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DOMENICA DEL

SIGNORE, QUANTE VOLTE DOVRÒ PERDONARE AL
MIO FRATELLO? NON TI DICO FINO A SETTE,
MA FINO A SETTANTA VOLTE SETTE

Dopo aver meditato domenica scorsa
sulla correzione fraterna, la Liturgia
odierna mette in luce un altro aspetto
della carità cristiana: il perdono. Gesù,
conoscendo quanto ciò sia difficile alla
natura umana, propone, come misura del
nostro perdono, l'esempio stesso di Dio:
questi perdona sempre e con generosità
al peccatore che si pente. Il cristiano è
chiamato ad imitare la condotta divina,
per essere simile a Dio in ciò che costituisce la vera grandezza dell'amore.
Gli ebrei dell'Antico Testamento già conoscevano il dovere del perdono. Nella
prima lettura del giorno è riportato uno
dei testi più significativi in cui viene indicata al popolo la necessità di perdonare i
propri fratelli come condizione per poter
ricevere il perdono di Dio: «Perdona l'offesa al tuo prossimo e allora per la tua
preghiera ti saranno rimessi i peccati. Se
qualcuno conserva la collera verso un altro uomo, come oserà chiedere la guarigione al Signore?» (Sir 28,2-3). Ciò che
non era chiaro ai Giudei era la misura del
perdono: quante volte bisognava perdonare al prossimo? Su questa base possiamo comprendere la domanda di san

TEMPO ORDINARIO
Pietro al Maestro. L'Apostolo propone di
perdonare un numero di volte che a lui
sembra già grande: fino a sette volte. La
risposta del Maestro, invece, va oltre
ogni limite e misura: bisogna perdonare
«settanta volte sette» (Mt 18,22), ossia
sempre.
Per rendere più comprensibile il suo insegnamento, il Salvatore lo illustra con la
parabola dei due debitori, riportata dal
Vangelo di oggi. Un servo era debitore
verso il suo padrone di una somma ingente (decine di migliaia di euro!). Non
avendo come pagare il debito, supplica il
padrone di aver pazienza, di dargli tempo, pur sapendo che la vita intera non sarebbe bastata per risarcire il debito. Il
padrone, mosso a compassione, non si
limita a concedere una proroga al pagamento, ma condona totalmente il debito.
La lezione è chiara: se Dio non interviene
a perdonarci ogni cosa, da soli non riusciremo mai a pagare i nostri debiti, ossia a conquistare la salvezza eterna.
Continuando, la parabola racconta che
all'uscita il servo trova un collega che gli
deve solo una piccola somma. Dimenticando la grazia insperata ricevuta dal
padrone, lo afferra per la gola e gli dice:
«Paga quel che devi!». Ma, nonostante
questi lo supplicasse di avere pazienza,

«non volle esaudirlo, andò e lo fece gettare in carcere, fino a che non avesse pagato il debito» (ivi, 30). L'incredibile durezza di cuore del servo che, per una esigua somma di denaro, fa gettare in prigione un suo collega, fa intuire una verità
assai profonda: l'uomo non sa perdonare
i piccoli torti ricevuti dal suo simile e dimentica facilmente i grandi debiti che
Dio gli ha condonato.
La lezione fondamentale della parabola
la troviamo nelle parole proferite dal padrone al servo malvagio: «Non dovevi
forse anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?»
(ivi, 33). La motivazione profonda, dunque, per cui dobbiamo perdonare il prossimo è che Dio ha perdonato noi; e dobbiamo farlo allo stesso modo e nella stessa misura di Dio. Il perdono di Dio non
conosce condizioni, non si ferma davanti
a nessun peccato e non esclude nessun
peccatore. Per questo anche il nostro
perdono deve estendersi a tutti, perfino
ai nostri nemici e a coloro che ci odiano.
Dobbiamo perdonare imitando Gesù che,
mentre sulla croce soffre il tremendo
martirio dell'umana ingratitudine, si rivolge al Padre e lo supplica di concedere
il perdono ai suoi crocifissori, perché
non sanno quello che fanno. Quali inson-

