con le differenze. a somiglianza, giocando con le differenze. a somiglianza, giocando con le differenze.     

Di questa vita perduta, totalmente mia, e totalmente loro, rendo grazie a Dio che sembra averla voluta tutta Di questa vita perduta, totalmente mia, e totalmente loro, rendo grazie a Dio che sembra averla voluta tutta Di questa vita perduta, totalmente mia, e totalmente loro, rendo grazie a Dio che sembra averla voluta tutta Di questa vita perduta, totalmente mia, e totalmente loro, rendo grazie a Dio che sembra averla voluta tutta 
intera per questa gioia, attraverso e nonostante tutto. intera per questa gioia, attraverso e nonostante tutto. intera per questa gioia, attraverso e nonostante tutto. intera per questa gioia, attraverso e nonostante tutto.     

In questo grazie, in cui tutto è detto, ormai,In questo grazie, in cui tutto è detto, ormai,In questo grazie, in cui tutto è detto, ormai,In questo grazie, in cui tutto è detto, ormai,    della mia vita, includo certamente voi, amici di ieri e di oggi, e voi, della mia vita, includo certamente voi, amici di ieri e di oggi, e voi, della mia vita, includo certamente voi, amici di ieri e di oggi, e voi, della mia vita, includo certamente voi, amici di ieri e di oggi, e voi, 
amici di qui, accanto a mia madre e a mio padre, alle mie sorelle e ai miei fratelli, e a loro, centuplo regalato come amici di qui, accanto a mia madre e a mio padre, alle mie sorelle e ai miei fratelli, e a loro, centuplo regalato come amici di qui, accanto a mia madre e a mio padre, alle mie sorelle e ai miei fratelli, e a loro, centuplo regalato come amici di qui, accanto a mia madre e a mio padre, alle mie sorelle e ai miei fratelli, e a loro, centuplo regalato come 

era stato promesso! era stato promesso! era stato promesso! era stato promesso!     
E anche tu, amico dell’ultimo istante, che E anche tu, amico dell’ultimo istante, che E anche tu, amico dell’ultimo istante, che E anche tu, amico dell’ultimo istante, che non avrai saputo quel che facevi. non avrai saputo quel che facevi. non avrai saputo quel che facevi. non avrai saputo quel che facevi.     

Sì, anche per te io voglio dire questo grazie e questo adSì, anche per te io voglio dire questo grazie e questo adSì, anche per te io voglio dire questo grazie e questo adSì, anche per te io voglio dire questo grazie e questo ad----Dio,nel cui volto ti contemplo. E che ci sia dato Dio,nel cui volto ti contemplo. E che ci sia dato Dio,nel cui volto ti contemplo. E che ci sia dato Dio,nel cui volto ti contemplo. E che ci sia dato 
d’incontrarci di nuovo, ladroni colmati di gioia, in paradiso, se piace a Dio, Padre nostro, Padre di tutti e dued’incontrarci di nuovo, ladroni colmati di gioia, in paradiso, se piace a Dio, Padre nostro, Padre di tutti e dued’incontrarci di nuovo, ladroni colmati di gioia, in paradiso, se piace a Dio, Padre nostro, Padre di tutti e dued’incontrarci di nuovo, ladroni colmati di gioia, in paradiso, se piace a Dio, Padre nostro, Padre di tutti e due. . . .     

Amen. Insc’Allah.Amen. Insc’Allah.Amen. Insc’Allah.Amen. Insc’Allah.    
Christian Christian Christian Christian     

    
Padre Christian de Chergé, Priore del monastero di Nôtre – Dane dell’Atlas  

Algeri, 1º dicembre 1993 - Tibhirine, 1º gennaio 1994 
  

 

Cari Responsabili, 

le parole che leggete qua sopra sono la migliore presentazione che possiamo offrire per il tema di 
questo numero. Leggerle, pregarci su e riflettere su come ciascuno di noi vive il comandamento 
dell’Amore che ci ha lasciato Gesù è l’unica indicazione che ci sentiamo di darvi per percorrere anche 
questo pezzetto di strada sulla via della Misericordia. 

Buon lavoro! 

IL CENTRO NAZIONALE 
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L’AMORE PER I NOSTRI NEMICI MISURA IL NOSTRO AMORE PER DIO.  

A cura del Centro Nazionale 
 

 
 

 
Amare chi ci è nemico. Viene voglia di non 
iniziarlo proprio questo discorso, sapendo 
quanto è difficile, spesso, amare anche le 
persone a cui vogliamo più bene, quelle con le 
quali siamo cresciuti, quelle che abbiamo scelto 
come compagne di cammino, quelle che, a loro 
volta, ci amano...  
Può anche venire la tentazione, talvolta, di dire 
con sufficienza: “Io nemici non ne ho!” 
Dimenticandosi che alla parola “nemico” 
possiamo tranquillamente sostituire “antipatico”, 
“provocatore”, “maleducato”, “avversario”... 
Entrano nella categoria “nemici” tutti quelli che 
consideriamo “troppo diversi da noi!”, i politici 
corrotti, i malviventi di ogni tipo, tutti coloro che 
ci fanno, o semplicemente fanno, del male.  
In quest’ottica è evidente che ciascuno di noi ha 
i suoi nemici che, generalmente, non sono 
proprio i destinatari della nostra benevolenza! 

Gesù, però, afferma a chiare lettere che, non 
queste categorie, ma ciascuno di questi uomini 
è meritevole del suo amore. E quindi anche del 
nostro. Ma sul che cosa significhi amare ci 
dobbiamo mettere d’accordo. 

Amare è concretezza 

Amare, lo abbiamo già detto in diverse 
occasioni, per Gesù non corrisponde a un 
afflato del cuore, né tantomeno ad un 
sentimento, per quanto nobile esso sia. Amare 
qualcuno, secondo Cristo, significa, 
concretamente, farsi carico di lui e della sua 
vita, fino ad arrivare, se necessario, a perdere 
la propria. E questo non solo lo ha detto, ma lo 
ha testimoniato lungo tutta la sua esistenza, 
fino alla croce dove è arrivato a pregare per i 
suoi aguzzini mentre lo crocifiggevano (Lc 
23,33-34). 
Quindi, quando Gesù esorta ad ”amare il 
nemico” chiede a me di assumere un 
atteggiamento concreto, visibile che coinvolga 
tutta la mia persona, i miei gesti, le mie parole, 
le mie azioni, il mio modo di ascoltare& Mi 
chiede di rivelare attraverso me stesso al quel 
“nemico” che egli è bello agli occhi di Dio, 
indipendentemente da quello che penso e 
provo io. 

L’amore viene da Dio 

“Impossibile!”, il primo pensiero che viene in 
mente di fronte a una richiesta così& 
insensata. Non posso che reagire, o alla peggio 
scappare o nascondermi, di fronte a qualcuno 
che mo tratta male, che parla male di me, che 
mi insulta o insulta qualcuno a cui io voglio 
bene. 
È vero, a questo amore si arriva attraverso un 
cammino, che richiede un costante esercizio di 
disciplina di noi stessi che contrasti un po’ alla 
volta l’istinto della rabbia, dell’ira e la tentazione 
dell’odio, insieme a una vita intensa di 
preghiera che non ci faccia mai perdere di vista 
che quel tipo di amore si ottiene solo ed 
esclusivamente da Dio. 
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La prospettiva di un amore così libero, gratuito 
e incondizionato è certamente affascinante e 
nel cuore di chi crede risuona come una 
chiamata totalizzante e anche un po’& eroica. 
Ma la vita concreta di ciascuno di noi deve fare  
presto i conti con la propria limitatezza e con la 
fatica delle nostre relazioni quotidiane. Se 
siamo onesti con noi stessi non possiamo non 
ammettere la nostra sconfitta di fronte a un 
orizzonte d’amore molto alto per noi e per il 
nostro cuore piccolino e sempre attento a 
difendersi. 
Probabilmente, già prendere atto di questo 
rappresenta un primo e necessario momento 
del cammino verso l’amore per il nemico.  
Perché se ci accorgiamo della nostra radicale 
incapacità di amare disinteressatamente, 
capiremo anche che questa ostilità nei confronti 
di un nostro fratello – qualunque sia la sua 
colpa o il suo peccato - fa di noi stessi “il 
nemico”: il nemico della pace, del perdono, 
della riconciliazione, della misericordia. Quello 
stesso “nemico” che Dio ha amato così tanto da 
mandare suo figlio a morire per lui. Lo dice 
bene Paolo nella Lettera ai Romani:” Dio 
dimostra il suo amore verso di noi perché, 
mentre eravamo ancora peccatori (=suoi 
nemici), Cristo è morto per noi (5,8-10). 
Ricordiamo che la capacità del nostro perdono 
e della nostra misericordia misurano 
l’autenticità del nostro amore per Dio e che 
rappresenteranno anche l’unità di misura che 
Egli utilizzerà per giudicare noi. Non è forse 
questo che distrattamente noi stessi gli 
chiediamo quando recitiamo: “Rimetti a noi i 
nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri 
debitori?”.  

E la giustizia? 

Di fronte al tema dell’amore per il nemico 
emerge spesso una domanda legittima che 
suona più o meno così: “Quindi, di fronte al 
male che viene inflitto, in nome del perdono e 
della legge dell’amore, dobbiamo rinunciare a 
che sia fatta giustizia, rinunciare ad avere 
riconosciuto il diritto ad essere risarciti per 
avere subito un torto?”. 
Gesù, come sempre, ci indica una strada 
impervia, ma su questa strada non ci lascia da 
soli, ci mette accanto lo Spirito Dio stesso, che 
ci consola, ci difende, intercede per noi. 
Perdonare, infatti è molto difficile e non è cosa 
da uomini. Ci vuole l’intervento di Dio che ci 

insegni, a poco a poco, a non fare coincidere 
colui che ci ha fatto o ci sta facendo del male 
con le sue azioni, con la sua violenza, con la 
sua colpa. Che faccia nascere dentro il nostro 
cuore il desiderio di ricucire la relazione, di 
curare la ferita, piuttosto che quello di ottenere 
ragione. 
Perché queste frasi non appaiano troppo 
astratte e slegate dalla concretezza della realtà, 
riportiamo alcune parole di una donna che ha 
subito nel 1987 l’assassinio di suo marito da 
parte delle Brigate Rosse: Beebe Tarantelli. 
Dopo aver visitato nelle carceri alcune persone, 
membri della stessa organizzazione terroristica 
che nel frattempo erano stati arrestati, ha detto 
in una intervista, testualmente: “A me sembra 
che quello che la società civile deve cercare di 
ritrovare è che ognuno, seppure un assassino, 
è sempre un essere umano [...]. Non ci deve 
essere nessuno che sia soltanto nemico. Anzi. 
Sono convinta che è proprio in questo nostro 
impegno verso l’altro, verso questo scarto di 
umanità che è lui, la persona che uccide, che ci 
manteniamo civili. Non dobbiamo ovviamente 
ignorare il fatto che quella persona ha 
assassinato o che assassinerebbe ancora, ma 
non lo dobbiamo identificare totalmente nel suo 
ruolo di assassino come ha fatto lui 
identificando le sue vittime con il loro ruolo che 
andava cancellato (ndr. Il ruolo istituzionale)”. 
Proseguendo, a proposito del perdono, dice: “In 
merito al perdono [&] posso solo perdonargli la 
sofferenza che ha causato a me. Dalla mia 
sofferenza parlare alla sua. E lui a me. Da 
essere umano a essere umano” (cfr. 
www.mosaicodipace.it/mosaico/a/16347.html). 
Queste parole mettono di fronte alla reale 
possibilità che ciascuno di noi ha, umanamente, 
di percorrere la strada del perdono. Ad esse si 
aggiungono, ancora più toccanti, quelle che 
riportiamo a pagina 3, del Priore del monastero 
di Tibhirine in Algeria, Padre Christian de 
Chergé che nella notte tra il 26 e il 27 marzo del 
1996, venne rapito e ucciso da un gruppo 
terrorista islamico assieme ad altri sei dei suoi 
monaci. In quello che è stato definito il suo 
testamento spirituale possiamo cogliere e 
comprendere veramente cosa significhi amare 
chi ci fa del male. 

