
   
 

NON SONO VENUTO AD ABOLIRE 
(Mt 5,17-37) 

 

   

Commento di mons. Giovanni BRUSEGAN 
 

 

Testi Paralleli: Importanza della Legge: Sal 1,2; 19,8-11; 76,5; 119,18.72.142; 148,6; Sir 17,9; 45,5; Ez 20,21; Lc 
16,17; Rm 7,12-16; 1Tm 1,7-10. Limiti della Legge: At 13,39; Rm 4,15; 5,13.20; 7,14-25; Gal 2,16; 3,21.24; Eb 10,1. 
Il Cristo, compimento della Legge: Rm 10,4; 1Cor 9,12; Gal 6,2. Una migliore giustizia: Rm 5,16.18; Gal 5,5; Fil 3,9. 

 

17Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma 
a dare pieno compimento. 18In verità io vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà 
un solo iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto. 19Chi dunque trasgredirà uno 
solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel 
regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. 

 20Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non 
entrerete nel regno dei cieli. 

21Avete inteso che fu detto agli antichi: Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al 
giudizio. 22Ma 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. 

23Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro 
di te, 24lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va' prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a 
offrire il tuo dono. 

25Mettiti 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. 26In verità io ti dico: 
non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo! 

27Avete inteso che fu detto: Non commetterai adulterio. 28Ma io vi dico: chiunque guarda una 
donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. 

29Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te: ti conviene infatti 
perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geènna. 30E se la 
tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti perdere una 
delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geènna. 

31Fu pure detto: «Chi ripudia la propria moglie, le dia l'atto del ripudio». 32Ma io vi dico: 
chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio, e 
chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio. 

33Avete anche inteso che fu detto agli 
antichi: «Non giurerai il falso, ma 
adempirai verso il Signore i tuoi 
giuramenti». 34Ma io vi dico: non giurate 
affatto, né per il cielo, perché è il trono di 
Dio, 35né per la terra, perché è lo sgabello 
dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché 
è la città del grande Re. 36Non giurare 
neppure per la tua testa, perché non hai il 
potere di rendere bianco o nero un solo 
capello. 37Sia invece il vostro parlare: «Sì, 
sì», «No, no»; il di più viene dal Maligno. 

 

 



 
 

1. SANTO SPIRITO (A. Vigo, M. Napoli) 
 

1. Spirito d’amore, vieni in noi, Spirito consolatore, vieni in noi. 
Spirito di preghiera, vieni in noi, Spirito di adorazione vieni in noi. 
 

Rit. Santo Spirito, vieni in noi, Santo Spirito vieni in noi, vien in noi.  
                             

2. Spirito di potenza, vieni in noi, Spirito liberatore, vieni in noi.  

Rit. Maranathà vieni Signor, Maranathà …  vieni in me Signor. 
 
2. DIO TI BENEDIRÀ (F. Mastroddi) 

  
1. COME LA PIOGGIA E LA NEVE (Gen Verde) 

Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra, 
così ogni mia parola non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero 
senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. 
Ogni mia parola, ogni mia parola …  
 

3. ASCOLTA E VIVRAI (F. Buttazzo) 

Rit. Ascolta e vivrai. (3v.) 
1. Il Signore ha qualcosa da dire,  
il Signore ti vuole parlare.  
Nel silenzio disponi il tuo cuore,  
se il tuo Dio vorrai ascoltare. Rit. 
 

2. Il Signore ti chiede di amare,  
con la mente, la forza ed il cuore. 
A Lui solo dovrai obbedire,  
se la vita vorrai ottenere. Rit. 

3. Il Signore ti vuole incontrare,  
nel tuo cuore egli vuol rimanere.  
Al suo invito non puoi rinunciare,  
se con Dio vorrai dimorare. Rit.. 
 

