RANCORE E IRA SONO COSE ORRIBILI
DOMENICA 13 SETTEMBRE (Sir 27,30-28,9)
Nella Scrittura modello di mitezza dinanzi alle offese è Davide: “Quando poi il re Davide fu giunto a
Bacurìm, ecco uscire di là un uomo della famiglia della casa di Saul, chiamato Simei, figlio di
Ghera. Egli usciva imprecando e gettava sassi contro Davide e contro tutti i servi del re Davide,
mentre tutto il popolo e tutti i prodi stavano alla sua destra e alla sua sinistra. Così diceva Simei,
maledicendo Davide: «Vattene, vattene, sanguinario, malvagio! Il Signore ha fatto ricadere sul tuo
capo tutto il sangue della casa di Saul, al posto del quale regni; il Signore ha messo il regno nelle
mani di Assalonne, tuo figlio, ed eccoti nella tua rovina, perché sei un sanguinario». Allora Abisài,
figlio di Seruià, disse al re: «Perché questo cane morto dovrà maledire il re, mio signore? Lascia
che io vada e gli tagli la testa!». Ma il re rispose: «Che ho io in comune con voi, figli di Seruià? Se
maledice, è perché il Signore gli ha detto: “Maledici Davide!”. E chi potrà dire: “Perché fai così?”».
Poi Davide disse ad Abisài e a tutti i suoi servi: «Ecco, il figlio uscito dalle mie viscere cerca di
togliermi la vita: e allora, questo Beniaminita, lasciatelo maledire, poiché glielo ha ordinato il
Signore. Forse il Signore guarderà la mia afflizione e mi renderà il bene in cambio della
maledizione di oggi». Davide e la sua gente continuarono il cammino e Simei camminava sul
fianco del monte, parallelamente a Davide, e cammin facendo malediceva, gli tirava sassi e gli
lanciava polvere. Il re e tutta la gente che era con lui arrivarono stanchi presso il Giordano, dove
ripresero fiato” (2Sam 16,5-14). Misericordia per misericordia. Davide usa misericordia al suo
offensore nella certezza di trovare misericordia presso Dio.
Rancore e ira sono cose orribili, e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore,
il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l’offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti
saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la
guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l’uomo suo simile, come può supplicare per i propri
peccati? Se lui, che è soltanto carne, conserva rancore, chi espierà per i suoi peccati? Ricòrdati della fine e
smetti di odiare, della dissoluzione e della morte e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non
odiare il prossimo, l’alleanza dell’Altissimo e dimentica gli errori altrui. Astieniti dalle risse e diminuirai i
peccati, perché l’uomo passionale attizza la lite. Un uomo peccatore semina discordia tra gli amici e tra
persone pacifiche diffonde la calunnia.

Le regole di Gesù sono quelle da Lui vissute durante la passione per crocifissione: “Avete inteso
che fu detto agli antichi: Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi
dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al
fratello: “Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al
fuoco della Geènna. Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha
qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo
fratello e poi torna a offrire il tuo dono” (Mt 5,21-26). “Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio
e dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla
guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu
lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne
due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. Avete inteso che fu
detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate
per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il
suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi
amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto
soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi,
dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste” (Mt 5,38-47). Chi vuole liberarsi da
odio, rancore, desiderio di vendetta, volontà di ogni giustizia umana, deve tenere lo sguardo fisso
di Cristo Crocifisso. Il corpo è uno, la morale è una, il comportamento è uno: il silenzio che adora la
volontà del Padre.
Madre di Dio, Angeli, Santi, fate che il nostro sguardo sia sempre su Gesù Crocifisso.