Pregare per imparare ad amare 

Amare chi ci ha ferito è una strada lunga e 
molto difficile da percorrere da soli. Gesù ce ne 
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indica i primi passi: “Pregate per chi vi 
perseguita”. La preghiera fatta con fede sarà 
capace di trasformare il nostro cuore indurito e 
ci farà trovare vie creative e inaspettate per la 
correzione fraterna di chi ha sbagliato, per la 
riconciliazione e per il perdono.  
 

Non sarà opera nostra ma di Dio, l’unico 
capace di sostituire la giustizia con la grazia, di 
trasformare il risentimento in misericordia. 
L’unico che può concederci di vedere ogni 
“altro” da me con i suoi stessi occhi. 
 
 
 

• L’odio non può essere distrutto che dall’amore. Credo che questo sia vero? Oppure prevale in me 
l’idea che ci sono offese e torti che non possono essere perdonati, che ci sono persone che non 
meritano né comprensione, né amore? 

• Ho mai provato a rispondere al male con il bene? Conosco qualcuno che lo ha fatto? Quali sono 
state le conseguenze? 

• Chi sono i miei nemici? Provo a farne un elenco e a individuare i motivi per i quali provo 
risentimento e ostilità nei loro confronti. Sono certo di non avere una parte di responsabilità anche 
io nella degenerazione di questi rapporti? 

• Al di là degli ostacoli concreti che vedo dentro di me ad assumere un atteggiamento di accoglienza 
e di perdono nei confronti di coloro che mi hanno fatto del male, che mi hanno ferito, ho provato 
mai ad affidare questo mio limite al Signore nella preghiera? Gli ho mai domandato di sapere 
amare anche coloro che mi odiano? 

Bibliografia  
ARIEL DORFMAN, La morte e la fanciulla, Einaudi 
L'azione si svolge ai giorni nostri, probabilmente In Cile, ma potrebbe trattarsi di un qualsiasi altro Paese in cui è 
tornata la democrazia dopo un lungo periodo di dittatura. I protagonisti sono Gerardo Escobar, un dissidente del 
precedente governo, ora prescelto dal nuovo presidente per una commissione d'indagine che deve far luce sui 
crimini commessi durante l'ex dittatura; Paulina Salas, sua moglie, che durante il regime fascista è stata violentata 
e torturata dagli aguzzini che la tenevano prigioniera; e Roberto Miranda, un medico dal passato a dir poco 
equivoco. Nella loro casa si svolgerà un vero e proprio violento processo a Miranda, accusato di complicità nelle 
torture da Paulina, che lo riconosce quando, per un banale incidente, capiterà a casa sua. Lungo tutto il testo, 
scritto per il teatro, viene riproposta in molti modi diversi la domanda se sia possibile, per l’uomo, perdonare il 
male ricevuto. Poiché, se a volte pare davvero negata questa possibilità, dall’altra sembra che proprio nel 
perdono l’uomo riconquisti la sua specificità di essere umano, il superamento della malvagità e, con esso, la sua 
dignità. Esiste anche un bellissimo film di Roman Polansky tratto dal testo teatrale e che riporta lo stesso titolo. 
Sia il libro che il film sono da suggerire dalla C.14 in su. 

JACQUES DERRIDA, Perdonare, Raffaello Cortina  
Il perdono diventa degno di questo nome quando non si pone nel dominio dello scambio, quando si rompe la 
simmetria tra colui che chiede perdono e colui che lo concede. Solo così, sostiene il filosofo francese 
contemporaneo Derrida, si può perdonare l'imperdonabile, senza che si cancelli l'oggetto di ciò per cui deve 
avvenire il perdono. 

HENRI J.M. NOUWEN, L’’’’abbraccio benedicente,  Queriniana  
Un incontro casuale con una riproduzione del dipinto di Rembrandt, il Ritorno del figlio prodigo, ha catapultato 
Henri Nouwen in una lunga avventura spirituale, di cui rende partecipe il lettore in questa intensa meditazione. 
L’autore esplora i vari momenti della parabola evangelica alla luce dell’ispirazione che gli è venuta dal dipinto 
dell’artista fiammingo. I temi del ritorno a casa, della riconciliazione e dell’abbraccio benedicente del padre, 
saranno scoperti in modo nuovo da quanti hanno conosciuto la solitudine, l’avvilimento, la gelosia o la rabbia. La 
sfida ad amare come il padre e ad essere amati come il figlio verrà vista come la rivelazione ultima della parabola. 

HILDEGARD GOSS-MAYR, Come i nemici diventano amici, Insieme per la nonviolenza, la giustizia e la 
riconciliazione, EMI.  
È il racconto di vita di una coppia che ha lottato insieme per oltre 30 anni. Jean Goss (morto nel 1991) e sua 
moglie Hildegard, eminenti attivisti ed educatori del MIR (Movimento Internazionale della Riconciliazione) hanno 
compiuto insieme azioni dirette nonviolente e lavoro di formazione, hanno avviato associazioni e opere culturali, 
hanno posto le basi di rivoluzioni nonviolente (come nelle Filippine, nel 1986), hanno promosso campagne per 
l'impegno per la giustizia. I coniugi Goss trovano nel vangelo l'ispirazione alla lotta nonviolenta, ma sanno 
scoprire e valorizzare le analoghe potenzialità presenti nelle culture e religioni proprie dei diversi popoli. 
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Davide: il re che piange la morte del suo nemico/ suo figlio! (2Sam 18,31-19,9) 
 

 
 

La vicenda umana del re Davide è costellata di contraddizioni. È il re scelto da Dio per il suo cuore, 
eppure si scopre immerso nella macchina stritolatrice del peccato che lo fa essere un omicida. È colui 
che fidandosi di Dio si fa avanti per sconfiggere il gigante Golia con la sua fionda, ma è anche colui che 
si tira indietro facendo regnare altri al suo posto. È il re umile e saggio della pace, ma sperimenta anche 
all’interno del suo popolo e della sua stessa esistenza più profonda la divisione e la guerra. È l’amico di 
Dio, e sperimenta continuamente l’avversità e l’inimicizia con gli uomini.  
In particolare la sua storia di re e di padre è segnata da molti eventi dolorosi, di scontro, di peccato, di 
vendetta, di morte, di vittorie e di sconfitte. È spettatore di inimicizia tra i suoi figli e lui stesso diventa 
nemico del figlio Assalonne che, dopo aver ucciso con l’inganno il fratello maggiore, vuole usurpare il 
regno del padre. Dopo una serie di manovre strategiche Assalonne parte da Gerusalemme e sancisce la 
divisione tra i due regni del Nord e del Sud, cavalcando l’onda di malcontenti nei confronti del padre re, 
e proclamandosi re del regno del Nord, a Ebron, proprio dove anni prima Davide fu proclamato re. 
Scoppia la rivolta, Davide è colto di sorpresa, ma è troppo più potente e scaltro del figlio per lasciare che 
il regno gli sfugga dalle mani. I due eserciti si affrontano, molte saranno le vittime. Ioab stretto e 
infedele collaboratore guerriero di Davide, nonostante gli ordini impartiti dal re di lasciare libero il 
figlio, uccide Assalonne. Davide vince, il nemico è sconfitto, il regno è salvo. Davide è ancora il re, ma 
d’ora in poi sarà un padre senza figlio.  
 
In questo numero in cui riflettiamo sull’amore per i nemici allora proponiamo il racconto del pianto di 
Davide nel momento in cui viene a sapere della morte di Assalonne suo figlio e nemico. La domanda 
non è tanto “perché dobbiamo amare i nemici?”, quanto “perché possiamo amare i nemici?”. Lo 
possiamo fare perché, dietro un nemico c’è sempre il volto di un fratello, di un figlio, di un padre, 
di un amico. 
 
31

Ed ecco arrivare l'Etiope che disse: «Buone notizie per il re mio signore! Il Signore ti ha reso oggi 

giustizia, liberandoti dalle mani di quanti erano insorti contro di te». 
32

Il re disse all'Etiope: «Il 

giovane Assalonne sta bene?». L'Etiope rispose: «Diventino come quel giovane i nemici del re mio 

signore e quanti insorgono contro di te per farti il male!». 
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1
Allora il re fu scosso da un tremito, salì al piano di sopra della porta e pianse; diceva in lacrime: 

«Figlio mio! Assalonne figlio mio, figlio mio Assalonne! Fossi morto io invece di te, Assalonne, figlio 

mio, figlio mio!». 
2
Fu riferito a Ioab: «Ecco il re piange e fa lutto per Assalonne». 

