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QUINTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Mt 5,13-16 

 

Introduzione al tema del giorno 

Il tema di questa quinta domenica ha un accento provocatorio, che non lascia tranquilli. Il disagio 

nasce soprattutto nella coscienza di un credente che, dopo aver adempiuto i propri doveri, si trova 

messo a confronto con una Parola che scava in profondità, smaschera le ipocrisie, richiama alle 

motivazioni vere dell’agire. Il disagio potrebbe diventare rigetto, se non ci sostenesse la convinzione 

che si tratta, comunque, di una Parola liberante, donataci da un Dio che ci ama di un amore totale e 

senza pentimento. 

 

Leggere e comprendere 

Le metafore evangeliche del sale e della luce orientano la riflessione su una religiosità definita non 

dalle “buone intenzioni”, ma dalle “buone opere”. Ponendo questi detti a conclusione delle 

beatitudini, Matteo ha voluto responsabilizzare i cristiani, mostrando il loro compito nel mondo: il 

messaggio rivoluzionario delle beatitudini va testimoniato con la propria vita, davanti a tutti. 

L’accento sul pronome di seconda persona – voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo 

– ha la funzione di coinvolgere direttamente la comunità ecclesiale come tale. Non solo i singoli 

cristiani, ma le comunità e la chiesa tutta sono testimoni del Regno e della sua giustizia.  

 Il sale nell’antichità era considerato dotato di una particolare forza vitale, a motivo delle sue 

qualità di conservazione e di purificazione, tanto è vero che, nel secondo libro dei Re, si narra che 

Eliseo riuscì a sanare una sorgente di acqua infetta – che aveva provocato morte e sterilità – gettandovi 

del sale (2,19-22). Con la metafora del sale, Matteo addita il ruolo indispensabile e inconfondibile 

della testimonianza cristiana nel mondo, ma non è facile cogliere in che senso il sale sia una metafora 

appropriata alla testimonianza cristiana. Forse ci può aiutare il verbo che Matteo utilizza per 

descrivere il sale che perde il suo sapore, perché questo verbo ha a che fare con la sapienza. 

L’insipiente è colui che ha perso il sapore delle beatitudini evangeliche, adattandosi alla saggezza di 

questo mondo. Forse è proprio qui la forza della metafora: i cristiani sono testimoni di un’altra 

Sapienza e, se essi vogliono avere ancora una funzione nel mondo, devono saper trovare la strada per 

testimoniare la Sapienza di Dio, contenuta nelle beatitudini: il rovesciamento che Dio stesso ha 

operato in Cristo Gesù. Altrimenti, a poco a poco, anch’essi diventeranno insipidi. Paradosso estremo, 

perché è noto che, chimicamente, il sale non può perdere il suo sapore. Ma i credenti lo possono, 

venendo meno al loro compito di mostrare il senso della vita. 

 La seconda metafora è costituita dalla luce e ha delle analogie profonde con quella del sale, 

perché anche la luce rimanda alla vita. Non a caso, venire alla luce significa nascere! Nei Salmi è Dio 

stesso ad essere definito come luce e, nel libro omonimo, la Sapienza viene descritta come “un riflesso 

della luce” di Dio (Sap 7,26). Risplenda la vostra luce davanti agli uomini non è, in alcun modo, una 

chiamata all’ostentazione e, tanto meno, a fare di sé stessi il centro di riferimento gravitazionale. La 

comunità cristiana ha sempre fallito, quando ha fatto di sé l’ombelico del mondo. La città sul monte, 

il punto di riferimento assoluto non è la chiesa, ma il Regno di Dio, che cresce come il seme nel 

profondo della terra, dove lo sguardo dell’uomo non arriva e l’intelligenza non scruta. I cristiani sono 

la luce del mondo, quando lasciano brillare opere che testimoniano il primato del Regno e della sua 

giustizia: «cercate anzitutto il Regno e la sua Giustizia». È il compito primario del cristiano! 

 

Interrogativi per attualizzare  

1. Essere cristiani ha ancora un senso? Oppure, altrimenti detto, la nostra vita dà ancora sapore  

a tutti coloro che cercano il “senso”? 

