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Questa è una rielaborazione sulle letture della Messa della 
 

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (C) 
 

 

Il titolo della Messa, che unifica tutte le letture, secondo me è: 
 

A M A T E   I 

N E M I C I  ! 
 

 

 

 

PRIMA LETTURA (dal primo libro di Samuèle 26,2.7-9.12-13.22-23) 
 

Il re Saul stava setacciando con  tremila uomini il deserto di Zif, per scovare il SUO 

NEMICO Davide: ed ucciderlo. Ma una notte Abisài e Davide, evitando le guardie, 

riuscirono ad arrivare addirittura al letto del loro NEMICO Saul: mentre dormiva. 

Abisài disse a Davide: “Lasciamelo uccidere: a me basta un colpo solo!”. Ma Davide 

rispose: "No, non farlo. Chi distrugge una vita umana, non resterà impunito!”.  
 

Poi alzò gli occhi e vide la spada di Saul vicino al letto: allora prese la lancia e se ne 

andò via, senza fargli alcun male. Mentre tutti dormivano poi, salì sulla cima del 

monte e mostrando la spada, da lontano gridò: “Ecco la tua lancia, Saul: manda uno 

dei tuoi uomini a prenderla. Sì, perché il Signore renderà a ciascuno secondo la sua 

bontà. Io potevo ucciderti, ma non l’ho fatto. Ho dimostrato di aver AMORE e 

rispetto per te: anche se sei mio NEMICO !”.  
 

SALMO RESPONSORIALE (Salmo 102,1-4.8.10.12-13) 

Anima mia, benedici sempre il Signore: non dimenticare il bene che ti ha fatto. Dio 

perdona le colpe, sana le ferite. Ci salva dalla fossa: ci sazia con la Sua infinita 

bontà. Il Signore è buono e paziente: il Suo AMORE è immenso. Non tiene conto dei 

nostri peccati, dimentica i nostri errori. Come un padre è tenero con i suoi figli, così 

Dio è tenero con noi: sempre ci sta accanto e CI AMA ! 
 

SECONDA LETTURA 

(dalla prima lettera di Paolo ai cristiani di Corìnto 15,45-49) 

Carissimi fratelli, Adamo è nato dalla terra: e col suo peccato ha fatto scivolare 

l'uomo in basso. Gesù invece è venuto dall'alto: e ci ha mostrato la strada del cielo. 

Noi certo siamo immagine di Adamo, ma siamo anche immagine di Cristo: per questo 

dobbiamo perdonare, rispettare, AMARE sempre tutti ! 
 



VANGELO (Luca 6,27-38) 
 

Un giorno Gesù disse ai suoi discepoli: "Se i vostri NEMICI vi odiano, voi AMATELI. 

Se vi trattano male, trattateli bene. Se dicono male di voi, dite bene di loro. Se 

qualcuno ti dà uno schiaffo, non devi reagire: ma nemmeno scappare. Porgigli con 

coraggio l’altra guancia: fagli capire che la sua violenza non serve a niente. 
 

Se qualcuno ti scippa il mantello, offrigli anche la tunica. A chiunque ti chiede, tu dài: 

a chiunque ti prende, tu lascia. Fate sempre agli altri, quello che vorreste fosse fatto a 

voi: senza aspettare che siano loro a farlo per primi. E’ facile infatti, amare quelli che 

ti amano: voi invece, AMATE quelli che vi odiano. E’ facile fare del bene a quelli che 

ti fanno del bene: voi invece, fate del bene a quelli che vi maltrattano. 
 

Prestate danaro, anche a chi non può restituirvelo. AMATE I vostri NEMICI, senza 

aspettarvi nulla in cambio: e vi assicuro che la vostra ricompensa sarà grandissima. 

Il Signore nostro Padre infatti, non dà il cibo ad ogni uomo? Ai buoni ed ai cattivi? A 

chi Lo ringrazia ed a chi si dimentica di Lui? Fate allora come il Padre vostro: che è 

benevolo con tutti.  
 

