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✠ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 5, 17-37 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «17Non crediate che io sia venuto 
ad abolire la LeggeA o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno 
compimentoB. 18In verità io vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non 
passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto. 
19Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a 
fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà 
e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. 20Io vi dico infatti: se 
la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel 
regno dei cieli. 21Avete inteso che fu dettoC agli antichi: “Non uccideraiD; chi avrà 
ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio”. 22Ma io vi dico: chiunque si adira 
con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: 
“Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà desti-
nato al fuoco della Geènna. 23Se dunque tu presenti la tua offerta all’altareE e lì ti 
ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, 24lascia lì il tuo dono davanti 
all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. 
25Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, 
perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga 
gettato in prigione. 26In verità io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino 
all’ultimo spicciolo! 27Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”. 28Ma 
io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio 
con lei nel proprio cuore. 29Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo 
e gettalo via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che 
tutto il tuo corpo venga gettato nella Geènna. 30E se la tua mano destra ti è motivo 
di scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue 
membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geènna. 31Fu pure detto: 
“Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”. 32Ma io vi dico: chiunque 
ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all’adulte-
rio, e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio. 33Avete anche inteso che 
fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi 
giuramenti”. 34Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono 
di Dio, 35né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, 
perché è la città del grande Re. 36Non giurare neppure per la tua testa, perché non 
hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. 37Sia invece il vostro parlare: 
“sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno». Parola del Signore.

VI domenica del tempo ordinario a   12 febbraio 2023
Alleluia, alleluia.                                                                                                Mt 11, 25
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra,
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno. Alleluia.

Prima lettura
Dal libro del Siracide Sir 15, 16-21

16Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti cu-
stodiranno; se hai fiducia in lui, anche tu vivrai. 17Egli 
ti ha posto davanti fuoco e acqua: là dove vuoi tendi 
la tua mano. 18Davanti agli uomini stanno la vita e la 
morte, il bene e il male: a ognuno sarà dato ciò che a 
lui piacerà. 19Grande infatti è la sapienza del Signore; 
forte e potente, egli vede ogni cosa. 20I suoi occhi sono 
su coloro che lo temono, egli conosce ogni opera degli 
uomini. 21A nessuno ha comandato di essere empio e a 
nessuno ha dato il permesso di peccare. Parola di Dio.

Seconda lettura
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 1Cor 2, 6-10

Fratelli, 6tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una 
sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, 
che vengono ridotti al nulla. 7Parliamo invece della sapienza di Dio, che è 
nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per 
la nostra gloria. 8Nessuno dei dominatori di questo mondo l’ha conosciuta; 
se l’avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. 
9Ma, come sta scritto: «Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, 
né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo 
amano». 10Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito 
infatti conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Parola di Dio.

Dal Salmo 118 (119)
Beato chi cammina nella legge del Signore.

Beato chi è integro nella sua via
e cammina nella legge del Signore.
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti
e lo cerca con tutto il cuore.

Tu hai promulgato i tuoi precetti
perché siano osservati interamente.
Siano stabili le mie vie
nel custodire i tuoi decreti.

Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita,
osserverò la tua parola.
Aprimi gli occhi perché io consideri
le meraviglie della tua legge.

Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti
e la custodirò sino alla fine.
Dammi intelligenza, perché io custodisca
la tua legge
e la osservi con tutto il cuore.
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1. Il rancore    Evagrio ha detto: “È cosa estranea ai monaci adirarsi, come pure rattristare qualcuno”; e ancora: “Se uno ha vinto l’ira, costui ha vinto i 
demoni; se invece è sconfitto da questa passione, del tutto estraneo alla vita monastica”, con quel che segue. Che dobbiamo dunque dire di noi stessi, 
che non ci fermiamo neppure alla collera e all’ira, ma che talvolta ci spingiamo fino al rancore? Che altro, se non piangere questa nostra miserabile 