2. Che cosa significa concretamente, nella situazione in cui vivo, cercare il Regno e la sua Giustizia? 
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SESTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Mt 5,17-37 

 

Introduzione al tema del giorno 

Il tema di questa domenica e della prossima è impegnativo, perché fa appello alla “responsabilità”. Siamo 

ancora nel Discorso del monte, dove si affronta un tema centrale dell’ebraismo e del cristianesimo: la 

Torah di Dio, i comandamenti. E la domanda è la seguente: quale obbedienza al comandamento viene 

richiesta al cristiano? Perché c’è obbedienza e obbedienza. C’è l’obbedienza degli schiavi e quella dei 

figli. Dunque, quali sono i connotati di un’ obbedienza autentica? 

 

Per leggere e comprendere 

Il Vangelo ci ricorda anzitutto che la Legge di Dio è un dono, ma anche una responsabilità: una 

responsabilità da prendere sul serio, a tal punto da obbedire anche ai comandamenti più piccoli. «Non 

crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti: non sono venuto ad abrogare, ma a dare 

compimento». Chi credeva che Gesù fosse venuto per abrogare la Torah, i comandamenti di Dio? La 

risposta non è semplice, e tuttavia siamo certi che nella chiesa di Matteo esistevano persone credenti 

molto sensibili a miracoli e ad altri carismi straordinari, ma poco attente all’osservanza dei 

comandamenti. Matteo polemizza con questa parte della sua comunità e lo si comprende da quanto scrive 

poco dopo, nello stesso discorso del monte: «Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel 

regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.  Molti mi diranno in quel giorno: 

“Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? Nel tuo nome non abbiamo cacciato 

demòni e non abbiamo fatto nel tuo nome molti prodigi?”.  Allora dichiarerò loro: “Non vi ho mai 

conosciuti! Andate via da me, operatori d' iniquità”» (7,21-23). Al tempo di Matteo esistevano dunque 

larghi settori della comunità che credevano più all’aspetto entusiastico del cristianesimo che all’umile 

obbedienza al Volere di Dio. Dalla formulazione di Mt 7,22 possiamo dedurre che profezia, esorcismi e 

miracoli, per coloro che li esercitavano, costituivano dei punti di appoggio e di prestigio. Cose analoghe, 

del resto, avvenivano nelle comunità paoline (cf. 1 Cor. 12-14). Matteo, dunque, richiama la serietà della 

Volontà di Dio, fino ai precetti minori. Con la sua Legge Dio non vuole schiacciare l’essere umano; al 

contrario vuole condurlo l’uomo sulla via della vita: beato chi cammina nella legge del Signore (Sal 1). 

Solo la nostra pochezza ha potuto pensare che la legge di Dio renda schiavo l’uomo e la donna che vi si 

sottomettono. La legge di Dio è per la vita dell’uomo e non per la sua mortificazione! 

 E tuttavia, non basta obbedire, perché la vera obbedienza richiede un discernimento e gli esempi 

riportati da Matteo insegnano ai discepoli che l’obbedienza è oltre la lettera e il letteralismo. La lettera 

uccide, è lo Spirito che dà vita. Questo significa che il figlio non si limita a obbedire (questo lo fa anche 

lo schiavo): il figlio cerca con amore l’autentica volontà del Padre che va cercata “oltre” la lettera. Gesù 

interpreta, ad esempio, il comandamento “non uccidere” affermando che si uccide il fratello in tanti 

modi: con la parola, con l’indifferenza, la malignità, l’odio… Dal piano prettamente giuridico, Gesù 

sposta dunque l'accento sul piano delle decisioni del cuore: è l’atteggiamento del cuore il vero cardine 

dell’obbedienza. È nel cuore dell’uomo che si decidono omicidi, adulteri, menzogne, inimicizie…  La 

Torah è dono e impegno, grazie e responsabilità. Il credente è chiamato ad assumersi la responsabilità 

delle proprie azioni alla luce di due poli che sono: la fedeltà a Dio e la fedeltà all’uomo.  Entro questo 

ambito c’è posto per l’azione libera e responsabile; entro queste due fedeltà è posto lo spazio per la 

decisione che ognuno è chiamato a prendere.  

 

Interrogativi per attualizzare  

1. Quali sono le motivazioni che ispirano usualmente le nostre azioni? 

2. Le nostre comunità cristiane sono chiamate a testimoniare che la strada dell’osservanza dei  

comandamenti di Dio conduce alla vita. Avviene?  
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SETTIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Mt 5,38-48 

 

Introduzione al tema del giorno 

Continua la riflessione sulla responsabilità delle nostre azioni, iniziata la settimana scorsa. Sul 

fondamento dell’osservanza dei comandamenti, il Vangelo ci porta a riflettere sulle nostre relazioni. 