 
 
 

PROSSIMI INCONTRI 
 

24 febbraio: Allora si aprirono i loro occhi (Gen 2,7-9; 3,1-7): guida prof. Luigi EPICOCO – teologo scrittore 
10 marzo: Se tu conoscessi il dono di Dio (Gv 4,5-42): guida prof. Rosalba MANES – biblista 
24 marzo: Io sono la risurrezione e la vita (Gv 11,1-45): guida p. Giulio ALBANESE – giornalista 
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 Invocazione:  Santo Spirito  -   Proclamazione: Matteo 5,17-37    
 

1. Leggere la Parola 
 

Il Discorso della montagna viene presentato da Matteo come magna charta del messaggio di Gesù. 
 

Si tratta del primo dei cinque grandi discorsi secondo cui è articolato il Vangelo matteano. Il contesto 
storico della sua redazione presenta l'insorgente dissidio nelle comunità giudaiche del tempo: l'adesione 
al messaggio cristiano faceva problema in quanto sembrava dividere la comunità con un distacco 
definitivo dallo statuto originario della fede ebraica. 
 
Dopo l'ouverture solenne delle Beatitudini, dopo l'identikit del discepolo quale sale e luce del mondo, 
Matteo presenta Gesù nel suo insegnamento mettendolo a confronto con la tradizione e con la Torah. 
 
La problematica sottesa può offrire diversi interrogativi riguardo, ad esempio, le radici della fede 
cristiana, il rapporto tra Prima e Seconda Alleanza, l'ebraicità e l'identità di Gesù rispetto a Mosè e ai 
Profeti. 
 
Sappiamo come nei secoli queste domande abbiano trovato risposte teoretiche e storiche di grande 
drammaticità. 
 
La corretta rilettura ci spinge ad una revisione interpretativa più adeguata agli intendimenti profondi di 
Gesù e a una visione empatica con il popolo della Prima Alleanza. 
 

Versetto meditativo:   Dio ti benedirà  -   Rilettura personale: Matteo 5,17-37    
 

2. Meditare la Parola  
 

1. Torah — compiere.  
 

Gesù è un credente appassionato, è un ebreo, figlio di Israele, fedele alla Scrittura e alla 
frequentazione della Sinagoga; nei suoi trent'anni di vita a Nazareth ha maturato un'esperienza 
interiore, innovativa e liberante. 
Nel Discorso della montagna conferma e testimonia il valore fondativo, perenne e ineludibile della 
Torah; la sente e la difende nei suoi minimi particolari. Ciò nonostante, in continuità dialettica con 
gli insegnamenti dei Maestri del tempo, ne propone un'interpretazione ulteriore. 
 
Il verbo ‘compiere' esplicita l'intenzione di Gesù di offrire un ulteriore senso alla lettura tradizionale 
dei testi biblici, che manifesti una novità data dall'autorevolezza dei suoi gesti e della sua vita, senza 
per questo voler sostituirsi a Mosè. Questo compimento non fa che attualizzare la Torah: la 
approfondisce, scoprendone il significato più radicale,recupera l'intendimento proprio del Creatore, 
ne prospetta la qualità di nuova giustizia, di profezia del Regno, nella sua dimensione escatologica. 
 
Il ‘compiere' quindi non implica abrogazione, sostituzione, ma piuttosto approfondimento, 
dilatazione, profezia. Di conseguenza, anche il "vi è stato detto... ma io vi dico" va ricompreso non 
come un avversativo, ma come un intensivo. 
 

2. Gesù concretizza la novità evangelica con delle esemplificazioni che intercettano la difformità tra 
certi comportamenti del tempo e il suo insegnamento, frutto di autentica fedeltà alla Torah. 
Riprendendo il quinto comandamento (vv. 21-26), Gesù ribadisce il divieto dell'omicidio in quanto 
tale, intensificandone il significato nella prospettiva della fraternità, con la cura di relazioni 
amichevoli verso il prossimo e i nemici. 
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Così richiamando il sesto e il nono comandamento (vv. 27-30) riguardanti il rapporto uomo donna, 
Gesù innova per una liberazione totale della donna, superando ogni concezione riduttiva che 
intendeva il rispetto dentro un codice di possesso e di inferiorità. Gesù intende la Torah come 
educazione del cuore, facendo dell'uomo un fratello e un custode attento alla valorizzazione della 
relazione e della sua autenticità. 
Riguardo al tema del legame coniugale (vv. 31-32), in continuità con la riscoperta dei valori di 
rispetto e pariteticità uomo-donna, Gesù considera il ripudio all'interno di un progetto originario 
di Dio, come si evince nei primi capitoli della Genesi. 
Infine Gesù stigmatizza l'uso e l'abuso delle parole (vv. 33-37) in ordine alla costruzione di 
relazioni autentiche, capaci di esprimere responsabilità e verità. 
 
