
Parrocchia di san Simpliciano - Cinque Meditazioni per la Quaresima  
Il discorso della montagna 

3. La La legge scritta nel cuore (5, 17-48) 

1. Gli occhi miei sollevo ai monti:  3. Su di te il Signore veglia,  
donde mai mi viene aiuto?  come ombra al tuo fianco,  
Il mio aiuto vien da Dio,  non ti prostri il sole a giorno,  
Egli ha fatto cielo e terra,  né di notte luna inganni,  
Egli ha fatto cielo e terra.  né di notte luna inganni.  
 
2. Non ti lascia il passo incerto,  4. Da ogni male ti è riparo,  
né mai dorme il tuo custode,  e difende la tua vita:  
e neppure si assopisce,  se tu parti con te viene,  
il custode di Israele,  con te rientra: ora e sempre,  
il custode di Israele.  con te rientra, ora e sempre.  
 
Preghiamo – Padre santo, che mediante la voce del tuo Figlio sulla montagna ci chiami ad essere 
testimoni della tua gloria sulla terra, illumina le nostre menti e rendi docili i nostri cuori, perché 
attraverso il rinnovato ascolto della sua parola diventiamo capaci di realizzare il tuo mandato, Per 
Gesù Cristo tuo Figlio, che è Dio…. 
 
La sezione del discorso della montagna detta delle antitesi, proposta alla nostra meditazione di 
questa sera, è molto pensata dall’evangelista, e quindi anche molto costruita e complessa; è una 
della composizioni più sofisticate di tutto il vangelo di Matteo, e certo più rappresentativa della sua 
“teologia”.  
 
Possibile che si possa parlare di una sua teologia? Di una teologia del vangelo di Matteo? Non dice 
il vangelo soltanto della teologia di Gesù?  
 
“Io sono di Apollo, io sono di Pietro, io sono di Paolo” – cosi si dividevano i discepoli a Corinto; 
ma Paolo protesta perentoriamente di non avere avuto nulla di suo da dire: Io ritenni infatti di non 
sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e questi crocifisso (1 Cor 2,1). In realtà, Paolo 
notoriamente ha una sua precisa teologia, e anche abbastanza sorprendente. Lui stesso d’altra parte 
parla della propria predicazione come de il vangelo che io predico tra i pagani, e lo deve esporre 
privatamente alle persone più ragguardevoli della chiesa di Gerusalemme, per non trovarsi nel 
rischio di correre o di aver corso invano (Gal 2,2).  
 
Il vangelo è unico, certo, è quello di Gesù; le parole e le immagini con le quali esso è attestato 
debbono tuttavia essere molteplici e anche diverse. Tra le “teologie” presenti nella Chiesa, e già nel 
NT, occorre cercare e riconoscere la concordia, certo; ma le singole affermazioni non possono 
essere accostate e messe a confronto senza passare per la diversità dei discorsi.  
 
Il discorso di Matteo è molto diverso sa quello di Paolo. Paolo dice che Gesù è termine della legge 
(Rm 10, 4); e dice anche che la legge è per noi come un pedagogo che ci ha condotto a Cristo, 
perché fossimo giustificati per la fede. Ma appena è giunta la fede, noi non siamo più sotto un 
pedagogo (Gal 3, 24-25). Gesù invece, secondo Matteo, dice: Non pensate che io sia venuto ad 
abolire la Legge o i Profeti; non son venuto per abolire, ma per dare compimento.

Appunto questa dichiarazione di principio inaugura la sezione delle antitesi. Seguono poi sei antitesi 
– avete udito che fu detto … ma io vi dico – le quali illustrano il principio generale enunciato, non 
son venuto per abolire, ma per dare compimento.



L’avversativa, ma io vi dico, non è da intendere quasi che quello che Gesù dice smentisca quello 
che già gli uditori hanno udito. Quello che Gesù dice porta invece a compimento la verità di quel 
che fu detto agli antichi, e fu inteso male dai maestri del giudaismo.  
 
Il primo principio – non sono venuto per abolire …– è integrato dall’altro: se la vostra giustizia 
non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Rimane in vigore ciò 
che fu detto, ma deve essere inteso in maniera radicalmente altra rispetto a quella caratteristica degli 
scribi e dei farisei. Ascoltiamo dunque l’inizio 
 

I principi (Mt 5, 17-20) 
Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non son venuto per abolire, ma per 
dare compimento. In verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure 
un iota o un segno dalla legge, senza che tutto sia compiuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di 
questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel 
regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà considerato grande nel regno 
dei cieli. Poiché io vi dico: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non 
entrerete nel regno dei cieli. 
 
