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+ Dal Vangelo secondo Matteo (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».!
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PER APPROFONDIRE     ! ! ! !                                             (tratto da www.ocarm.org)!!

Mt 5-7: Il contesto nel “Discorso della montagna”.!
Gesù rivolge alle folle che accorrono per ascoltarlo un discorso che sorprende per l’autorità di cui è 

pervaso: comunica loro con vigore le esigenze di una vita segnata dall’essere figli di Dio e dalla fraternità 
verso tutti. In tale tentativo dà significato di pienezza al precetto della legge ebraica.!

L’evangelista, nel collocare questo primo discorso di Gesù sulla montagna, ha voluto richiamare alla 
mente del lettore l’immagine di Mosè che dona la Legge sul monte Sinai (Es 24,9). Tale insegnamento 
viene impartito mentre Gesù è seduto, posizione che ricorda l’atteggiamento del rabbi ebraico che 
interpreta la Scrittura ai suoi discepoli. È difficile cogliere in un insieme la ricchezza dei temi che 
ricorrono all’interno di questo lungo insegnamento, tanto che alcuni studiosi preferiscono chiamarlo «le 
parole evangeliche di Gesù» (cf 7,28).!

Il nostro brano liturgico è preceduto da un esordio in cui vengono presentate le beatitudini come 
adempimento della Legge (Mt 5,3-16). Il messaggio di Gesù in questo inizio si concentra sulla felicità in 
senso biblico, che pone l’uomo nel giusto rapporto con Dio e, di conseguenza, con la totalità della vita: 
una felicità legata alla realtà stessa del regno dei cieli. In una seconda parte viene sviluppato il tema 
della «giustizia» del regno dei cieli (5,17-7,12). All’interno di quest’ultimo lungo contesto si trova 
l’insegnamento di Gesù che ascoltiamo nella liturgia della Parola di questa domenica (5, 17-37).!!

Mt 5,17: Gesù adempimento della Legge e dei Profeti.!
In queste prime affermazioni Gesù si presenta come colui che «adempie la Legge»: «Non crediate 

che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno 
compimento» (v.17). Gesù dichiara che egli è l’adempimento della Legge. Le conseguenze di tali parole 
sono così comprese dal lettore: solo attraverso di lui si può entrare nel regno dei cieli, anzi il più piccolo 
dei comandamenti acquista senso attraverso la sua persona. È come dire che Gesù è la misura per 
entrare nel regno dei cieli: in esso, chiunque, piccolo o grande, dipende dalla scelta di lasciarsi condurre 
da colui che adempie la Legge e i Profeti. D’ora in avanti la Legge, l’insegnamento dei profeti, la giustizia 
acquistano il loro vero spessore salvifico a partire dal legame con la sua persona.!

Il lettore sa che nell’Antico Testamento queste realtà erano viste come separate e distinte tra loro: la 
Legge conteneva la volontà di Dio; la giustizia esprimeva l’impegno umano per osservare i contenuti 
della volontà di Dio presenti nella Legge; i Profeti, esegeti della Legge, erano i testimoni 
dell’adempimento della fedeltà di Dio nella storia. Nella persona di Gesù queste tre realtà sono unificate: 
trovano il loro senso e valore. Gesù dichiara apertamente che è venuto ad adempiere la Legge e i 
Profeti. Cosa vogliono dire queste affermazioni di Gesù? Che cosa vuol dire «la Legge e i Profeti»? Non 
si può pensare a Gesù che adempie le profezie (nel senso contenutistico, letterale) della Legge e dei 
Profeti, ma piuttosto gli insegnamenti della Legge e dei Profeti. Ma in particolar modo cosa significa 
«abolire», «adempiere» gli insegnamenti della Legge e dei Profeti? La risposta si pone a due livelli. Il 
primo riguarda l’insegnamento di Gesù, che non cambia i contenuti della Legge e dei Profeti e la cui 
funzione era didattico-istruttiva; difatti, Matteo considera i Profeti come i testimoni del comandamento 
dell’amore (Os 6,6 // Mt 9,13; 12,7). Che Gesù porta a compimento gli insegnamenti della Legge e dei 
Profeti può significare che li «manifesta nel loro significato», «porta a completa espressione» (U. Luz); è 
da escludere il significato di «invalidare», «abolire», «non osservare», «infrangere».!

Il secondo livello coinvolge l’agire di Gesù: muta o no la legge stessa? In questo caso adempiere la 
Legge potrebbe significare che Gesù con il suo comportamento aggiunge qualcosa che manca oppure 
porta a compimento, perfeziona gli insegnamenti della Legge. Più concretamente: Gesù nella sua vita, 
con la sua obbedienza al Padre, «adempie» le esigenze richieste dalla Legge e dai Profeti; in definitiva, 
osserva completamente la Legge. Più compiutamente: tramite la sua morte e resurrezione Gesù ha 
adempiuto la Legge. A noi sembra che l’enfasi sia posta sul comportamento di Gesù: con l’obbedienza e 
la pratica ha adempiuto la Legge e i Profeti.!!

Mt 5,19: Gesù che insegna la volontà del Padre e l’adempimento della Legge.!
Al lettore non sfugge l’uso dei verbi «agire e insegnare»: i precetti della Legge per «chi li osserverà e 

li insegnerà». Tali aspetti colgono in pieno l’immagine complessiva di Gesù nel pensiero di Matteo: Gesù 
che insegna la volontà di Dio e l’adempimento della Legge è il figlio obbediente del Padre (3,13-4,11). 
Ecco il modello di comportamento che viene posto davanti a noi da questa pagina di Vangelo. 
Certamente l’enfasi è sull’adempimento della Legge tramite l’obbedienza, ma ciò non esclude un 
compimento mediante il suo insegnamento. Non dimentichiamo che a Matteo sta a cuore la conformità 
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della pratica con l’insegnamento di Gesù: è maestro nell’obbedienza e nella pratica. Tuttavia è prioritaria 
la prassi come si evince dal monito di guardarsi dagli pseudo-profeti in 7,20: «Dai loro frutti li 
riconoscerete». È interessante notare che Matteo utilizzi questo verbo di compiere, adempiere, solo per 
Gesù: solo lui compie la Legge, solo la sua persona presenta le caratteristiche della pienezza. Qui si 
radica il suo autorevole invito, che per noi diventa un «invio», un compito a compiere in pienezza la 
Legge: «Io vi dico…» (vv. 18.20).!!

Mt 5,20: Gesù adempie la giustizia.!
Tale adempimento si distingue dai modi di comprenderla e di viverla nel giudaismo; in Gesù è 

presentata una nuova specificità della giustizia: «Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà 
quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli» (v. 20). Gli scribi sono i teologi e gli 
interpreti ufficiali della Scrittura (5,21-48), i farisei, invece, sono i laici impegnati di quel tempo, presi 
eccessivamente dalle pratiche di pietà (6,1-18). La giustizia praticata da questi due gruppi non è 
sufficiente, non può servire da modello: essa impedisce di entrare nel regno dei cieli. I destinatari di 
questo monito, in fondo, sono i discepoli; è rivolto a noi. Certamente la volontà di Dio va attinta alla 
Legge, ma è Gesù che incarna un nuovo modo di mettere in pratica la giustizia. Gesù chiede una 
«giustizia più grande», di cosa si tratta? Quella degli scribi e dei farisei si è allineata alla giustizia degli 
uomini, quella predicata da Gesù, invece, richiede una giustizia più consistente, sensibilmente maggiore 
a quella praticata dal giudaismo. In che consiste questo «di più» il nostro testo non lo precisa 
immediatamente, è necessario leggere il seguito dell’insegnamento di Gesù.!!

Mt 5,20: La radicalità della giustizia predicata da Gesù.!
Non si tratta di enfatizzare in modo radicale alcuni comandamenti della Legge; piuttosto è primario 

che il comandamento dell’amore sia al centro di questi singoli comandamenti. Il «di più quantitativo» 
orienta a rafforzare l’aspetto qualitativo davanti a Dio: il comandamento dell’amore. La comunità 
credente è chiamata a subordinare al comandamento dell’amore, visto come centrale, i numerosi 
comandamenti della Legge. Non c’è tensione tra i singoli precetti e il comandamento dell’amore. Le 
istruzioni di Gesù diventano vincolanti, in linea con gli insegnamenti legali veterotestamentari. Per Gesù 
non vi è alcuna opposizione tra le singole prescrizioni della Legge e il comandamento dell’amore: sono 
da considerarsi in un rapporto armonioso perché nel loro insieme ci viene offerta la volontà di Dio (U. 
Luz).!!

Mt 5,23-25: Come rapportarsi tra fratelli?!
Tra le esigenze radicali insite nell’invito a seguirlo, Gesù affronta l’argomento delle relazioni fraterne. 

