
!
Santuario del Carmine

  

 
   

Incontro sul vangelo della VII domenica T.O., anno A 

Invochiamo lo Spirito perché ci illumini, per capire la Parola 

Lettura del Vangelo: Mt 5, 38 - 48 
[In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli]: 38Avete inteso che fu detto: Occhio per 
occhio e dente per dente; 39ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi se uno ti 
percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra; 40e a chi ti vuol chiamare in 
giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. 41E se uno ti costringerà a 
fare un miglio, tu fanne con lui due. 42Da' a chi ti domanda e a chi desidera da te un 
prestito non volgere le spalle. 43Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e 
odierai il tuo nemico; 44ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri 
persecutori, 45perché 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. 
46Infatti se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche 
i pubblicani? 47E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di 
straordinario? Non fanno così anche i pagani? 48Siate voi dunque perfetti come è 
perfetto il Padre vostro celeste. 

Spiegazione 
Nota liturgica 
Struttura del vangelo di Matteo e contesto del brano 
Parole chiave e struttura del brano: 
• [Quinta antitesi] Occhio per occhio; non opporvi; percuote la guancia destra - anche 

l'altra; toglierti la tunica - lascia il mantello; un miglio - due; da - domanda; prestito - 
spalle; 

• [Sesta antitesi] Amerai - prossimo - odierai - nemico; amate - nemici - pregate - 
persecutori; perché siate - figli - Padre - sole - malvagi e buoni - piovere - giusti e 
ingiusti; amate - amano - merito - pubblicani; saluto - fratelli - straordinario - pagani; 
siate perfetti - come - Padre vostro. 

Significato  

Domande di approfondimento 
1. Riesco a perdonare? Ci sono persone o situazioni che non riesco a perdonare? Perché? 
2. Quali sono i volti concreti che non riesco ad amare? Li visualizzo nel mio spirito e prego 

per loro... 
3. Ci sono persone che… non fanno parte del mio prossimo? 
4. Cosa ho imparato di nuovo sulla missione e persona di Gesù, a partire da questo brano? 
5. Cosa posso cambiare in concreto in me, a partire da questo brano? 

Condivisione libera 

Invochiamo lo Spirito, perché ci aiuti a vivere la Parola capita 

Invocazione a Maria
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