In effetti, la relazione con Dio si gioca nelle relazioni che si stabiliscono con le persone che ci vivono 

accanto. È questo il perno della riflessione odierna: la moralità di un cristiano dipende dalle sue 

relazioni e dalle motivazioni che le ispirano.  

 

Per leggere e comprendere 

 Iniziamo dalla conclusione che riassume le parole di Gesù nel suo discorso sulla Legge di Dio: 

Voi dunque siate perfetti, come perfetto è il Padre vostro celeste! Il termine perfetto sta a significare qui 

compiuto (teleios), nel senso di una vita che ha trovato il suo senso. Gesù dunque afferma che se, come 

cristiani, vogliamo dare senso alla nostra vita, dobbiamo avere come modello il Padre, il suo modo di 

vivere le relazioni.  La perfezione del Padre è vista qui nell’universalità gratuita del suo amore che "fa 

sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni". Matteo invita i suoi lettori a riprodurre, nel proprio 

modo di amare, i tratti caratteristici dell'amore di Dio, imitandone l’eccezionalità e l’universalità. 

Eccezionalità e universalità che si manifesta soprattutto nel comandamento dell’amore. Come per il 

Padre, ogni uomo (anche il nemico) va amato, perché anche il nemico rimane “prossimo”. L'essere te-

leios consiste proprio nell'esercizio del comandamento dell'amore in maniera illimitata e incondizionata. 

 Proviamo a riflettere maggiormente su questo aspetto fondamentale della vita cristiana. Le nostre 

azioni hanno spesso come modello la legge del “taglione” (termine che proviene dal latino “talis”), per 

cui rispondiamo all’altro/a secondo quanto abbiamo da lui/lei ricevuto: tale l’azione, tale la reazione.  

Alla stima si risponde con un atteggiamento corrispettivo, alla malvagità si risponde reduplicando il male 

ricevuto. Gesù afferma che il modello del Padre è diametralmente opposto: la reduplicazione del Padre 

è positiva e paradossale, perché consiste nel rispondere all’odio dell’altro/a con l’amore, alla violenza 

con il perdono, all’ingiustizia con un atteggiamento giusto. È naturale che non è lecito assumere questo 

modello come programma legislativo di uno stato, come interpretava Tolstoj (anche se il modello offre 

indicazioni pertinenti anche in questa direzione, come ha dimostrato Gandhi), ma si tratta qui anzitutto 

di un modello per vivere i rapporti personali. Gesù si rivolge ai suoi discepoli in quanto parte lesa e, con 

espressioni chiaramente iperboliche, consegna un modello radicalmente diverso dalla rispondenza 

simmetrica, secondo cui all’odio si risponde con l’odio e all’amore con l’amore: «amate i vostri nemici 

e pregate per quelli che vi perseguitano…».  Il modello cristiano obbedisce a qualcosa di “straordinario” 

e non si fonda su motivazioni di carattere umano o su tatticismi che mirano a guadagnare il nemico alla 

propria causa. Il motivo dell’amore cristiano è l’imitatio Dei: la riproposizione del comportamento di 

Dio. Legge sublime, paradossale, esigente. Si sottolinea una differenza fondamentale rispetto ad altri 

modelli, come ad esempio, quello che regolava la comunità di Qumran: mentre per la comunità degli 

Esseni solo il "fratello" appartenente alla stessa Comunità era "prossimo", per i discepoli di Gesù anche 

il nemico che perseguita rimane "prossimo" da amare. Ma si pone anche una differenza fondamentale 

dalle relazioni fondate sull’affinità caratteriale, la simpatia, l’attrazione, l’amicizia... Il modello di amore 

di Dio e di Cristo non obbedisce a legami “naturali”, ma allo “straordinario” insito nella verità cristiana. 

Uno straordinario che è infinitamente “di più” dell’ordinario atteggiamento umano.  

 

Interrogativi per attualizzare  

1. Molto spesso la morale cristiana è stata depauperata ed equiparata a una semplice “giustizia  

umana”. Io e la mia comunità, che comprensione abbiamo dell’amore cristiano?  