Non basta circoscrivere tutto l’impegno all’atto esterno di non uccidere: «Avete inteso che fu detto agli 
antichi: Non ucciderai…» (v. 21); è indispensabile rompere tale normativa così ristretta, ma anche 
radicale: non uccidere! Il quinto comandamento raccomandava il rispetto della vita (Es 20,13; Dt 5,17). 
Viene ora proposto un approfondimento o un orizzonte completamente nuovo nello spirito del decalogo. 
Se non è consentito uccidere fisicamente una persona vuol dire che è permesso farlo in altri modi: l’odio, 
l’offesa, la maldicenza, il disprezzo, l’ira, l’ingiuria. Nella prospettiva completamente nuova del Discorso 
della Montagna, ogni mancanza d’amore verso il prossimo comporta la stessa colpevolezza 
dell’omicidio. Infatti la collera, l’ira, il disprezzo dell’altro si radicano in un cuore sprovvisto d’amore. Per 
Gesù non s’infrange la Legge solo uccidendo, ma anche con tutte quelle azioni che tentano di 
distruggere o “vanificare” l’altro.!

Gesù non tratta la questione di chi ha torto o ragione ma chi «offende il fratello o lo calunnia 
pubblicamente non ha più alcuno spazio davanti a Dio, perché omicida» (Bonhoeffer, Sequela 120). Da 
qui la severità che nega valore all’offerta, al culto, alla preghiera e alla celebrazione eucaristica. Chi si è 
separato dal fratello si è anche separato dalla relazione con Dio. Necessita, allora, di una riconciliazione 
previa col fratello che ha qualcosa contro di lui: Contro di te, non tu contro di lui. C’è una novità in questa 
parola, anche se non facile da condividere. A mio fratello che ha “qualcosa contro di me” rispondo 
andando incontro: “va’ prima a riconciliarti”, non aumentando la distanza. Non è solo questione di 
chiedere perdono: è urgente ricostruire le relazioni fraterne perché il bene del fratello è il mio bene. Gesù 
dice: “Va’ prima”… Innanzitutto, prima di pregare, prima di donare, prima che l’altro faccia il primo passo, 
c’è il movimento del mio cuore, del mio corpo verso l’altro. Tale andare verso l’altro ha come scopo la 
ricomposizione della lacerazione; un movimento che tende alla riconciliazione.!!!!
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“Le due vie” - IL COMMENTO DI WILMA CHASSEUR  !

(tratto da www.incamminocongesu.org)!!
Oggi a parlarci è la sapienza. Prima lettura, tratta dal libro sapienziale del Siracide: “Grande è la 

sapienza del Signore, forte e potente, egli vede ogni cosa”. Ma l’uomo, ha davanti a sé due vie, quella 
del bene e quella del male: se sceglie la prima è sapiente, ma se sceglie la seconda, diventa stolto. Per 
cui se in DIO c’è solo sapienza nell’uomo c’è un miscuglio di sapienza e di stoltezza. La facoltà che gli fa 
esercitare ora l’una ora l’altra, è quella tremenda prerogativa di cui Dio l’ha dotato e che si chiama 
libertà. !!

• Famigerata eredità! !
Noi ce la prendiamo tanto con la nostra condizione di peccatori in cui è così difficile scegliere sempre 

e solo il bene e scarichiamo tutte le colpe sul famigerato peccato originale commesso dai nostri 
progenitori! E l'avessero solo commesso! Il peggio è che ce l’hanno anche lasciato in eredità! Ma 
dovevano proprio lasciarci quell’eredità che ci ha resi così deboli, così fragili, insomma ci ha resi così 
peccatori?! Ma vi siete mai fatti questa domanda: Adamo ed Eva avevano sì o no il peccato originale? 
Non ce l’avevano per niente eppure hanno peccato lo stesso; non si trovavano nella fragilità della 
condizione umana in cui ci troviamo noi, soggetta a concupiscenza, ignoranza, fragilità fisiche, 
psicologiche e morali, e chi più ne ha più ne metta, eppure hanno peccato lo stesso! Allora? Quale fu la 
causa? Cos’avevano di così tremendo? Avevano la libertà, che in quel frangente (e in ogni altro 
frangente nostro che ci porta a peccare) si è tramutata in una colossale fregatura. !!

• Arma sinistra… !
La libertà è un’arma a doppio taglio: è sinistra e ci fa cadere e ci fa male se la usiamo dalla parte… 

sinistra, ma se la usiamo dalla parte destra, rimaniamo alla destra di Dio, cioè nel bene. C’è poi 
quell’altro, il nemico del genere umano che non va mai in vacanza, né in pensione, che pungola 
continuamente questa nostra libertà, per farci cadere e renderci come lui. Quello lì, dall’inizio dei tempi, 
è condannato a strisciare e non sopporta di vedere qualcuno in piedi: fa di tutto e non si dà pace finché 
non l’ha fatto cadere e l’ha reso così a sua immagine: strisciante. Ecco in cosa ci trasforma il peccato, in 
esseri striscianti. Quindi chiediamo quella sapienza che non è di questo mondo, come dice la prima ai 
Corinzi della seconda lettura, per usare sempre la nostra libertà per osservare la legge di Dio, 
argomento del Vangelo di oggi. Gesù ribadisce che non è venuto ad abolire la legge, ma a portarla a 
compimento e cita alcuni comandamenti che iniziano col “non”. Alcuni esegeti sostengono che la 
traslitterazione esatta dei comandamenti sarebbe questa: se osservi i primi tre che sono positivi (non 
iniziano col “non”) e riguardano Dio, automaticamente osserverai tutti gli altri e cioè: non ruberai, non 
mentirai ecc. ecc. perché avendo Dio nel cuore, non farai nessun male al tuo prossimo, anzi lo amerai 
come te stesso. !!

• Ma io vi dico... !
Quindi quelle famose parole “ma io vi dico”, non vanno interpretate come abolizione dell’antica legge 

per proporne una nuova, ma come il pieno compimento dell’antica che è sempre nuova se osservata 
“nello spirito”. Noi siamo chiamati a vivere nella sovrana libertà dello spirito, non nella libertà della carne, 
cioè del “faccio ciò che mi pare e piace”, considerandolo come massima libertà, mentre invece è somma 
schiavitù che crea dipendenze a non finire (dal fumo, dalla droga ecc.) Solo vivere nella VERITA’ dello 
Spirito Santo ci rende liberi. !!!
“Nemmeno una virgola” - IL COMMENTO DI PAOLO CURTAZ                                     Videocommento!

(tratto da www.tiraccontolaparola.it)   !!
Se non lasciamo che la pagina delle Beatitudini ci illumini, dia sapore alla nostra vita, ci faccia 

diventare come una città sul monte a cosa serve dirsi cristiani? E ancora per qualche settimana Gesù 
insiste su questa sua rivoluzione interiore. Non è un anarchico che abolisce le norme, o un pacioccone 
che dice “liberi tutti” come vorrebbero alcuni adolescenti cresciuti che confondono l’amore con i propri 
appetiti e piegano Dio alle proprie teorie. Non vuole gettare alle ortiche la Torah, ma riportarla alla sua 
origine, al suo cuore. Perché la parola stessa impropriamente tradotta come Legge, in realtà deriva dalla 
radice iaràh, che descrive il volo della freccia. La Torah, quindi, è stata data da Dio come indicazione per 
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la felicità dell’uomo. E la norma diventa la veste dell’amore, la forma dell’impegno, la struttura che 
sorregge e rende credibile l’emozione. E Gesù, con le Beatitudini, è venuto a completare quella 
indicazione. Guai a chi si permette di cambiare anche solo una virgola di quelle indicazioni, guai a 
trasgredire anche un solo precetto del discorso della montagna, anche solo minimo. Significa diventare 
minimo davanti a Dio. Solo che, siamo, sinceri, nemmeno ci ricordiamo quali siano le beatitudini. Ahia.!!

Memento!
Gesù, tanto per non essere frainteso, affronta sei questioni specifiche, sei interpretazioni della Legge 

che, dal suo punto di vista, sono state ampiamente tradite. Quattro le affrontiamo oggi, due la prossima 
domenica. Accusato di non voler rispettare le prescrizioni, Gesù ribalta le accuse mostrando come sono 
proprio i suoi avversari a non volerci avere nulla a che fare. E allora rilegge la Scrittura e la riporta 
all’origine. Prende le leggi fatte dagli uomini per tentare (ingenui!) di proteggere la Legge di Dio e le 
smonta. Quel ma io vi dico, perentorio, folle, inconcepibile perché pronunciato da un falegname fattosi 
profeta, ci dicono la misura dell’autorevolezza di Gesù, capace di mettere in discussione ciò che 
nessuno mai avrebbe osato contestare.!!