Ci chiediamo: la dichiarazione di principio non pensate smentisce il pensiero di Paolo? Oppure 
quello degli scribi e dei farisei?  
 
Certo smentisce in primo luogo scribi e farisei. Appunto essi accusano Gesù di trasgredire al legge, 
d’essere venuto per abolire la tradizione dei padri. Con le sei antitesi Matteo vuol mostrare che e 
come Gesù non abolisca, ma porti a compimento. Aboliscono Mosè e i profeti gli stessi scribi e 
farisei, i quali sono veramente abili nell'eludere il comandamento di Dio, per osservare la 
tradizione che hanno tramandato loro (Mc 7,9). 
 
L’affermazione di Gesù, d’essere venuto non per abolire ma per compiere, corregge però anche quei 
cristiani liberali che intendono Paolo quasi autorizzasse a cancellare la Legge di Mosè. In tal senso 
vanno intese in particolare le parole che si riferiscono ai precetti minimi: i cristiani liberali dicono 
infatti che occorre osservare la legge a grandi linee, senza perdersi nelle minuzie. Alcuni addirittura 
dicono che importanti sono soltanto i precetti del decalogo; tutto il resto può essere dimenticato.  
 
Gesù dice che no, non può essere dimenticato. Chi trascura i precetti minimi sarà considerato 
minimo nel regno dei cieli. E tuttavia entrerà nel regno. A differenza di costoro, coloro che seguono 
canoni di giustizia come quelli suggeriti da scribi e dei farisei non entreranno nel regno dei cieli.  
 
Occorre osservare con il cuore, certo. Occorre cioè aggiungere, all’opera esteriore, un’intenzione 
conforme. Come fare per sintonizzare il cuore con l’opera esteriore? Come procurarsi un cuore 
capace  di sentire come sente colui che ha dato la legge? Appunto a questa domanda Gesù 
risponderà con le antitesi. Esse riprendono le formule antiche della legge, ma le integrano indicando 
gli atteggiamenti del cuore necessari per obbedire alla legge nella sua integralità.  
 
In tal modo Gesù scrive la legge nel cuore, così come era stato promesso da Dio per bocca del 
profeta Geremia.  
 
Lettura dal libro del profeta Geremia (31, 31-34) 
«Ecco verranno giorni - dice il Signore - nei quali con la casa  di Israele e con la casa di Giuda io 
concluderò una alleanza nuova. Non come l’alleanza che ho conclusa con i loro padri, quando li  
presi per mano per farli uscire dal paese d’Egitto, una alleanza che  essi hanno violato, benché io 



fossi loro Signore. Parola del Signore. Questa sarà l’alleanza che io concluderò con la casa di 
Israele dopo  quei giorni, dice il Signore: Porrò la mia legge nel loro animo, la  scriverò sul loro 
cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio  popolo. Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri, 
dicendo:  Riconoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo  al più grande, dice 
il Signore; poiché io perdonerò la loro iniquità e  non mi ricorderò più del loro peccato». 
 
Come potranno riconoscere il Signore?  
 
Nei giorni del suo cammino terreno Gesù fu riconosciuto soltanto in parte. Soltanto da una parte 
degli uditori; e anche da quella parte soltanto in parte. È meglio per voi che io me ne vada, disse alla 
fine ai discepoli, perché soltanto quando sarà andato vi manderò l’altro Consolatore, lo Spirito di 
verità, che vi condurrà alla verità tutta intera.  
Anche per comprendere la nuova e perfetta lettura della Legge data da Gesù occorre il dono del suo 
Spirito. Egli ci insegnerà tutte le cose de4tte dal Figlio  ci condurrà alla verità tutta intera. 
 
1. Vieni, vieni, Spirito d’amore,  2. Noi ti invochiamo spirito di Cristo, 
ad insegnar le cose di Dio,  vieni tu dentro di noi. 
vieni, vieni, Spirito di pace,  Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo 
a suggerir le cose che lui ha detto a noi.  la bontà di dio per noi. 
3. Vieni, o Spirito dai quattro venti  Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare 
e soffia su chi non ha vita  insegnaci a lodare Iddio 
vieni, o spirito e soffia su di noi,  insegnaci a pregare, insegnaci la via 
perché noi riviviamo.  insegnaci tu l’unità. 
 
