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Lettura orante del Vangelo 
Schema orientativo per la VII domenica TO C 

Primo momento: Adora… 
Nei primi 5 minuti mettiti alla presenza di Dio, invoca il Suo Spirito per entrare nel vivo di quel dialogo amoroso 
che è l’adorazione. Inizia con un canto e con alcune preghiere con le quali riconosci la presenza dell’Altissimo, 
celebri la Sua grandezza e Lo invochi come il tuo Amato. 
 

Secondo momento: Ascolta… 
In questi 20 minuti mettiti in ascolto della Parola che l’Amato rivolge al tuo cuore, riprendi la lettura del Vangelo 
appena proclamato, dando attenzione a ogni parola. Rifletti sulla meditazione che hai ascoltato per comprendere 
meglio il significato del brano e interroga la tua vita con le domande che ti sono state suggerite. 
 
Dal vangelo secondo Luca (Lc 6,27-38) 
27Ma a voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, 28benedite 
coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. 29A chi ti percuote sulla guancia, 
offri anche l’altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. 30Da’ a chiunque ti 
chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. 31E come volete che gli uomini facciano a 
voi, così anche voi fate a loro. 32Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i 
peccatori amano quelli che li amano. 33E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale 
gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. 34E se prestate a coloro da cui sperate 
ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per 
riceverne altrettanto. 35Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e 
la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati 
e i malvagi. 36Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. 37Non giudicate e non sarete 
giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. 38Date 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». 
 
Analisi (cf S. Fausti, Una comunità legge il vangelo di Luca, I, EDB, Bologna 19892, 194-197.200-203.36-209) 

Ma… che ascoltate: rapporto poveri e ascolto, discorso per chi è già discepolo. 
Io dico: affermazione solenne. 
Amate i vostri nemici: // agape divina, Dio che genera vita, non è sforzo, ma rivelazione di Dio e di chi ha 

conosciuto Dio e ha sperimentato il suo amore. Il nemico è innanzitutto l'altro, il fratello (// Caino e 
Abele). 

Fate del bene a quelli che vi odiano: l'amore non è sentimento, ma azione concreta di bene per l'altro. 
Benedite coloro che vi maledicono: bene-dire = bene-dare azione divina (// Creazione) a cui l'uomo può 

giungere grazie a male a cui risponde con benedizioni. 
Pregate per coloro che vi trattano male: // preghiera di Gesù sulla croce = partecipazione dell'uomo 

all'opera redentiva. 
A chi ti percuote… a chi t strappa: per fermare il male si può solo rispondere col bene, che anche se non 

sarà premiato, sarà la via divina per stare dentro la morte e attendere la vita. 
Dà a chi ti chiede: generosità // generatività. 
Come volete che gli uomini facciano a voi: regola aurea AT ≠ NT indifferenza ≠ amore io ≠ tu. 
Se amate quelli che vi amano: l'amore o è gratuito o non è amore, ma egoismo, interesse, commercio… 
Anche i peccatori: l'amore interessato, per quanto possa avere aspetti positivi è legato al solito modo 

umano //mortale di amare. 



 

 

Quale gratitudine…: l'amore cristiano, essendo generato da Dio, è fonte di vita ed è totalmente gratuito. 
Sarete figli dell'Altissimo: l'amore gratuito genera vita divina, perché nasce da Dio e in lui trasforma. 
Egli è benevolo: è Dio che ama cosi, perché è cosi… chi accoglie il suo amore accoglie Dio stesso nel suo 

Spirito e chi fa fruttificare l'amore divino nel proprio agire, diventa simile al Padre per opera dello 
Spirito Santo. 

Siate misericordiosi come il Padre: // Lv 19,2 (santi) la santità di Dio (diversità, alterità, separazione…) si 
rivela nell'essere misericordioso // Mt 5,48 (perfetti) la perfezione di Dio è la misericordia. Non è un 
imperativo ma un invito alla crescita come creature verso la pienezza che è Dio: diventate… 
Misericordia rivela il volto materno di un Dio che genera e quello paterno di un Dio che dà amore al 
peccatore e quindi libertà di tornare a lui (conversione). Non è il pentimento che attira il perdono, ma il 
perdono che general la conversione. 

vostro: c'è una distanza tra il rapporto di Cristo e il Padre (mio) e quello del discepolo (sempre all'interno 
di una comunità) e Dio Padre. 

Non giudicate: Gesù rivela un Dio che ha come giudizio sul mondo la croce: evento che giustifica. Rende 
giusti per grazia! Per questo non si può giudicare, non solo perché non si conosce il cuore, ma soprattutto 
perché non è il metro di valutazione di Dio. 

Non condannate: se il giudizio avviene nel cuore, la condanna nelle azioni. 
Perdonate: il perdono è la conseguenza dell'amore gratuito: iper-dono, perfino il male è cancellato, non 

perché non esista, ma proprio perché esiste! 
Date: economia di dono trinitario. Dare è apertura all'altro ≠ egoismo. 
Non sarete… : passivi teologici. // Mt 6,14 (Padre nostro). 
Traboccante: sovrabbondanza del dono di Dio. 
Con la misura: unico limite del dono divino è la capacità del credente di donarsi al fratello. 
 
Se vuoi, puoi riflettere a partire da queste sottolineature: 
Vita cristiana: un cammino da "iniziati". Seguire Cristo non è una semplice adesione a una nuova 
morale, ma un'immersione in una vita nuova che viene donata da Dio e che spesso necessita di una 
guarigione profonda. 
Come vedi il tuo impegno nella vita di fede: uno sforzo per seguire regole o una graduale comprensione 
esperienziale del dono ricevuto? Sei consapevole che le ferite per diventare feritoie di grazia devono 
essere guarite? La fede per te è anche un percorso di guarigione? Come? 
 
Il vertice del cammino cristiano in realtà è il punto di partenza. L'amore al nemico è generato nel 
cuore di colui che, riconoscendosi nemico di Dio, si sente amato e perdonato senza misura. 
Davanti a Dio ti ritieni un giusto osservante o un peccatore mendicante? Hai sperimentato realmente di 
essere stato graziato da Dio? 
 
La comunità cristiana è luogo necessario per la crescita del dono salvifico. La salvezza donata da Dio 
fruttifica attraverso esperienze fraterne, in cui, vivendo il dono ricevuto, se ne raggiunge la pienezza. 
Sei abituato a verificare l'autenticità della tua fede da come vivi i rapporti fraterni? Credi in questo 
legame profondo? 

Terzo momento: Contempla … 

In questi 10 minuti memorizza un versetto che riassume il dialogo che hai avuto col Signore e ripetilo 
continuamente. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Quarto momento: Intercedi e Ringrazia… 
In questi ultimi 15 minuti presenta al Signore le persone che ami, quelle con cui hai delle difficoltà e quelle 
situazioni in cui desideri che si manifesti la Sua grazia. 
Poi ringrazia il Padre per questo momento di preghiera e per tutto quello che è nel tuo cuore e nella tua vita. 


