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VI domenica del Tempo Ordinario              12 febbraio 2023 

Commento al Vangelo secondo Matteo 5, 17-37 -  sr Paola Rebellato stfe 

MA IO VI DICO…CHE È POSSIBILE 

Gesù ci spiega oggi in che cosa 
consiste la sua nuova "Legge": 
l'Amore. Innanzitutto non ci 
possiamo limitare a osservare la 
legge antica o a lasciarci 
racchiudere in una sterile 
osservanza perché ci è data la 
possibilità di aprirci ad una vita 
nuova. 
Avendo Lui come modello non ci 
limiteremo a non fare il male, ma 
faremo il bene;  
non basterà non togliere la vita a 
qualcuno, ma si tratta di dargli 
vita, accoglierlo come un 
compagno di viaggio che il Signore 
ci ha posto accanto;  

non accumuleremo avversari con 
il passare degli anni, ma con il 
perdono ci faremo circondare da 
fratelli… 
Tutto questo ci chiede di togliere 
dal nostro cuore ogni sentimento 
negativo, di non mormorare, non 
essere invidiosi, non parlare male 
di nessuno! ma vedere tutti e tutto 
con gli occhi di Dio. A Lui possiamo 
chiedere in prestito il suo cuore e i 
suoi occhi per andare ben oltre la 
legalità, fare un salto di qualità, 
accogliere tutto quello che ci 
rende fratelli… il resto va 
eliminato. 

 

 

 

La parola di papa Francesco 

Gesù insegna come fare pienamente la volontà di Dio e usa questa 
parola: con una “giustizia superiore” rispetto a quella degli scribi e 
dei farisei (cfr Mt. 5,20). Una giustizia animata dall’amore, dalla 
carità, dalla misericordia, e pertanto capace di realizzare la sostanza 
dei comandamenti, evitando il rischio del formalismo. Il formalismo: 
questo posso, questo non posso; fino a qui posso, fino a qui non posso 
… No: di più, di più. 
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