La violenza e il perdono!
Sull’invito a non uccidere c’è poco da discutere. E, in un modo o nell’altro, tutti rispettavano tale 

norma, eccetto il caso di legittima difesa. Quello che fa Gesù è molto più radicale: ricorda a tutti che 
possiamo uccidere in mille modi. Col giudizio, con la critica, con l’indifferenza, con il pettegolezzo… Mille 
modi di uccidere che contrastano chi osserva i comandamenti senza fare la volontà di Dio. I miei 
avversari politici, quei parenti scorretti, il collega arrampicatore e scorretto non sono pazzi, folli, stupidi 
ma, dice bene il Signore, sono anzitutto fratelli. E se posso avere usato violenza interiore, e accade, 
allora ho uno strumento prezioso: la richiesta di perdono, l’ammettere di avere oltrepassato il limite, 
chiedere scusa. Un perdono che è superiore al culto. Per i rabbini non bisogna interrompere lo Shemà, 
la preghiera più sacra per un ebreo, nemmeno se un serpente sale sulla gamba. Gesù chiede di 
interrompere la preghiera e l’offerta al tempio (!) per tentare di riconciliarsi col fratello che ce l’ha con te. 
Non farlo, non mettersi d’accordo, non tentare una conciliazione, significa rischiare di presentarsi davanti 
al giudice, a Dio, senza essere ascoltati.!!

Adulteri!
I farisei e i rabbini interpretavano la Legge a svantaggio delle donne, autorizzando il divorzio 

maschilista. Gesù nega questa opportunità, chiarisce che questo modo di fare piega la volontà di Dio, la 
tradisce. Dio pensa che un uomo e una donna possano vivere insieme tutta la vita e che le passioni e i 
sentimenti sono al servizio della persona e non dominano le sue scelte. Occorre vigilare con lo sguardo 
e con le azioni sapendo che la tentazione di tradire un progetto, una persona, se stessi, è sempre 
presente. Il rischio è quello di giustificarsi sempre (di questi tempi, poi!) e si finisce nella Geenna, una 
delle vallate che circonda Gerusalemme dove veniva bruciata l’immondizia della città. Se non vigili su te 
stesso sei una discarica…!!

Autenticità!
E sempre di autenticità Gesù parla condannando severamente la brutta abitudine, ereditata dall’esilio 

in Babilonia, di intercalare il discorso giurando continuamente. Abitudine orribile che ha alle spalle una 
visione superstiziosa di Dio, chiamato a giudice e vendicatore degli uomini e una sfiducia totale verso i 
fratelli. Il nostro linguaggio deve essere trasparente e libero, autentico e corretto. Il di più viene dal 
maligno. Gesù non va per il sottile ed è esigente. Talmente esigente che, spesso, anche noi viviamo la 
tentazione di annacquare le sue parole.!!!
IL COMMENTO DI PAOLO FARINELLA, biblista                        (tratto da paolofarinella.wordpress.com)!!

La domenica di oggi, 6a del tempo ordinario-A, prosegue con la lettura continua del vangelo di Mt e 
precisamente con «il discorso della montagna» che abbiamo già definito la Carta costituzionale del 
Regno. Ad esso fanno da corona, anzi da risonanza, sia la 1a lettura del Siràcide sia la 2a lettura, tratta 
dalla 1a lettera ai Corinzi. L’interazione tematica tra le tre letture e il Salmo non è immediata, ma bisogna 
scoprirla approfondendo i testi. La Parola di Dio è come un labirinto di un giardino all’italiana, dove si 
può spaziare a piacimento, ma per trovare l’uscita è necessario possedere il filo rosso che guida la 
ricerca e non fa smarrire. La lettura superficiale uccide la Parola e inaridisce il cuore perché è una 
finzione.!
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La 1a lettura è tratta dal libro del Siràcide, scritto in ebraico verso la fine del sec. II a.C. da Yèshua 
[Yehò-shua’] ben Siràh, cioè Gesù figlio di Sira (da cui il nome «Siràcide»: cf Sir 50,27). Il libro si 
compone di 51 capitoli senza un ordine preciso. Il brano riportato dalla liturgia odierna appartiene alla 
prima parte, cioè al blocco (Sir 1-23) che descrive la Sapienza come guida dell’uomo, con una 
riflessione teologico-esistenziale sulla Genesi, specialmente sul racconto della caduta di Àdam ed Eva 
(cf Gen 3). L’autore è il primo ebreo a fare questa riflessione sulle origini dell’umanità, quasi volesse 
porre un fondamento autorevole al suo pensiero. Siccome Siràcide vive in una comunità di origine 
ebraica, ma in diaspora che parla solo greco perché integrata nella cultura ellenistica, egli tenta una 
sintesi esistenziale tra il contenuto che gli offre la Scrittura (qui il «fatto» della caduta dei progenitori) e la 
risposta della filosofia dello «stoicismo», che è centrata sulla libertà umana e di conseguenza sulle 
scelte di vita che devono essere «morali». E’ un tentativo di integrare cultura religiosa e cultura laica. In 
termini moderni si parlerebbe di un serio tentativo di «inculturazione».!

La riflessione del Siràcide non è né originale né particolarmente interessante, ma è la conclusione di 
un uomo che conosce la vita e gli uomini. Egli probabilmente ha viaggiato molto, è disincantato sulla 
condizione umana e non si fa illusioni: si limita a mettere insieme diverse prospettive, senza riuscire ad 
armonizzarle bene e forse non lo tenta neppure, ma, anche se in maniera ancora informe, comincia a 
delinearsi la teologia del «libero arbitrio». Se la morte è entrata nel mondo a causa di Eva (cf Sir 25,24), 
è pure vero che essa appartiene alla condizione umana ed è ineluttabile (cf Sir 41,3-4): da un lato c’è un 
dato biblico (qui Eva) e dall’altro la valutazione stoica secondo cui l’uomo non si ribella alla morte, ma la 
supera con la qualità della vita e l’esercizio delle virtù: non è determinante morire, ciò che importa lo 
stoico è «come» morire.!

La morte dell’umanità è intrinseca alla condizione di creatura dell’uomo, ma l’umanità avrebbe potuto 
evolversi in modo diverso se non avesse peccato, ribellandosi a Dio nella persona dei progenitori. Ben 
Siràh sa bene però che l’uomo è mortale, indipendentemente dal peccato e a nulla vale la libertà che 
può esercitare se alla fine, «comunque», deve morire. Come uscire da questa disperazione? Per Ben 
Siràh c’è un solo mezzo ed è appunto la libertà stessa che accetta la condizione di fragilità umana, la 
integra nella sua prospettiva e la vive come possibilità di andare «verso la morte», ma anche «oltre» 
essa. Un’altra soluzione è la rassegnazione che però si ridurrebbe al dominio della morte sull’uomo. Una 
terza via d’uscita da questa disperazione esistenziale sta nell’accettare la sfida della vita, impegnandosi 
con scelte quotidiane con le quali si può sconfiggere la morte, perché l’uomo libero riesce a superare se 
stesso e a proiettarsi oltre di sé, verso i suoi posteri con l’obiettivo di migliorare il mondo di oggi, come 
premessa di quello di domani, di cui si assume la responsabilità. In questo modo la morte non sigilla il 
«nulla», ma si annulla perché chi muore, pur non essendoci più, la supera e le sopravvive nella 
responsabilità dei posteri di cui diventa premessa.!!

Nota teo-morale. La riflessione di Siràcide è attualissima da diversi punti di vista, anche pratici. Le 
generazioni del dopo guerra stanno sperperando risorse e territorio come se dovessero servire solo a esse, 
senza alcuna responsabilità futura. Inquinamento atmosferico, rifiuti tossici nascosti anche in territori abitati o 
gettati in mare, sfruttamento dei giacimenti di materie prime senza criterio, ma finalizzato esclusivamente al 
profitto immediato di pochi, stanno portando – la scienza lo grida in tutti i toni, ma resta Cassandra 
inascoltata – l’umanità alla distruzione, anzi autodistruzione. C’è un solo modo per porre rimedio, la visione 
ideale e pratica del Siràcide che può condensarsi nella formula: «Io sono responsabile del mondo futuro», 
anche se so che posso intervenire solo parzialmente. Le scelte fatte oggi, anche le più segrete e nascoste, 
sono determinanti per la qualità di vita e la sopravvivenza stessa delle generazioni dei propri figli e nipoti e 
dei figli dei loro figli. A essere logici, chi vive come se nessun altro esistesse al di fuori di sé, non dovrebbe 
generare perché si rende colpevole di assassinio di massa, anche della propria carne.!!
San Paolo s’inserisce nella dinamica di pensiero e di fede del «saggio» Ben Siràh e sceglie la 

«sapienza che non è di questo mondo» (cf 1Cor 2,6) e che si configura come «mistero». Il termine 
«mistero» non deve intendersi come «cosa nascosta, oscura, indecifrabile» (diz. ital. Sabatini-Coletti, ad 
v.), ma come progetto della liberazione dell’uomo, già preparato «prima dei secoli» (cioè prima della 
creazione) per mezzo della croce di Gesù Cristo, ma rivelato nel tempo progressivamente (cf 1Cor 2,7). 
La «Sapienza» di cui parla Paolo non è la speculazione che intendono i Corinzi: per l’apostolo, essa è la 
Persona stessa di Gesù che solo con il suo «esserci» confonde e destabilizza le certezze religiose 
dell’umanità, perché la Sapienza/Cristo non è fine a se stessa, ma è votata, donata alla vita degli altri, 
qui dei Corinzi. L’esistenza, qualunque esistenza ha senso si è dono, altrimenti è un narcisismo vacuo e 
vuoto, una finzione per sé e una rovina per gli altri.!

