
 

19 febbraio 2023 

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Il Signore è buono e grande nell’amore 

La Parola del giorno: Lv 19, 1-2.17-18; Sal 102; 1Cor 3, 16-23 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 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 dà uno schiaffo sulla 
guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi 
vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu 
lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad 
accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. 
Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito 
non voltare 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 quelli che vi 
perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro 
che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi 
e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. 
Infatti, se amate quelli che vi amano, quale 
ricompensa 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? Voi, dunque, siate perfetti 
come è perfetto il Padre vostro celeste». 

 

Parole del Santo Padre 

Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi 
perseguitano. È la novità cristiana. È la differenza 
cristiana. Pregare e amare: ecco quello che 
dobbiamo fare; e non solo verso chi ci vuol bene, 
non solo verso gli amici, non solo verso il nostro 
popolo. Perché l’amore di Gesù non conosce 
confini e barriere. Il Signore ci chiede il coraggio di 
un amore senza calcoli. Perché la misura di Gesù è 
l’amore senza misura. 

Quante volte abbiamo trascurato le sue richieste, 
comportandoci come tutti! Eppure il comando 
dell’amore non è una semplice provocazione, sta al 

cuore del Vangelo. Sull’amore verso tutti non 
accettiamo scuse, non predichiamo comode 
prudenze. 

Il Signore non è stato prudente, non è sceso a 
compromessi, ci ha chiesto l’estremismo della 
carità. È l’unico estremismo cristiano lecito: 
l’estremismo dell’amore. 

(Papa Francesco, Omelia, Corso Vittorio Emanuele II 
(Bari), VII Domenica del Tempo Ordinario, 

23 febbraio 2020) 

 

Riflettiamo 

L’amore che Gesù vive e incarna, ispira il mio 
essere Chiesa con e per gli altri? 
 
Gesù, amore perfetto che ama giusti e ingiusti 
senza misura, aiutaci a riconoscere le nostre 
imperfezioni per avere misericordia delle 
imperfezioni degli altri. 

***** ***** ***** 



 

22 febbraio 2023 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI 

Perdonaci, Signore: abbiamo peccato. 

La Parola del giorno: Gl 2, 12-18; Sal 50; 2Cor 5, 20 – 6, 2 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 6, 1-6.16-18) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«State attenti a non praticare la vostra giustizia 
davanti agli uomini per essere ammirati da loro, 
altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il 
Padre vostro che è nei cieli. 

Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la 
tromba davanti a te, come fanno gli ipòcriti nelle 
sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla 
gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la 
loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, 
non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, 
perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre 
tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 

E quando pregate, non siate simili agli ipòcriti che, 
nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano 
pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In 
verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro 
ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella 
tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che 
è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, 
ti ricompenserà. 

E quando digiunate, non diventate malinconici 
come gli ipòcriti, che assumono un'aria disfatta 
per far vedere agli altri che digiunano. In verità io 
vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 
Invece, quando tu digiuni, profùmati la testa e 
làvati il volto, perché la gente non veda che tu 
digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto; e il 
Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà». 

 

Parole del Santo Padre 

In questo viaggio di ritorno all’essenziale che è la 
Quaresima, il Vangelo propone tre tappe, che il 
Signore chiede di percorrere senza ipocrisia, 
senza finzioni: l’elemosina, la preghiera, il digiuno. 

A che cosa servono? […] La preghiera ci riannoda 
a Dio; la carità al prossimo; il digiuno a noi stessi. 
[…] Ecco dove ci invita a guardare la Quaresima: 
verso l’Alto, con la preghiera, che libera da una vita 
orizzontale, piatta, dove si trova tempo per l’io ma 
si dimentica Dio. E poi verso l’altro, con la carità, 
che libera dalla vanità dell’avere, dal pensare che 
le cose vanno bene se vanno bene a me. Infine, ci 
invita a guardarci dentro, col digiuno, che libera 
dagli attaccamenti alle cose, dalla mondanità che 
anestetizza il cuore. 

Preghiera, carità, digiuno: tre investimenti per un 
tesoro che dura. 

(Papa Francesco, Omelia nella Messa del Mercoledì 
delle Ceneri nella Basilica di Santa Sabina, 

6 marzo 2019) 

 

Riflettiamo 

Sono pronto a partire? Guardando il mio 
bagaglio, cosa porto e cosa manca per 
mettermi in viaggio? 
 
Signore, fai di me elemosina silenziosa nella 
condivisione, aiutami a digiunare lasciando il 
superfluo, rendi la mia preghiera dialogo 
autentico con te. 

***** ***** ***** 
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