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VII DOMENICA T. O. – ANNO A – TERZA SETTIMANA DEL SALTERIO 

 

…siate perfetti come è perfetto  
il Padre vostro celeste. 

 
Dal Vangelo secondo Matteo 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». 

 

 



 

Nella Torah, l’insegnamento dato da Dio al suo popolo tramite Mosè, 

sta scritto il comando: “Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, 

sono santo”. Ma cos’è questa santità di Dio che può essere estesa al 
suo popolo?  

Una differenza! 

Come Dio è differente dagli altri dèi e dalla mondanità, così anche il 

suo popolo deve vivere e mostrare una differenza rispetto agli altri: 

differenza soprattutto nel comportamento, nella prassi, nei rapporti 

con il prossimo. Al centro di questo comportamento vi è il 

comandamento parallelo a quello dello Shema‘ Jisra’el (amore per 

Dio: cf. Dt 6,5): “Amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il 
Signore”. L’amore con cui Dio ama deve essere vissuto dagli umani 

tra di loro. Solo così si può amare Dio in verità: amando gli altri. 

Il discepolo di Gesù capovolge la logica delle Scritture dell’Antico 

Testamento. Se nei salmi è richiesto di pregare contro i nemici (cf. 
Sal 16,13; 27,4; 68,23-29, ecc.), Gesù invece chiede di pregare per il 

loro bene, di benedire chi maledice (cf. Lc 6,28). Se egli lo chiede, è 

perché questo è l’atteggiamento di Dio, come l’Apostolo attesta nella 

Lettera ai Romani: “Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto 

che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi … 

Quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio” (Rm 

5,8.10). Questa è la “differenza cristiana”, la differenza del 

discepolo di Gesù rispetto a giudei o pagani, indifferenti o non 

credenti. Amare l’altro nella sua irriducibile alterità, al di fuori 

di ogni logica di reciprocità, che richiede il contraccambio e il 

riconoscimento reciproco dei diritti. Spetta dunque al cristiano 

vincere la paura del diverso, avere il coraggio di opporre il bene 

al male, assumere un comportamento pieno di amore gratuito 

verso i nemici, chiedere a Dio il bene, la felicità, la vita 

dell’aggressore. David Flusser, un grande studioso ebreo che pure 

era affascinato e in attento ascolto di Gesù, diceva che questo suo 

comando era l’unico che non poteva trovare realizzazione, ma era 

destinato a restare utopia.  

Eppure la storia testimonia di discepoli e discepole che, come 

Stefano, il primo martire cristiano, hanno vissuto questo comando 



fino alla morte, invocando il perdono (cf. At 7,60), come Gesù aveva 

fatto sulla croce (cf. Lc 23,34). 

Chi pratica questo comandamento di Gesù sperimenta il 

compimento della promessa di “essere figlio del Padre che è nei 

cieli”, il quale ama tutti di un amore che non va meritato e che 

non dipende dall’essere buoni o malvagi, giusti o ingiusti.  

Così si può essere completi, nella pienezza dell’amore, come “Dio è 

amore” (1Gv 4,8.16). Se nella Torah il comando era: “Siate santi, 

perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo” (Lv 19,2; cf. 1P 1,16), 

nelle parole di Gesù esso è interpretato come “Siate perfetti, capaci 

di una giustizia superiore, come Dio, il Padre”. E significativamente 

in Luca diventerà: “Siate misericordiosi, come il Padre vostro è 
misericordioso” (Lc 6,36), come già interpretava la parafrasi 

aramaica del Targum (su Lv 22,28): “Dice il Signore: ‘Come io sono 

misericordioso nei cieli, così voi sarete misericordiosi sulla terra”. 

Enzo Bianchi (Monastero di Bose) 

 
Il genere umano può liberarsi 

della violenza soltanto ricorrendo 
alla non-violenza. 

L’odio può essere sconfitto 
soltanto con l’amore. 

Rispondendo all’odio con l’odio 
non si fa altro che accrescere 
la grandezza e la profondità 

dell’odio stesso. 
Mahatma Gandhi 



Calendario della Settimana 
 

Domenica 

23 Febbraio 

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – A 

Ore 09,30: S. Messa 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara. 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica  

Lunedì 

24 Febbraio 
Ore 20,00: S. Messa 
Benedizioni: Matt: V. M.L.King pari. 

Martedì  

25 Febbraio  
Ore 20,00: S. Messa a Dugliolo. 
Benedizioni: Matt Pom: V. M.L.King dispari. 

Mercoledì 

26 Febbraio 

Mercoledì delle CENERI: digiuno e astinenza 

Ore 20,00: S. Messa 
Benedizioni: matt Pom: V.Partengo pari dal 48 al 80. 

Giovedì 

27 Febbraio  

Ore 20,00 S. Messa a Mezzolara.  
Benedizioni: Matt Pom: V. Fabbri. 

 

Venerdì  

28 Febbraio 

Stazione quaresimale vicariale a Budrio: digiuno 

Ore 20,00: Confessioni 

Ore 20,30: S. Messa 
Benedizioni: Matt- Pom: V. C. di Cefalonia disp. dal 1 al 65. 

Sabato 

29 Febbraio 

Ore 16-17 e 18-19: Confessioni 

Ore 17,00: S. Messa prefestiva  

Domenica 

01 Marzo 

I DOMENICA di QUARESIMA – Anno A 

Ore 09,30: S. Messa. 

Ore 11,00: S.Messa a Mezzolara 

Ore 15,30: S.Rosario per gli ammalati Comp. SS. 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica  

Chiniamo le nostre teste, nel segno delle ceneri 

riconosciamo tutta la verità delle parole rivolte 

da Dio al primo uomo: “polvere tu sei e in polvere tonerai”. 

Giovanni Paolo II 

“Incominciamo il cammino della Quaresima, 

cerchiamo di unirci più strettamente al Signore, per condividere 

il mistero della sua passione e della sua risurrezione”. 

Papa Francesco – 

Se vuoi avere il foglio puoi scaricarlo dal sito parrocchiale: www.pievedibudrio.it Registrandoti nella 

newsletter potrai riceverlo per posta elettronica in automatico 

Esiste inoltre il Sito delle parrocchie di Budrio: www.parrocchiedibudrio.it 

http://www.parrocchiedibudrio.it/