e disumana condizione? Vegliamo dunque, fratelli, e veniamo in aiuto a noi stessi, dopo Dio, per esser liberati dall’amarezza di questa rovinosa passione. Talora uno fa una 
“metania” al proprio fratello perché tra i due, evidentemente, c’è stato turbamento o attrito, ma anche dopo la “metania” rimane rattristato e con pensieri contro di lui. No, 

egli non deve considerarli di poca importanza, ma deve tagliarli via al più presto. Si tratta di rancore, e c’è bisogno di molta vigilanza, come ho detto, di penitenza, 
di lotta per non soffermarsi a lungo in questi pensieri e per non correre pericolo. Infatti, facendo la “metania” per adempiere al precetto, si è, sì, posto rimedio 

all’ira sul momento, ma non si è ancora lottato contro il rancore; e per questo si è rimasti con risentimento contro il fratello, perché altra cosa è il rancore, 
altra l’ira, altra la collera e altra il turbamento.

Vi dico un esempio, perché capiate meglio. Chi accende un fuoco dapprima ha solo un carboncino, che è la parola del fratello che lo ha 
rattristato; ecco, è appena un carboncino: che è mai la parola del tuo fratello? Se la sopporti, spegni il carbone. Se invece continui 

a pensare: «Perché me l’ha detto? Posso ben rispondergli! Se non avesse voluto affliggermi, non l’avrebbe detto. Vedrai! 
Anch’io posso affliggerlo», ecco, hai messo un po’ di legnetti o simile materiale, come chi accende il fuoco, e hai 

fatto fumo, che è il turbamento. Il turbamento è questo sommovimento e scontro di pensieri, che risveglia e 
rende aggressivo il cuore. Aggressività è l’impulso a rendere il contraccambio a chi ci ha rattristato, che 

diventa anche audacia, come ha detto l’”abbas” Marco: “La cattiveria intrattenuta nei pensieri rende 
aggressivo il cuore, mentre allontanata con la preghiera e la speranza lo rende contrito”. Se 

Confronta: Lc 
16,17
v 17  Est 4,17n-
17p: Ma ora abbiamo 
peccato contro di te e ci 
hai consegnato nelle mani dei 
nostri nemici, perché abbiamo dato 
gloria ai loro dèi. Tu sei giusto, Signore! 
Ma ora non si sono accontentati dell’ama-
rezza della nostra schiavitù: hanno anche 
posto le mani sulle mani dei loro idoli, giurando 
di abolire il decreto della tua bocca, di sterminare la 
tua eredità, di chiudere la bocca di quelli che ti lodano 
e spegnere la gloria del tuo tempio e il tuo altare, di 
aprire invece la bocca delle nazioni per lodare gli idoli 
vani e proclamare per sempre la propria ammirazione 
per un re mortale. 
Gen 2,2: Dio, nel settimo giorno, portò a compimento 
il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da 
ogni suo lavoro che aveva fatto.
At 13,27-28: Gli abitanti di Gerusalemme infatti e i 
loro capi non l’hanno riconosciuto e, condannandolo, 
hanno portato a compimento le voci dei Profeti che 
si leggono ogni sabato; pur non avendo trovato alcun 
motivo di condanna a morte, chiesero a Pilato che 
egli fosse ucciso.
Ap 20,1-3: E vidi un angelo che scendeva dal cielo con 
in mano la chiave dell’Abisso e una grande catena. 
Afferrò il drago, il serpente antico, che è diavolo e il 
Satana, e lo incatenò per mille anni; lo gettò nell’Abisso, 
lo rinchiuse e pose il sigillo sopra di lui, perché non 
seducesse più le nazioni, fino al compimento dei mille 
anni, dopo i quali deve essere lasciato libero per un 
po’ di tempo.
v 19   Dt 6,4-7: Ascolta, Israele: il Signore è il nostro 
Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, 
con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. 
Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore. 
Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai 
in casa tua, quando camminerai per via, quando ti 
coricherai e quando ti alzerai.
Sal 119,92-94: Se la tua legge non fosse la mia delizia, 
davvero morirei nella mia miseria. Mai dimenticherò i 
tuoi precetti, perché con essi tu mi fai vivere. Io sono 
tuo: salvami, perché ho ricercato i tuoi precetti. 
Pr 7,1-2: Figlio mio, custodisci le mie parole e fa’ tesoro 
dei miei precetti. Osserva i miei precetti e vivrai, il 
mio insegnamento sia come la pupilla dei tuoi occhi.
v 22    Pr 12,1: Chi ama la correzione ama la scienza, 
chi odia il rimprovero è uno stupido. 
v 23    Gen 4,8-11: Caino parlò al fratello Abele. Mentre 
erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello 
Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: “Dov’è 
Abele, tuo fratello?”. Egli rispose: “Non lo so. Sono 
forse io il custode di mio fratello?”. Riprese: “Che hai 
fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me 

