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Traccia biblica (A. Numini, Prof. Scienze bibliche)

Le  letture  di  questa  Domenica  c’invitano  a  riflettere  in  modo  concreto  sul  “progresso” della
presenza della  Legge di Dio nella  vita del  suo popolo.  Innanzitutto, a scanso d’ingenui equivoci,  bisogna
ricordare che nella  tradizione giudaica e cristiana che ce l’hanno trasmessa, essa non è semplicemente un
elenco di comandi più o meno accettabili e ammissibili  (ancora oggi),  che il credente deve osservare per
piacere a Dio; ma è parola profetica, come tutta la Scrittura e la Tradizione ispirata di cui fanno parte, che
progredisce con chi l’accoglie, la medita e cerca di andare sempre più a fondo nella sua comprensione  per
trovare in essa l’insegnamento vero per la vita. Si tratta perciò di una relazione, non solo di una consegna,
che  s’intesse  tra  l’uomo  e  la  Parola  di  Dio,  in  una  forma  di  dialogo  che  attraverso  il  riconoscimento
intelligente della verità di quelle parole conduce alla loro osservanza d’amore.

Nel testo del  Libro del Siracide si nota molto l’impronta farisaica tradizionale dell’interpretazione
della Legge, che pone l’uomo di fronte ad un bivio dinanzi al quale egli deve scegliere fra il bene e il male,
la  vita  o  la  morte.  L’ambiente  colto  e  spesso  esibizionista  della  sinagoga  giudaica  non  ammetteva
compromessi:  la  scelta  è  assolutamente  libera  e  dipende  da  “ciò  che  piace  all’uomo”.  L’onnipotenza  e
l’onniscienza  di  Dio,  quindi,  non limitano  l’autonomia  decisionale  dell’uomo,  che può prendere da solo
anche la via della morte. Tuttavia, Egli non si stanca nella sua Legge di indicare qual è la strada giusta da
seguire. Osservare i comandamenti, ci dice il saggio Ben Sirach, è un atto di “fiducia” nel Dio della vita, che
è capace di donarla a quanti hanno davvero desiderio di essa.

Questo si esprime, secondo il Salmo 118, nella “custodia” intelligente dei santi precetti, da parte del
fedele  che si fa discepolo e servo della Parola divina per comprendere attraverso di essa il senso e il fine
della propria esistenza.
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Paolo ai cristiani di Corinto ricorda che questa sapienza “non è di questo mondo”, ma è misteriosa
come colui dal quale essa proviene e si rivela in modo pieno nella Croce di Cristo, che è il punto di arrivo dal
quale bisogna partire per tornare indietro e comprendere il senso di tutta quanta la storia di salvezza. Se la
storia degli uomini è stata sempre orientata dal principio del dominio del più forte e segnata dalla inevitabili
logiche di potere messe in atto dai  “potenti di questo mondo”, l’evento pasquale di Cristo ha chiarito una
volta per tutte qual è la strada che bisogna percorrere per addentrarsi nel “mistero” della sapienza divina per
trovare in essa la vita in pienezza.

Ecco allora  che il  Gesù  del  Vangelo  di  Matteo si  presenta  sul  monte  delle  beatitudini  come  il
“compimento” della Parola di Dio, che deve entrare nella vita degli uomini ed accompagnarla verso il suo
fine naturale.  La Legge antica, infatti, non è più tale se vissuta nel  proprio tempo con amore e realistica
consapevolezza della  sua aderenza alla vita.  “Fu detto”, cioè  “Dio ha detto” secondo l’ebraismo tipico di
Matteo del passivo divino,  “Ma io vi dico” è la dinamica che si ripete come un ritornello in tutto il brano,
quasi che Gesù volesse sostituirsi all’autorità di  Yhwh e del suo servo Mosè. In realtà, Egli vuole ribadire,
come avviene in modo spesso polemico in tutto il primo Vangelo, che l’interpretazione e l’osservanza della
Legge proposta dagli  “scribi” e dai  “farisei”,  suoi principali avversari e promotori della  sua condanna a
morte,  conduce ad un rapporto di  sterile  sottomissione  ad un’immagine  errata di  Dio,  che inorgoglisce i
fanatici  osservanti  e  deprime  i  più  deboli  peccatori.  Per  entrare  nel  regno  dei  celi,  è  la  premessa
fondamentale di Gesù, bisogna  “superare” questo modello di giustizia, mettendosi  in ascolto per capire e
vivere la verità, il senso autentico della  Legge divina, e non fermarsi alla semplice e fredda ottemperanza
suggerita da quei maestri della Parola. Bisogna, quindi, stare attenti a prestare fiducia a coloro che insegnano
l’osservanza della Legge divina e scegliere secondo il principio guida da cui essa proviene e a cui essa tende:
l’amore. 
 

