
 
Basilea, 16 febbraio 2020 

 
 

Rümelinbachweg 14 - 4054 Basel -  Tel. 061/272.07.09  -  Fax 061/281.75.25  -  Ccp 40-21272-4 
san.piox@rkk-bs.ch – www.parrocchia-sanpiox.ch 

Ma io vi dico 
 
Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Parole di Gesù forti, pesanti. 
Se la nostra giustizia non supera il semplice dovere, rischiamo di non trovare posto nel cuore di Dio.  
C'è un modo di dire abbastanza comune nell'etica quotidiana di tanti cristiani: "non rubo, non uccido, non tradisco, 
non evado le tasse, non dico il falso". E si pensa di essere a posto con se stessi , con gli altri e con Dio. 
"Avete inteso che fu detto agli antichi non ucciderai, non commetterai adulterio, non giurerai. Ma io vi dico".  
Questi antichi, ci fa capire Gesù, non sono tanto e solo coloro che hanno preceduto il tempo di Gesù. Sono gli antichi 
di oggi. Coloro cioè che vivono di buona educazione, che pensano di non dare fastidio e neppure vogliono averne. 
Coloro che fanno il proprio dovere; e questo basta. "Mi faccio i fatti miei". "Mi basta" e non muovo un dito per dare 
di più. 
C'è una onestà standard che si ferma al non uccidere, al non rubare, al non tradire, al non imbrogliare, al fare il 
proprio dovere a rispettare le leggi. E va bene. È già tanto quando si compie il proprio dovere e non si vive 
nell'ingiustizia.  
Gesù, infatti, non se la prende con gli antichi, che agivano rispettando la legge. Non li condanna.  
Però, insiste: "Fu detto, ma io vi dico".  
Credo che ci trovi d'accordo che per vivere fino in fondo la dignità umana, il Vangelo chiede di più del formale 
sentirsi a posto. Il Vangelo dice che non basta non fare il male.  
Alcuni esempi.  
Vi fu detto: “Non ucciderai". Un comandamento sacrosanto. Ma il comandamento non basta, purtroppo, a fermare 
le vendette, le guerre, il terrorismo, l'ammazzare per rapinare, l'eliminazione dell'avversario. Non basta un 
comandamento per aiutare a rispettare la vita fin dal grembo materno, fino all'ultimo naturale respiro.  
Per rendere effettivo il grido di Dio "non uccidere", Gesù indica il metodo preventivo. Cioè, anche adirarsi, 
arrabbiarsi facendo star male l'altro, offendere, dimostrare disprezzo, può creare i preliminari per uccidere. Si uccide 
anche trascurando, calunniando, denigrando, non solo togliendo la vita. 
Altro esempio. Fu detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico. 
Anche qui ci ritroviamo nel dire che non basta una fedeltà solo in nome del dovere. Non basta il binomio: 
"Matrimonio=Fedeltà" per garantire una vita d'amore e fedele. Vanno educati e curati cuore e sentimenti nel 
rispetto della persona, uomo o donna che siano. Bisogna educarsi alla donazione vicendevole e non deturpare la sfera 
di sacralità che è propria dell'amore. 
"Guardare ma non toccare" dice un proverbio. E c'è una base di verità. "Chiunque guarda una donna per desiderarla, ha 
già commesso adulterio con lei nel proprio cuore" - ammonisce Gesù. Cioè si usurpa di una persona e ci si appropria di 
essa anche desiderando, invidiando per quello che ha e fa, senza considerare che è una persona anzitutto. 
Ancora un esempio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso”. Ma io vi dico: "non giurate affatto". 
La fiumana di parole, spesso ingannevoli che distolgono dalle buone intenzioni.  
Le falsità fatte ad arte per ingannare la verità, sulle quali giurano i rotocalchi e di cui è pieno il mondo della politica, 
dell'economia, della cultura, della finanza, del commercio.  
Non giurare sull'onnipotenza del denaro, sull'apparenza del fisico bello e potente, sulle promesse a scopo d'interesse. 
"Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno". Il maligno gioca a meraviglia sull'ambiguità nel 
dire il contrario di ciò che si pensa.  
Noi cristiani capiamo una cosa. Il Signore chiede ai suoi discepoli la coerenza di cuore, di mente, di mani, di occhi, 
di desideri, di volontà, di lingua. Troppo? Certo, si fa fatica ad essere coerenti. Ma il Vangelo pone espressamente 
l'asticella dell'amore il più alto possibile. Con fiducia guardiamo alle altezze dell'amore e con le forze che abbiamo, 
possiamo tentare il balzo personale che ci avvicina a Dio. Quanto manca per raggiungere l'asticella, la spinta vincente, 
ci è assicurata dall'amore e dalla misericordia di Dio. 
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