
 
DOMENICA 20 FEBBRAIO 2022 – VII DEL TEMPO ORDINARIO (v) 

 
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca 6,27-38. 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: « A voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri 
nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, 
benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. 
A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra; a chi ti leva il mantello, non rifiutare la 
tunica. 
Dà a chiunque ti chiede; e a chi prende del tuo, non richiederlo. 
Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. 
Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. 
E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori 
fanno lo stesso. 
E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori 
concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. 
Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro 
premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo; perché egli è benevolo verso gl'ingrati e i 
malvagi. 
Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. 
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate 
e vi sarà perdonato; 
date e vi sarà dato; una buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel 
grembo, perché con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio». Parola del 
Signore   
 
MEDITAZIONE 
Santa Caterina da Siena (1347-1380) 
terziaria domenicana, dottore della Chiesa, compatrona d'Europa 
Il dono del Verbo incarnato, cap. XIV, n° 30 
Per amore della tua misericordia! 
O misericordia eterna, che copri le colpe delle tue creature! Non mi meraviglio più che tu 
dica di coloro che escono dal peccato mortale per tornare a te: Non ricordo che tu mi 
abbia mai offeso! O Misericordia Ineffabile, non mi stupisco più che tu dica questo a coloro 
che escono dal peccato, quando ti sento dire di coloro che ti perseguitano: Voglio che mi 
preghiate per loro, affinché io abbia misericordia di loro. (...) La tua misericordia dà la vita, 
e dà la luce che ci fa conoscere la tua misericordia per ogni creatura, per i giusti e per i 
peccatori. Nell'alto dei cieli, la tua misericordia risplende nei tuoi santi. Se guardo la terra, 
la tua misericordia abbonda. Nelle tenebre dell'inferno, la tua misericordia brilla ancora, 
non infliggendo ai dannati un tormento tanto grande quanto le loro colpe. La tua 
misericordia rende la tua giustizia più dolce! È per misericordia che ci hai lavato nel 
sangue, è per misericordia che hai voluto conversare con le tue creature. (...) O 
misericordia! Il mio cuore si infiamma quando penso a te! Ovunque la mia mente si giri, 
trovo solo misericordia! O Padre Eterno, perdona la mia ignoranza, se sono così 
presuntuosa da parlare davanti a te! L'amore della tua misericordia sarà la mia scusa 
davanti alla tua Bontà. 
 


