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20 FEBBRAIO 2022 
VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe: ore 8,30 - ore 11,00- ore 17,30 

nella chiesa di Santa Maria della Seggiola  
 

____________________________________  
 

Quando vince Dio vince l’amore, 
ma non perde nessuno 

 

Dio vuole l’amore senza limiti verso i fratelli. 
Davide, racconta la prima lettura, pur ricercato da Saul 

e nella possibilità di vendicarsi di lui fino all’uccisione, ha 
clemenza e lo risparmia. 

Gesù chiede ai suoi discepoli l’amore verso tutti, anche 
verso i nemici, fino alla preghiera per i persecutori ed al 
dono disinteressato verso chi osa pretendere qualcosa. Il 
tutto va fatto senza aspettare ricompense, per essere figli di 
Dio, il quale è buono per tutti, senza fare distinzioni fra 
meritevoli e no. L’amore realizza di fatto l’ideale dell’uomo 
«secondo Cristo», come ci ricorda San Paolo. 
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Dal Vangelo secondo Luca                     (Lc 6, 27-38) 
 

Siate misericordiosi, 
come il Padre vostro è misericordioso.  

n quel tempo, Gesù, 
disse ai suoi discepoli: “A 
voi che ascoltate, io dico: 

amate i vostri nemici, fate del 
bene a quelli che vi odiano, 
benedite coloro che vi 
maledicono, pregate per 
coloro che vi trattano male. A 
chi ti percuote sulla guancia, 
offri anche l’altra; a chi ti 
strappa il mantello, non 
rifiutare neanche la tunica. 
Da’ a chiunque ti chiede, e a 
chi prende le cose tue, non 
richiederle indietro. 
E come volete gli uomini 
facciano a voi, così anche voi 
fate a loro. 

Se amate quelli che vi amano, 
quale gratitudine vi è dovuta? 
Anche i peccatori amano 
quelli che li amano. E se fate 
del bene a coloro che fanno 
del bene a voi, quale 
gratitudine vi è dovuta? 
Anche i peccatori fanno lo 

stesso. E se prestate a coloro 
da cui sperate ricevere, quale 
gratitudine vi è dovuta? 
Anche i peccatori concedono 
prestiti ai peccatori per 
riceverne altrettanto. Amate 
invece i vostri nemici, fate del 
bene senza sperarne nulla, e la 
vostra ricompensa sarà 
grande e sarete figli 
dell’Altissimo, perché egli è 
benevolo verso gl’ingrati e i 
malvagi. 

Siate misericordiosi, come il 
Padre vostro è misericordioso. 

Non giudicate e non sarete 
giudicati; non condannate e 
non sarete condannati; 
perdonate e sarete perdonati. 
Date e vi sarà dato: una 
misura buona, pigiata, colma 
e traboccante vi sarà versata 
nel grembo, perché con la 
misura con la quale misurate, 
sarà misurato a voi in 
cambio”. Parola del Signore. 

I 
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******* 
Amare i nemici, dare in prestito senza sperarne nulla, esercitare la 

misericordia, non giudicare: sono i contrassegni di un cristiano, ciò che 
lo distingue dagli altri. La mèta è estremamente ardua; d’altra parte il 
Vangelo non è un’utopia. Se Gesù ci propone questo modo di amare il 
prossimo vuol dire non solo che è possibile, ma anche che è 
necessario. 

Bisognerebbe avere il coraggio di provare. Spesse volte siamo 
presi dalla paura, anche perché non confidiamo nell’aiuto della grazia 
per poter amare secondo il Vangelo. 

 

******* 

PREGHIERA COLLETTA 
 

Padre misericordioso, 
che fai sorgere il sole sui buoni e sui malvagi, 
rendici capaci di perdonare chi ci fa del male, 
affinché il nostro amore non conosca nemici, 
e viviamo da figli e fratelli in Cristo Signore. 
Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
 
 
 
 

 