Nel suo ragionamento, Paolo ha presente il profeta Baruc e la sua omelia (cf Bar 3,9-4,4) sulla 
superiorità della sapienza giudaica. Il testo di Baruc veniva letto ogni anno in sinagoga nell’anniversario 
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della prima distruzione del tempio, avvenuta per mano di Nabucodònosor nell’anno 586 a.C. Nel ricordo 
dell’evento più drammatico della storia di Israele che mirava a distruggere completamente l’identità di un 
popolo, il profeta insegna che l’identità non si misura con le «cose», nemmeno se sono consacrate a Dio 
e assumono il valore di «simbolo». L’identità nasce dalla consistenza interiore, cioè dal pensiero, dalla 
cultura e dalla religiosità come conoscenza del cuore; nasce dall’amore di sé regalato all’amore 
dell’altro. L’amore, infatti, è generante e generativo, ogni istante, ogni attimo, ogni atto d’amore è fonte 
ineluttabile di vita, che non s’identifica con la procreazione, ma la creazione: chi ama «nel dono» è simile 
a Dio perché lo imita.!

Secondo Ben Sirà gli Ebrei sono superiori agli altri uomini, perché se, come già è avvenuto, 
distruggono il tempio, essi non intaccano minimamente l’abitazione di Dio (cf Bar 3,24) che è di natura 
spirituale: è Dio stesso ad abitare nei cuori degli uomini attraverso la Toràh (cf Bar 3,38-4,4)5. In questa 
prospettiva, Paolo ha buon gioco a sostituire la distruzione del tempio con la crocifissione di Cristo che 
apparentemente è un fallimento definitivo perché i superficiali osservano la supremazia della morte; al 
contrario, poiché Gesù è andato incontro ad essa e non le si è opposto con violenza, l’ha svuotata, anzi 
l’ha resa superflua perché si è assunto anche la conseguenza della colpa di chi l’ha provocata: «Padre 
perdona loro perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,34). Assumendo su di sé, vittima innocente, la 
colpa e le conseguenze della colpa dei colpevoli, agli non solo spezza la catena di violenza, ma supera 
la morte e si colloca oltre, ristabilendo la vita, spodestando la morte.!

Paolo aggiunge che né i sapienti della terra né gli angeli del cielo hanno potuto immaginare che il 
disegno di Dio era proprio questo: fare passare il Cristo crocifisso attraverso il fallimento della morte 
perché potesse essere in tutto uguale agli uomini; e nello stesso tempo, attraverso la risurrezione, cioè 
la glorificazione eterna che è la sconfitta della morte. Gli uomini della terra e gli esseri celesti sono 
rimasti confusi perché non hanno saputo né potevano prevedere un simile esito.!

Dal canto suo il vangelo ci conferma il metodo di Paolo che legge il presente alla luce dell’AT 
ponendo la questione essenziale dell’unità inscindibile dei due Testamenti, Antico e Nuovo. Noi cristiani 
proveniamo dall’Ebraismo scritturistico perché abbiamo assunto la Bibbia ebraica come «rivelazione», 
posta sullo stesso piano di quella del NT che comprende la vita terrena di Gesù e l’attività della nascente 
chiesa apostolica. Gesù si pone sulla linea della continuità teorica che nei fatti diventa discontinuità 
irriducibile. Ciò impedisce che egli sia accusato di «eresia» perché è un ebreo che interpreta la Toràh 
secondo la migliore tradizione giudaica, inserendosi tra i maestri della tradizione orale. Dall’altra parte 
Gesù opera un’interpretazione che è alternativa, codificata nelle sei antitesi, riportate dal vangelo di 
oggi: «Avete inteso che è stato detto ... ma io vi dico».!

A questo processo interpretativo di «continuità discontinua» Mt dà il nome preciso di «compimento – 
plêrōma» che è costante nella sua opera, essendo rivolta prevalentemente agli Ebrei. È, sì, una 
continuità che si colloca nella tradizione precedente, ma le scelte e gli effetti sono tali da costituire una 
«cesura» per dare inizio ad un evento nuovo, ad un «kairòs – occasione favorevole/propizia» che porta 
in sé una svolta qualitativa per il futuro. Per il credente biblico, il futuro è dietro di lui perché nel passato 
trova gli strumenti per guardare in avanti e cogliere l’orizzonte nuovo anche se ancora non si vede. Non 
furono in grado di farlo i farisei perché chiusi e soffocati nella lettura «materialista – fondamentalista» 
della Scrittura, uccidendo così non solo il metodo dell’incarnazione della Parola, ma anche la lettera 
della Scrittura che parla sempre attraverso le parole umane.!

Partecipiamo all’Eucaristia non per adempiere un precetto formale, ma per imparare il metodo del 
futuro di Dio, leggendo e gustando la Parola annunciata nel passato dai profeti, dal salmista, dai sapienti 
e dall’anima fede dell’intero popolo di Dio. Diventiamo ospiti della Parola, pregando con il salmista 
nell’antifona d’ingresso (Sal 31/30,3-4): Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva. 
Perché mia rupe e mia fortezza tu sei, per il tuo nome guidami e conducimi.!!!

Spunti di omelia!!
Nella domenica 4a del tempo ordinario-A (due settimane or sono) avremmo dovuto ascoltare 

l’introduzione al «Discorso della montagna» o discorso fondativo del Regno con le 8+1 beatitudini che 
hanno presentato lo sfondo entro cui si svolge l’intero vangelo. Domenica scorsa, la 5a del tempo 
ordinario-A, abbiamo proseguito con l’esame dei due «lòghia - sentenze» sul sale e sulla luce con cui 
Gesù conclude la proclamazione delle «Beatitudini», inaugurando la vocazione «missionaria» della 
nuova prospettiva che egli propone. Il vangelo di oggi, domenica 6a del tempo ordinario-A, prosegue la 
lettura continua di Mt e comprende ben 21 versetti a cui andrebbero aggiunti gli altri 11 versetti, che però 
la liturgia riporta domenica prossima, spezzando ancora una volta, in modo non consono, l’unitarietà del 
testo che invece meriterebbe molto più rispetto perché ne è in gioco la comprensione e, spesso, anche il 
senso.!
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I brani di oggi e di domenica prossima, infatti, riportano sei antìtesi (= contrapposizioni) di Gesù 
costruite in forma binaria di contrasto: da una parte si annuncia la situazione com’è («Avete inteso che fu 
detto ...») e su cui si basa l’insegnamento e la prassi religiosa tradizionale; dall’altra parte si enuncia una 
novità che si contrappone alla situazione esistente, aprendo prospettive nuove, prima inesplorate («Ma 
io vi dico ...»). Queste antitesi devono essere lette insieme per comprendere sia la struttura letteraria del 
testo, sia anche per cogliere il messaggio profondo che l’autore mette in bocca a Gesù.!

Nei brani di oggi e di domenica prossima vi sono due poli importanti che delimitano anche la forma 
del testo. I primi tre versetti (cf Mt 5,17-19) formano da introduzione, quasi un volere mettere le mani 
avanti su quello che Gesù dirà subito dopo. Egli stesso tranquillizza il suo uditorio, affermando 
esplicitamente di porsi nel solco della «tradizione» scritturistica e profetica che egli certamente non 
rinnega. Gesù è intimamente figlio di Israele e ne rivendica l’appartenenza: «Non crediate che io sia 
venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare compimento» (Mt 5,17). 
Con ciò afferma anche un altro pensiero decisivo e cioè che la «Legge e i Profeti» non sono compiuti, 
ma sono rimasti ancora velati e aspettano di essere interpretati per dare il «significato nascosto» che 
scribi e farisei, non solo non hanno investigato, ma hanno coscientemente impedito perché hanno 
chiuso le porte del regno dei cieli alla gente, finendo per non entrare loro e gli altri (cf Mt 23,13). 
L’avventura di Gesù, sintetizzata al massimo consiste in questo: restituire all’umanità la chiave della 
scienza, cioè la relazione interpersonale con Dio attraverso lo studio e la condivisione della Parola.!

L’introduzione alle antitesi (cf Mt 5,17-19) è dovuta alla penna dell’evangelista per inquadrare il 
significato della nuova proposta di Gesù. Il primo versetto (cf Mt 5,17) proviene dalla tradizione orale, di 
sicura fonte paolina a cui dà un significato nuovo nella direzione del compimento delle Scritture che 
pervade tutto il primo vangelo. Ciò significa che nella Scrittura tutto, anche ciò che può apparire 
insignificante ha un valore profetico riferito a Cristo, considerato così come la «pienezza» di tutta la 
rivelazione sia scritta che orale. Già san Paolo aveva detto espressamente che «la Legge è stata per noi 
un pedagogo, fino a Cristo, perché fossimo giustificati per la fede» (Gal 3,24)19.!