Con questi insegnamenti Gesù conferma il valore della Torah e ne esprime l'inedito che essa 
contiene. Rispetto al valore dell 'ermeneutica della lettera Gesù fa cogliere il valore 
dell'ermeneutica della vita; a questo modello di interpretazione Gesù può arrivare in quanto è in 
profonda comunione col Padre e vive un'esperienza autentica in ascolto dello Spirito. 
 

      Versetto meditativo:  Dio ti benedirà  -   Silenzio  -  Musica 
 

3. Per vivere la Parola 
 

1. Ebraismo e Cristianesimo 
 

Il Concilio Vaticano II, provocato dalla tragedia della Shoah, nonché da una teologia e da una 
omiletica con risvolti antigiudaici, ha reagito avvalorando le radici ebraiche della fede cristiana: 
l'ebraicità di Gesù, di Maria e dei primi discepoli, il carattere non revocabile della Prima Alleanza, 
il valore permanente del Primo Testamento. 
In questo modo impegna anche noi oggi a riaffermare il valore del dialogo, dell'incontro e della 
fiducia amicale, nel superamento di ogni pregiudizio. 

 

2. Fedeltà e Rinnovamento 
 

Il problema affrontato da Gesù e messo in luce da Matteo, si ripropone oggi quale sfida urgente e 
significativa. 
Cosa qualifica l'identità del cristiano, del cattolico di oggi? 
In cosa consiste l ' autentica fedeltà? 
Può esserci fedeltà senza rinnovamento? 
Gesù risponde insegnandoci una fedeltà innovativa che non risponde tanto al consenso e alle mode, 
ma ad una ricerca profonda in ascolto dei segni dello Spirito. 

 

3. Verità e Rivestimento culturale 
 

Un'ulteriore sfida affrontata dal Vaticano II, a conferma del criterio interpretativo di Gesù, riguarda 
il discernimento richiesto al credente tra verità rivelata e rivestimento culturale. Infine col 
riconoscimento del valore della storia e del pluralismo, il Concilio suggerisce ai cristiani un 
atteggiamento di fiducia rispetto al futuro, un impegno nel dialogo ecumenico, in fedeltà alla 
Parola del Signore e ai segni dei tempi. 

 
 

      Silenzio   -   Musica   -   Canto:   Come la pioggia e la neve 
 
4.  Pregare la Parola  

 
1. Signore Gesù, tu non sei venuto a cancellare le tue origini. Dona ai cristiani di essere sempre riconoscenti 

al popolo d’Israele per il dono delle Scritture ebraiche giunte fino a noi. 
 

2. Signore Gesù, tu che porti a compimento la Legge e ne sveli il cuore profondo, salvaci dalla tentazione di 
inaridire la nostra vita in un’osservanza formale, senza anima, senza passione. 
 

3. Signore Gesù, liberaci dall’illusione che bastino nuove leggi per dare soluzione ai problemi della nostra 
società. Donaci il coraggio di credere che il primo cambiamento cui ci chiami, è quello della nostra mente 
e del nostro cuore. 
 

4. Concedi a tutti noi, Signore, di onorare con la nostra vita non l’osservanza esteriore della legge, ma il cuore 
che la abita. E fa’ che i nostri occhi contemplino in te il vero compimento di ogni legge 

 

       Canto conclusivo:   Ascolta e vivrai 
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