3
La vittoria in quel 

giorno si cambiò in lutto per tutto il popolo, perché il popolo sentì dire in quel giorno: «Il re è molto 

afflitto a causa del figlio». 
4
Il popolo in quel giorno rientrò in città furtivamente, come avrebbe fatto 

gente vergognosa per essere fuggita in battaglia. 
5
Il re si era coperta la faccia e gridava a gran voce: 

«Figlio mio Assalonne, Assalonne figlio mio, figlio mio!». 
6
Allora Ioab entrò in casa del re e disse: 

«Tu copri oggi di rossore il volto di tutta la tua gente, che in questo giorno ha salvato la vita a te, ai 

tuoi figli e alle tue figlie, alle tue mogli e alle tue concubine, 
7
perché mostri di amare quelli che ti 

odiano e di odiare quelli che ti amano. Infatti oggi tu mostri chiaramente che capi e ministri per te 

non contano nulla; ora io ho capito che, se Assalonne fosse vivo e noi fossimo quest'oggi tutti morti, 

allora sarebbe una cosa giusta ai tuoi occhi. 
8
Ora dunque alzati, esci e parla al cuore della tua gente; 

perché io giuro per il Signore che, se non esci, neppure un uomo resterà con te questa notte; questa 

sarebbe per te la peggiore sventura di tutte quelle che ti sono cadute addosso dalla tua giovinezza fino 

ad oggi». 
9
Allora il re si alzò e si sedette sulla porta; fu dato quest'annunzio a tutto il popolo: «Ecco il 

re sta seduto alla porta». E tutto il popolo venne alla presenza del re. 
 
31

Ed ecco arrivare l'Etiope che disse: «Buone notizie per il re mio signore! Il Signore ti ha reso oggi 

giustizia, liberandoti dalle mani di quanti erano insorti contro di te».  

Il brano inizia con una notizia, una buona notizia, un “vangelo” (che in greco si traduce proprio con 
“buona notizia”) per il re Davide che aspetta notizie dal fronte. Attendeva di sapere se il suo esercito 
avesse vinto la battaglia per la difesa del regno. L’Etiope vuole rallegrare il cuore di Davide 
comunicandogli la vittoria. Dà per scontato che la vittoria passi per la morte del nemico, che è 
unicamente qualcuno che “è insorto contro di te”. Non ha un volto, non ha un nome. Il nemico qui è 
considerato solamente come colui che “è contro di me”. È contro i miei progetti e miei piani di 
realizzazione. Apparentemente, non ha una vita e non ha ragioni. Per questo può essere eliminato 
a sangue freddo e senza nessuno scrupolo.  
 
32

Il re disse all'Etiope: «Il giovane Assalonne sta bene?». L'Etiope rispose: «Diventino come quel 

giovane i nemici del re mio signore e quanti insorgono contro di te per farti il male!». 

Davide aveva dato ordine ai suoi guerrieri di non toccare Assalonne e ora a battaglia conclusa si vuole 
accertare di essere stato ascoltato. Ma la domanda tradisce la distanza tra i due: Assalonne viene 
chiamato da Davide “il giovane”. Anche Davide nella brama di salvare il suo potere ha oscurato il suo 
legame con Assalonne. Riceve una cattiva notizia. Nella notizia della sua vittoria c’è anche la notizia 
della morte del figlio. Nella risposta dell’Etiope c’è una gerarchia di importanza: prima di tutto c’è il re! 
Chi vi si oppone e diventa nemico deve essere ucciso.  
 
1
Allora il re fu scosso da un tremito, salì al piano di sopra della porta e pianse; diceva in lacrime: 

«Figlio mio! Assalonne figlio mio, figlio mio Assalonne! Fossi morto io invece di te, Assalonne, figlio 

mio, figlio mio!».  

La reazione di Davide è forte. Rimane solo e piange. Finalmente, da solo, riconosce che Assalonne non è 
solamente “colui che è insorto contro di me” o “il giovane”, ma è “figlio mio!” e che questo vale più 
della propria vita. Il primo capovolgimento avviene nel cuore di Davide. Ciò che era più importante, la 
vita del re, diventa secondaria rispetto alla vita del nemico.  

 
2
Fu riferito a Ioab: «Ecco il re piange e fa lutto per Assalonne». 

3
La vittoria in quel giorno si cambiò 

in lutto per tutto il popolo, perché il popolo sentì dire in quel giorno: «Il re è molto afflitto a causa del 

figlio».  
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La vittoria del re e del popolo, a causa del pianto del re diventa afflizione. La messa in gioco dell’odio 
verso i propri nemici non dona mai la gioia cercata e desiderata! A nessuno!  
 
4
Il popolo in quel giorno rientrò in città furtivamente, come avrebbe fatto gente vergognosa per essere 

fuggita in battaglia. 
5
Il re si era coperta la faccia e gridava a gran voce: «Figlio mio Assalonne, 

Assalonne figlio mio, figlio mio!».  

Il capovolgimento è sempre più chiaro. La vittoria viene celebrata con l’afflizione, e i comportamenti del 
popolo sono specchio di una fuga dalla battaglia. Il popolo ha vinto, ma ciò che è evidente è una chiara 
sconfitta!   
 
6
Allora Ioab entrò in casa del re e disse: «Tu copri oggi di rossore il volto di tutta la tua gente, che in 

questo giorno ha salvato la vita a te, ai tuoi figli e alle tue figlie, alle tue mogli e alle tue concubine, 
7
perché mostri di amare quelli che ti odiano e di odiare quelli che ti amano. Infatti oggi tu mostri 

chiaramente che capi e ministri per te non contano nulla; ora io ho capito che, se Assalonne fosse 

vivo e noi fossimo quest'oggi tutti morti, allora sarebbe una cosa giusta ai tuoi occhi.  

Il comandante Ioab è l’assassino di Assalonne, ma a Davide non è stato riferito. Ioab dimostra di non 
aver compreso. Assalonne era il figlio di Davide! La gente ha salvato la sua vita ma non quella di tutti i 
suoi figli. Il punto è chiaro: è necessario mostrare di amare chi ti è vicino e amico. E questo sembra 
incompatibile con l’amore per chi mi odia. L’amare chi mi odia è visto come il segno di odiare chi mi 
ama! Ma è vero? Amare il nemico significa dichiarare poco valore per chi mi sta accanto? È 
necessario invertire questo modo di pensare!   
 
8
Ora dunque alzati, esci e parla al cuore della tua gente; perché io giuro per il Signore che, se non 

esci, neppure un uomo resterà con te questa notte; questa sarebbe per te la peggiore sventura di tutte 

quelle che ti sono cadute addosso dalla tua giovinezza fino ad oggi».  

Davide è invitato a parlare al suo popolo, sotto la minaccia di essere lasciato solo! In fondo la minaccia è 
che tutti diventino nemici! Se non hai nemici e se non odi i tuoi nemici… tutti diventeranno tuoi nemici! 
È una follia!  
 
9
Allora il re si alzò e si sedette sulla porta; fu dato quest'annunzio a tutto il popolo: «Ecco il re sta 

seduto alla porta». E tutto il popolo venne alla presenza del re. 

Cosa fa Davide? Sceglie una via diversa e non parla! Dimostra di stare e di amare il suo popolo, ma 
senza rinunciare all’amore per il proprio figlio nemico! L’amore per il proprio nemico non passa per 
la negazione del male ricevuto e neanche attraverso la cancellazione della difficoltà della relazione 
con lui, ma si muove sul canale della Misericordia capace di rendere ragione della capacità di bene 
e di amore di ciascuno, senza dimentica la giustizia. Solo questa capacità di vivere questo tipo di 
Misericordia ci rende capaci di vivere in modo pienamente umano! 
 

Nella pagina seguente un foglio da fotocopiare per ciascun ragazzo 
per facilitare la preghiera e la riflessione personale e di gruppo. 
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1
Allora il re fu scosso da un tremito, salì al piano di sopra della 

porta e pianse; diceva in lacrime: «Figlio mio! Assalonne figlio 
mio, figlio mio Assalonne! Fossi morto io invece di te, 
Assalonne, figlio mio, figlio mio!». 

2
Fu riferito a Ioab: «Ecco il 

re piange e fa lutto per Assalonne». 
3
La vittoria in quel giorno 

si cambiò in lutto per tutto il popolo, perché il popolo sentì dire 
in quel giorno: «Il re è molto afflitto a causa del figlio». 

4
Il 

popolo in quel giorno rientrò in città furtivamente, come 
avrebbe fatto gente vergognosa per essere fuggita in battaglia. 

5
Il re si era coperta la faccia e gridava 

a gran voce: «Figlio mio Assalonne, Assalonne figlio mio, figlio mio!». 
6
Allora Ioab entrò in casa del 

re e disse: «Tu copri oggi di rossore il volto di tutta la tua gente, che in questo giorno ha salvato la 
vita a te, ai tuoi figli e alle tue figlie, alle tue mogli e alle tue concubine, 

7
perché mostri di amare 

quelli che ti odiano e di odiare quelli che ti amano. Infatti oggi tu mostri chiaramente che capi e 
ministri per te non contano nulla; ora io ho capito che, se Assalonne fosse vivo e noi fossimo 
quest'oggi tutti morti, allora sarebbe una cosa giusta ai tuoi occhi. 

8
Ora dunque alzati, esci e parla al 

cuore della tua gente; perché io giuro per il Signore che, se non esci, neppure un uomo resterà con te 
questa notte; questa sarebbe per te la peggiore sventura di tutte quelle che ti sono cadute addosso 
dalla tua giovinezza fino ad oggi». 

9
Allora il re si alzò e si sedette sulla porta; fu dato quest'annunzio 

a tutto il popolo: «Ecco il re sta seduto alla porta». E tutto il popolo venne alla presenza del re. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ti proponiamo un metodo per pregare con il brano di 2Sam 18,31-19,9: 
1) Prima di tutto fermati in silenzio per un minuto, respira lentamente pensando che incontrerai 

il Signore e che lui aspetta di incontrare te.  
2) Fai un segno di croce e affida tutto ciò che sei a lui, la tua memoria, la tua intelligenza, la tua 

volontà, le tue capacità.  
3) Chiedi la grazia di poter sperimentare la capacità di vedere in ogni nemico un tuo fratello. 
4) Leggi il testo lentamente, fermandoti nei punti in cui trovi gusto, in cui senti che la tua vita 

viene toccata; non avere fretta: non è il molto sapere che sazia l’anima, ma il sentire e gustare 
internamente.  

 

È CHIUNQUE SI METTA 

CONTRO DI ME 

POSSO 

COMBATTERLO ED 

ELIMINARLO 

DIVENTO IO, PER GLI AMICI, 
QUANDO SCELGO DI AMARE 

UN NEMICO 

NEMICO 

QUESTO NON FARÀ LA MIA 

FELICITÀ 

PERCHÉ RIESCO A 

VEDERE IN LUI UN 

FRATELLO 

QUESTO MI IMMETTE IN UN 

PERCORSO DI 

MISERICORDIA 



Amare il nemico 11 PER LA PREGHIERA 
 

MEGResponsabili n° 5 – 22 gennaio 2016 

 
Movimento Eucaristico Giovanile – via San Saba,17 – 00153 Roma – Tel. E Fax 06.64580150  

e-mail segreteria@meg-italia.it - indirizzo internet www.meg-italia.it  

 

• Inizia la tua preghiera provando a formulare  una definizione del concetto di “nemico”, 

secondo ciò che è la tua esperienza attuale. Presentala al Signore: forse non è l’unica 

definizione che puoi dare.  

