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Don Paolo 


Buona giornata a tutte e a tutti, e buon inizio di settimana. Oggi è lunedì 1 
marzo. Leggiamo  il Vangelo secondo Matteo, siamo al capitolo 5, i versetti 
27-30.


VANGELO MATTEO 5,27-30

In quel tempo il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: “Avete inteso che fu 
detto: Non commetterai adulterio. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna 
per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se 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. E 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. 

Quella del Vangelo di oggi è una parola dura, radicale, significa che alla nostra 
libertà e alla nostra intelligenza, ma anche alla nostra fede, viene chiesto con 
forza di prendere una posizione. 

Nel Vangelo si parla di cavare, tagliare, gettare, verbi terribili. 

La radicalità del Vangelo certamente non indica il fare violenza su noi stessi o 
sugli altri, come probabilmente questi verbi potrebbero farci pensare, 
piuttosto chiede di dare una direzione chiara a ciò che pensiamo essere un 
bene. Cavare, tagliare, gettare, sono verbi che ci dicono esattamente quanto 
ci possa stare a cuore fare ciò che siamo chiamati a fare, ovvero il bene. Cioè 
se io riconosco che obiettivamente posso fare qualcosa di buono, proprio lì, 
con una certa persona, in una determinata situazione, in questo tempo, ecco, 
se qualcosa si mette in mezzo come impedimento a questo bene, allora devo 
avere il coraggio di saper togliere, tagliare, con forza, ciò che ostruisce la vita, 
ciò che le impedisce di scorrere davvero verso il bene, ciò che non la fa 
arrivare al suo vero scopo, che è appunto l’amore. 

Insomma il Vangelo non ci chiede di imparare ad essere violenti o a farci del 
male, ma di togliere con forza tutto il male che ci blocca. 

Non dobbiamo essere violenti, ma imparare a forzare lì dove tutto sembra 
accontentarsi. Gesù ci chiede di avere carattere, poi la grazia ce la mette lui. 
Buona giornata.     