Dalla tradizione sinottica (cf Lc 16,17) invece proviene l’inizio di Mt 5,18 : «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» che afferma 
la perennità della Legge (cf Mt 23,25; 15,6), ma a cui Mt aggiunge l’espressione «senza che tutto sia 
avvenuto, espressione che, come abbiamo visto (v. sopra nota 9) indica «il compimento in pienezza» 
che ritma tutto il vangelo di Matteo. Le sei contrapposizioni, di cui il vangelo odierno riporta solo le prime 
quattro, sono racchiuse in un’inclusione perché introdotte e concluse dallo stesso tema della «nuova» 
giustizia che riportiamo in sinossi:!

Per sottolineare il suo pensiero, Gesù usa una immagine radicale: «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» (Mt 5,18). 
In italiano corrisponde all’espressione: «non toccare nemmeno una virgola».!

C’è però qualcosa di più: se il discorso si fermasse qui, sarebbe logico concludere con quella 
«eresia» propugnata da una certo pensiero ecclesiastico che tecnicamente si chiama la «teologia della 
sostituzione», affermato oggi in modo virulento dai movimenti tradizionalisti, specialmente dai 
«lefebvriani»; questa teoria, che tanto male ha prodotto nella storia, afferma: poiché Gesù «compie» la 
Toràh, l’AT testamento cessa di avere valore e la comunità cristiana nascente sostituisce la comunità del 
popolo d’Israele.!

Il concilio Vaticano II ha posto fine a questa aberrazione teologica che non ha alcun fondamento 
perché Israele e l’alleanza del Sinai restano in eterno come «opera di Dio» e modello di ogni altro 
momento della storia religiosa, sia essa ebraica sia cristiana. Da ciò si deduce che la vita morale del 
credente deve avere come proprio orizzonte non una parte della Parola di Dio (NT soltanto come 
superiore), ma la sua complessa totalità nella sua unitarietà (AT e NT insieme), anche in quegli aspetti 
che possono sembrare minuzie e che invece esprimono l’interezza dell’insegnamento:!

«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» (Mt 5,19).!
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Questo stile di accostarsi alla Parola diventa anche responsabilità nei confronti degli altri, qui 
espresso nel binomio «osservare/insegnare» che pone decisamente in relazione l’insegnamento con la 
testimonianza della vita. D’altronde, nel valutare il comportamento dei servi a cui il padrone affidò talenti 
di vario valore, non aveva detto il Signore: «Bene, servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco, ti 
darò potere su molto» (Mt 25,21.23)? Il comportamento e le scelte della vita manifestano la visibilità 
della gloria di Dio che così si condiziona nella testimonianza di chi dice di credere. E’ il dramma e anche 
l’orgoglio della vita del cristiano che non ha una vocazione generica alla santità intimistica, ma una vera 
chiamata alla profezia delle vita perché essa è «il luogo» della credibilità di Dio, dove la sua invisibilità 
diventa visibile e sperimentabile davanti al mondo della non-fede (cf 1Gv 1,1-4; 4,12-21). E’ il rapporto 
che si crea necessariamente nell’Eucaristia, dove la relazione tra «rito e vita» è essenziale, altrimenti il 
rito senza la vita è un guscio vuoto e la vita senza il rito sacramentale diventa privo di senso di chi aspira 
a camminare verso il regno di Dio.!

Un lettore superficiale potrebbe rimanere confuso di fronte a questo elogio di Gesù dell’osservanza 
della Legge, in quanto evento dell’AT, anche perché san Paolo ci ha impressionato con la sua diatriba 
corposa e forte che mette in discussione il valore stesso della Legge mosaica fino al punto di dire che 
essa è «motivo di morte» (cf Rm 7,7-13, qui v.10; cf anche Ger 9,23-24). In Gal 3,23-24, Paolo descrive 
la funzione pedagogica della Toràh che avrebbe dovuto condurre a Cristo, ma essa non poté svolgere il 
proprio compito perché si smarrì in un mare di prescrizioni, tanto che gli stessi farisei pensavano che il 
popolino non potesse salvarsi perché per i semplici era impossibile osservare tutti i 613 precetti 
prescritti. Se la posizione di Paolo si può comprendere in un clima di forte contrapposizione per cui si 
esagera qualsiasi posizione, non è più tollerabile oggi, tempo in cui possediamo gli strumenti appropriati 
per conoscere meglio le Scritture.!

La Legge, ogni legge deve educare e guidare, non impedire e rallentare. Questo pericolo però è 
scongiurato dalla lettura che Mt fa del «compimento» dell’AT sia come pienezza in sviluppo, sia come 
profezia in sé. La differenza tra il fariseo senza Cristo e il credente in lui sta nel fatto che il primo vive la 
giustizia come «adempimento» materiale della Legge che equivale per noi «ad andare a Messa per il 
precetto» (cioè per non compiere peccato); mentre per il secondo compiere la giustizia significa entrare 
in comunione di vita con Dio in un rapporto affettivo ed effettivo. Il fariseo è tentato di «divinizzare» la 
Legge che diventa così un idolo assoluto25; il secondo invece non si occupa né si preoccupa di 
«compiere la Legge» o i riti o le prescrizioni perché la sua ragione di vita sta tutta nella Persona del 
Signore che diventa la sorgente e il fondamento del suo essere e del suo agire.!

Il cristiano vive la storia con passione e tranquillità perché sa che in Gesù i tempi sono compiuti e ha 
inizio una nuova dimensione che ha come modello «l’obbedienza del Figlio» al Padre (Fil 2,8; Eb 5,8-9). 
Per questo è determinante capire quanto sia importante che Mt abbia messo il v. 17 prima dei vv.18-19 
perché è la chiave che determina il senso giusto dell’immutabilità della Legge.!

Tra il cristiano e la Legge (qualsiasi legge) da questo momento c’è la mediazione della giustizia di 
Cristo che si realizza nell’obbedienza sua al Padre, cioè in una relazione d’amore e non in una 
sudditanza di potere padronale. Non si osserva la Legge per diventare giusti, ma si vive la Legge perché 
si è giusti in quanto redenti amati. Dopo avere affermato il suo pieno inserimento nel solco della 
tradizione biblica ebraica, appena quattro versetti dopo, Gesù inizia la serie delle antitesi: «Avete inteso 
che fu detto ... ma io vi dico» con cui Gesù annuncia la sua rivoluzione in contrapposizione con la 
«Legge orale» che secoli dopo verrà codificata nella Mishnàn e nel Talmùd.!

Come abbiamo già detto, le antitesi di Mt 5 sono sei e il vangelo di oggi ne riporta quattro. La prima si 
riferisce al 5° comandamento che al tempo di Gesù aveva una interpretazione complessa che 
contemplava una miriade di condizioni tutte esterne perché si potesse stabilire l’omicidio. Per esempio, 
la Legge orale, successivamente codificata nel Talmud (Senhedrìn /Sinedri, 57a) stabilisce che si ha 
omicidio quando un ebreo uccide un altro ebreo e per questo deve essere messo a morte, ma se un 
ebreo uccide un non ebreo il fatto non costituisce omicidio. La Legge scritta prescrive in modo 
indiscusso: «Tu non uccidere» (Es 20,13; Dt 5,17). Eppure è svuotata di significato perché viene fatta 
dipendere solo dalle circostanze esteriori.!

Se si comprende questo contesto «da casistica», si capisce quale forza dirompente abbia avuto 
l’affermazione di Gesù che riporta tutto all’intenzione del cuore e quindi all’atteggiamento interiore, cioè 
ad una decisione morale che coinvolge la coscienza e la volontà. Anche se esternamente uno si ferma 
solo all’ingiuria, l’intenzione che la provoca può essere valutata più duramente di un «omicidio 
materiale». Per capire ulteriormente il senso delle affermazioni di Gesù nel contesto della cultura 
religiosa del suo tempo è necessario capire il significato che bisogna dare ad espressioni come «dovrà 
essere sottoposto a giudizio» oppure «dovrà essere sottoposto al sinedrio» (Mt 5,22). La sentenza 
alternativa di Gesù nella prima antitesi (Mt 5,21-26) si compone di due parti:!
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a) Mt 5,21-22: la prima parte comprende il discorso sul giudizio e sul tribunale che a sua volta si 
distingue in due riflessioni complementari: !

1. La prima riflessione (cf Mt 5,21-22a) riguarda l’omicidio e l’ingiuria sottoposti al «giudizio» che è 
l’equivalente di «tribunale». Con questo termine s’intende il consiglio ufficiale della comunità che si trova 
sia a livello locale, come a Qumran, dove si chiama «tribunale», sia a livello nazionale dove assume il 
nome di «sinedrio». I due luoghi di giudizio, tribunale e sinedrio, hanno la competenza giuridica di 
«scomunicare», cioè espellere dalla comunità, i membri colpevoli. La scomunica è una forma di 
sentenza di morte, perché estromette dalla vita di relazione dentro la comunità, per cui lo scomunicato 
non può avere rapporti con alcuno: è di fatto un morto vivente (cf Mt 10,17; Gv 16,2; 1Cor 6,4-5 con nota 
ad l. in Bibbia-Cei 2008; cf anche Gv 9,34). Poiché la prima comunità cristiana proviene dall’ebraismo, è 
naturale supporre con ragionevole certezza che abbia continuato gli stessi usi e costumi anche al suo 
interno (cf Mt 18,15-17; Atti 5; 1Cor 5,1-5; 1Tm 20).!

