
DOMENICA 19 FEBBRAIO 2023 
 

VII DEL TEMPO ORDINARIO (v) 
 
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo 5,38-48. 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: « 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 percuote la guanciadestra, tu 
porgigli anche l'altra; 
e a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. 
E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. 
Dà a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito non volgere 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 i vostri persecutori, 
perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e 
sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. 
Infatti se amate quelli che vi amano, quale merito 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? 
Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». Parola del Signore    
 
MEDITAZIONE 
Venerabile Madeleine Delbrêl (1904-1964) 
missionaria laica delle periferie urbane 
Il cristiano, uno strano uomo 
"Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste" 
Nella misura in cui il cristiano professa la sua fede e cerca di viverla, diviene strano per i 
credenti e i non credenti. (…) La stranezza del cristiano è puramente e semplicemente la 
sua somiglianza con Gesù Cristo, la somiglianza di Gesù Cristo data all'uomo nel 
battesimo e che, passando per il cuore, arriva fino alla pelle. (…) Non solo crede in Dio, 
ma deve amarlo come un figlio ama un padre amantissimo e onnipotente, al modo di 
Cristo. (…) Non solo ama il prossimo come se stesso, ma deve amarlo "come Cristo ci ha 
amati", al modo di Cristo. (…) Non solo fratello del suo prossimo, ma del prossimo 
universale. (…) Non solo dando ma condividendo, prestando e non reclamando; 
disponibile a quanto gli si chiede, anzi al di più non richiesto. (…) Non solo fratello di 
coloro che lo amano, ma dei nemici; non solo sopportando colpi, ma non evitando chi lo 
colpisce. (…) Non solo non restituendo il male, ma perdonando, dimenticando; non solo 
dimenticando, ma restituendo il bene al male. Non solo soffrendo, messo a morte da 
alcuni, ma morendo e soffrendo per loro; non una volta, ma ogni volta. (…) Non solo 
condividendo ciò che ha e ciò che è, ma dando la sola cosa che Dio le ha dato di proprio: 
la sua stessa vita. (…) Non solo è felice perché vive grazie a Dio e per Dio, ma perché 
vivrà e farà vivere i suoi fratelli con Dio per sempre. 
 
 