La posizione 
di Gesù di fronte 

alla “legge” biblica, 
come rivelazione della 

volontà di Dio, rappresenta il 
cuore del discorso della monta-

gna nel vangelo di Matteo. Il brano 
del vangelo di questa 6° domenica 

del tempo ordinario è preparato dalle 
dichiarazioni sul rapporto tra libertà umana 

e volontà di Dio presenti nel testo del Siracide. 
La letteratura sapienziale, cui appartiene il libro del 

Siracide, era un genere letterario molto diffuso nel 
mondo antico ed ebbe un notevole sviluppo anche in 
Israele. Dice il Siracide: “Se vuoi osservare i suoi co-
mandamenti essi ti custodiranno”. Come possono delle 
leggi fredde e aride custodire una persona? Questo 
verbo si addice più ad una mamma che si preoccupa 
per il suo bambino, o ad fidanzato che conserva nel 
cuore lʼamata, od ancora ad un uomo che trovato un 
tesoro lo nasconde in un campo per poi vendere tutto 
e acquistarlo … ma a dei comandamenti proprio no! 
Eppure, se queste norme sono parole dʼamore, le 
stesse che un padre o una madre appunto, offrono 
ai propri figli per proteggerli e guidarli, allora sì che ci 
possono custodire. E la bellezza di questa custodia 
sta nella reciprocità che si instaura tra la parola e 
lo scritto che le veicola e lʼuomo che le ascolta e le 
legge … fino a pregarle. Nel salmo di questa liturgia 
recitiamo infatti per quattro volte in pochi versetti i 
termini: custodisce, custodire, custodirò, custodisca, 
associati rispettivamente a insegnamenti, decreti, 
via, legge. Lʼorante che si affida a Dio e chiede a 
Lui lʼintegrità della sua vita, si scopre da una parte 
nutrito, quasi come da un cordone ombelicale, dai 
comandamenti divini e bisognoso del legame con il 
Signore, e dallʼaltra dotato di un grembo nel quale 
fa crescere dentro di sé la Parola di Dio finché non 
diventi carne nella sua vita.
(A): Presentando il Vangelo, anche in questa dome-
nica, la continuazione del discorso della Montagna, 
ci riallacciamo con quanto abbiamo detto sopra in 
ordine ai comandamenti. In quelle che sono state 
definite erroneamente le “antitesi” offerte da Gesù 
per contrapporre la Sua Parola a quella della Legge 
anticotestamentaria, dobbiamo sottolineare i primi 
versetti che ascolteremo: “non crediate che io sia 
venuto ad abolire la Legge … sono venuto a darle 
pieno compimento” (cfr. v. 17). Lʼinsegnamento di 
Gesù infatti si pone in continuità con quanto Mosè 
ed i profeti avevano predicato e fatto scrivere, anzi 
realizza pienamente quanto essi avevano detto, ne 
colma la misura, ne riporta ed interpreta il vero ed 
originario significato. Ma la grande novità da Lui 
portata coincide con la Sua Persona; quanto della 
Legge risultava impossibile per lʼuomo rispettare, 
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dal suolo! Ora sii maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la bocca per 
ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano.
Rm 14,10-12: Ma tu, perché giudichi il tuo fratello? E tu, perché disprezzi 
il tuo fratello? Tutti infatti ci presenteremo al tribunale di Dio, perché sta 
scritto: Io vivo, dice il Signore: ogni ginocchio si piegherà davanti a me e 
ogni lingua renderà gloria a Dio. Quindi ciascuno di noi renderà conto di 
se stesso a Dio. 
1Gv 2,10-11: Chi ama suo fratello, rimane nella luce e non vi è in lui occasione 
di inciampo. Ma chi odia suo fratello, è nelle tenebre, cammina nelle tenebre 
e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Scrivo 
a voi, figlioli, perché vi sono stati perdonati i peccati in virtù del suo nome. 
v 24   Lv 22,17-20: Il Signore parlò a Mosè e disse: “Parla ad Aronne, ai 
suoi figli, a tutti gli Israeliti dicendo loro: “Chiunque della casa d’Israele o dei 
forestieri dimoranti in Israele presenterà la sua offerta, per qualsiasi voto o 
dono spontaneo, da presentare come olocausto in onore del Signore, per 
essere gradito, dovrà offrire un maschio, senza difetto, di bovini, di pecore o 
di capre. Non offrirete nulla con qualche difetto, perché non sarebbe gradito. 
Ef 2,8: Per grazia infatti siete salvati mediante la fede; e ciò non viene da 