Dopo la proclamazione dei principi generali, Gesù viene alle applicazioni particolari. Sei 
applicazioni, tre più tre; la quarta porta il segno della scansione attraverso la preposizione avete 
inteso ancora che fu detto. Spezziamo l’ascolto in due parti, corrispondenti alle due terzine.  
 
Tutte le applicazioni hanno la forma di un’antitesi. La formula dell’antitesi è coniata da Matteo, alla 
lettera; non troviamo riscontri nella lingua usata da Gesù. E tuttavia Gesù stesso si esprime spesso 
per antitesi: ma a voi che ascoltate io dico (Lc 6, ). E più spesso usa la formula caratteristica: amen,
in verità vi dico, che lascia trasparire la consapevole novità di quel che Gesù dice rispetto a quello 
che tutti hanno sentito sempre dire. La novità sorprende: Erano stupiti della sua autorità, nota già 
Marco fin dalla prima predica a Cafarnao. Appunto  attraverso l’antitesi Gesù indica che cosa 
comporti il compito di portare la Legge nel cuore.  
 
Le sei antitesi (Mt 5, 21-48) 
 

I (5, 21-26) Avete inteso che fu detto agli antichi: Non uccidere; chi avrà ucciso sarà sottoposto a 
giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio. Chi 
poi dice al fratello: stupido, sarà sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al 
fuoco della Geenna.  Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha 
qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare e và prima a riconciliarti con il 
tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario 
mentre sei per via con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia 
e tu venga gettato in prigione. In verità ti dico: non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino 
all'ultimo spicciolo! 

 
Dunque, avete udito che fu detto non uccidere, ma io vi dico che si può uccidere anche soltanto con 
le parole, e addirittura senza parole, con una mimica, con gesti che trasmettono al fratello il 
disprezzo. L’ira di cui Gesù qui parla infatti non è un semplice sentimento interiore, ma una 
mimica; fatta magari di voce alterata: Se tu gridi – per esempio – parlando a tuo fratello, se alzi la 



voce, lo fai per spaventarlo. Trasmetti a lui questo messaggio: guardati bene dall’aprir bocca; 
meglio ancora sarebbe se tu scomparissi del tutto; se non esistessi. La tua presenza è soltanto un 
ingombro inutile e fastidioso sul mio cammino”. Anche soltanto con una mimica è possibile indurre 
nell’animo dell’altro il sentimento della vergogna di esserci. In tal senso, soltanto con una mimica è 
possibile uccidere.  
Tu magari ti scusi, dicendo: “Ma io non volevo affatto farti un male tanto grande. Nemmeno ti 
vedevo nella mia ira. Devi aver pazienza, sono fatto così. Ho bisogno di sfogarmi, ma poi subito mi 
passa”. Così spesso ci scusiamo. Ma il comandamento del Signore ci è stata proposto appunto per 
contrastare la prepotenza delle passioni; per ricordarci sempre la presenza del fratello, e l’alleanza 
con lui. Mai devi chiudere gli occhi davanti alla sua presenza; la sua sola presenza deve valere per 
te come richiamo all’alleanza. Ignorare il richiamo, adirarti per la sua presenza, è come ucciderlo.  
Come dunque Gesù scrive la legge nel cuore?  
Non basta intendere la parola di Gesù quasi egli aggiungesse al divieto del gesto violento contro il 
corpo, il divieto anche solo di parole, di un’offesa, o magari soltanto di un sentimento interiore 
ostile. Gesù non aggiunge altro al divieto antico; piuttosto, scrive quel divieto nel cuore, indicando 
mediante esempi iperbolici la qualità dell’intenzione omicida.  
La legge umana, che sancisce pene per l’omicidio, provvede a tutelare l’integrità fisica di ciascuno; 
e può farlo tanto più efficacemente, quanto più è precisa l’estraneità reciproca. La legge di Dio non 
intende provvedere alla perfetta estraneità reciproca, ma alla prossimità, addirittura alla comunione 
e alla fedeltà perfetta all’alleanza fraterna. Appunto per realizzare un tale obiettivo deve scrivere la 
legge nel cuore.  E per scrivere la legge nel cuore indica la qualità dei sentimenti del cuore 
attraverso esempi pratici, estremi, addirittura iperbolici.  
È interessante sottolineare come il ma io vi dico di Gesù non introduce precetti negativi e generali, 
ma esempi positivi e singolari di comportamento; è in tal senso una legge espressa mediante 
indicazioni casistiche. La casistica però non mira certo a precisare il confine tra il lecito e l’illecito, 
mira piuttosto a suggerire la qualità radicale dell’intenzione omicida che si annida nel cuore 
dell’uomo.  
Ti auguri tu forse la morte del tuo fratello?  
Qualche volta ci accorgiamo anche di questo; ci accorgiamo, con sorpresa e sconcerto, di udire con 
sollievo la notizia che è morta, o magari soltanto si è ammalata gravemente quella tal persona 
insopportabile. Non è intenzionale e deliberato un tale sentimento, e tuttavia deve darci da pensare a 
proposito della qualità del nostro amore del prossimo. 
Per lo più certo non ci auguriamo la morte dei fratelli. E tuttavia non è affatto raro che noi ci 
auguriamo il loro trasferimento; esso ci renderebbe più facile e lieta la vita, esonerandoci dal 
compito di accettare i compiti posti da fastidiose relazioni di prossimità. Anche attraverso l’auspicio 
del trasferimento è possibile uccidere.  
[…] 