• Chi ha qualche nemico e soffre il suo potere spesso coltiva anche segretamente dei desideri di 

vendetta. Sogna ad occhi aperti la disfatta pubblica dell’avversario per affermare il suo potere. 

Se anche tu vivi di questi sogni affidali ora al Signore, puoi farti abitare da altri sentimenti 

verso i tuoi nemici.   

• Dai un nome ora ai tuoi nemici e chiedi al Signore di poter aggiungere un appellativo. Forse 

sarà "padre mio”, o “madre mia”, o “amico mio” o forse anche solo “fratello mio”, perché 

tutti in questo mondo siamo fratelli e figli di un unico Padre!  

• Prova a fare memoria delle volte in cui l’odio per qualche nemico ha avuto il suo spazio ed è 

stato messo in pratica… ricorda l’amarezza che ne è seguita. E presentala al Signore.  

• Chiedi al Signore la luce per prendere consapevolezza della falsità del ragionamento di Ioab e 

dichiara il tuo amore per chi ti sta accanto e, anche se sofferto, per chi ti è nemico.  

• Prendi consapevolezza ora della minaccia che si nasconde nel tuo cuore al pensiero di amare 

il tuo nemico. Quale tipo di paura avverti? Cosa potrebbe succedere di male? Rifletti e parlane 

con Lui.  

 
5) Fermati ancora qualche minuto, riprendi il testo letto, e parla con il Signore, da amico ad amico su 

ciò che colpisce maggiormente la tua vita.  
6) Prega con il Padre Nostro e esci lentamente dalla preghiera. 
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Preghiera del MEG mondiale 

 
Da quest’anno proponiamo a tutte le comunità, dai più grandi ai più piccoli di incominciare i loro 
incontri recitando la preghiera del MEG Mondiale che è stata formulata in preparazione dell’incontro 
internazionale di Buenos Aires dello scorso settembre. Questa preghiera, inoltre, può aiutarci a mettere 
nelle mani di Gesù ogni nostra giornata: 
 

Gesù, Signore e nostro Amico,  
ci hai scelto e chiamato nel Movimento Eucaristico Giovanile. 

Mostraci il tuo volto risorto, apri a noi il tuo cuore, cammina a nostro fianco ogni 
giorno. 

Dacci la tua vita in ogni Eucaristia: 
 insegnaci a vivere secondo il tuo stile, fino a dare la vita. 

Desideriamo essere con te apostoli, al servizio della tua Chiesa. 
Semina il tuo sorriso nei nostri incontri, perché fiorisca la gioia nel mondo. 

Maria, tua madre e madre del MEG, ci accompagni. Amen 
 

 

Nel mese di febbraio preghiamo in particolare: 
 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Gesù, fai di noi dei bambini amici della natura e di 
tutte le creature perché sappiamo rispettarle e averne cura.. 
 

Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Noi, Gesù amiamo la terra e il creato che sono doni 
preziosi che tu ci hai dato. Per questo ti chiediamo, Signore, di sostenerci nel 
nostro impegno di preservarli e di rispettarli, anche nei piccoli gesti di ogni giorno. 
 

Comunità 14 (14-17 anni): Perché il Signore ci doni un cuore misericordioso e 
umile, che riconosca la propria povertà e si spenda per gli altri. 
 

Pre-Testimoni (18-23 anni): Perché abbiamo cura del creato, ricevuto come dono 
gratuito, da coltivare e proteggere per le generazioni future. 
 
 

 
 
 

 



Amare il nemico 13 ATTIVITÀ PER LE BRANCHE… 
 

MEGResponsabili n° 5 – 22 gennaio 2016 

 
Movimento Eucaristico Giovanile – via San Saba,17 – 00153 Roma – Tel. E Fax 06.64580150  

e-mail segreteria@meg-italia.it - indirizzo internet www.meg-italia.it  

PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I BAMBINI EMMAUS (8-10 anni) 

 

RED E TOBY NEMICIAMICI 

 
Tutto comincia nel silenzio del bosco, rotto dagli spari dei cacciatori: una volpe, inseguita dai cani da 
caccia, è costretta ad abbandonare il suo cucciolo appena nato vicino a una staccionata, prima di 
venire uccisa dal fucile degli uomini. 
Il cucciolo, rimasto orfano, viene trovato da una vecchia e amorevole gufa di nome Gran Ma', che , 
con l'aiuto dei suoi amici Cippi e Sbuccia, decide di fare in modo che la dolce vecchietta che abita 
vicino alla staccionata, la Sig.ra Tweed trovi il cucciolo per adottarlo. 
Tutto va secondo i piani: la vecchietta trova il cucciolo e decide di tenerlo con sé con il nome di Red. 
Nel frattempo il suo vicino Amos Slade torna a casa con un sacco contenente un cucciolo di nome 
Toby che si è procurato affinché diventi un buon cane da caccia, insieme al già presente Fiuto. 
Un giorno i due cuccioli si incontrano nel bosco e cominciano a giocare: ben presto i due diventano 
inseparabili, giocano tutti i giorni nel bosco e nasce un grande affetto fra di loro. Si giurano amicizia 
eterna.  
Questo però crea dei problemi ai rispettivi padroni, dato l'odio che c'è fra loro, ma nonostante questo 
Red e Toby riescono sempre a incontrarsi e a giocare, trascorrendo così insieme l'infanzia. Ma i due 
vengono presto separati perché Toby in autunno dovrà partire con il padrone Amos Slade e il cane 
Fiuto per una battuta di caccia che durerà tutto l'inverno. 
Red è convinto che i due continueranno a giocare una volta che il suo amico sarà tornato, ma la 
saggia Gran Ma' sa che la giovane volpe non deve farsi troppe illusioni: i due animali, pur essendo 
cresciuti insieme, non possono essere amici a causa della loro stessa natura. 
Intanto Toby, nella battuta di caccia, cresce molto e diventa un buon segugio, coltivando fedeltà e 
rispetto nei confronti dei suoi maestri, il cane Fiuto e il cacciatore Amos. 
Al ritorno di Toby, sia il cane che la volpe sono cresciuti e sono ora adulti. 
Red una notte decide di andare a trovare Toby poiché ha sentito molto la sua mancanza, ma Toby 
non sembra apprezzare molto il suo arrivo e gli dice di andarsene prima di venire sorpreso dal 
padrone. Mentre parlano, il Vecchio Fiuto si sveglia e anche il cacciatore Amos, così il cacciatore con i 
cani cominciano a inseguire la volpe. 
Toby nella caccia trova per primo Red, ma lo risparmia: gli dice di scappare perché non vuole che 
venga ucciso e lo lascia andare. Mentre Red continua a scappare, spunta all'improvviso Fiuto. I due si 
inseguono lungo una ferrovia fino a che non giunge il treno e Fiuto finisce in un burrone; Toby ritrova 
il suo corpo e credendolo morto giura vendetta al suo vecchio amico. La loro amicizia è spezzata. 
La volpe è ormai tornata a casa dalla padrona, ma il cacciatore Amos incolpa Red della quasi morte di 
Fiuto e va a casa della signora Tweed per uccidere l’animale, ma lei glielo impedisce. Tuttavia la 
signora ha ormai capito che Red non può vivere sotto la costante minaccia del cacciatore e decide di 
lasciarlo in una foresta, dicendogli addio. 
Inizialmente Red fa fatica a vivere nella foresta dove trova solo ostilità presso gli animali che 
incontra; tuttavia, con l'aiuto di Gran Ma' conosce una bella volpe, Vicky, e tra i due nasce l’ amore. 
Intanto Amos non ha rinunciato a vendicarsi della volpe che ha reso zoppo il suo cane, e intuendo 
che è stato lasciato dalla padrona nella foresta, entra con Toby nella riserva di caccia: riescono così a 
trovare le due volpi e le inseguono per ucciderle. 
Per la prima volta Red e Toby si scontrano come nemici. Dopo un breve combattimento, le volpi si 
rifugiano nella tana, dove Toby non riesce a entrare perché è troppo grosso, ma Amos dà fuoco alla 
seconda uscita. Le due volpi riescono comunque a scappare e a seminare i due cacciatori, i quali nelle 
ricerche si imbattono in un orso Grizzly. 
Nonostante Toby cerchi di aiutare il suo padrone, che intanto ha perso il fucile, entrambi hanno la 
peggio, ma Red, nonostante l'odio di Toby nei suoi confronti, ritorna indietro e lo salva rischiando 
la vita. 
Dopo un lungo scontro, l'orso muore cadendo con Red da una cascata. La volpe stremata raggiunge 
la riva, dove vede Toby. Qui il cane chiede perdono per l'errore commesso, ma intanto arriva 
Amos che vuole sparare a Red. Allora Toby si mette tra Red e il fucile convincendo il cacciatore a 
lasciare stare la volpe. 
I due amici si sono riuniti ma sono entrambi giunti ad una dolorosa presa di coscienza. 
Red e Toby hanno capito che non possono restare amici per sempre, ma anche che niente 
potrà mai separare i loro cuori.  
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1a proposta: SOLO AMICI O ANCHE NEMICI? 

 
Obiettivo: Comprendere che anche se “amici” e “nemici” sono due concetti fra loro opposti, allo 
stesso tempo sono due dimensioni presenti nella vita di ciascuno: nessuna delle due è definitiva, 
con entrambe si ha a che fare continuamente ed entrambe ci chiedono continuamente di prendere 
posizioneH. 

Il racconto da cui il lavoro intende prendere spunto, si riferisce al film Disney del 1981, “Red e Toby 
nemiciamici”. Se le condizioni lo consentono, si può prevedere la visione del film, che ha la durata di 
1h e 25 min. Se ciò non fosse possibile, è sufficiente la lettura del riassunto riportato nella pagina 
precedente. 
 “Non sono più tuo amico!”&è la più classica delle frasi dell’infanzia, quasi che quella persona prima 
tanto amica possa all’improvviso diventare non solo una persona verso la quale essere indifferenti, 
ma anche un “nemico” da allontanare: è qualcuno che ha ‘offeso’, che ha fatto uno sgarbo, che ha 
voluto rubare un amico&qualcuno con cui non si vuole più fare qualcosa insieme.  
Per comprendere meglio la storia, diamo il testo a ciascuno, perché i bambini possano evidenziare 
direttamente le parole e le frasi che si riferiscono all’amicizia tra i due animali o alla loro rivalità 
successiva. Facciamo riflettere i bambini sullo scorrere del tempo nella vicenda di amicizia di questi 
due personaggi fornendo loro anche alcune immagini. 
 