voi, ma è dono di Dio; Gen 8,20: Allora Noè edificò un altare al Signore; 
prese ogni sorta di animali puri e di uccelli puri e offrì olocausti sull’altare.
Gs 22,26-28:  Perciò ci siamo detti: Costruiamo questo altare, non per 
olocausti o per sacrifici, ma perché sia testimonianza fra noi e voi e fra i 
nostri discendenti dopo di noi, che vogliamo compiere il nostro servizio al 
Signore davanti a lui, con i nostri olocausti, con le nostre vittime e con i 
nostri sacrifici di comunione. Così i vostri figli non potranno un domani dire 
ai nostri: “Voi non avete parte con il Signore”. Ci siamo detti: Se in avvenire 
essi diranno questo a noi o ai nostri discendenti, risponderemo: “Guardate 
la forma dell’altare del Signore, che i nostri padri hanno costruito, non 
per olocausti o per sacrifici, ma perché fosse testimonianza fra noi e voi”.
Ap 8,3-4: Poi venne un altro angelo e si fermò presso l’altare, reggendo 
un incensiere d’oro. Gli furono dati molti profumi, perché li offrisse, insie-
me alle preghiere di tutti i santi, sull’altare d’oro, posto davanti al trono. E 
dalla mano dell’angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio, insieme alle 
preghiere dei santi. 
v 25  Sir 21,27: Quando un empio maledice l’avversario, maledice se stesso.
Lc 12,58: Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la 
strada cerca di trovare un accordo con lui, per evitare che ti trascini davanti al 
giudice e il giudice ti consegni all’esattore dei debiti e costui ti getti in prigione.
2Ts 2,3-8: Nessuno vi inganni in alcun modo! Prima infatti verrà l’apostasia e 
si rivelerà l’uomo dell’iniquità, il figlio della perdizione, l’avversario, colui che 
s’innalza sopra ogni essere chiamato e adorato come Dio, fino a insediarsi 
nel tempio di Dio, pretendendo di essere Dio. Non ricordate che, quando 
ancora ero tra voi, io vi dicevo queste cose? E ora voi sapete che cosa lo 
trattiene perché non si manifesti se non nel suo tempo. Il mistero dell’iniquità 
è già in atto, ma è necessario che sia tolto di mezzo colui che finora lo 
trattiene. Allora l’empio sarà rivelato e il Signore Gesù lo distruggerà con 
il soffio della sua bocca e lo annienterà con lo splendore della sua venuta.
Sir 7,6: Non cercare di divenire giudice se ti manca la forza di estirpare 
l’ingiustizia, perché temeresti di fronte al potente e getteresti una macchia 
sulla tua retta condotta.
At 10,39-42: E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella 
regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una 
croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, 
non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo 
mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato 
di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei 
morti, costituito da Dio.
v 27 Pr 6,32: Chi commette adulterio è un insensato, agendo in tal modo 
rovina se stesso.   
Mc 10,11-12: E disse loro: “Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, 
commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un 
altro, commette adulterio”. 
v 29 Mc 6,3: Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, 
di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?”. 
Ed era per loro motivo di scandalo. 
1Cor 10,31-33: Dunque, sia che mangiate sia che beviate sia che facciate 
qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Non siate motivo di 
scandalo né ai Giudei, né ai Greci, né alla Chiesa di Dio; così come io mi 
sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio interesse ma quello di 
molti, perché giungano alla salvezza.
v 33  Gen 50,4-6: Passati i giorni del lutto, Giuseppe parlò alla casa del 
faraone: “Se ho trovato grazia ai vostri occhi, vogliate riferire agli orecchi 
del faraone queste parole. Mio padre mi ha fatto fare un giuramento, 
dicendomi: “Ecco, io sto per morire: tu devi seppellirmi nel sepolcro che 
mi sono scavato nella terra di Canaan”. Ora, possa io andare a seppellire 
mio padre e poi tornare”. Il faraone rispose: “Va’ e seppellisci tuo padre, 
come egli ti ha fatto giurare”.