2. In che cosa si distingue il nostro comportamento cristiano da quello di un pagano?  
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PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 

 

Mt 4,1-11 

 

 

Introduzione al tema del giorno 

All’inizio del percorso quaresimale, le tre letture proposte dalla liturgia hanno lo scopo di porre 

l’uomo davanti a Dio, a sé stesso e all’altro, con un invito pressante a ritornare alle origini, al senso 

autentico della vita. Dietro il linguaggio simbolico e mitologico, abbiamo un messaggio ricco e 

penetrante: da una parte è Dio e dall’altra gli idoli. Ciascuno di noi è chiamato a scegliere.  

 

Per leggere e comprendere 

Le tentazioni di Gesù, raccontate da Matteo, ci offrono dei simboli ricchi e avvolgenti.  

Il primo grande simbolo è il deserto, che nella Bibbia assume più significati: luogo di castigo e di 

morte, di intimità e di prova. È in questo ultimo significato che esso appare nel Vangelo odierno. 

Trasportato nel deserto, Gesù viene messo alla prova, come il popolo di Israele prima di lui (Dt 8) e 

come ogni uomo quando, privato del conforto e della protezione dei tempi “normali”, si ritrova – per 

una qualsiasi ragione – solo con sé stesso. La prova, però, può diventare spazio di verità e di 

autenticità, perché la prova rivela l’uomo a sé stesso, ponendolo davanti alla sua verità. Nel deserto 

ci si scopre “veri”, senza le stampelle che nel tempo normale ci aiutano a vivere. In una terra non 

seminata, in un ambiente ostile e assetato, in cui lo sforzo non produce e l’efficienza non paga, si 

torna agli interrogativi fondamentali dell’esistenza. 

Il racconto della tentazione di Gesù nel deserto fa conoscere cosa alberga nel profondo del cuore.  

La tentazione – perché le tre si riducono fondamentalmente a una sola – concerne sempre la relazione 

con Dio. Non a caso, il racconto è posto dai sinottici subito dopo il battesimo, che intronizza Gesù 

come Unto del Signore, Figlio di Dio. La tentazione concerne la sua natura di “Figlio” e, dunque, la 

sua relazione con il Padre. Accade a Gesù quanto era già accaduto ad Adamo, al popolo di Israele nel 

deserto e ad ogni essere umano. L’interrogativo che pone la prova è sempre lo stesso: che cosa fa 

vivere l’uomo? Di che cosa l’uomo ha veramente bisogno? A questa domanda Adamo aveva risposto, 

sfiduciando Dio in nome dell’idolo. Il figlio di Dio Israele, che dalla schiavitù era stato sollevato nel 

deserto «su ali di aquila» per essere condotto in una terra di libertà, risponde allo stesso modo. Per 

avere la vita, si scelgono gli idoli e si costruisce un vitello d’oro affidando ad esso il senso della sua 

esistenza. Lo aveva capito bene Dostoevskij quando, nella leggenda del grande inquisitore, mette 

sulla bocca di uno dei personaggi una crudele verità: l’uomo non cerca Dio, ma il pane, il miracolo,  

il potere... L’uomo cerca ciò che lo rassicura e pensa che l’idolo possa placare la sua sete. 

Gesù addita una via completamente opposta: nel deserto, l’uomo rifiuta di credere che sia il pane o 

il potere a farlo vivere. Diabolos deriva da un termine greco che significa dividere, distogliere: il 

diavolo è colui che distoglie l’uomo da Dio, presentando strade di salvezza affascinanti, ma fallaci. 

Gesù non si allontana dal progetto del Padre, non si abbandona a una fede miracolistica, che si nutre 

di sensazioni e di idoli. Il Figlio rifiuta la logica del successo e dell’onnipotenza, rigetta l’arroganza 

umana che assolutizza sé e i propri mezzi di riuscita. Gesù vince dove Adamo e Israele avevano 

perduto, ponendo la sua assoluta fiducia nel Dio della vita, che non inganna - come gli idoli sordi e 

muti - che promettono il compimento di una vita, senza mantenere mai la parola data. 

 

Interrogativi per attualizzare 

1. La Bibbia pone sempre l’alternativa tra Dio e gli idoli. In questo tempo quaresimale, proviamo a  

individuare i nostri idoli, guardandoli in faccia e chiamandoli per nome, senza menzogna.  

2. Una volta individuati quali sono i nostri idoli, proviamo a riflettere su quanto promettono e  

dove ci conducono. Come operare allora una conversione dagli idoli al Dio vero? 