� Prima (punto di partenza): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facciamo trovare ai bambini parole e frasi che definiscano la situazione iniziale (giochi, amicizia, 
fare cose insieme, volersi bene, essere inseparabili, promesse di affetto, tempo trascorso a fare 
cose belle,&) 
 
Consegnamo loro anche la copia di un breve dialogo contenuto nel film: 
 

Red: Toby, tu sei il mio migliore amico! 
Toby: Anche per me è così, Red! 
Red: Saremo amici per sempre! Non è vero? 
Toby: Sì, per sempre! 
 

I bambini possono incollarlo dietro alla figurina che hanno ricevuto. 
 
� Dopo (sviluppo della vicenda con le cause che hanno portato all’allontanamento dei due 

amici): 

 
Anche in questo chiediamo ai bambini di condividere parole e frasi che caratterizzano questa parte 
della storia (diversi interessi, altri obiettivi, lontananza, diversi interessi, perdita del desiderio di fare 
cose insieme, dimenticarsi del passato insieme,&) 
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Anche in questo caso distribuiamo un foglietto con una battuta del film: 
 

Red: Siamo ancora amici, vero? 
Toby: Red...quel tempo è finito. Ora sono un cane da caccia io... 
 

I bambini lo incollano dietro alla figurina che hanno ricevuto. 
 
� Il futuro di un’amicizia� 

Distribuiamo ora un cartoncino bianco e lasciamo che siano i bambini a disegnare cosa accade: può 
essere il momento in cui Red salva Toby o quando Toby chiede perdono o quando si dicono addio 
per sempre o quando compare un gesto di inimicizia da parte di uno dei due animali. 
Diamo ai bambini la seguente indicazione: disegnare il momento in cui, secondo ognuno di loro, da 
amici sono diventati nemici 
 
� Chiediamo� 

 Perché Red e Toby non riescono ad odiarsi fino in fondo? 
 Cosa del loro legame li porta all’ultimo gesto di rispettarsi nonostante tutto? 
 Perché Red salva comunque la vita a Toby benchè Toby non si fosse preoccupato di fare  

 del male a Red? 
 Al termine del racconto Red e Toby potrebbero definirsi “ex amici"? 
 Chiedere “perdono” è un segno del loro legame? 

 
Per rendere attuale questo racconto nella loro vita, 
proponiamo ai bambini di chiedersi: 
Io potrei essere Red o Toby: c’è una situazione nella mia 
vita che può essere paragonata a quella vissuta dal cane e 
dalla volpe? 
Proponiamo di fare un ‘identikit’ dell’”amico perfetto” o 
dell’”amica perfetta”, una sorta di “documento” che elenchi 
le sue 5 caratteristiche migliori. 
E se questo amico diventasse nemico? Cosa 
succederebbe? Dove andrebbero a finire le sue qualità? 

Si portino i bambini a riflettere sul fatto che l’amico è stato scelto e anche se accade qualcosa di 
negativo, egli rimane tale: il perdono permette che quelle qualità dell’amico che avevo scelto 
rimangano così, non cambino. 
Il modello per questo tipo di amicizia è Gesù: Lui per primo ha comunque voluto bene a quegli 
amici, come ad esempio Pietro, o Tommaso che lo hanno tradito, che lo hanno deluso, che si sono 
allontanati da lui. Ha sempre continuato a volergli bene, a vedere in loro le belle qualità per le quali li 
aveva scelti. 
Al termine dell’incontro si possono recitare queste brevi righe come preghiera e come impegno della 
settimana: 
 
Signore, Gesù, amico mio, non vorrei negare  
il mio amore, il mio sorriso, il mio perdono,  
a chi non è capace di amarmi,  
a chi non è capace di darmi affetto,  
a chi non è capace di rispettarmi,  
è proprio la persona che ne ha più bisogno. 
Non vorrei, ma spesso non riescoH 
Aiutami tu, insegnami, accompagnamiH 
He il ‘vorrei’ diventerà un “voglio”, deciso e sicuro 
Amen 
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2a proposta: L’AMORE NON HA NEMICI 

Obiettivo: Scoprire come una lettura attenta del testo biblico ci doni il messaggio di fede; 
l’attenzione si concretizza nel leggere tra le righe, di cogliere atteggiamenti e segni della narrazione, 
nel concentrarsi sul testo in silenzio. Il testo biblico diventa esercizio di preghiera, pur nella 
consapevolezza dell’età dei bambini. 
 

Leggiamo a più voci con i bambini il testo biblico, quasi fosse una drammatizzazione: 
 
Narratore: Davide nella sua sala è pensieroso: l’esito della battaglia è una sua preoccupazione e 
attende notizie. Ed ecco arrivare l'Etiope 
Etiope: Ti porto buone notizie, maestà, mio re! Il Signore ti ha reso oggi giustizia, liberandoti dalle 
mani di quanti erano insorti contro di te 
Re: Come sta il giovane Assalonne? sta bene? 
Etiope: Muoiano come quel giovane i nemici del re mio signore e quanti insorgono contro di te per 
farti del male! 
Narratore: il re fu scosso da un tremito, salì al piano di sopra e pianse 
Re: Figlio mio! Assalonne figlio mio, figlio mio Assalonne! Fossi morto io invece di te, Assalonne, 
figlio mio, figlio mio! 
Narratore: Questa reazione e questa situazione fu riferita a Ioab, stretto e infedele collaboratore 
guerriero di Davide 
Informatore: Ioab, il re piange ed è in lutto per la morte di Assalonne 
Narratore: quello che doveva essere un giorno di festa per la vittoria divenne per tutto il popolo un 
giorno di lutto: ovunque si sparse la notizia che il re era molto afflitto a causa della morte del figlio Il 
popolo in quel giorno rientrò in città furtivamente, come avrebbe fatto chi doveva vergognarsi per un 
combattimento perso. 
Il re si era coperto la faccia e gridava a gran voce: 
Re: Figlio mio Assalonne, Assalonne figlio mio, figlio mio! 
Narratore: Allora Ioab andò in casa del re per parlargli 
Ioab: Tu copri oggi di rossore il volto di tutta la tua gente, che in questo giorno ha salvato la vita a 
te, ai tuoi figli e alle tue figlie, alle tue mogliHperché mostri di amare quelli che ti odiano e di odiare 
quelli che ti amano. Infatti oggi tu mostri chiaramente che capi e ministri per te non contano nulla; 
ora io ho capito che, se Assalonne fosse vivo e noi fossimo quest'oggi tutti morti, allora sarebbe una 
cosa giusta ai tuoi occhi. Ora dunque alzati, esci e parla al cuore della tua gente; perché io giuro per 
il Signore che, se non esci, neppure un uomo resterà con te questa notte; questa sarebbe per te la 
peggiore sventura di tutte quelle che ti sono capitate dalla tua giovinezza fino ad oggi 
Narratore: Allora il re si alzò e si sedette sulla porta; fu dato quest'annunzio a tutto il popolo: «Ecco 
il re sta seduto alla porta». E tutto il popolo venne alla presenza del re. 
 
 

I quadri della vicenda 
 
Riflettiamo insieme ai bambini sulle frasi che sono state lette, approfondendo le più importanti: 
lavoriamo con i bambini in un clima di silenzio, facendo dire una frase di sintesi da ogni quadro del 
testo biblico. Ogni frase (magari scritta su un cartellone), unita alle successive, comporrà la sintesi 
della condizione di Davide. 
 

1. LA BUONA NOTIZIA DELL’ETIOPE� 
 
31Ed ecco arrivare l'Etiope che disse: «Buone notizie per il re mio signore! Il Signore ti ha reso oggi 
giustizia, liberandoti dalle mani di quanti erano insorti contro di te».  
La battaglia era stata vinta: questa dovrebbe essere per il re Davide la buona notizia e l’Etiope già 
pensava a una grande felicità del re. 
La gioia era aver vinto il nemico: e il nemico è chi è ‘contro’. 
 

� Ogni bambino può ripensare alla definizione che aveva dato di ‘nemico’ e presentare al 
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Signore nel suo silenzio questo suo pensiero. 
 

2. �DOVREBBE FAR GIOIRE IL RE� 
32Il re disse all'Etiope: «Il giovane Assalonne sta bene?». L'Etiope rispose: «Diventino come quel 
giovane i nemici del re mio signore e quanti insorgono contro di te per farti il male!». 
Dalla gioia per la vittoria alla tristezza per la morte del figlio Assalonne! 
Ma per l’Etiope una sola cosa è importante: avere vinto e dare onore al re! Qualsiasi nemico non è 
da considerare 
 

� Ogni bambino rifletta in silenzio su come spesso non desideriamo cose belle per chi 
riteniamo un ‘nemico’. Può chiedere al Signore che in lui, bambino che vuole farsi guidare da 
Gesù, trovino posto sentimenti diversi. 

 
3. �INVECE LO FA SOFFRIRE� 

1Allora il re fu scosso da un tremito, salì al piano di sopra della porta e pianse; diceva in lacrime: 
«Figlio mio! Assalonne figlio mio, figlio mio Assalonne! Fossi morto io invece di te, Assalonne, figlio 
mio, figlio mio!».  
Il re Davide vuole stare da solo e piange: quel giovane, Assalonne. Era sì il nemico, ma era anche E 
SOPRATTUTTO, suo figlio: questo ora conta. Avere la vittoria ma non avere più il figlio non conta 
più: essere padre era più importante che avere vinto una battaglia. 
 

� Ogni bambino provi dentro di sé, nel suo cuore, a chiamare un nemico o un amico con 
l’aggettivo “mio”. 

 
4. �MA CHI E’ INTORNO A LUI NON COMPRENDE IL MOTIVO� 

2Fu riferito a Ioab: «Ecco il re piange e fa lutto per Assalonne». 3La vittoria in quel giorno si cambiò 
in lutto per tutto il popolo, perché il popolo sentì dire in quel giorno: «Il re è molto afflitto a causa del 
figlio».  
4Il popolo in quel giorno rientrò in città furtivamente, come avrebbe fatto gente vergognosa per 
essere fuggita in battaglia. 5Il re si era coperta la faccia e gridava a gran voce: «Figlio mio 
Assalonne, Assalonne figlio mio, figlio mio!».  
Il popolo, la gente del re, non può festeggiare vedendo il suo sovrano triste. L’odio verso il nemico, 
ha creato altra tristezza; quell’odio non ha portato al tipo di vittoria desiderata.  
 