infatti avessi sopportato la piccola parola del tuo fratello, avresti potuto spegnere, 
come ho detto, anche quel piccolo carboncino, prima che nascesse il turbamento. 
Ma anche questo, se lo vuoi, puoi spegnerlo facilmente, appena inizia, col silenzio, 
con la preghiera, con una “metania” fatta di tutto cuore; se invece continui a far 
fumo irritando ed eccitando il tuo cuore a forza di pensare: «Perché me lo ha 
detto? Posso ben rispondergli!», per lo scontro stesso, diciamo così e la collisione 
dei pensieri il cuore si logora e si surriscalda, e allora divampa la collera. La collera 
è un ribollimento del sangue che si trova intorno al cuore, come dice san Basilio. 
Ecco, è nata la collera: è quella che chiamiamo irascibilità. Ma se lo vuoi puoi 
spegnere anch’essa, prima che diventi ira; ma se continui a turbare e a turbarti, ti 
vieni a trovare come chi ha messo legna al fuoco, e il fuoco divampa sempre più, 
e così poi viene la brace, che è l’ira.
Questo è quanto diceva l’”abbas” Zosima, quando gli fu chiesto che cosa vuol 
dire la sentenza che dice: “Dove non c’è collera, si acquieta la battaglia. All’inizio 
del turbamento, quando comincia, come abbiamo detto, a far fumo e a mandare 
qualche scintilla, se subito uno rimprovera se stesso e fa una “metania” prima che 
si accenda e diventi collera, se ne rimane in pace. Ma dopo che è venuta la collera, 
se non se ne sta tranquillo, ma continua a turbarsi e ad irritarsi, si viene a trovare, 
come abbiamo detto, come uno che dà legna al fuoco, e continua a bruciare finché 
non produce grossa brace. Come dunque i tizzoni di brace diventano carboni e 
si mettono via e durano per anni interi senza guastarsi e marcire, nemmeno se 
vi si butta sopra acqua, così anche l’ira, se dura nel tempo, diventa rancore e 
poi, se non si versa sangue, non si riesce ad allontanarsene. Ecco, vi ho detto la 
differenza, attenti bene; avete sentito che cos’è il primo turbamento, che cos’è la 
collera, l’ira, il rancore. Vedete come da una sola parola si arriva ad un male così 
grande? Se fin da principio si fosse rivolto il rimprovero su sé stessi, se non si fosse 
voluto giustificarsi e in cambio di una parola sola dirne due o cinque e restituire 
male per male, si sarebbe potuto sfuggire a tutti questi mali. Per questo vi dico 
sempre: quando le passioni sono giovani, tagliatele via prima che s’irrobustiscano 
a vostro discapito e dobbiate poi penare. Una cosa infatti è strappar via una piccola 
pianta e un’altra sradicare un grande albero (Doroteo Di Gaza, Instruct. 8, 89-91).