2. La seconda riflessione (Mt 5,22bc) esprime lo stesso concetto con altre parole come «fuoco delle 
Geènna» che ha non una recrudescenza di pena, ma piuttosto un significato equivalente a «sinedrio/
tribunale». Nell’una e nell’altra parte si tratta comunque del comportamento della comunità che reagisce 
di fronte ai colpevoli al suo interno. La giurisdizione giudaica giudica il comportamento esterno, a 
differenza di quella cristiana che, imitando Dio, valuta l’intenzione del cuore, come avviene anche per 
l’adulterio (cf Mt 5,28). Questa nuova giurisprudenza che si applica nella «nuova» comunità nata 
dall’annuncio del vangelo si basa su due principi che, ancora una volta, realizzano la «profezia» dell’AT: 
il primo poggia sulla persona stessa di Dio, il solo che può dire: «Io, il Signore, scruto la mente e saggio 
il cuore» (Ger 19,10; cf anche Ger 11,20;12,3); mentre il secondo principio si basa sul diritto di esigere di 
più da coloro che sono stati chiamati nella alleanza nuova perché questa non è un invito a mutare 
comportamento, ma un autentico «trapianto di cuore» (cf Ez 36,23-30; Ger 31,31-34).!

b) Mt 5, 23-24: la seconda parte riguarda l’offerta cultuale e il suo risvolto comunitario con una 
esemplificazione giudiziaria (cf Mt 5,25-26). Nei pressi del tempio di Gerusalemme e delle sinagoghe 
successive vi sono molte fontane di acqua corrente: se uno prima di entrare a fare l’offerta si ricorda 
all’improvviso di essere impuro (cf Lev 15-17), deve sottoporsi ad un complicato sistema di abluzioni per 
purificarsi. Se ciò vale per un atto di culto, a maggior ragione deve valere per la purificazione del cuore; 
Gesù eleva il rito della purificazione dal livello esteriore a quello spirituale e pone al centro del culto la 
qualità della relazione con gli altri membri della comunità di appartenenza. Se nella prima parte si 
trattava di omicidio, qui si tratta propriamente di «purità rituale», ma l’uno e l’altro aspetto procedono di 
pari passo perché hanno in comune l’obiettivo di una giustizia nuova che esclude qualsiasi formalismo 
ed esteriorità e fonda tutto sulla interiorità. Anche qui ciò che conta non è l’atto in sé che può essere 
compiuto meccanicamente, ma l’intenzione, cioè la motivazione interiore e quindi la scelta morale.!

La seconda antitesi tratta dell’adulterio collegato con il divorzio, oggetto della terza antitesi che 
trattiamo brevemente insieme. Quanto all’adulterio Gesù fa lo stesso ragionamento che ha fatto per 
l’omicidio e per l’offerta cultuale, subordinata alla riconciliazione: la chiave per valutare i comportamenti 
è sempre l’intenzione. «Guardare una donna per desiderarla» (Mt 5,28) non significa fare qualche 
apprezzamento estetico o estasiato di fronte alla bellezza femminile. L’autore infatti usa il verbo «blèpō» 
che significa «guardo con attenzione/scruto/sto attento/considero» e indica qui lo sguardo possessivo, 
ovvero il pensiero macchinoso per creare la condizione dell’adulterio. Anche se poi la macchinazione 
fallisse e non si realizzasse alcun adulterio, nulla importa perché il male è già avvenuto: «ha già 
commesso adulterio con lei nel proprio cuore». Ancora una volta siamo riportati al «cuore», cioè alla 
motivazione interiore che dà spessore alle azioni che in se stesse sono poco significanti.!

L’adulterio è talmente abominevole nei confronti di Dio che ogni pio ebreo deve preferire la morte 
piuttosto che commettere un simile delitto. Un modello di esempio è il patriarca Giuseppe, tentato dalla 
moglie di Putifarre. Esso deve essere punito con la lapidazione (cf Lv 20,10; Dt 22,20-22; Ez 16,38-40), 
ma i rabbini ritengono che la morte per strangolamento sia più umana. Perché questa durezza verso 
l’adulterio? Il motivo è così semplice che la sua ovvietà ci sfugge. Nei confronti degli adulteri si applica la 
legge del taglione: «vita per vita: occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, 
bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, livido per livido» (Es 21,23-25). Il ragionamento giuridico che 
sta dietro questa pena è il seguente: l’uomo e la donna nel momento in cui si uniscono cessano di 
essere individui singoli e acquisiscono una identità specifica che si chiama «immagine di Dio» (cf Gen 
1,27) perché «il pungente e la perforata» diventano «un solo corpo», cioè una persona nuova. 
L’adulterio spezza l’unità della nuova persona e quindi uccidendola la divide in due nel tentativo di 
sostituirne una metà con un’altra che però non può riportare in vita la «carne sola» che è stata 
smembrata cioè uccisa. In sostanza, dal punto di vista della fede, l’adulterio è omicidio della «persona 
coniugale», espressione unica della persona stessa di Dio.!
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Riguardo al divorzio la legislazione di Mosè lo permette: «Quando un uomo ha preso una donna e ha 
vissuto con lei da marito, se poi avviene che ella non trovi grazia ai suoi occhi, perché egli ha trovato in 
lei qualche cosa di vergognoso, scriva per lei un libello di ripudio e glielo consegni in mano e la mandi 
via dalla casa. Se ella, uscita dalla casa di lui, va e diventa moglie di un altro marito e anche questi la 
prende in odio, scrive per lei un libello di ripudio, glielo consegna in mano e la manda via dalla casa o se 
quest'altro marito, che l’aveva presa per moglie, muore, il primo marito, che l’aveva rinviata, non potrà 
riprenderla per moglie, dopo che lei è stata contaminata, perché sarebbe abominio agli occhi del 
Signore. Tu non renderai colpevole di peccato la terra che il Signore, tuo Dio, sta per darti in eredità» (Dt 
24,1-4).!

In testo esprime un’epoca patriarcale, cioè dominata dal «maschio» per cui la colpa è sempre della 
donna: il diritto quindi di divorziare spetta solo al marito che lo formalizza con un documento scritto 
consegnato alla donna (Talmud B. Gittìm – Atto di divorzio, 20a). Sulla giurisprudenza di stabilire cosa 
sia «qualcosa di vergognoso», al tempo di Gesù si sbizzarriscono le scuole rabbiniche tra cui si 
distinguono, in modo particolare, quella di Rabbì Hillel (scuola più largheggiante) e quella di Rabbì 
Shammài (scuola più rigorista). Per quest’ultimo il divorzio deve essere motivato da un fatto rilevante 
come l’infedeltà; per il primo, invece, un uomo può ripudiare la moglie anche se brucia la minestra. 
Rabbì Aqivà a sua volta ammette la possibilità del ripudio della moglie se il marito ne ha trovato un’altra 
più bella e piacente (Mishnàh, Gittìm 9,10).!

In due soli casi l’uomo non può ripudiare: se ha accusato la moglie di non essere vergine al momento 
del matrimonio e l’accusa è risultata falsa (cf Dt 22,13-19) e se un uomo ha violentato una donna e in 
seguito sposata (cf Dt 22,28-29). In qualsiasi modo un uomo non può risposare una donna da cui ha 
precedentemente divorziato. La Legge proibisce inoltre ad un sacerdote (ebr.: kohèn) di sposare una 
donna divorziata (cf Lv 21,7.14). La letteratura profetica e sapienziale però è contro il divorzio. Il profeta 
Malachia (sec V a. C.) mette in bocca a Dio le forti parole, da cui si evince che più ci si avvicina a Cristo, 
più ci si prepara culturalmente alle sue novità:!

«Il Signore è testimone fra te e la donna della tua giovinezza, che hai tradito, mentre era la tua 
compagna, la donna legata a te da un patto. Non fece egli un essere solo dotato di carne e soffio vitale? 
Che cosa cerca quest'unico essere, se non prole da parte di Dio? Custodite dunque il vostro soffio vitale 
e nessuno tradisca la donna della sua giovinezza. Perché io detesto il ripudio, dice il Signore, Dio 
d’Israele, e chi copre d’iniquità la propria veste, dice il Signore degli eserciti. Custodite dunque il vostro 
soffio vitale e non siate infedeli» (Ml 2,14-16).!