� Ogni bambino pensi a quando ha fatto uno sgarbo a chi definisce un “nemico” e pensi a 
come poi ci è rimasto male: la cattiveria non fa mai stare bene. Offra poi a Gesù quella 
situazione e quello stato d’animo. 

 
5. �TANTO CHE VIENE “RIMPROVERATO” DA CHI QUASI SI SENTE OFFESO� 

6Allora Ioab entrò in casa del re e disse: «Tu copri oggi di rossore il volto di tutta la tua gente, che in 
questo giorno ha salvato la vita a te, ai tuoi figli e alle tue figlie, alle tue mogli e alle tue concubine, 
7perché mostri di amare quelli che ti odiano e di odiare quelli che ti amano. Infatti oggi tu mostri 
chiaramente che capi e ministri per te non contano nulla; ora io ho capito che, se Assalonne fosse 
vivo e noi fossimo quest'oggi tutti morti, allora sarebbe una cosa giusta ai tuoi occhi.  
Ioab: è lui che ha ucciso Assalonne! Il re non lo sa. E Ioab fa finta di niente: pensa quasi che se il re 
ama il nemico Assalonne, allora il re considera nemici il suo popolo. 
E’ una logica da cambiare: è possibile amare sia chi è vicino sia chi è ostile. 
 

� Ogni bambino riflette un attimo in silenzio sulla difficoltà a cambiare questa mentalità, ma 
anche sulla possibilità di farcela con l’aiuto di Gesù..  

 
6.  � E GLI VIENE CHIESTO DI DARE QUASI DELLE SPIEGAZIONI� 

8Ora dunque alzati, esci e parla al cuore della tua gente; perché io giuro per il Signore che, se non 
esci, neppure un uomo resterà con te questa notte; questa sarebbe per te la peggiore sventura di 
tutte quelle che ti sono cadute addosso dalla tua giovinezza fino ad oggi».  
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Ioab non lascia in pace il re, vuole che lui si rivolga al popolo e dia delle spiegazioni, perché 
secondo lui, se ciò non dovesse avvenire, il popolo avrebbe forse abbandonato il re&tutti sarebbero 
diventati suoi ‘nemici’. Sembra un disastro! 
 

• Ogni bambino chiede a Gesù il coraggio e la forza di sapere amare chi è vicino e chi è 
ostile. 

 
7. �ALLORA SI MOSTRA AL SUO POPOLO MA NON DICE NULLA! 

9Allora il re si alzò e si sedette sulla porta; fu dato quest'annunzio a tutto il popolo: «Ecco il re sta 
seduto alla porta». E tutto il popolo venne alla presenza del re. 
Il re si presenta al suo popolo ma sta zitto, non parla. Vuole dimostrare di volere il suo popolo ma 
anche, contemporaneamente, di non voler rinunciare all’amore per suo figlio, anche se 
concretamente è un ‘nemico’. 
Questo male nemico non scompare, non si può fare finta che non ci sia, ma lo si accoglie con la 
misericordia che ci rende capaci di guardare in modo diverso. 
 

� Ogni bambino ringrazia il Signore per la sua presenza, grazie alla quale può imparare tante 
cose. 

 
Alla fine si legge la frase ricostruita e, se lo si ritiene opportuno, si può dare un cartoncino da portare 
a casa, così da poter rileggere le parole dette in riunione. 
 
LA BUONA NOTIZIA DELL’ETIOPE DOVREBBE FAR GIOIRE IL RE INVECE LO FA SOFFRIRE, 
MA CHI E’ INTORNO A LUI NON COMPRENDE IL MOTIVO TANTO CHE VIENE 
“RIMPROVERATO” DA CHI QUASI SI SENTE OFFESO:  GLI VIENE CHIESTO DI DARE QUASI 
DELLE SPIEGAZIONI, ALLORA SI MOSTRA AL SUO POPOLO MA NON DICE NULLA 
 
Si concluda con una parte del discorso pronunciato dal Papa due anni fa proprio in occasione di una 
riflessione sui nemici e l’invito ad esprimere una preghiera ad alta voce per una persona con la 
quale non si va d’accordo o non ci è simpatica. 
 

Papa Francesco 
Per amare i nemici 
Martedì, 18 giugno 2013 

 
Tutti noi abbiamo nemici, tutti. Alcuni nemici deboli, alcuni forti. Anche noi tante volte diventiamo 
nemici di altri; non gli vogliamo bene. Gesù ci dice che dobbiamo amare i nemici. Non si tratta di un 
impegno facile e, in genere, pensiamo che Gesù ci chiede troppo.  
Di fronte ai tanti drammi che segnano l’umanità è difficile fare questa scelta: come si può amare, 
infatti, quelli che prendono la decisione di fare un bombardamento e ammazzare tante persone? 
Come si possono amare quelli che per amore dei soldi non lasciano arrivare le medicine a chi ne ha 
bisogno, agli anziani, e li lasciano morire? Come si possono amare le persone che cercano solo il loro 
interesse, il loro potere e fanno tanto male? 
Io non so come si possa fare. Ma Gesù ci dice due cose: primo, guardare al Padre. Nostro Padre è 
Dio: fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni; fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Nostro Padre al 
mattino non dice al sole: “Oggi illumina questi e questi; questi no, lasciali nell’ombra!” Dice: 
“Illumina tutti”. Il suo amore è per tutti, il suo amore è un dono per tutti, buoni e cattivi. Lui perdona 
i suoi nemici. Fa tutto per perdonarli. Pensiamo con quanta tenerezza Gesù riceve Giuda nell’orto 
degli ulivi, quando tra i discepoli c’è chi pensa alla vendetta. La vendetta non è da cristiani. 
Gesù ci chiede di amare i nemici. Come si può fare? Gesù ci dice: pregate, pregate per i vostri 
nemici. La preghiera fa miracoli e ciò vale non solo quando siamo in presenza di nemici; vale anche 
quando nutriamo qualche antipatia, qualche piccola inimicizia. E allora bisogna pregare, perché «è 
come se il Signore venisse con l’olio e preparasse i nostri cuori alla pace». 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 

IL FREDDO NEL CUORE 

 

Sei persone, colte dal caso nel buio di una gelida nottata, su un'isola deserta, si ritrovarono ciascuna 
con un pezzo di legno in mano. Non c'era altra legna nell'isola persa nelle brume del mare del Nord. 

Al centro un piccolo fuoco moriva lentamente per mancanza di combustibile. Il freddo si faceva 
sempre più insopportabile. 

La prima persona era una donna, ma un guizzo della fiamma illuminò il volto di un immigrato dalla 
pelle scura. La donna se ne accorse. Strinse il pugno intorno al suo pezzo di legno. Perché consumare 
il suo legno per scaldare uno scansafatiche venuto a rubare pane e lavoro? 

L'uomo che stava al suo fianco vide uno che non era del suo partito. Mai e poi mai avrebbe sprecato il 
suo bel pezzo di legno per un avversario politico. 

La terza persona era vestita malamente e si avvolse ancora di più nel giaccone bisunto, nascondendo 
il suo pezzo di legno. Il suo vicino era certamente ricco. Perché doveva usare il suo ramo per un 
ozioso riccone? 

Il ricco sedeva pensando ai suoi beni, alle due ville, alle quattro automobili e al sostanzioso conto in 
banca. Le batterie del suo telefonino erano scariche, doveva conservare il suo pezzo di legno a tutti i 
costi e non consumarlo per quei pigri e inetti. 

Il volto scuro dell'immigrato era una smorfia di vendetta nella fievole luce del fuoco ormai spento. 
Stringeva forte il pugno intorno al suo pezzo di legno. Sapeva bene che tutti quei bianchi lo 
disprezzavano. Non avrebbe mai messo il suo pezzo di legno nelle braci del fuoco. Era arrivato il 
momento della vendetta. 

L'ultimo membro di quel mesto gruppetto era un tipo gretto e diffidente. Non faceva nulla se non per 
profitto. Dare soltanto a chi dà, era il suo motto preferito. Me lo devono pagare caro questo pezzo di 
legno, pensava. 

Li trovarono così, con i pezzi di legno stretti nei pugni, immobili nella morte per assideramento. 

Non erano morti per il freddo di fuori, erano morti per il freddo di dentro. 

Bruno Ferrero, A volte basta un raggio di sole 

 

1a proposta:  L’AMORE SCALDA I CUORI 
OBIETTIVO: Intraprendere un cammino di riconciliazione interiore con le persone che non ci 
piacciono, con le quali non andiamo d’accordo, diventando consapevoli che il primo a compiere 
questo passo è stato Gesù. 

Leggiamo insieme il racconto “Il freddo nel cuore” e chiediamo ai ragazzi di riconoscersi in uno dei 
personaggi della storia e di spiegare il perché. Quando tutti avranno parlato, il Resp. porterà una 
bottiglia d’acqua precedentemente lasciata diverse ore nel congelatore, quindi completamente 
ghiacciata. Questa bottiglia è simbolo delle persone che sentiamo “nemiche”: è fredda, dura, 
inaccessibile. Ma l’acqua gelata rappresenta anche il nostro cuore indurito dalle antipatie, dai litigi, 
dalle ostilità& Gesù attraverso tutta la sua vita ci ha fatto capire che vuole che noi avviciniamo con 
amore anche coloro che ci sono antipatici, che ci rifiutano, che non ci vogliono bene, che non ci 
piacciono. L’amore è l’unica arma che abbiamo per “ammorbidire” il cuore di questi fratelli. L’amore 
è l’unico modo perché anche il nostro cuore indurito si&. sciolga. 
Il Resp. e i ragazzi mettono insieme le mani attorno alla bottiglia per qualche minuto. Piano piano 
l’acqua all’interno incomincerà a sciogliersi. Certo, fa un po’ male tutto quel freddo! Non è facile 
amare chi non ci vuole. Ma è uno sforzo che, per amore, possiamo fare e ci riusciremo certamente 
se ci affidiamo all’amore di Gesù che è molto, ma molto più grande del nostro. Basti pensare alle 
parole che ha pronunciato sulla croce, prima di morire, pregando per i suoi assassini: “Padre, 
perdonali, perché non sanno quello che fanno”.  
La condivisione potrà essere guidata da alcune domande. 
- Hai mai fatto esperienza di come l’amore può rendere una persona migliore?  
- Ti è successo di essere molto arrabbiato con qualcuno e di avere ricevuto da lui un gesto di 

riconciliazione che ti ha fatto immediatamente sbollire la rabbia? 
- Per te, è facile o difficile andare incontro a chi ti ha fatto del male? 
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- Il fatto che Gesù continui a volerci bene anche quando ci dimentichiamo di lui, anche quando lo 
feriamo facendo del male ai nostri fratelli, anche quando in noi la cattiveria ha il sopravvento 
sulla bontàH ti dà una spinta in più per fare come ha fatto lui?  