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
L’odierna liturgia ci presenta un’altra pagina del Discorso della montagna, che 
troviamo nel Vangelo di Matteo (cfr 5,17-37). In questo brano, Gesù vuole aiutare 
i suoi ascoltatori a compiere una rilettura della legge mosaica. Quello che fu detto 
nell’antica alleanza era vero, ma non era tutto: Gesù è venuto per dare compimento e 
per promulgare in modo definitivo la legge di Dio, fino all’ultimo iota (cfr v. 18). Egli 
ne manifesta le finalità originarie e ne adempie gli aspetti autentici, e fa tutto questo 
mediante la sua predicazione e più ancora con l’offerta di sé stesso sulla croce. Così 
Gesù insegna come fare pienamente la volontà di Dio e usa questa parola: con una 
“giustizia superiore” rispetto a quella degli scribi e dei farisei (cfr v. 20). Una giustizia 
animata dall’amore, dalla carità, dalla misericordia, e pertanto capace di realizzare la 
sostanza dei comandamenti, evitando il rischio del formalismo. Il formalismo: questo 
posso, questo non posso; fino a qui posso, fino a qui non posso … No: di più, di più.
In particolare, nel Vangelo di oggi Gesù prende in esame tre aspetti, tre comanda-
menti: l’omicidio, l’adulterio e il giuramento.
Riguardo al comandamento “non uccidere”, Egli afferma che viene violato non solo 
dall’omicidio effettivo, ma anche da quei comportamenti che offendono la dignità 
della persona umana, comprese le parole ingiuriose (cfr v. 22). Certo, queste parole 
ingiuriose non hanno la stessa gravità e colpevolezza dell’uccisione, ma si pongono 
sulla stessa linea, perché ne sono le premesse e rivelano la stessa malevolenza. 
Gesù ci invita a non stabilire una graduatoria delle offese, ma a considerarle tutte 
dannose, in quanto mosse dall’intento di fare del male al prossimo. E Gesù dà 
l’esempio. Insultare: noi siamo abituati a insultare, è come dire “buongiorno”. E 
quello è sulla stessa linea dell’uccisione. Chi insulta il fratello, uccide nel proprio 
cuore il fratello. Per favore, non insultare! Non guadagniamo niente…
Un altro compimento è apportato alla legge matrimoniale. L’adulterio era considerato 
una violazione del diritto di proprietà dell’uomo sulla donna. Gesù invece va alla 
radice del male. Come si arriva all’omicidio attraverso le ingiurie, le offese e gli 
insulti, così si giunge all’adulterio attraverso le intenzioni di possesso nei riguardi 
di una donna diversa dalla propria moglie. L’adulterio, come il furto, la corruzione e 
tutti gli altri peccati, vengono prima concepiti nel nostro intimo e, una volta compiuta 
nel cuore la scelta sbagliata, si attuano nel comportamento concreto. E Gesù dice: 
chi guarda una donna che non è la propria con animo di possesso è un adultero nel 
suo cuore, ha incominciato la strada verso l’adulterio. Pensiamo un po’ su questo: 
sui pensieri cattivi che vengono in questa linea.
Gesù, poi, dice ai suoi discepoli di non giurare, in quanto il giuramento è segno 
dell’insicurezza e della doppiezza con cui si svolgono le relazioni umane. Si stru-
mentalizza l’autorità di Dio per dare garanzia alle nostre vicende umane. Piuttosto 
siamo chiamati ad instaurare tra di noi, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità 
un clima di limpidezza e di fiducia reciproca, così che possiamo essere ritenuti sinceri 
senza ricorrere a interventi superiori per essere creduti. La diffidenza e il sospetto 
reciproco minacciano sempre la serenità! (FranCesCo, Angelus, Piazza San Pietro, 
domenica 12 febbraio 2017).