Attualizzazione (A. Di Lorenzo)

Prima di affrontare il  tema della  liturgia della  Parola di oggi,  è bene fare un richiamo  a
quanto detto domenica scorsa sulla  dimensione  etica della vita cristiana,  dando l’impressione che
essa non sia poi così rilevante. Oggi, infatti, sembra che Gesù intenda proporci una morale molto
esigente  ed  impegnativa.  Abbiamo  la  sensazione  di essere  posti dinanzi  a  delle  vere  e  proprie
imposizioni  che mettono alle strette. C’è un profeta che parla come se fosse Dio e dà degli  ordini
perentori che non ammettono repliche:  “Avete sentito dire…, ma io vi dico…!”. In realtà, non è
così: non dobbiamo dimenticare che il  brano evangelico fa parte del  Discorso della Montagna. Il
principio di fondo di questo discorso, abbiamo detto, è quello di invitarci a ritornare al cuore, che è
il centro della persona, dove nascono e si elaborano i grandi “perché”, le motivazioni più profonde
delle nostre azioni, quindi il luogo dove ognuno è solo con la propria coscienza e  decide cosa vuole
fare di se stesso, se essere felice o farsi male con le proprie mani e perdersi.

Per questo, dice Gesù, non è sufficiente limitarsi a  “non uccidere”; la violenza nasce  “da
dentro”, è  lì che occorre guarire dall’ira e dal rancore. Chi alimenta dentro di sé la rabbia e lo
spirito di rivalsa, sta già fuori strada, sta già lentamente morendo e facendo morire gli altri; prima o
poi, cederà anche all’ingiuria qualificando l’altro come stupido, imbecille, cretino, ecc… E le stragi
si possono fare anche con… il pensiero, la lingua e il giudizio impietoso! Le relazioni umane sono
il  luogo del  vero  culto  a Dio;  esse sono  talmente decisive  nel  progettare la  felicità  da poter e
addirittura “dover” accantonare la relazione con Dio. E se capita di litigare con qualcuno, occorre
al più presto cercare e attuare la riconciliazione con il fratello, ristabilire relazioni fraterne: la pace è
essenziale per star bene con se stessi e con Dio!
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Allo  stesso modo, se si guarda una donna o un uomo per il  solo desiderio  di possederli,
l’adulterio è già avvenuto… “nel cuore”! Non siamo  corpo, solo una carcassa più o meno bella:
siamo…  persone,  che  hanno  una  storia,  una  vocazione,  una  testa,  un  cuore,  un’anima!  Non
possiamo  essere posseduti né possedere alcuno. Ridurci e ridurre a oggetto, a merce da usare e
gettare via, non è venir meno ad una morale, ma è mancare di rispetto a se stessi, alla dignità della
nostra persona e di quella  degli  altri.  E’ chiara  allora la  profondità  del discorso di Gesù: essere
adulteri  non è una semplice  violazione  della  fedeltà  coniugale,  ma  – come dice  la  derivazione
etimologica  latina  – significa  “alterare”,  “falsificare”,  “corrompere” il  senso  delle  cose,  “far
diventare una cosa altra da quella che è”,  “usarla a proprio piacimento e ad uno scopo per il
quale non è stata fatta”! Tutto questo nasce… da dentro!

Anche  la  verità  e  la  menzogna  stanno  dentro di  noi.  Noi solo  sappiamo  da  quale  parte
stiamo.  Nessuno  può giudicarci,  se  non Dio  solo.  E di questo solo  dobbiamo  preoccuparci.  Se
diciamo sempre la verità, non è necessario ricorrere al giuramento per accreditarci come persone
affidabili.  Se  siamo  persone  di  parola,  non  abbiamo  bisogno  di  chiamare  in  causa  uno  o  più
testimoni per dimostrare la solidità delle cose che diciamo.

Il linguaggio  di  Gesù  è radicale,  senza  mezzi  termini:  “Se il  tuo  occhio destro  ti  è  di
scandalo, cavalo e gettalo via da te…; se la tua mano destra…”. Batate bene, però.  Gesù non si
diverte a metterci dei paletti e a limitare la nostra libertà, ma desidera profondamente indicarci la
via della felicità. Se usa questo linguaggio così radicale, è solo perché ci vuole bene e perché, come
dice la prima lettura, la posta in gioco è alta: “Se hai fiducia in lui, anche tu vivrai. Egli ti ha posto
davanti fuoco e acqua: là dove tu vuoi tendi la tua mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la
morte, il bene e il male: a ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà”. Certo, emerge la figura di un
Dio che non scende a patti e che non ammette compromessi, ma anche quella  di un Dio che ama
l’uomo e lo mette in guardia da una vita dis-graziata, un Dio dal volto umano che accetta di mettersi
da parte dinanzi all’intangibilità  della  libertà dell’uomo di pensare con la propria testa, di sentire
con il proprio cuore e di scegliere con le sue forze ciò che è bene e ciò che è male per lui, la vita o la
morte, il successo, la felicità o il fallimento.
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