- Pensa a una persona che sopporti con fatica, che ti fa saltare spesso i nervi, della quale non ti 
piacciono proprio gli atteggiamenti. Saresti pronto ad abbracciarla per farla passare da nemica 
ad amica? 

Dopo che ognuno ha raccontato le proprie esperienze, viene chiesto ad ogni ragazzo di 
rappresentare con un disegno su un cartoncino l’immagine del volto, in dimensioni reali, di qualcuno 
con il quale non va d’accordo, o da cui si sente respinto. Magari proprio quello della persona alla 
quale ha fatto riferimento nell’ultima domanda. La sagoma verrà ritagliata e passata ad un 
compagno che la porrà sul proprio volto, come una maschera. 
Il Responsabile leggerà il brano di Lc 6,27-30 e chiederà a ciascuno di formulare nel proprio cuore, 
in silenzio, una preghiera a Gesù, perché lo aiuti ad amare la persona alla quale ha pensato e che 
ha ritratto, allo stesso modo in cui la ama Lui. Sempre in silenzio, ogni ragazzo, uno dopo l’altro, 
andrà verso la persona che indossa la maschera da lui realizzata e compirà un gesto d’amore, di 
accoglienza, di interesse nei suoi confronti (un abbraccio, un bacio, una carezza&). Quando tutti 
avranno compiuto il gesto di riconciliazione, si toglieranno la maschera e andranno ad appenderla 
all’interno di un grande cuore, quello di Gesù, preparato in precedenza dal Resp.  
 

1ªªªª proposta: CHI È IL MIO NEMICO? 

OBIETTIVI: Aiutare i ragazzi ad individuare dei percorsi attraverso i quali avvicinarsi alle persone che 
ritengono essere “nemici”, compiendo, attraverso questa scelta un’opzione decisiva e 
fondamentale per Gesù 
probabilmente –almeno lo speriamo!- fra gli undici e i tredici anni nessuno dei nostri ragazzi ha 
accumulato esperienze talmente negative da individuare in altre persone dei veri e propri nemici. 
Tuttavia la cultura di prepotenza e di sopraffazione che sembra oramai dilagare (gli episodi di 
bullismo, le tifoserie violente, i programmi televisivi che basano il loro successo sugli insulti che si 
rivolgono i protagonisti&) ci danno la misura di quanti nemici si parano di fronte alle vite dei ragazzi 
senza che spesso essi riescano nemmeno a percepire certi atteggiamenti di aggressività come 
ostili, violenti o, comunque poco evangelici...  
A questo punto può essere proposto un lavoro a coppie. Ogni coppia avrà il compito di simulare una 
circostanza in cui i due interpreti si troveranno su posizioni antagoniste (in un dibattito televisivo, 
nella discussione sul tifo per una determinata squadra, nella simulazione di un litigio, della 
discussione su un diverso riferimento di valori&). Per facilitare i ragazzi potrebbe essere il 
Responsabile stesso ad affidare ad ogni coppia una “situazione tipo”. Questa prima scenetta dovrà 
essere proposta una seconda volta in chiave differente, e cioè con uno dei due “contendenti” che 
assumerà un atteggiamento di comprensione, di accoglienza, di concreto desiderio di 
ricomposizione della contesa in termini di rispetto anche a costo di fare la figura del perdente. 
Una condivisione su quanto realizzato dai ragazzi potrà essere aiutata da alcune domande. 

- Scagliarsi con violenza (anche solo verbale) contro qualcuno che fa cose con le quali non ti trovi 
d’accordo è un modo per costruire o per demolire? Cosa si costruisce? Cosa si distrugge? 

- Come reagisci quando qualcuno non si comporta bene nei tuoi confronti? Tendi a vendicarti, a 
rispondere per le rime o sai essere un “seminatore” di pace? 

- Se due tuoi amici litigano, decidi di aderire alle tesi dell'uno o dell'altro e di “allearti” con uno dei 
due per identificare immediatamente nell’altro l’avversario su cui scagliarti? Oppure cerchi di 
mediare per far sì che trovino un punto d'incontro per ricominciare a dialogare con serenità? 

-  Il primo passo per arrivare ad un atteggiamento di mitezza nei confronti di coloro che si 
considerano avversari va compiuto in direzione di se stessi, con la bonifica dei pensieri e dei 
sentimenti che sanno di acido, di collerico, di insofferenza verso chi la pensa diversamente. Che 
cosa fai già e che cosa potresti fare - concretamente - per operare nella direzione della 
riconciliazione e dell’amore? 

- Conosci persone che hanno fatto dell’amore per il nemico il tratto caratteristico della propria 
esistenza? Chi? 

 



Amare il nemico 21 ATTIVITÀ PER LE BRANCHE… 
 

MEGResponsabili n° 5 – 22 gennaio 2016 

 
Movimento Eucaristico Giovanile – via San Saba,17 – 00153 Roma – Tel. E Fax 06.64580150  

e-mail segreteria@meg-italia.it - indirizzo internet www.meg-italia.it  

La lettura e la preghiera del testo che racconta la relazione difficile e drammatica fra il Re Davide e il 
figlio Assalonne, la cui traccia proposta a pag 7 può aiutare il Responsabile a prepararsi 
precedentemente all’incontro, servirà per mettere a fuoco come la logica dell’amore per il nemico sia 
possibile solo se accettiamo di vedere in chi abbiamo di fronte con gli stessi occhi con cui lo vede 
Dio. E cioè, come un figlio, un fratello, qualcuno da mettere al primo posto rispetto a me, i miei 
interessi, le mie aspettative e il mio desiderio di rivalsa. 
Un gesto simbolico molto bello sarebbe quello di dare a ogni ragazzo la sagoma di un paio di 
occhiali in cartoncino sui quali essi possano scrivere una preghiera in cui chiedere al Signore di 
sapere assumere nei confronti dei nemici il suo stesso sguardo d’amore. 
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ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

LA GUERRA DI PIERO  

 

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa non è il tulipano 

che ti fan veglia dall'ombra dei fossi ma sono mille papaveri rossi 

Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati 

non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente 

Così dicevi ed era d'inverno e come gli altri verso l'inferno 

te ne vai triste come chi deve il vento ti sputa in faccia la neve 

Fermati Piero, fermati adesso lascia che il vento ti passi un po' addosso 

dei morti in battaglia ti porti la voce chi diede la vita ebbe in cambio una croce 

Ma tu non lo udisti e il tempo passava con le stagioni a passo di Java 

ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera 

E mentre marciavi con l'anima in spalle vedesti un uomo in fondo alla valle 

che aveva il tuo stesso identico umore ma la divisa di una altro colore 

Sparagli Piero, sparagli ora e dopo un colpo sparagli ancora 

fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue 

E se gli spari in fronte o nel cuore soltanto il tempo avrà per morire 

ma il tempo a te resterà di vedere vedere gli occhi di un uomo che muore 

E mentre gli usi questa premura quello si volta, ti vede e ha paura 

ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia 

Cadesti in terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento 

che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato 

Cadesti in terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento 

che la vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. 

(Fabrizio de André) 

 
 

1ª proposta: LA MISERICORDIA DI DIO FA DEL LUOGO DELL’INIMICIZIA IL LUOGO DELLA VICINANZA 

OBIETTIVO: Comprendere che l’amore per i nemici è il frutto di un percorso e un dono da chiedere. 

Amare i nemici è un must per i cristiani spesso disatteso. Sembra che tutto nella nostra natura di 
esseri umani si ribelli a questo obiettivo così alto e difficile. A volte, viene addirittura visto come un 
segno di debolezza e di vigliaccheria. 
È, invece, un modo di relazionarsi che richiede una grande forza interiore ed è frutto di un cammino 
di maturazione nella fede, qualcosa che, forse, dovremmo chiedere un più spesso nella preghiera. 
 
Qualche domanda per la condivisione, dopo avere ascoltato la canzone di De André 

• Ascoltando la canzone “La guerra di Piero”, quali sono i vocaboli che descrivono la guerra e 
il nemico? Quali la comprensione e l’accoglienza? 

• L’esperienza di immedesimarsi nell’altro, anche se si tratta di un nemico, è il primo passo: ti 
è mai capitato di vivere un’esperienza simile? È stato difficile o è capitato quasi per caso? 
Che cosa hai provato? 

• Nei momenti in cui domina il risentimento hai mai provato a portare questo sentimento di 
fronte al Signore nella preghiera? È stato difficile? Perché? È stato pacificante? Come? 

Dopo un tempo per la condivisione, viene chiesto ai ragazzi di scrivere su alcuni foglietti i nomi 
(uno per ogni foglietto) di diverse persone verso le quali hanno mostrato atteggiamenti di 
antipatia o di rivalsa, tutti quegli amici, familiari, conoscenti nei confronti dei quali si è stati un po’ 
“nemici”. Quindi, uno alla volta, in silenzio, i ragazzi vanno ad affiggere questi foglietti, ciascuno 
con una puntina da disegno, sui piedi e sulle mani di un crocifisso in cartoncino. Intanto ad alta 
voce il Responsabile legge:  
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Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno (Lc 23,34). Amate i vostri nemici, fate del 
bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi 
maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra...Da’ a chiunque ti chiede; e a chi 
prende del tuo, non richiederlo." (Lc 6,27-30). 
Ogni volta che ci facciamo dei nemici, ogni volta che non siamo capaci di perdonare qualcuno 
che ci ha fatto del male ma, anzi, restituiamo l’offesa con gli interessi, ogni volta che prevale in 
noi il desiderio di vendicarci, ogni volta che per qualche ragione decidiamo che una persona è 
antipatica e non vogliamo avere nulla a che fare con lei, dimentichiamo che in quei fratelli c’è 
Gesù e che, rifiutando loro, respingiamo lui. 
Gesù ci invita a cambiare completamente atteggiamento e ce lo insegna perdonando per primo 
coloro che lo hanno messo in croce e pregando per loro. Siamo capaci di fare lo stesso? 
Ogni ragazzo sceglie, fra le persone che ha elencato in precedenza, una per la quale scrivere 
una preghiera continuando quella che segue:  
Signore, anch’io sono complice dei chiodi nelle tue mani e nei tuoi piedi. Anche io posseggo 
chiodi per ferire chi mi fa soffrire, per difendermi con violenza, per restituire il male ricevuto. Non 
sono grossi chiodi, perché sono solo un ragazzo, ma so che fanno male. Piccole fitte: parole, 
atteggiamenti, sguardi, sorrisiH per ferire mio fratello, mia sorella. Tu, che non hai restituito il 
male che ti hanno fatto, aiutami a strappare i chiodi che io ho piantato. Ti prego in particolare 
perH 
Quando tutti hanno terminato di scrivere, portano la loro preghiera sotto il crocifisso e staccano 
la puntina che tiene affisso il bigliettino con il nome della persona per la quale hanno pregato. 
 

