
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 5,20-26 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
 «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!». 
 
Parola del Signore. 
 
 
10-06-2021 
Superare per perdersi, in Cristo 
Solitamente al verbo superare è accostato il termine “vittoria”, ma mai come in questo vangelo superare è 
un invito a “perdere” e più precisamente a “perdersi” in Colui che non ci fa vincere, ma ci rende vincenti 
perché pieni di un Amore che supera ogni cosa. 
Scribi e farisei avevano una fedeltà formale, legata alla lettera e non allo spirito. Ma questa formalità 
religiosa esclude dal Regno, perché c’è, esiste – e sempre esisterà – una religione, un modo di pregare, di 
definirsi cristiani, di andare in chiesa, che allontana, che impedisce di avvicinarsi a Dio. È l’atteggiamento 
dell’ipocrita! 
L’ipocrita, il formale è colui che dice di non aver ucciso nessuno, poi però si dà il permesso di colpire i 
figli, o la moglie, di giudicare gli altri, di dare sentenze, di vivere con superiorità sentendosi meglio. Certo 
non uccidi il corpo, ma l’anima si. 
L’ipocrita, il formale è quello che non tradisce la persona, però tradisce l’amore, la tenerezza, il prendersi 
cura, l’essere comprensivo, misericordioso, flessibile, accogliente. 
L’ipocrita rispetta le regole religiose. Ma è un rispetto dettato dalla paura, dal timore di essere giudicato, 
dalla comodità di delegare la propria vita a qualcun altro e vivere deresponsabilizzato. 
L’ipocrita dice di voler bene a tutti e non odiare nessuno. Poi però dentro cova rabbia, rancore, odio, 
giudizio, invidia. 
È questa l’ipocrisia che Gesù è venuto a contrastare. Si tratta di togliere questa maschera a cui siamo 
attaccati. È un lungo processo di guarigione che serve a ciascuno, all’inizio sarà difficile, diventeremo 
cattivi pur di non farci smascherare, ma poi piano piano verrà fuori la nostra bellezza autentica. E sarà 
bellissimo… 
Buona giornata! 
Nello 


