
   

 

 
Fuoco e luce      Liturgia di Bose 
 

Fuoco e luce che splendi sul volto di Cristo,  
fuoco la cui venuta è Parola,  
fuoco il cui silenzio è luce,  
fuoco che desti nei nostri cuori la lode:  
noi ti adoriamo! 
 

Spirito di Dio che riposi sul Cristo, 
Spirito di sapienza e di intelligenza, 
Spirito di consiglio e di forza, 
Spirito di discernimento e di timore di Dio:  
noi ti benediciamo! 
 

Spirito che scruti le profondità di Dio  
e illumini gli occhi del nostro cuore,  
Spirito che ti unisci al nostro spirito,  
riflesso in noi della gloria del Signore:  
noi ti glorifichiamo!  

 
 
 

Matteo 5, 38-42 

38Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente. 39Ma io vi dico di non 
opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche 
l’altra, 40e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. 
41E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. 42Da’ a 
chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. 

 

 

M. Chagall, Io e il villaggio 

Non violenti, sempre 
(Mt 5, 38-42 ) 
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Brani biblici di riferimento 

Si propongono alcuni testi per l’approfondimento. 

 
Esodo 21, 12- 25 
12Colui che colpisce un uomo causandone la morte, sarà messo a morte. 13Se però non ha teso insidia, 
ma Dio glielo ha fatto incontrare, io ti fisserò un luogo dove potrà rifugiarsi. 14Ma se un uomo aveva 
premeditato di uccidere il suo prossimo con inganno, allora lo strapperai anche dal mio altare, perché 
sia messo a morte. 
15Colui che percuote suo padre o sua madre, sarà messo a morte. 
16Colui che rapisce un uomo, sia che lo venda sia che lo si trovi ancora in mano sua, sarà messo a morte. 
17Colui che maledice suo padre o sua madre, sarà messo a morte. 
18Quando alcuni uomini litigano e uno colpisce il suo prossimo con una pietra o con il pugno e questi 
non muore, ma deve mettersi a letto, 19se poi si alza ed esce con il bastone, chi lo ha colpito sarà 
ritenuto innocente, ma dovrà pagare il riposo forzato e assicurargli le cure. 
20Quando un uomo colpisce con il bastone il suo schiavo o la sua schiava e gli muore sotto le sue mani, 
si deve fare vendetta. 21Ma se sopravvive un giorno o due, non sarà vendicato, perché è suo denaro. 
22Quando alcuni uomini litigano e urtano una donna incinta, così da farla abortire, se non vi è altra 
disgrazia, si esigerà un’ammenda, secondo quanto imporrà il marito della donna, e il colpevole pagherà 
attraverso un arbitrato. 23Ma se segue una disgrazia, allora pagherai vita per vita: 24occhio per occhio, 
dente per dente, mano per mano, piede per piede, 25bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, livido 
per livido. 
 
Esodo 22, 20-26 
20Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d’Egitto. 
21Non maltratterai la vedova o l’orfano. 22Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l’aiuto, io darò 
ascolto al suo grido, 23la mia ira si accenderà e vi farò morire di spada: le vostre mogli saranno vedove 
e i vostri figli orfani. 
24Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all’indigente che sta con te, non ti comporterai con 
lui da usuraio: voi non dovete imporgli alcun interesse. 
25Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto del sole, 26perché 
è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle; come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, 
quando griderà verso di me, io l’ascolterò, perché io sono pietoso. 
 
Levitico 24, 17-22 
17Chi percuote a morte qualsiasi uomo, dovrà essere messo a morte. 
18Chi percuote a morte un capo di bestiame, dovrà risarcirlo: vita per vita. 
19Se uno farà una lesione al suo prossimo, si farà a lui come egli ha fatto all’altro: 20frattura per frattura, 
occhio per occhio, dente per dente; gli si farà la stessa lesione che egli ha fatto all’altro. 
21Chi percuote a morte un capo di bestiame, dovrà risarcirlo; ma chi percuote a morte un uomo sarà 
messo a morte. 
22Ci sarà per voi una sola legge per il forestiero e per il cittadino della terra; poiché io sono il Signore, 
vostro Dio”». 
 
Deuteronomio 19, 15-21 
15Un solo testimone non avrà valore contro alcuno, per qualsiasi colpa e per qualsiasi peccato; 
qualunque peccato uno abbia commesso, il fatto dovrà essere stabilito sulla parola di due o di tre 
testimoni. 16Qualora un testimone ingiusto si alzi contro qualcuno per accusarlo di ribellione, 17i due 
uomini fra i quali ha luogo la causa compariranno davanti al Signore, davanti ai sacerdoti e ai giudici in 
carica in quei giorni. 18I giudici indagheranno con diligenza e, se quel testimone risulta falso perché ha 



deposto il falso contro il suo fratello, 19farete a lui quello che egli aveva pensato di fare al suo fratello. 
Così estirperai il male in mezzo a te. 20Gli altri verranno a saperlo e ne avranno paura e non 
commetteranno più in mezzo a te una tale azione malvagia. 
21Il tuo occhio non avrà compassione: vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, 
piede per piede. 
 
Isaia 50, 5-7 
 

5Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio 
e io non ho opposto resistenza, 
non mi sono tirato indietro. 
6Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, 
le mie guance a coloro che mi strappavano la barba; 
non ho sottratto la faccia 
agli insulti e agli sputi. 
7Il Signore Dio mi assiste, 
per questo non resto svergognato, 
per questo rendo la mia faccia dura come pietra, 
sapendo di non restare confuso. 
 
Atti 23, 2 
1Con lo sguardo fisso al sinedrio, Paolo disse: «Fratelli, io ho agito fino ad oggi davanti a Dio in piena 
rettitudine di coscienza». 2Ma il sommo sacerdote Anania ordinò ai presenti di percuoterlo sulla bocca. 
3Paolo allora gli disse: «Dio percuoterà te, muro imbiancato! Tu siedi a giudicarmi secondo la Legge e 
contro la Legge comandi di percuotermi?». 4E i presenti dissero: «Osi insultare il sommo sacerdote di 
Dio?». 
 
Romani 12, 19.21  
17Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. 18Se 
possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. 19Non fatevi giustizia da voi stessi, 
carissimi, ma lasciate fare all’ira divina. Sta scritto infatti: Spetta a me fare giustizia, io darò a ciascuno 
il suo, dice il Signore. 20Al contrario, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da 
bere: facendo questo, infatti, accumulerai carboni ardenti sopra il suo capo.  
21Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. 

 

 

Lectio 
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