II (5, 27-30) Avete inteso che fu detto: Non commettere adulterio; ma io vi dico: chiunque guarda 
una donna per desiderarla, ha già  commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se il tuo occhio 
destro ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te: conviene che perisca uno dei tuoi 
membri, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è 
occasione di scandalo, tagliala e gettala via da te: conviene che perisca uno dei tuoi membri, 
piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. 

In questo caso, il comandamento che proibisce l’adulterio, Gesù usa in maniera parla in maniera 
esplicita di un peccato nel cuore. Merita di ricordare che il desiderio della donna, nel testo del 
decalogo del Deuteronomio, è espressamente indicato con un verbo ebraico (hamad), che designa il 



desiderio degli occhi.  
Di tale desiderio degli occhi espressamente dice il Qoelet: Non si sazia l’occhio di guardare né mai 
l’orecchio è sazio di udire. Il carattere insaziabile del desiderio degli occhi lo candida a divenire 
immagine radicale del peccato. Non a caso il racconto della Genesi descrive la soggezione della 
donna alla suggestione del serpente attraverso l’immagine degli occhi: Dio sa che quando voi ne 
mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. Gli 
occhi hanno questo straordinario potere, di apparire come la via attraverso la quale diventa 
accessibile la conoscenza universale. Di fatto, la parola del serpente ebbe il potere di aprire gli occhi 
alla donna, che allora vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile 
per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò. Ne diede poi anche al marito, e allora si 
aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi.
Il peccato con gli occhi è oggetto di incoraggiamento sistematico nella civiltà delle immagini. 
Nessuno ne parla, a voce alta e in pubblico. Una denuncia a tale riguardo ha di che apparire 
improbabile e bacchettona. Con gli occhi, che male mai si può fare?  
Si aprirono i loro occhi e si accorsero di essere nudi. Gli occhi possono fare molto male. La 
lucerna del corpo è l'occhio; se dunque il tuo occhio è chiaro, tutto il tuo corpo sarà nella luce; ma 
se il tuo occhio è malato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso.

III (5, 31-32) Fu pure detto: Chi ripudia la propria moglie, le dia l'atto di ripudio; ma io vi dico: 
chiunque ripudia sua moglie, eccetto il caso di concubinato, la espone all'adulterio e chiunque 
sposa una ripudiata, commette adulterio. 

Il ripudio era autorizzato anche dalla Legge di Mosè. Gesù dice che tale autorizzazione era soltanto 
una concessione alla durezza di cuore dei vostri padri, e anche vostra di un tempo. Al principio 
della creazione però le cose non stavano in questi termini, e ora – con l’annuncio del tempo 
compiuto e della prossimità del regno dei cieli – si torna appunto al principio.  
 
1. Quando la tua Sapienza,  2. Quando vedesti l'uomo, 
mio Signore,  mio Signore, 
vide che il mondo vuoto,  vinto dal suo peccato, 
restava senza amore,  vagare senza meta, 
ne fece la dimora  ancora più l'amasti 
di un uomo e di una donna. (2 v.) q e a lui venisti incontro. (2 v.) 

3. Mentre la tua Parola,  guidava i nostri passi, 
mio Signore,  colmava il nostro cuore 
come una luce amica  di fede e di speranza. (2 v.) 

IV (5, 33-37) Avete anche inteso che fu detto agli antichi: Non spergiurare, ma adempi con 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 per i suoi piedi; né per Gerusalemme, perché è la città 
del gran 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. 