dabili abissi di amore e di perdono!
Il perdono è il frutto più bello dell'amore
ed è, allo stesso tempo, la base della vera
civiltà. Cosa sarebbe, infatti, la società
senza il perdono? Una spirale di violenza
e di odio votata alla distruzione. E che
cosa sarebbe la famiglia, se i membri di
essa non trovassero la forza di perdonarsi le piccole, inevitabili incomprensioni?
Purtroppo noi spesso accampiamo ogni
scusa per non perdonare, per non aver a
che fare con "quella persona", per non
rivolgerle più la parola, pur costatando
che Dio è sempre pronto a perdonare noi.
Si racconta che una volta un giovane andò a confessarsi da Padre Pio. Dopo aver
fatto la sua lunga confessione generale,
tra lacrime di compunzione e di gioia, il
Santo cappuccino gli disse: «Figlio mio, il
Signore ti vuol bene, un gran bene: nella
sua infinita misericordia, ti ha perdonato
tutti i peccati della tua vita passata. Ricordati sempre di questa grazia. Ora va' e
fai anche tu lo stesso: sii generoso con il
Signore e con gli altri». Seguiamo l'invito
del nostro Santo: promettiamo all'Immacolata di perdonare sempre chi ci offende, per imitare Gesù che, con la sua orrenda morte sulla Croce, ha pagato tutto
il nostro debito e ci ha perdonati.

Letture di domenica prossima
Dal libro del profeta Isaia (55, 6-9)
Cercate il Signore, mentre si fa trovare,
invocatelo, mentre è vicino. L’empio abbandoni la sua via e l’uomo iniquo i suoi
pensieri; ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona.
Perché i miei pensieri non sono i vostri
pensieri, le vostre vie non sono le mie vie.
Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrasta-

no le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
Salmo Responsoriale (dal Salmo 144)
Rit Il Signore è vicino a chi lo invoca.
Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il
tuo nome in eterno e per sempre. Grande
è il Signore e degno di ogni lode; senza
fine è la sua grandezza.
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore. Buono è il

Signore verso tutti, la sua tenerezza si
espande su tutte le creature.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie e
buono in tutte le sue opere. Il Signore è
vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo
invocano con sincerità.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési (1,20c-24.27)
Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio
corpo, sia che io viva sia che io muoia.
Per me infatti il vivere è Cristo e il morire
un guadagno.
Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa
scegliere. Sono stretto infatti fra queste
due cose: ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio; ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo.
Comportatevi dunque in modo degno del
vangelo di Cristo.
Canto al Vangelo Cf At 16,14b
Alleluia, alleluia.
Apri, Signore, il nostro cuore e comprenderemo le parole del Figlio tuo.
Alleluia.
Dal vangelo secondo Matteo (20,1-16)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli è
simile a un padrone di casa che uscì
all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro
per un denaro al giorno e li mandò nella

sua vigna. Uscito poi verso le nove del
mattino, ne vide altri che stavano in
piazza, disoccupati, e disse loro: “Andate
anche voi nella vigna; quello che è giusto
ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di
nuovo verso mezzogiorno e verso le tre,
e fece altrettanto. Uscito ancora verso le
cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e
disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il
giorno senza far niente?”. Gli risposero:
“Perché nessuno ci ha presi a giornata”.
Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella vigna”.
Quando fu sera, il padrone della vigna
disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori
e dai loro la paga, incominciando dagli
ultimi fino ai primi”. Venuti quelli delle
cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i
primi, pensarono che avrebbero ricevuto
di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno
un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: “Questi
ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li
hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo”.
Ma il padrone, rispondendo a uno di loro,
disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non
hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a
te: non posso fare delle mie cose quello
che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi».

AVVISI PER LA SETTIMANA
Domenica 17 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30
Ore 17: Battesimi
Lunedì 18
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Ore 20,45 al IV piano del Fanin: “Carismatici, sensitivi e medium:
i confini della mentalità magica” incontro con padre FrançoisMarie Dermine, esorcista e presidente del Gruppo Ricerca
Istruzione Sette
Martedì 19
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Mercoledì 20 S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Ore 20,30: celebrazione penitenziale in Collegiata in occasione
del Congresso Eucaristico Diocesano
Giovedì 21
S. Messa secondo il Rito Antico: ore 18,30
Dalle 8,30 alle 12; dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica
Festa di San Matteo evangelista
Ore 20 a Decima: solenne celebrazione per la riapertura della
chiesa parrocchiale e consacrazione del nuovo altare
Venerdì 22
S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità)
Sabato 23
S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)
Domenica 24 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30
Alle ore 15 in Cattedrale l’Arcivescovo convoca tutti i servitori
della Parola delle nostre comunità, lettori e catechisti, per ripartire dall’ascolto del Signore
Ore 17,30: celebrazione del Vespro per l’istituzione dei lettori e
per il mandato agli evangelizzatori.
Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it
*

I pullman per andare a Bologna per la Messa con il Papa partiranno alle ore 13,30
dal pattinaggio. Il ritorno è previsto verso le 21,30.

*

Per i biglietti per l’accesso allo stadio Dall’Ara arriverà una mail. Si raccomanda di
controllare la posta elettronica, eventualmente anche nella spam.

