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a
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 LA PAROLA DI DIO  

(Mt 5,17-37)  
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad 

abolire, ma a dare pieno compimento. In 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. Chi 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.Io vi dico infatti: 

se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel 

regno dei cieli. 

Avete inteso che fu detto agli antichi: "Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio". 

Ma 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 destinato al fuoco della 

Geènna. 

Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia 

lì il tuo dono davanti all'altare, va' prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. 

Mettiti 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. In verità io ti dico: non uscirai di 

là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo! 

Avete inteso che fu detto: "Non commetterai adulterio". Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per 

desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. 

Se 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. E 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. 

Fu pure detto: "Chi ripudia la propria moglie, le dia l'atto del ripudio". Ma io vi dico: chiunque ripudia la 

propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, 

commette adulterio. 

Avete anche inteso che fu detto agli antichi: "Non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi 

giuramenti". Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché 

è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande Re. Non giurare neppure per la 

tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare: "sì, 

sì", "no, no"; il di più viene dal Maligno». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Le cosiddette antitesi sono sei affermazioni che Gesù fa per andare oltre la legge di Mosé e recuperare il suo 

vero significato e non solo la sua forma. Nel brano di oggi ce ne sono tre: valle a cercare (iniziano nello stesso 

modo) e prova a riflettere sul modo con cui Gesù ha ribadito la sostanza e non solo la forma della legge. 



 

- Matteo è attento a non presentare un Gesù rivoluzionario, ma un buon ebreo che va alla sostanza della legge. 

Lui scrive per una comunità che è ebraica. Tu consideri Gesù più un rivoluzionario o più uno che ha portato 

avanti la sua tradizione religiosa?  

 

-  Quale di queste affermazioni di Gesù ti sembra la più estremista, quella che proprio non si riesce ad applicare? 

E quale puoi considerarla accettabile? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Chiunque si adira con il proprio fratello…”: ti capita? 
 
- “Chiunque guarda una donna per desiderarla… (ma anche un uomo…)”:  ti capita? 
 

-“Non giurate affatto”: ti capita? 

 

APPROFONDIMENTO:  sulle Antitesi  

Il primo discorso diventa sempre più chiaro e concreto. Da questo punto di vista, si capisce bene 

cos'è il cristiano. Forse egli è uno che non riesce a vivere del tutto questa antitesi, ma che però non 

rifiuta di trovarsela scolpita addosso dalle parole dell'unico Maestro. Anche se non riesce sempre a 

viverla fino in fondo, essa è qualcosa per cui lui vuole vivere, è ciò di cui lui ha fame e sete e di cui 

vuole essere profeta. Forse è utile un riferimento a una mentalità oggi diffusa. Alcuni (o molti) 

cristiani pensano: «Se riesco a vivere una certa situazione, se ce la faccio ad essere coerente, allora 

predico una tale esigenza. Se invece non ci riesco, almeno non voglio essere ipocrita: non 

predicherò agli altri ciò che io non faccio». Occorre stare ben attenti su questo punto. Dire di fare 

ciò che non si fa sarebbe ipocrisia insopportabile; essere, però, profeti del regno significa 

annunciare non il poco che - magari goffamente – si realizza, ma testimoniare quello che si è 

compreso dal vangelo. Bisogna cercare di fare; bisogna sforzarsi d'essere sinceri a riguardo di se 

stessi; ma bisogna con altrettanta forza testimoniare quali sono gli obiettivi, che abbiamo accettato 

dal vangelo. Non possiamo immiserirlo limitandolo alle nostre effettive realizzazioni. Interessa 

forse a qualcuno dove siamo giunti noi? Il mondo va avanti anche senza di noi! Dove si giunti, 

interessa al singolo discepolo. Si è «sale», «luce», «profeta» se – arrivati dove si è arrivati – 

sappiamo capire e confessare verso cosa ci ha spinti Gesù.  

Eugenio Manicardi 
 

PREGHIERA 

Signore 
il tuo Vangelo è esigente 
ma tu ci darai la forza  

per riuscire a praticarlo poco alla volta. 

Non abbandonarci alla nostra apatia 
e ravviva il nostro desiderio di essere tuoi discepoli. 

Amen 
 

 DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Prendi una delle antitesi elencate nel Vangelo di oggi e prova a viverla 
particolarmente questa settimana. 

- Siamo ancora in piena Giornata del Malato (11 febbraio): vai a trovare qualche 



persona malata. 


