
 
 

“Sia il vostro parlare: "sì, sì", "no, no"; il di più viene dal Maligno” 

Dal Vangelo secondo Matteo (5, 17-37) ………………………….…………………. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i 
Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In 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. Chi 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. Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non 
supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu 

detto agli antichi: "Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio". Ma 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. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha 
qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va' prima a riconciliarti con il tuo 
fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti 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. In verità io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino 

all'ultimo spicciolo! 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. Fu pure detto: "Chi ripudia la 
propria moglie, le dia l'atto del ripudio". Ma 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. Avete anche inteso che fu detto agli antichi: "Non giurerai il falso, ma adempirai verso il 
Signore i tuoi giuramenti". Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di 
Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del 
grande Re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o 
nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare: "sì, sì", "no, no"; il di più viene dal Maligno». 

 

 



 

Santa Messa (7)  

Liturgia della parola  (seconda parte)   

Il Vangelo 

La lettura del Vangelo costituisce il culmine della 

Liturgia della Parola: è Cristo che parla e che ci 

annuncia la Buona Novella 

Da sempre la sua proclamazione è circondata da 

rispetto e venerazione.  

Dopo la riforma liturgica del Concilio Vaticano II 

la Chiesa per offrire una maggiore abbondanza dei testi della Sacra Scrittura 

ha caratterizzato l’anno liturgico del tempo Ordinario in un ciclo biennale 

per il tempo feriale (durante la settimana, ogni anno si legge lo stesso brano 

evangelico, mentre la prima lettura ed il salmo cambiano in base all’anno, 

pari o dispari, alternandosi reciprocamente)  

Per le messe festive, la lettura del Vangelo è strutturata su un ciclo triennale 

(anni A, B, C). Ogni anno ha come tema conduttore uno dei vangeli sinottici: 

Matteo per l'anno A, Marco per il B e Luca per il C,  

lasciando prevalentemente il vangelo di Giovanni al tempo di Natale e di 

Pasqua.  

Sono importanti e significativi anche i segni, la gestualità. L’ascolto in piedi 

del Vangelo indica un atteggiamento di vigilanza, di rispetto e di più 

profonda attenzione, ma esso richiama anche l’essere in piedi di Cristo 

risorto; le tre crocette (sulla fronte, sulla bocca, sul petto) significano la 

volontà di far proprio un ascolto con la mente ed il cuore, per poi, con la 

parola, portare agli altri quanto abbiamo ascoltato. 

Finita la lettura del Vangelo, si dà gloria a Gesù dicendo “Lode a Te, o 

Cristo!”. Nei giorni festivi e quando le circostanze lo permettano, finita la 

lettura del Vangelo, il Sacerdote fa la predica (Omelia). Ciò che si apprende 

nell’Omelia illumina e fortifica lo spirito e potrà servire per ulteriori 

meditazioni e per condivisione con il prossimo. 

All’Omelia fa seguito un breve tempo silenzioso per fissare in mente un 

pensiero spirituale o un proposito che serva per il giorno o per la settimana, 

affinché quanto abbiamo appreso possa tradursi in azioni concrete. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Anno_A
https://it.wikipedia.org/wiki/Anno_B
https://it.wikipedia.org/wiki/Anno_C
https://it.wikipedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Matteo
https://it.wikipedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Marco
https://it.wikipedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Luca


 

20 febbraio: GIORNATA MONDIALE DELLA GIUSTIZIA SOCIALE 

 L’IDOLATRIA DEL MERCATO 

Decrescita. Partecipazione. Buon-vivere. Ecologia. Sono quattro parole da 
comprendere molto bene, per poterle mettere in pratica nella maniera più efficace e 
tempestiva in modo personale e collettivo. Questo perché un altro mondo è possibile? 
No, perché questo mondo è impossibile. Come impossibile è il suo funzionamento: 
produrre sempre di più nonostante che le risorse del nostro pianeta sono limitate. E 
l’idea di creare ricchezza dal nulla dovrebbe essere una pretesa della religione… 
non dell’economia. Questa economia aspira a prenderne il posto: fa del denaro un 
idolo, cui spetta ogni primato (su Dio e sugli uomini); lo spirito e l’uomo spirituale 
diventano superflui, fuori moda. Dicono che questa mania di produrre e accumulare 
è il migliore dei mondi possibili (la penserebbe così il miliardo di persone che vive 
con meno di due dollari al giorno, senza acqua potabile, senza cure…? Ma tanto 
nessuno glielo domanda). 
Perciò è necessaria la partecipazione. La democrazia. Per restituire la voce a quelli 
che non ce l’hanno. Per impossessarsi della possibilità di costruire il futuro. Per 
rimettere l’uomo (e non il vitello d’oro) al centro non solo del sistema produttivo, ma 
anche della politica e della cultura. Unitamente al pianeta l’uomo ha bisogno urgente 
di cure. 
                                                                    Paolo Calabrò (L’idolatria del mercato) lib. ratto 
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SANREMO 2020 

Cantico dei cantici: non il canto dell’amore libero ma dell’eros redento 
Ospite al Festival di Sanremo quest’anno è stato anche il Cantico dei cantici portato 
sul palco dell’Ariston da Roberto Benigni. Celebrare in eurovisione la bellezza di un 
libro della Bibbia offre l’opportunità di dischiudere dinanzi a una platea vastissima un 
tesoro che ha impregnato la fede, l’arte e la cultura in Europa. Al tempo stesso, però, 
è un’operazione delicata che richiede cura e un’ermeneutica corretta. 
Entusiasmante è stato il modo con cui Benigni ha introdotto il Cantico: l’ha definito 
“la più bella canzone d’amore”, “una meraviglia del cielo e dell’umanità”, “la vetta 
della poesia di tutti i tempi”, “il libro del desiderio, non del possesso”. 
Dopo però ha insistito a più riprese sui riferimenti alla sessualità contenuti nel libro e 
ha proseguito con la lettura di alcuni passaggi del Cantico in una traduzione che 
lasciava poco spazio all’immaginazione. 
Il Cantico, che è entrato nel canone biblico non “per distrazione” e che nessuno ha 
mai pensato di togliere dalla lista dei libri ispirati, parla sì di sessualità con una carica 
erotica molto forte, ma anche dell’amore come maturazione dell’eros e donazione 
totale di sé nell’essere per l’altro.  
                                                                                                        Segue a pag. 4 
 
 



 
 
 
 

 


