Luca 10
25b «Maestro,
che devo fare per ereditare la vita eterna?».

Matteo 5
22 Ma io vi dico:
chiunque si adira con il proprio fratello,
sarà sottoposto a giudizio.

26 Gesù gli disse:
«Che cosa sta scritto nella Legge?
Che cosa vi leggi?».

22 Chi poi dice al fratello: stupido,
sarà sottoposto al sinedrio;

27 Costui rispose:
«Amerai il Signore Dio tuo

e chi gli dice: pazzo,
sarà sottoposto al fuoco della Geenna.

con tutto il tuo cuore,
con tutta la tua anima,

23 Se dunque presenti la tua offerta sull'altare

con tutta la tua forza
e con tutta la tua mente

e lì ti ricordi che tuo fratello
ha qualche cosa contro di te,
24 lascia lì il tuo dono davanti all'altare

e il prossimo tuo come te stesso».
28 E Gesù: «Hai risposto bene; fa' questo e vivrai».

e và prima a riconciliarti con il tuo fratello
e poi torna ad offrire il tuo dono.

1 Giovanni 2
9 Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello,
è ancora nelle tenebre.

Romani 13
8 Non abbiate alcun debito con nessuno,
se non quello di un amore vicendevole;

10 Chi ama suo fratello, dimora nella luce
e non v'è in lui occasione di inciampo.

perché chi ama il suo simile ha adempiuto la legge.

11 Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre,
cammina nelle tenebre e non sa dove va,

9 Infatti il precetto: Non commettere adulterio,
non uccidere, non rubare, non desiderare
e qualsiasi altro comandamento,

perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi.
1 Giovanni 4
20 Se uno dicesse: «Io amo Dio»,
e odiasse il suo fratello, è un mentitore.
Chi infatti non ama il proprio fratello che vede,
non può amare Dio che non vede.
21 Questo è il comandamento che abbiamo da lui:
chi ama Dio, ami anche il suo fratello.

si riassume in queste parole:
Amerai il prossimo tuo come te stesso.
10 L'amore non fa nessun male al prossimo:
pieno compimento della legge è l'amore.
Giovanni 13
35 Da questo
tutti sapranno che siete miei discepoli,
se avrete amore gli uni per gli altri.

Matteo 5
43 Avete inteso che fu detto:
Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico;

Luca 23
36 Anche i soldati lo schernivano,
e gli si accostavano per porgergli dell'aceto,
e dicevano:

44 ma io vi dico: amate i vostri nemici
e pregate per i vostri persecutori,

37 «Se tu sei il re dei Giudei,
salva te stesso».

45 perché siate figli del Padre vostro celeste,
38 C'era anche una scritta, sopra il suo capo:
Questi è il re dei Giudei.

che fa sorgere il suo sole
sopra i malvagi e sopra i buoni,

39 Uno dei malfattori appesi alla croce
lo insultava: «Non sei tu il Cristo?
Salva te stesso e anche noi!».

e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti.
46 Infatti se amate quelli che vi amano,
quale merito ne avete?
Non fanno così anche i pubblicani?

Romani 12
14 Benedite coloro che vi perseguitano,
benedite e non maledite.
.....
17 Non rendete a nessuno male per male.

47 E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli,
che cosa fate di straordinario?
Non fanno così anche i pagani?

Cercate di compiere il bene
davanti a tutti gli uomini.

48 Siate voi dunque perfetti
come è perfetto il Padre vostro celeste.
Luca 23
33 Quando giunsero al luogo detto *Cranio,
là crocifissero lui e i due malfattori,
uno a destra e l'altro a sinistra.
34 Gesù diceva: «Padre, perdonali,
perché non sanno quello che fanno».
Dopo essersi poi divise le sue vesti,
le tirarono a sorte.
35 Il popolo stava a vedere,
i capi invece lo schernivano dicendo:
«Ha salvato gli altri, salvi se stesso,
se è il Cristo di Dio, il suo eletto».

18 Se possibile, per quanto questo dipende da voi,
vivete in pace con tutti.
* Golgota/Calvario

19 Non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi,
ma lasciate fare all'ira divina.
Sta scritto infatti: A me la vendetta,
sono io che ricambierò, dice il Signore.
20 Al contrario,
se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare;
se ha sete, dagli da bere:
facendo questo, infatti,
ammasserai carboni ardenti sopra il suo capo.
21 Non lasciarti vincere dal male,
ma vinci con il bene il male.