Da parte sua il Sapiente esorta insistentemente alla fedeltà coniugale (cf Pr 5,15-19). Il Talmud stesso 
che pure riporta le discussioni rabbiniche, dichiara apertamente che «l’altare versa lacrime per l’uomo 
che ripudia la sua prima moglie» (Talmud B., Sanhedrìn/Sinedri 22a). All’interno di questa prassi e 
cultura si colloca l’insegnamento di Gesù, il cui pensiero si inserisce senza ombra di dubbio sulla linea 
profetica e sapienziale: il divorzio non può sciogliere l’unione compiuta da Dio tra un uomo e una donna, 
i quali anche se si separano non riacquistano la libertà come non è libera la persona che sposasse uno 
dei due separati (cf Mt 19,1; Mc 10,10-12; Lc 16,18; 1Cor 7,10-11). La posizione di Gesù è totalmente 
nuova e dirompente perché i profeti e il Sapiente auspicano che non vi fosse divorzio, ma non possono 
evitarlo per la fragilità umana; mentre Gesù afferma con forza e incidenza che la relazione uomo-donna 
si può collocare solo sul piano di Dio che ha un solo disegno su di essa. L’unione uomo-donna è fragile 
come «un tesoro in vasi di creta» (cf 2Cor 4,7) che non può fondarsi solo sulle forze umane, ma ha 
bisogno di un supplemento di «fortezza» che solo Dio può dare. Il rapporto uomo-donna cioè nel 
momento in cui si compie acquista una dimensione soprannaturale perché assume le stesse 
caratteristiche dell’alleanza tra Dio e Israele: un’alleanza, un patto eterni, che nessuno potrà mai 
spezzare.!

L’insegnamento di Gesù è talmente nuovo e scioccante per la mentalità giudaica del suo tempo che 
egli stesso si preoccupa non di parlare astrattamente, ma assume come parametro del suo pensiero 
situazioni concrete e verificabili: il caso di una donna ripudiata e di un uomo che vuole sposarla. Mt 5,32 
si distacca dagli altri sinottici perché solo Mt parla di responsabilità del marito che ripudia la moglie, 
esponendola così all’adulterio, nel senso che abbiamo descritto più sopra. Ad ogni modo, il significato è 
lo stesso: nessun atto di ripudio può annullare l’unione coniugale.!

Il testo di Mt però pone alcuni problemi perché lui solo, tra gli altri sinottici e Paolo (cf anche Mt 19,9) 
riporta l’inciso «eccetto il caso di unione illegittima» (gr.: fornicazione; Mt 5,32). Probabilmente Mt si 
riferisce a Dt 24,1-4. Il ragionamento non è immediato e non è semplice, ma possiamo tentare di capirlo: 
l’atto di ripudio non è fondato sul diritto perché Dio ha creato la coppia indissolubile. Però la storia 
insegna che il ripudio avviene e quindi per Mt si colloca sul piano della prassi, dove si incontrano due 
eventi che mettono fine ad una unione indissolubile. Il primo fatto è la morte che scioglie da qualsiasi 
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vincolo; il secondo fatto è l’adulterio che si può considerare, come abbiamo visto, una morte spirituale, e 
non meno reale per la coppia della prima. L’adulterio della donna comporta una tale macchia che la 
stessa Legge proibisce all’uomo di riprenderla, anche se pentita perché essa non può esprimere più 
l’unione sponsale tra Dio e Israele (cf Os 2,4; Sir 23,24-27).!

Da tutto ciò deriva che anche Mosè non ammette il divorzio sul piano del diritto, ma lo concede su 
quello della pastorale, facendosi carico della fragilità umana e non abbandonando alcuno a se stesso, 
nemmeno se abbia commesso il delitto più atroce. Gesù non contesta la norma di Mosè che anche per 
lui resta una «legge» che riconosce «necessaria» perché viene in aiuto alla durezza del cuore umano, il 
quale per esprimersi spesso sceglie le situazioni ambigue se non torbide, anche perché condizionato 
dall’ambiente, dalla sua psicologia, dal suo vissuto. Oggi la psicologia ci aiuta a capire che spesso noi 
scegliamo o ci comportiamo in un modo che non vorremmo, ma siamo condizionati dal nostro 
«inconscio» che agisce sempre «a nostra insaputa». L’uomo e la donna si separano: è un fatto. Gesù 
dice: ne prendiamo atto, ma ciò non intacca minimamente il disegno di Dio che resta l’indissolubilità. Ai 
farisei che si appellano all’autorità di Mosè, Gesù risponde dicendo che Mosè non può essere superiore 
a Dio e nemmeno lui può annullare la volontà divina.!

La realtà però non sempre coincide con il progetto di Dio perché l’uomo è finito e il suo cammino è 
spesso tortuoso e non lineare: egli ha davanti il progetto di Dio, che resta una mèta a cui aspira, ma non 
riesce a realizzarla per la debolezza, per la fragilità, per le circostanze non sempre imputabili a scelte 
etiche, come si esprime con angoscia Paolo:!

«Non riesco a capire ciò che faccio: infatti io faccio non quello che voglio, ma quello che detesto. Ora, 
se faccio quello che non voglio, riconosco che la Legge è buona; quindi non sono più io a farlo, ma il 
peccato che abita in me. Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene: in me c’è il 
desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo; infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che 
non voglio. Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. 
Dunque io trovo in me questa legge: quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti nel mio 
intimo acconsento alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un'altra legge, che combatte contro la 
legge della mia ragione e mi rende schiavo della legge del peccato, che è nelle mie membra» (Rm 
7,15-23).!

Sulla bocca di Gesù quindi si tratta di un uomo che vive una situazione drammatica: subisce la 
separazione e non vuole commettere adulterio, ma deve ubbidire alla Legge che gli impone di ripudiare 
la moglie; se si risposa, Gesù non lo condanna moralmente, ma non dice che il nuovo matrimonio abbia 
validità giuridica: è un fatto che si accetta, senza condannare chi lo vive.!

Cosa si ricava da tutto ciò nel nostro mondo dove il divorzio è ormai così abituale ed è entrato nella 
prassi comune da non essere più un problema se non per le guerre che comporta la spinosa questione 
degli alimenti? Il divorzio è «una necessità» del mondo moderno dove le relazioni spesso si subiscono e 
non si vivono. Oggi molti non si sposano per amore, ma per paura della solitudine: più che matrimoni si 
hanno cooperative, società per azioni. I condizionamenti psicologici, sociali ed economici sono tali e tanti 
in una società complessa e superficiale che due persone che decidono di stare insieme lo fanno più per 
paura del futuro che per un ideale e diventano inevitabilmente fragili.!

La convivenza, per es., è solo apparentemente una scelta di libertà non condizionata, perché si basa 
sulla possibilità di potersi sciogliere in qualsiasi momento «perché nessun legame ci costringe» con la 
conseguenza che quel rapporto che dovrebbe significare un «progetto», è di fatto, psicologicamente, un 
fattore di instabilità permanente. A ciò si aggiunga il condizionamento dell’ambiente circostante dove 
«così fan tutti» e il gioco è fatto.!

La quarta antitesi tratta del giuramento che in se stesso è la prova solenne e ufficiale della 
menzogna. Se infatti non esistesse la menzogna, non vi sarebbe affatto bisogno di giurare il vero perché 
il «sì» sarebbe sempre «sì» e il «no, no» (Mt 5,37). La Toràh ha sempre lottato contro la menzogna fino 
al punto di arrivare a legiferare sul giuramento come strumento per fare emergere la verità e bandire la 
menzogna (cf Mt 5,33 con Es 20,7; Nm 20,3). Se però la verità è tutelata dal giuramento, di fatto nei 
tribunali, fuori di questo contesto, nella vita ordinaria, la menzogna domina perché è senza argine e la 
verità resta scoperta e senza difesa. Gesù elimina la menzogna in ogni circostanza e non concede 
eccezioni, per cui crolla il sistema giudaico del giuramento come garante di verità e testimone di 
menzogna e afferma la verità sempre comunque e in ogni circostanza. Nella prospettiva di Gesù il 
giuramento è superfluo, anzi inutile perché tutto è trasparente: «sì, sì; no, no» (Mt 5,37). Ecco perché 
partecipiamo e celebriamo l’Eucaristia: per imparare la conoscenza del progetto di Dio e il suo 
linguaggio che non è la verità come metodo di relazione, ma la persona stessa di Gesù, il solo che ha 
potuto dire: «Io-Sono la Via, la Verità e la Vita» (Gv 14,6).!!
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IL MAGISTERO DI PAPA BENEDETTO XVI                                     !!
Angelus, 13 febbraio 2011!
 !
Cari fratelli e sorelle! Nella Liturgia di questa domenica prosegue la lettura del cosiddetto “Discorso 

della montagna” di Gesù, che occupa i capitoli 5, 6 e 7 del Vangelo di Matteo. Dopo le “Beatitudini”, che 
sono il suo programma di vita, Gesù proclama la nuova Legge, la sua Torah, come la chiamano i nostri 
fratelli ebrei. In effetti, il Messia, alla sua venuta, avrebbe dovuto portare anche la rivelazione definitiva 
della Legge, ed è proprio ciò che Gesù dichiara: “Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i 
Profeti: non sono venuto ad abolire, ma a dare il pieno compimento”. E, rivolto ai suoi discepoli, 
aggiunge: “Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei 
cieli” (Mt 5,17.20). Ma in che cosa consiste questa “pienezza” della Legge di Cristo, e questa “superiore” 
giustizia che Egli esige?!

