
Matteo 22
35 . . un dottore della legge,
lo interrogò per metterlo alla prova:

36 «Maestro,
qual è il più grande comandamento
della legge?».

37 Gli rispose:
«Amerai il Signore Dio tuo
con tutto il cuore,

con tutta la tua anima
e con tutta la tua mente.

38 Questo è il più grande
e il primo dei comandamenti.

39 E il secondo è simile al primo:
Amerai il prossimo tuo
come te stesso.

40 Da questi due comandamenti
dipendono tutta la Legge e i Profeti».

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.

Levitico 19
17a Non coverai nel tuo cuore
odio contro il tuo fratello;
. . . . . . . . . . . . . . . 
18 Non ti vendicherai
e non serberai rancore
contro i figli del tuo popolo,

ma amerai il prossimo tuo
come te stesso.
Io sono il Signore.

Matteo 5
22 Ma io vi dico:
chiunque si adira
con il proprio fratello,

sarà sottoposto a giudizio.

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

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

23 Se dunque presenti
la tua offerta sull'altare

e lì ti ricordi che tuo fratello
ha qualche cosa contro di te,

24 lascia lì il tuo dono
davanti all'altare

e và prima a riconciliarti
con il tuo fratello

e poi torna ad offrire il tuo dono.

Non sempre 
la riconciliazione 

è possibile 

ed anzi 
se una persona 

persevera 
in menzogne 

o atteggiamenti 
di violenza

 
è bene 

stare lontani 
da questi.

Va’ detto che Gesù 
ci invita a provare 

oltre il normale 

e comunque 
ad avere 

il cuore libero 
da rabbia, odio 
e risentimenti.



Efesini 4
31 Scompaiano del tutto da voi                         
amarezza, sdegno,
rabbia, urla e *insulti                                        *calunnie / bestemmie

con ogni sorta di *cattiveria.                                  *malizia / malignità

32 Siate invece benevoli
gli uni verso gli altri,
misericordiosi,

perdonandovi a vicenda
come Dio ha perdonato a voi
in Cristo.

Marco 11,25
Quando vi mettete a pregare,
se avete qualcosa
contro qualcuno,
perdonate,

perché anche il Padre vostro
che è nei cieli
perdoni a voi i vostri peccati.

Matteo 6,15
14 Se voi infatti
perdonerete agli uomini
le loro colpe,

il Padre vostro celeste
perdonerà anche a voi;

15 ma se voi
non perdonerete agli uomini,

neppure il Padre vostro
perdonerà le vostre colpe.

Matteo 18
21 Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse:
«Signore, quante volte
dovrò perdonare al mio fratello,
se pecca contro di me?

Fino a sette volte?».

22 E Gesù gli rispose:
«Non ti dico fino a sette,
ma fino a settanta volte sette.

Colossesi 3,13b
Come il Signore vi ha perdonato,
così fate anche voi.

Matteo 18
32 Allora il padrone
fece chiamare quell'uomo
e gli disse: Servo malvagio,

io ti ho condonato tutto il debito
perché mi hai pregato.

33 Non dovevi forse anche tu
aver pietà del tuo compagno,
così come io ho avuto pietà di te?

34 E, sdegnato, il padrone
lo diede in mano agli aguzzini,

finché non gli avesse restituito
tutto il dovuto.

35 Così anche il mio Padre celeste
farà a ciascuno di voi,

se non perdonerete di cuore
al vostro fratello».