 
2ª proposta: MISERICORDIA È AMORE PER IL NEMICO 

OBIETTIVO: L’esperienza della misericordia ci rende capaci di amare anche le persone più 
impensabili, come le persone che ci hanno ferito. 

Il testo di riferimento è 2Sam 18,31-19,9. Il commento al brano su cui il Responsabile può prepararsi 
è a pagina 7. Dopo avere letto insieme il racconto di Davide e Assalonne, una riflessione può essere 
iniziata su che cosa può significare per ciascuno sentirsi RE, cioè, al centro del mondo. Può voler 
dire mettersi sempre al primo posto, con i propri interessi, i propri bisogni, le proprie idee, il proprio 
benessere& E ritenere che chiunque si frapponga fra me/RE e qualunque mia esigenza, 
automaticamente sia il mio NEMICO. E come tale va eliminato! 
Ma c’è una via diversa, un percorso che Gesù ci ha indicato molto bene con la sua vita, ed è quella 
della riconciliazione, dell’amore per il NEMICO. Itinerario che muove i primi passi dal desiderio di 
riconoscere sempre nell’altro un fratello, figlio dello stesso Dio che ha dato la vita a me e per questo 
destinatario del mio amore.  
L’esercizio che segue equivale a una sorta di adesione personale e profonda di questa visione 
dell’altro e quindi, alla scelta di perseguire con chi consideriamo un rivale, una strada nuova e 
liberante per noi e per lui. 
In un clima di preghiera, invitiamo i ragazzi a domandare nel loro cuore al Signore la capacità di 
diventare uomini e donne di perdono. Quindi proponiamo loro di immaginare, ad occhi chiusi, loro 
stessi vicini ad una persona che ha fatto o sta facendo loro del male e di visualizzala con uno dei 
polsi strettamente legato al nostro da una grossa corda o catena. Osservando con attenzione 
questa scena, facciamo loro pronunciare interiormente le seguenti parole:  

Nel nome di Gesù, Io ti perdono per tutto il male che mi hai fatto, volontariamente o 
involontariamente. E nello stesso tempo, ti chiedo perdono per tutto il male che io posso aver fatto a 
te, volontariamente o involontariamente. 
Ora Io taglio questo legame che non ha più ragione di esistere, io ti lascio libero di amare e divento 
libero per amare. 

Con gli occhi dell’immaginazione, suggeriamo loro di “vedere” il nodo o la catena che li tiene 
vincolati al loro “nemico” sciogliersi e, se ci riescono, di abbracciarlo. 
Può seguire un tempo di condivisione per condividere l’esperienza, le difficoltà che hanno provato 
nel compiere i gesti e pronunciare le parole indicate e per trovare le similitudini e le differenze con la 
storia del Re Davide che ha dato il via all’incontro. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I PRE-T (18-23 anni) 
Il cammino dei pre-T fa come sempre riferimento: 

1. alla lettura e all’approfondimento in comune, anche attraverso le domande, dell’editoriale 
di pagina 4, 

2. alla proposta per la preghiera di pag. 7 

3. al testo tratto dal libro di Martin Luther King, “La forza di amare” che è riportato alla 
pagina successiva e che può consentire, in particolare ai pre-T, di approfondire la 
riflessione.  

 
Proponiamo anche una riflessione sul tema di ciascun sussidio, che prenda le mosse dagli ambiti 
di vita (amicizia, coppia, comunità, famiglia, vita sociale&) entro i quali possiamo esercitarci a 
crescere nello stile dell'Uomo Eucaristico, lo stile di Gesù! Ci auguriamo che più diventi un metodo 
familiare per aiutare un cammino di discernimento di ciascuno che sia il più aderente possibile alla 
vita concreta. In particolare, la riflessione, la condivisione e la meditazione sui modi in cui si può 
concretamente intraprendere la strada per “amare i nemici” all’interno degli ambiti della propria vita 
quotidiana, certo, ma anche e soprattutto nel contesto sociale che abitiamo e all’interno di una 
società globalizzata dove sempre di più – in direzione certamente anti-evamìngelica - sembra sia 
necessario alzare muri di divisione e di protezione di fronte a coloro che sembrano violare o 
minacciare le nostre certezze e le nostre identità. 
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PERCHÉ DOVREMMO AMARE I NOSTRI NEMICI? 
 

Vivere l’amore nella nostra vita quotidiana è il messaggio principale che ci ha lasciato un grande del ‘900, Martin Luther 
King che nel brano che segue dice con parole semplici come la violenza non sia mai la risposta giusta a chi ci ferisce e come 
l’oppressione può essere vinta solo attraverso la pace e l’amore. È una testimonianza ancora più alta se pensiamo che a 
lasciarcela è stato uno che ha pagato con il sangue questa sua fede nell’uomo e nella sua capacità divina di amare. 

 

Avete udito che è stato detto "Tu amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: Amate i 
vostri nemici, benedite quelli che vi maledicono, e pregate per quelli che vi trattano con disprezzo e vi 
perseguitano: cosicché possiate essere figli del padre vostro che è nei cieli (Mt 5,38-48). 

Forse nessun comandamento di Gesù è stato così difficile da seguire come amare i nostri nemici. Alcuni 
hanno sinceramente pensato che metterlo praticamente in atto non sia possibile. 

È facile, dicono, amare quelli che ci amano, ma come si può amare quelli che apertamente o con insidie 
cercano di distruggerci? Altri sostengono che l'esortazione di Gesù ad amare i propri nemici è la prova del 
fatto che la morale cristiana è concepita per il debole e non per il forte e coraggioso. Gesù dicono è un 
idealista teorico. 

A dispetto di queste insistenti domande e obiezioni, questo comandamento di Gesù ci chiama con urgenza 
nuova. Una serie di catastrofi ci ha ammonito che l'uomo moderno è in cammino lungo una via chiamata 
odio, verso la distruzione e la dannazione. Ben lontano dall'essere la pia raccomandazione di un sognatore 
utopista, il comandamento di amare i propri nemici è un'assoluta necessità per la nostra sopravvivenza. 
Amore anche per i nemici: ecco la chiave per la soluzione del problema del nostro mondo. Gesù non 
è un idealista teorico; è un realista pratico. 

Io sono certo che Gesù comprendeva le difficoltà inerenti all'atto di amare i propri nemici. Egli non è mai 
stato di quelli che parlano con leggerezza della facilità della vita morale: si rendeva conto che ogni 
genuina espressione d'amore nasce da un profondo e totale abbandono a Dio. Così, quando Gesù diceva: 
amate i vostri nemici, egli non era inconsapevole delle ardue difficoltà di tale legge, e tuttavia ogni parola 
di essa era intenzionale. La nostra responsabilità come cristiani è di scoprire il significato di questo 
comandamento e di cercare appassionatamente di viverlo nella nostra vita quotidiana. 

Siamo pratici e domandiamoci in che modo possiamo amare i nostri nemici.  

Innanzitutto, dobbiamo sviluppare e conservare la capacità del perdono. Colui che è incapace di 
perdonare è incapace anche di amare. 

È impossibile anche solo tentare l’atto di amare i propri nemici senza la previa accettazione della 
necessità di perdonare ripetutamente quelli che ci fanno del male e ci offendono. È anche necessario 
rendersi conto che l’atto del perdono deve partire sempre dalla persona che ha ricevuto il torto, dalla 
vittima di qualche grave pregiudizio, da chi ha ricevuto qualche tortuosa ingiustizia, da chi ha subito 
qualche terribile atto di oppressione. Colui che fa il torto può invocare il perdono, può rientrare in se 
stesso e, simile al figliol prodigo , mettersi in cammino per una strada polverosa, col cuore palpitante del 
desiderio del perdono: ma solo il vicino offeso, il padre amoroso che aspetta a casa possono realmente 
versare le calde acque del perdono. 

Perché dovremmo amare i nostri nemici? La prima ragione è addirittura ovvia: rendere odio per odio 
moltiplica l’odio, aggiungendo oscurità più profonda ad una notte già senza stelle. La tenebra non 
può scacciare la tenebra: solo la luce può farlo. L’odio moltiplica l’odio, la violenza moltiplica la 
violenza, la durezza moltiplica la durezza, in una sorprendente spirale di distruzione. 

Un’altra ragione  per cui dobbiamo amare i nostri nemici è che l’odio deturpa l’anima e sconvolge la 
personalità. 

Ma vi è un altro lato che non dobbiamo mai trascurare.  
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L’odio è egualmente dannoso per la persona che odia. Come un cancro non conosciuto l'odio 
corrode la personalità e divora la sua unità vitale. L'odio distrugge in un uomo il senso dei valori e 
l'oggettività: lo porta a descrivere il bello come brutto e il brutto come bello, a confondere il vero 
con il falso ed il falso con vero. 

Ciò accade quando l'odio ristagna nella nostra mente. Gli psichiatri riferiscono che molte delle cose strane 
che avvengono nel subconscio, molti dei nostri conflitti interiori, sono radicati nell'odio. Essi dicono: 
“Amare o morire”. La moderna psicologia riconosce ciò che Gesù insegnò tanti secoli fa: l'odio 
divide la personalità e l'amore, in maniera sorprendente inesorabile, la ricompone.  

Ai nostri accaniti oppositori noi diciamo: “Noi faremo fronte alla vostra capacità di infliggere sofferenze 
con la nostra capacità di sopportare le sofferenze; andremo incontro alla vostra forza fisica con la nostra 
forza d'animo. Fateci quello che volete, e noi continueremo ad amarvi. Noi non possiamo, in buona 
coscienza, obbedire alle vostre leggi ingiuste, perché la non-cooperazione col male è un obbligo morale 
non meno della cooperazione col bene. Metteteci in prigione, e noi vi ameremo ancora. Lanciate bombe 
sulle nostre case e minacciate i nostri figli, e noi vi ameremo ancora. Mandateci i vostri incappucciati 
sicari nelle nostre case, nell'ora di mezzanotte, batteteci e lasciateci mezzi morti, e noi vi ameremo 
ancora. Ma siate sicuri che vi vinceremo con la nostra capacità di soffrire. Un giorno, noi conquisteremo 
la libertà, ma non solo per noi stessi: faremo talmente appello al vostro cuore ed alla vostra coscienza che 
alla lunga conquisteremo voi, e la nostra vittoria sarà una duplice vittoria”. L'amore è il potere più 
duraturo che vi sia al mondo. 

(Martin Luther King,  La forza di amare) 

 


