
vi domEniCa 
dEl tEmpo ordinario - a
12 febbraio 2023

«Così fu detto agli antichi… Ma io dico a voi…»
La liturgia ci propone, dal discorso della montagna, un brano che è in continuità 
con quello della domenica precedente.

 Gesù esprime la sua posizione verso la Legge, il dono più grande fatto da Dio a Israele. Af-
fermando di non essere venuto ad abolirla, ma a portarla a compimento, rivela il significato 
pieno, secondo l’intenzione di Dio-Legislatore, e supera l’interpretazione ipocrita e formale 
che disperdeva la volontà di Dio in un’infinità di precetti, impossibili da osservare e privi del 
suo significato più profondo: l’adesione a Dio… con tutto il cuore! 

Quando osservi i comandamenti, lo fai solo perché sono una legge?
 Gesù, con il suo «Ma io vi dico», contrapposto ad «Avete inteso che fu detto», attualizza 
e commenta esempi concreti di interpretazione della Torah (omicidio, adulterio, divorzio, 
giuramenti), affermando che non basta l’osservanza esteriore e minimalista: la Legge è solo 
una strada, mentre la meta è crescere nella relazione d’amore con Dio e con il prossimo.

 Ogni discepolo di Gesù è chiamato a passare da convenzioni a convinzioni profonde, e a 
operare scelte concrete di vita.

Sei consapevole che la parola di Dio è da vivere nella quotidianità?

ApprofondiaMo
Legge - In ebraico Torah. Sono i primi cinque libri della 
Bibbia: Pentateuco. Contengono i comandamenti dati da 
Dio a Mosè per il popolo d’Israele in segno di Alleanza. Nel 
Nuovo Testamento questo termine, a volte, indica tutto il 
Primo Testamento. 
Iòta - La più piccola e semplice lettera dell’alfabeto gre-
co, corrisponde e assomiglia alla nostra i, senza il puntino, 
tanto da sembrare una virgola. Indica una quantità minima 
o nulla. Gesù la cita (Mt 5,18 e Lc 16,17) per dichiarare che 
non è venuto a eliminare nulla dalla Legge.

ImpegniaMoci
a tradurre il Vangelo in 
scelte concrete di vita, liberi 
da convenzioni e formalismi.

AscoltiaMo la Parola…
Dal Vangelo secondo Matteo 5,17-37

geSu e 
iL coMPiMento

Il Vangelo della Domenica
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WhatsappiaMo… a Gesù
Signore Gesù,

non sei venuto ad abolire, ma a confermare 

la Legge antica, rivelandone il significato pieno,

secondo l’intenzione di Dio-Legislatore.

Le tue parole: “Ma io vi dico” l’attualizzano

dentro la vita concreta e ci liberano dall’osservanza

esteriore e formale della Parola.

Signore Gesù, aiutaci a vivere con convinzione

il tuo messaggio per crescere nella relazione d’amore

con te, con Dio Padre e con il prossimo.

Con l’aiuto delle immagini individua in ogni parola 
data la lettera in più e trascrivila nella rispettiva ca-
sella. Le lettere trovate ti indicheranno gli atteggia-
menti dai quali liberarsi nella nostra vita di fede. 

GiochiaMoaMo

Soluzione: Esteriorità e formalismo
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