 
Sappiamo dall’infanzia che non si può giurare. Non si può giurare il falso? No, non soltanto il falso, 
ma non si può giurare in generale. Perché? Perché il cielo non è tuo, e quindi non puoi giurare per 
ciò che non ti appartiene. Non ti appartiene neppure la terra, neppure Gerusalemme, e neppure la 
tua testa. Non puoi giurare, per ché non puoi rivendicare per la tua parola una affidabilità maggiore 
rispetto a quella che ha la tuia parola. Dunque, sia il vostro parlare sì, se è sì; e no, se è no; il di più 
viene dal maligno.

Il giuramento è sempre falso, solo perché è un giuramento, e non soltanto quando copre una 
menzogna.  



V (5, 38-42) Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente; ma io vi dico di non 
opporvi al malvagio; anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra; e a chi ti 
vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti 
costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. Dá a chi ti domanda e a chi desidera da te un 
prestito non volgere le spalle. 

 
Dare l’altra guancia vuol dire non difendersi da chi ci ha offeso stabilendo tra noi e lui una distanza 
preventiva. Il perdono, per essere vero, esige che sia attestato mediante la ricerca della prossimità 
pericolosa; della prossimità che espone ad uno schiaffo successivo. Addirittura Matteo propone 
esempi iperbolici, come quello della tunica e del mantello, del miglio e dei due.  
 
Il perdono anche questo, che non ci si sottragga volgendo le spalle a chi è nel bisogno. Sarebbe 
interessante approfondire questo accostamento, tra il nemico che offende e il povero che si rivolge a 
noi con una richiesta. Minaccia di diventare per ciò stesso come un nemico.  
 

VI (5, 43-48) Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; ma io vi 
dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro 
celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e 
sopra gli ingiusti. Infatti se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così 
anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? 
Non fanno così anche i pagani? Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. 

 
Odierai il tuo nemico non è scritto nella legge di Mosè. È vero però che il comandamento 
dell’amore del prossimo è inteso come riferito a colui che appartiene al tuo giro, al parentado, al tuo 
villaggio, o in ogni caso alla tua stessa religione. Gesù chiede invece di pregare per i persecutori. 
Soltanto in questo modo le nostre opere renderanno gloria al Padre dei cieli. Appunto la sua 
perfezione deve imitare il nostro modo di fare.  
 
Dov'è Carità e Amore, qui c'è Dio. 
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, Amore: 
godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo ed amiamo il Dio vivente 
e amiamoci tra noi con cuore sincero.  
Noi formiamo qui riuniti un solo corpo, 
evitiamo di dividerci tra noi. 
Via le lotte maligne, via le liti! 
E regni in mezzo a noi Cristo Dio.  
Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall'ombra della morte non risorge: 
ma se noi camminiamo nell'Amore, 
noi saremo veri figli della Luce.  
 
PREGHIAMO 
Gli scribi della corrente dei farisei pensano che Gesù sia venuto ad abolire la Legge; Gesù lo nega, e 
insieme mostra come l’osservanza compiuta della legge non possa affidarsi alla casistica minuta ed 
esteriore, ma esiga la conversione del cuore; ci conceda egli stesso un cuore nuovo, preghiamo 
La tentazione facile del cristiano liberale è di intendere il messaggio spirituale di Gesù come 
autorizzazione all’arbitrio; lo Spirito ci insegni la verità contenuta anche nel trattino minimo della 
legge, preghiamo 
Anche solo con un insulto, o il tono sprezzante della nostra voce, è possibile volere la morte del 



fratello; il suo Spirito ci soccorra, perché sappiamo riconoscere l’intenzione segreta di tutti i nostri 
gesti, preghiamo  
Nella civiltà dell’immagine, in cui apparire è più importante che essere, è molto facile l’adulterio 
del cuore; la grazia di Dio sostenga la nostra vigilanza, preghiamo  
Sempre falso è il giuramento, e sempre falsa è l’imprecazione, anche quando accompagnano parole 
vere, perché rivendicano per il nostro dire un’autorità che esso non ha; ci insegni il Signore la 
lingua del si, si, non, no, preghiamo 
Il torto che altri ci ha fatto non giustifica che noi lo consideriamo come un estraneo; il comando di 
Gesù, di offrire l’altra guancia, corregga la nostra inclinazione a tagliare i ponti con chi ci ha offeso, 
preghiamo  
Padre nostro  
Rinnova, Padre santo, lo stupore dei giorni in  cui il Figlio tuo annunciava la parola sul monte, 
perché colpiti dall’autorità  di quella parola noi troviamo il fondamento più sicuro per la costruzione 
della nostra casa. Per Cristo nostro Signore 
Canto: Se tu m i accogli, Padre buono … 
 


