
VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (A): 16 FEBBRAIO 20 14 
 

“ MA IO VI DICO” 
 

prima lettura: Sir 15, 15 – 20 
seconda lettura: 1 Cor 2, 6 – 10 

vangelo: 5, 17 – 37 
 
 

GESU’ NUOVO MOSE’ 
 
Fa una certa impressione leggere nel discorso della montagna i sei “ma io vi dico” di Gesù. Eppure Gesù 
non sta criticando gli Scribi, i Farisei o la legge dei Romani. Cita diverse leggi che Dio per mezzo di Mosè 
aveva dato agli Ebrei. Allora Gesù è un contestatore, un anarchico senza legge? No! Egli stesso dice : “ Non 
sono venuto ad abolire la Legge ma a darle pieno compimento”. I dieci Comandamenti sono ancora validi, 
ma non basta una osservanza superficiale o solo per paura di una denuncia e di una punizione. Occorre la 
convinzione del cuore. Quando si ama Dio e il prossimo, non solo si osserva la legge ma si fa di più. Il 
comando che Gesù propone al cristiano non è una serie di proibizioni fatta di “non” ma in positivo è una 
meta da raggiungere: “ Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi” ( Gv 15,12). Entrando nella cappella 
Sistina, tutti ammirano a ragione la volta e la parete dell’altare affrescati da Michelangelo. Interessanti però 
anche i cicli pittorici della parete affrescati da altrettanti grandi pittori: Perugino, Botticelli, Rosselli, 
Signorelli, Ghirlandaio. Ebbene sulla parete sud sono affrescate scene della vita di Mosè; sulla parete nord 
scene della vita di Gesù che si ricollegano e si richiamano a vicenda. Appunto, Gesù nuovo Mosè e più 
grande di lui. 
 
 
VISTA BUONA 
 
Il primo ad avere una vista buona è Dio: “ I suoi occhi sono su coloro che lo temono, egli conosce ogni 
opera degli uomini” ci ha ricordato la prima lettura. Una volta si diceva spesso “Dio ti vede” e sul frontale di 
qualche chiesa è ancora possibile vedere un triangolo equilatero simbolo della S.S. Trinità con un grande 
occhio al centro tipo alla Polifemo! Se credo in Dio che ti vede e ti segue con sguardo d’amore bene! Se è 
solo un carabiniere che ti controlla per punirti, quello non è il Dio-Amore dei cristiani! Perché, ci ricorda 
l’apostolo Paolo: “ quelle cose che occhio non vide, Dio le ha preparate per coloro che lo amano”. Ma anche 
noi dobbiamo avere la vista buona; è la preghiera che abbiamo innalzato nel salmo responsoriale: “Aprimi 
gli occhi perché io consideri le meraviglie della tua legge”. Il vangelo a questo punto diventa concreto: 
“chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore”. Vedete; a 
Gesù non interessa solo l’azione ma il sentimento, l’intenzione; appunto “ il cuore”. Gli interessa così tanto 
che, usando un modo di dire paradossale (ma l’amore vero è sempre un po’ esagerato!), avverte: “ Se il tuo 
occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te”. 
 
 
SGUARDI  MALIZIOSI 
 
Il fatto è capitato parecchi anni fa a Como quando ero ancora laggiù ma lo ricordo ancora bene. La 
commessa di un negozio era stata uccisa da un cliente che da tempo la pedinava e la teneva maliziosamente 
“d’occhio”. Una sua collega intervistata dalla TV locale, spiegando il fatto all’intervistatore, aveva risposto: 
“ Ci sono clienti che entrando in negozio ti spogliano con gli occhi”. A questo punto l’insegnamento di 
Gesù: “ Se il tuo occhio ti è motivo di scandalo (peccato) cavalo e gettalo via da te”, non appare poi così 
esagerato! 
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