
VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 
Sir 15, 15-20; Sal 118/119, 1-2.4-5.17-18.33-34; 1Cor 2, 6-10; Mt 5, 17-37 

 
Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, 

non entrerete nel regno dei cieli. 
 
La Parola di questa domenica ci offre una riflessione su un aspetto centrale della vita di Gesù 

e del cristiano, descrive infatti il rapporto con la legge e le leggi, la tradizione e le tradizioni. Si ratta 
di un argomento di non poco conto e che, in ultima istanza, si declina come la capacità della 
coscienza di rispondere agli appelli che sente dentro di sé in modo fecondo e di plasmare la storia 
come una storia di salvezza. Il Vangelo continua il discorso della montagna, dove Gesù come un 
nuovo legislatore non si presenta tanto come un maestro che cambia le leggi, le sostituisce, o ne 
detta di nuove, quanto piuttosto come Colui che realizzandole e compiendole, pone in luce la loro 
vera natura e il loro vero obiettivo: l’incontro del Padre con l’uomo. Dio non è infatti un Legislatore 
che ha a cuore il buon funzionamento del mondo attraverso l’osservanza delle norme, quanto 
piuttosto un Padre che provvede ai suoi figli degli strumenti che vengono in aiuto alla difficile opera 
del discernimento per far crescere e avanzare il regno di Dio nella storia. 

Il racconto suppone che il comportamento di Gesù abbia dato l’impressione che Egli voglia 
annullare la legge, in effetti in altri brani i Vangeli riportano la libertà di Gesù nei confronti della 
legge, la sua autorità è tale che Egli, essendo Signore della vita e della morte, è a maggior ragione 
Signore anche del sabato. La condotta e l’insegnamento di Gesù lasciano intuire invece che Egli è il 
compimento della legge, la realizzazione piena e la rivelazione massima del progetto di Dio per 
l’uomo. In primo luogo, infatti, Gesù si preoccupa di ribadire la bontà della legge, che funge da 
guida e stimolo, Paolo la definirà un pedagogo. Gesù, pur essendo sopra la legge, non è un 
fuorilegge, Egli si è sottoposto alle leggi della vita umana, alle leggi della crescita e dello sviluppo, 
alle leggi religiose e civili, alle leggi della cultura e della società del suo tempo. Neppure uno iota, 
la più piccola delle lettere dell’alfabeto ebraico, è destinata a sparire. La legge è un aspetto senza la 
quale la libertà non può sussistere, l’uomo non può decidersi, la coscienza non può confrontarsi. In 
secondo luogo Gesù si preoccupa di ri-sintonizzare l’uomo sul cuore e sullo spirito della legge, che 
non è un minimo da osservare per non incorrere nel peccato, ma piuttosto un trampolino di lancio 
per realizzare i valori importanti della vita. L’insegnamento e la condotta di Gesù richiamano infatti 
un’etica del di più, del massimo, dell’esagerazione, fino al dono totale di sé. La misura dell’amore, 
in altri termini, è amare senza misura. Nel vangelo di oggi vengono portate le prime quattro antitesi 
delle sei con le quali Gesù richiama lo spirito che si cela dentro la legge. Gesù parla infatti di 
omicidio, adulterio, divorzio e spergiuro. La legge si offre sempre come un limite al di sotto del 
quale non è bene andare se non si vuole tradire la propria vocazione, ma non conosce un limite al di 
sopra del quale si può salire. Spetta alla creatività e alla libertà del singolo inventare il proprio 
modo di stare al mondo facendo avanzare il regno di Dio. È come dire che i valori che la nostra 
coscienza scopre sono immensi, infiniti, e ciascuno ne realizza un pezzo a seconda della propria 
cultura, storia, capacità e possibilità. 

Il racconto del Siracide dipinge infatti la condizione di esistenza dell’essere umano, egli si 
trova di fronte ad un bivio, si tratta del tema delle due vie, più volte presente nel Primo Testamento 
(prima lettura). La libertà non è un esercizio di discernimento in cui l’uomo si trova equidistante tra 
il bene e il male, essere liberi significa decidere di decidersi, costruirsi, compromettersi e limitarsi 
per dei valori in cui si intuisce un’offerta di vita. Non si dà una libertà assoluta, svincolata, sciolta 
da un termine di confronto, è la tentazione della cultura contemporanea quella di ritenersi legge. È 
come dire che nelle proprie scelte si dà corpo ad un bene che chiede di essere dipanato nell’oggi. 

Paolo che di fronte alla sapienza dei greci e alla potenza dei giudei propone l’annuncio della 
stoltezza e della debolezza di Dio ci aiuta a capire come il rapporto con Dio si giochi sempre e solo 
in uno spazio di libertà (seconda lettura). Il Dio cristiano è un Dio non violento, che non si impone, 
può sempre e solo essere accolto nella fede. Un uomo come Paolo, che quanto ad osservanza della 
legge è stato maestro, intuisce come questa sia solo uno strumento a servizio dell’incontro con Dio. 


