
VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 
Lev 19, 1-2.17-17; Sal 102/103, 1-4.8.10.12-13; 1Cor 3, 16-23; Mt 5, 38-48 

 

Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. 

 

La Parola di questa domenica ci offre una riflessione sul nucleo e sul DNA del Vangelo, quel 

cuore pulsante e travolgente che non consiste tanto in una dottrina o un codice ma in un’esperienza 

che prende corpo nella vita stessa di Gesù e del cristiano: la non violenza. La santità di Dio e la 

perfezione dell’amore si manifesta nel gesto creativo per eccellenza e che lascia intuire la larghezza, 

la profondità, l’ampiezza e la lunghezza dell’onnipotenza: l’amore gratuito. Gesù, rivelatore del 

Padre, mostra all’uomo cosa significa amare inchiodando sulla croce il male e dipanando le tenebre 

che oscurano il cuore dell’uomo attraverso il dono della sua Legge, la legge di santità. 

Il Vangelo continua il discorso della montagna, dove Gesù come un nuovo legislatore non si 

presenta tanto come un maestro che cambia le leggi, le sostituisce, o ne detta di nuove, quanto 

piuttosto come Colui che realizzandole e compiendole, pone in luce la loro vera natura e il loro vero 

obiettivo: l’incontro del Padre con l’uomo. In particolare nel racconto evangelico vengono portate le 

ultime due antitesti, le più radicali e le più sconvolgenti, che lasciano intuire la continuità e la 

rottura di Gesù con la tradizione del Primo Testamento. Il monito di Gesù ad essere perfetti, che 

riprende la chiamata alla santità (prima lettura), attualizza, compendia e rilancia la legge di santità. 

La quinta antitesti è una ripresa e un ampliamento della legge del taglione che già poneva un 

limite alla violenza dell’uomo. Il particolare del porgere la guancia sinistra indica la singolare 

brutalità dell’oltraggio subito. È proprio in questo aspetto, tuttavia, che si evidenzia la forza e 

l’onnipotenza del perdono, la vera rivoluzione che può cambiare la storia e il mondo, perché – in 

definitiva – cambia l’uomo. Questo aspetto non è un contenuto tra gli altri nel Vangelo, indica 

piuttosto la forma stessa del messaggio, il modo di manifestarsi del messaggio, il metodo del 

messaggio. Il mistero del Dio cristiano è nel suo stesso DNA non violento, non si impone, si 

propone: può essere solo accolto in un orizzonte di fede. Giuseppe deve accogliere il mistero che 

avviene dentro la sua sposa per decidere di non farla lapidare; gli apostoli devono fidarsi della 

testimonianza della Maddalena prima di vedere il risorto personalmente e dare la vita per lui. 

La sesta antitesti è una ripresa e un ampliamento dell’amore per il prossimo. Se il pio israelita 

arrivava a considerare il suo connazionale, il povero e il bisognoso suo fratello, Gesù sposta 

l’asticella del salto in alto all’infinito, fino all’amore del nemico, alla preghiera per il persecutore, al 

dono di sé per il malfattore. Non è difficile intuire sullo sfondo non tanto un bel discorso o un 

codice di comportamento da mettere in pratica, quanto piuttosto la vicenda stessa di Gesù che ha 

dato la vita per coloro che gli strappavano la barba e lo insultavano in punto di morte infierendo 

sulla vita innocente e indifesa. La vicenda della croce di Cristo inquadra l’onnipotenza di Dio che si 

manifesta nella grazia del per-dono, mistero che dipinge la gratuità assoluta che Dio è. 

La vita cristiana si struttura proprio a partire da questo apice, da questo assoluto, da questa 

radicalità, che non ha niente a che vedere con il buon senso, con la giustizia retributiva o la 

mediocrità. L’etica del cristiano è un’etica del massimo, del di più, dell’esagerazione, che trova la 

sua misura nella capacità di amare senza misura. La buona novella del Vangelo è un dono per il 

peccatore, un’offerta di vita per il povero, una consolazione per l’afflitto, una guarigione per il 

malato, in una parola una beatitudine. La vicenda di Stefano, primo martire, riproduce la vita e la 

morte di Gesù come stile di vita, da Gesù si impara come si fa a vivere e come si fa a morire. La 

vicenda di Paolo, apostolo delle genti, è una testimonianza della gratuità di Dio che si china a 

chiamare il suo persecutore per manifestare in lui la pienezza della misericordia. Paolo abbandonerà 

la pretesa di salvarsi da solo, con l’osservanza della legge e con lo strumento della ragione, idoli del 

giudeo e del greco (seconda lettura). La forza di Dio, pertanto, è una forza debole, una potenza che 

si manifesta dove c’è la debolezza, perché appaia l’unilateralità del suo gesto che è frutto di una 

libertà che chiama e che può fare appello unicamente ad una libertà che risponde. Alla luce del 

perdono, della misericordia e del dono di sé si comprende la misura della perfezione e della santità, 

grandezza religiosa prima che morale, rapporto d’amore prima che opera di ragioneria. 