Non condannate il prossimo: e non sarete condannati. Perdonate gli uomini: e sarete 

perdonati. Con la stessa misura con cui date infatti, il Signore darà a voi: AMATE 

molto allora, e Dio vi riverserà addosso un’alluvione d’amore. Il Signore vi AMERA’ 

sempre, se voi sempre AMERETE gli altri: anche I NEMICI!”. 
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T A B E L L A    D I   C O N F R O N T O 
sulle letture della Messa della 

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (C)   

Ed il titolo della Messa, che unifica tutte le letture, secondo me è: 

“ A M A T E    I   N E M I C I   !  “ 
 

La tabella serve ad operare un confronto tra le mie rielaborazioni personali (colonna di destra) ed i testi biblici originali 

(colonna di sinistra).  

 

 

T E S T I   O R I G I N A L I 

 

 

R I E L A B O R A Z I O N I    M I E 

 

 

PRIMA LETTURA (dal primo libro  

di Samuèle 26,2.7-9.12-13.22-23) 

 

In quei giorni, Saul si mosse e scese al deserto di Zif 

conducendo con sé tremila uomini scelti di Israele, per 

ricercare Davide nel deserto di Zif.  

Davide e Abisài scesero tra quella gente di notte ed ecco 

Saul giaceva nel sonno tra i carriaggi e la sua lancia era 

infissa a terra a capo del suo giaciglio mentre Abner con 

la truppa dormiva all'intorno.  

Abisài disse a Davide: “Oggi Dio ti ha messo nelle mani 

il tuo nemico. Lascia dunque che io l'inchiodi a terra con 

la lancia in un sol colpo e non aggiungerò il secondo”.  

Ma Davide disse ad Abisài: “Non ucciderlo! Chi mai ha 

messo la mano sul consacrato del Signore ed è rimasto 

impunito?”.  

Davide portò via la lancia e la brocca dell'acqua che era 

dalla parte del capo di Saul e tutti e due se ne andarono;  

nessuno vide, nessuno se ne accorse, nessuno si svegliò: 

tutti dormivano, perché era venuto su di loro un torpore 

mandato dal Signore.  

Davide passò dall'altro lato e si fermò lontano sulla cima 

del monte; vi era grande spazio tra di loro. E Davide 

gridò: “Ecco la lancia del re, passi qui uno degli uomini 

e la prenda!  

Il Signore renderà a ciascuno secondo la sua giustizia e 

la sua fedeltà, dal momento che oggi il Signore ti aveva 

messo nelle mie mani e non ho voluto stendere la mano 

sul consacrato del Signore.  

 

 

PRIMA LETTURA (dal primo libro  

di Samuèle 26,2.7-9.12-13.22-23) 

 

Il re Saul stava setacciando con  tremila uomini il deserto 

di Zif, per scovare il SUO NEMICO Davide: ed ucciderlo.   

 

 

Ma una notte Abisài e Davide, evitando le guardie, 

riuscirono ad arrivare addirittura al letto del loro 

NEMICO Saul: mentre dormiva. 

 
 

Abisài disse a Davide: “Lasciamelo uccidere: a me basta 

un colpo solo!”. 

 

 

Ma Davide rispose: "No, non farlo. Chi distrugge una 

vita umana, non resterà impunito!”. 

  
 

Poi alzò gli occhi e vide la spada di Saul vicino al letto: 

prese la lancia e se ne andò via, senza fargli alcun male. 
 

Mentre tutti dormivano poi,  

 

 

 

salì sulla cima del monte, e mostrando la spada da 

lontano gridò: “Ecco la tua lancia, Saul: manda uno dei 

tuoi uomini a prenderla. 

 
 

Sì, perché il Signore renderà a ciascuno secondo la sua 

bontà. Io potevo ucciderti, ma non l’ho fatto. Ho 

dimostrato di aver AMORE e rispetto per te: anche se sei 

mio NEMICO !”.  

 

 

 

SALMO RESPONSORIALE (Salmo 102,1-4.8.10.12-13) 

Rit. Il Signore è buono e grande nell'amore. 

Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica 

il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non 

dimenticare tanti suoi benefici.  

Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue 

malattie; salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia 

e di misericordia.  

Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande 

nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci 

 

SALMO RESPONSORIALE (Salmo 102,1-4.8.10.12-13) 

 

 
Anima mia, benedici sempre il Signore: non dimenticare 

il bene che ti ha fatto. 

 

 

Dio perdona le colpe, sana le ferite. Ci salva dalla fossa: 

ci sazia con la Sua infinita bontà. 

 
 

Il Signore è buono e paziente: il Suo AMORE è immenso. 

Non tiene conto dei nostri peccati,  

 



ripaga secondo le nostre colpe.  

Come dista l'oriente dall'occidente, così allontana da noi 

le nostre colpe. Come un padre ha pietà dei suoi figli, 

così il Signore ha pietà di quanti lo temono.  

 

 

 

dimentica i nostri errori. Come un padre è tenero con i 

suoi figli, così Dio è tenero con  noi: 

 

 

sempre ci sta accanto e CI AMA ! 

 

 

 

SECONDA LETTURA (dalla prima lettera di Paolo ai 

Corinzi 15,45-49) 

 

Fratelli, il primo uomo, Adamo, divenne un essere 

vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore di vita. 

Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale, e 

poi lo spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è di 

terra, il secondo uomo viene dal cielo. Quale è l'uomo 

fatto di terra, così sono quelli di terra; ma quale il 

celeste, così anche i celesti.  

E come abbiamo portato l'immagine dell'uomo di terra, 

così porteremo l'immagine dell'uomo celeste.  

 

 

SECONDA LETTURA (dalla prima lettera di Paolo ai 

Corinzi 15,45-49) 

 

Carissimi fratelli, Adamo è nato dalla terra: e col suo 

peccato ha fatto scivolare l’uomo in basso. Gesù invece è 

venuto dall'alto: e ci ha mostrato la strada del cielo.  

 

 

 

 

 

Noi certo siamo immagine di Adamo, ma siamo anche 

immagine di Cristo:   

 

per questo dobbiamo perdonare, rispettare, AMARE 

sempre tutti! 

 

 

VANGELO (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.  

Da' 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 

 

VANGELO (Luca 6,27-38) 

 

Un giorno Gesù disse ai suoi discepoli:  

 

"Se i vostri NEMICI vi odiano, voi AMATELI. Se vi 

trattano male, trattateli bene. Se dicono male di voi, dite 

bene di loro.  

 

Se qualcuno ti dà uno schiaffo, non devi reagire: ma 

nemmeno scappare. Porgigli con coraggio l’altra 

guancia: fagli capire che la sua violenza non serve a 

niente. 

 

Se qualcuno ti scippa il mantello, offrigli anche la tunica.    
 

A chiunque ti chiede, tu dai: a chiunque ti prende, tu 

lascia. 

 

Fate sempre agli altri, quello che vorreste fosse fatto a 

voi: senza aspettare che siano loro a farlo per primi. 

 

E’ facile infatti, amare quelli che ti amano: voi invece, 

AMATE quelli che vi odiano. E’ facile fare del bene a 

quelli che ti fanno del bene: voi invece, fate del bene a 

quelli che vi maltrattano. 

 

Prestate danaro, anche a chi non può restituirvelo. 

AMATE I VOSTRI NEMICI, senza aspettarvi nulla in 

cambio: e vi assicuro che la vostra ricompensa sarà 

grandissima. 

 

 

Il Signore nostro Padre infatti, non dà il cibo ad ogni 

uomo? Ai buoni ed ai cattivi? A chi Lo ringrazia ed a chi 

si dimentica di Lui? 
 

Fate allora come il Padre vostro: che è benevolo con 

tutti. 

 
 



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”.  

 

Non condannate il prossimo: e non sarete condannati. 

Perdonate gli uomini: e sarete perdonati. 

 

Con la stessa misura con cui date infatti, il Signore darà 

a voi: AMATE molto, e Dio vi riverserà addosso 

un’alluvione d’amore. 

 

Il Signore vi AMERA’ sempre, se voi sempre AMERETE  

gli altri: anche I NEMICI !”.  

 

 

 

 

 