Gesù lo spiega mediante una serie di antitesi tra i comandamenti antichi e il suo modo di riproporli. 
Ogni volta inizia: “Avete inteso che fu detto agli antichi…”, e poi afferma: “Ma io vi dico…”. Ad esempio: 
“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” (Mt 5,21-22). E 
così per sei volte. Questo modo di parlare suscitava grande impressione nella gente, che rimaneva 
spaventata, perché quell’“io vi dico” equivaleva a rivendicare per sé la stessa autorità di Dio, fonte della 
Legge. La novità di Gesù consiste, essenzialmente, nel fatto che Lui stesso “riempie” i comandamenti 
con l’amore di Dio, con la forza dello Spirito Santo che abita in Lui. E noi, attraverso la fede in Cristo, 
possiamo aprirci all’azione dello Spirito Santo, che ci rende capaci di vivere l’amore divino. Perciò ogni 
precetto diventa vero come esigenza d’amore, e tutti si ricongiungono in un unico comandamento: ama 
Dio con tutto il cuore e ama il prossimo come te stesso. “Pienezza della Legge è la carità”, scrive san 
Paolo (Rm 13,10). Davanti a questa esigenza, ad esempio, il pietoso caso dei quattro bambini Rom, 
morti la scorsa settimana alla periferia di questa città, nella loro baracca bruciata, impone di domandarci 
se una società più solidale e fraterna, più coerente nell’amore, cioè più cristiana, non avrebbe potuto 
evitare tale tragico fatto. E questa domanda vale per tanti altri avvenimenti dolorosi, più o meno noti, che 
avvengono quotidianamente nelle nostre città e nei nostri paesi.!

Cari amici, forse non è un caso che la prima grande predicazione di Gesù si chiami “Discorso della 
montagna”! Mosè salì sul monte Sinai per ricevere la Legge di Dio e portarla al Popolo eletto. Gesù è il 
Figlio stesso di Dio che è disceso dal Cielo per portarci al Cielo, all’altezza di Dio, sulla via dell’amore. 
Anzi, Lui stesso è questa via: non dobbiamo far altro che seguire Lui, per mettere in pratica la volontà di 
Dio ed entrare nel suo Regno, nella vita eterna. Una sola creatura è già arrivata alla cima della 
montagna: la Vergine Maria. Grazie all’unione con Gesù, la sua giustizia è stata perfetta: per questo la 
invochiamo Speculum iustitiae. Affidiamoci a lei, perché guidi anche i nostri passi nella fedeltà alla 
Legge di Cristo.!!!
IL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO                                     !!

Udienza generale, 12 febbraio 2014!!
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.!
Nell’ultima catechesi ho messo in luce come l’Eucaristia ci introduce nella comunione reale con Gesù 

e il suo mistero. Ora possiamo porci alcune domande in merito al rapporto tra l’Eucaristia che 
celebriamo e la nostra vita, come Chiesa e come singoli cristiani. Come viviamo l’Eucaristia? Quando 
andiamo a Messa la domenica, come la viviamo? È solo un momento di festa, è una tradizione 
consolidata, è un’occasione per ritrovarsi o per sentirsi a posto, oppure è qualcosa di più?!

Ci sono dei segnali molto concreti per capire come viviamo tutto questo, come viviamo l’Eucaristia; 
segnali che ci dicono se noi viviamo bene l’Eucaristia o non la viviamo tanto bene. Il primo indizio è il 
nostro modo di guardare e considerare gli altri. Nell’Eucaristia Cristo attua sempre nuovamente il dono di 
sé che ha fatto sulla Croce. Tutta la sua vita è un atto di totale condivisione di sé per amore; perciò Egli 
amava stare con i discepoli e con le persone che aveva modo di conoscere. Questo significava per Lui 
condividere i loro desideri, i loro problemi, quello che agitava la loro anima e la loro vita. Ora noi, quando 
partecipiamo alla Santa Messa, ci ritroviamo con uomini e donne di ogni genere: giovani, anziani, 
bambini; poveri e benestanti; originari del posto e forestieri; accompagnati dai familiari e soli… Ma 
l’Eucaristia che celebro, mi porta a sentirli tutti, davvero come fratelli e sorelle? Fa crescere in me la 
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capacità di gioire con chi gioisce e di piangere con chi piange? Mi spinge ad andare verso i poveri, i 
malati, gli emarginati? Mi aiuta a riconoscere in loro il volto di Gesù? Tutti noi andiamo a Messa perché 
amiamo Gesù e vogliamo condividere, nell’Eucaristia, la sua passione e la sua risurrezione. Ma amiamo, 
come vuole Gesù, quei fratelli e quelle sorelle più bisognosi? Per esempio, a Roma in questi giorni 
abbiamo visto tanti disagi sociali o per la piaggia, che ha fatto tanti danni a quartieri interi, o per la 
mancanza di lavoro, conseguenza della crisi economica in tutto il mondo. Mi domando, e ognuno di noi 
si domandi: Io che vado a Messa, come vivo questo? Mi preoccupo di aiutare, di avvicinarmi, di pregare 
per coloro che hanno questo problema? Oppure sono un po’ indifferente? O forse mi preoccupo di 
chiacchierare: Hai visto com’è vestita quella, o come com’è vestito quello? A volte si fa questo, dopo la 
Messa, e non si deve fare! Dobbiamo preoccuparci dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che hanno 
bisogno a causa di una malattia, di un problema. Oggi, ci farà bene pensare a questi nostri fratelli e 
sorelle che hanno questi problemi qui a Roma: problemi per la tragedia provocata dalla pioggia e 
problemi sociali e del lavoro. Chiediamo a Gesù, che riceviamo nell’Eucaristia, che ci aiuti ad aiutarli.!

Un secondo indizio, molto importante, è la grazia di sentirsi perdonati e pronti a perdonare. A volte 
qualcuno chiede: «Perché si dovrebbe andare in chiesa, visto che chi partecipa abitualmente alla Santa 
Messa è peccatore come gli altri?». Quante volte lo abbiamo sentito! In realtà, chi celebra l’Eucaristia 
non lo fa perché si ritiene o vuole apparire migliore degli altri, ma proprio perché si riconosce sempre 
bisognoso di essere accolto e rigenerato dalla misericordia di Dio, fatta carne in Gesù Cristo. Se ognuno 
di noi non si sente bisognoso della misericordia di Dio, non si sente peccatore, è meglio che non vada a 
Messa! Noi andiamo a Messa perché siamo peccatori e vogliamo ricevere il perdono di Dio, partecipare 
alla redenzione di Gesù, al suo perdono. Quel “Confesso” che diciamo all’inizio non è un “pro forma”, è 
un vero atto di penitenza! Io sono peccatore e lo confesso, così comincia la Messa! Non dobbiamo mai 
dimenticare che l’Ultima Cena di Gesù ha avuto luogo «nella notte in cui veniva tradito» (1 Cor 11,23). In 
quel pane e in quel vino che offriamo e attorno ai quali ci raduniamo si rinnova ogni volta il dono del 
corpo e del sangue di Cristo per la remissione dei nostri peccati. Dobbiamo andare a Messa umilmente, 
come peccatori e il Signore ci riconcilia.!

Un ultimo indizio prezioso ci viene offerto dal rapporto tra la celebrazione eucaristica e la vita delle 
nostre comunità cristiane. Bisogna sempre tenere presente che l’Eucaristia non è qualcosa che 
facciamo noi; non è una nostra commemorazione di quello che Gesù ha detto e fatto. No. È proprio 
un’azione di Cristo! È Cristo che lì agisce, che è sull’altare. E’ un dono di Cristo, il quale si rende 
presente e ci raccoglie attorno a sé, per nutrirci della sua Parola e della sua vita. Questo significa che la 
missione e l’identità stessa della Chiesa sgorgano da lì, dall’Eucaristia, e lì sempre prendono forma. Una 
celebrazione può risultare anche impeccabile dal punto di vista esteriore, bellissima, ma se non ci 
conduce all’incontro con Gesù Cristo, rischia di non portare alcun nutrimento al nostro cuore e alla 
nostra vita. Attraverso l’Eucaristia, invece, Cristo vuole entrare nella nostra esistenza e permearla della 
sua grazia, così che in ogni comunità cristiana ci sia coerenza tra liturgia e vita.!

Il cuore si riempie di fiducia e di speranza pensando alle parole di Gesù riportate nel Vangelo: «Chi 
mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno» (Gv 
6,54). Viviamo l’Eucaristia con spirito di fede, di preghiera, di perdono, di penitenza, di gioia comunitaria, 
di preoccupazione per i bisognosi e per i bisogni di tanti fratelli e sorelle, nella certezza che il Signore 
compirà quello che ci ha promesso: la vita eterna. Così sia!
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