adesso è realizzabile e superabile nellʼunico 
comandamento dellʼamore grazie alla Vita, Morte 
e Resurrezione del Cristo. È per questo che le 
richieste di Gesù sono più radicali e totalizzanti; 
è per questo che non sono ammesse più alcuna 
eccezione, divisione o falsità, alcun odio o smania 
di possesso. È il nostro sì alla Sua esistenza 
e al suo esempio che ci permette di compiere 
pienamente le opere della Legge dellʼamore.
(B): La religione biblica è una religione di alleanza, 
è una religione dove alla base sta lʼazione di 
Dio e come risposta la nostra azione. È Dio che 
si manifesta allʼuomo come un Dio salvatore e 
lʼuomo è chiamato a rispondere alla salvezza di 
Dio con il suo amore. Questa rivelazione di Dio 
viene portata a compimento in Gesù; nel momento 
in cui Gesù viene e dona la sua vita per noi, 
porta a compimento la rivelazione di Dio. Tutta la 
rivelazione biblica ha la sua realizzazione piena 
nella morte di Gesù, perché in quella passione cʼè 
lʼamore di Dio portato allʼespressione più perfetta.
(C): Il dire di Gesù non è in antitesi con il “fu detto” 
che designa la Scrittura. Di quanto è stato detto 
(da Dio) Gesù non dissolve nulla; dimostra, al 
contrario, che può voler dire molto di più di quanto 
noi non ne abbiamo compreso fino ad ora. Si 
potrebbe tradurre: “ma io aggiungo” ancora di 
più. “Ma io vi dico” non significa che si cancella 
la legge; essa rimane, ma viene portata a com-
pimento. A Gesù non interessano solo le parole 
della legge, prese nel loro significato preciso, ma 
a Gesù interessa la rivelazione del cuore di Dio, 
della volontà di Dio che la legge ci manifesta.
(D): Dio chiede di non uccidere; ciò significa che 
Dio ama la vita del mio prossimo tanto che la 
vuole difendere. Con quella legge “non uccidere”, 
Dio difende la vita degli altri dalla mia possibile 
violenza. Se Dio difende la vita degli altri, vuol 
dire che Dio alla vita degli altri vuole bene. Se 
Dio vuole bene alla vita degli altri, anchʼio devo 
cercare di fare altrettanto. Se voglio bene alla vita 
degli altri, non solo non uccido, ma non faccio 
niente che in qualche modo possa diminuire 
lʼesistenza degli altri. Allora mi sarà proibito 
dire al fratello “stupido”, perché è vero che così 
dicendo io tolgo un poʼ di vita. Di fronte a una 
legge interpretata così, secondo la volontà di 
Dio, che vuole la vita degli altri, e che vuole che 
questa vita io la desideri con tutto il cuore, non 
posso mai dire che ho messo in pratica la legge 
del tutto, perché è una legge che mi chiede tutto 
quello che è possibile per arricchire, proteggere, 
custodire la vita degli altri, in tutte le forme.
(E): Anche qui il ragionamento non insiste sul 
fatto che la liturgia abbia poco valore, anzi, Gesù 
prende la liturgia proprio perché tra tutte le azioni 
dellʼuomo è quella che ha il massimo dei valori. 
Che cosa ci può essere di più importante del 
servizio di Dio? Il servizio di Dio sta al di sopra 
di ogni altra preoccupazione. Ma per quanto 
la liturgia sia importante, la riconciliazione è 
ancora più urgente e importante. Non perché la 
liturgia valga poco, ma perché la riconciliazione 
è la condizione necessaria perché la liturgia sia 
davvero servizio di Dio. Non si può servire Dio 
nel momento in cui odiamo i fratelli. Se rifiuto 
mio fratello, vuol dire che il servizio di Dio non è 
vero. La liturgia è offerta del dono, ma la liturgia 
è anche riconciliazione con il fratello, se la liturgia 
vuol dire servizio di Dio.

Prefazio suggerito: “Egli, nascendo da Maria 
Vergine, ha inaugurato i tempi nuovi; soffrendo la 
passione, ha distrutto i nostri peccati; risorgendo 
dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna; 
salendo a te, Padre, ci ha preparato un posto 
nel tuo regno” (IV prefazio del tempo ordinario).
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