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Più giusti, più sobri 

“Vi è stato detto…, ma io vi dico” dichiara Gesù, riferendosi non tanto alla legge di Mosè ma alla 

tradizione degli scribi. Il popolo non leggeva il testo, nessuno aveva in casa una bibbia, ascoltavano la 

lettura nella sinagoga e, soprattutto la spiegazione che ne veniva data dai rabbini, dagli scribi.  

Dicendo: “… ma io vi dico” Gesù non intente smentire o annullare la Legge, come veniva accusato 

dagli scribi e dai farisei, ma portarla a compimento. Non con una radicalizzazione della legge, ma con una 

sua interpretazione più profonda e più legata all’oggi. Più profonda perché lui non vuole che ci 

accontentiamo del minimo tanto da rischiare di rimanere fuori, ci invita a non perdere il nostro dono, la 

nostra identità di sale e luce.  

Ed è legata all’oggi perché non può essere ripetuta uguale per tutte le generazioni: oggi il mondo è 

molto diverso, ci sono possibilità che erano sconosciute ai tempi di Gesù o anche semplicemente ai tempi 

della mia infanzia e giovinezza. La Parola di Gesù è una parola viva che va ritenuta attuale e interpretata 

in relazione ai problemi del presente. Partire dal testo per comprenderlo nella esperienza attuale è ciò che 

fa Gesù e che siamo chiamati a fare anche noi oggi.  

La prima antitesi è forse la più interessante per noi: non uccidere è una norma universale, ma è 

veramente un intento minimale, che tocca anche poco la nostra vita. Chi di noi ha ucciso o ucciderebbe 

volentieri e con leggerezza? Gesù non si accontenta del minimo: ci sono cose che rendono brutta la vita 

anche senza uccidere, la calunnia, l’offesa, la maldicenza… queste riguardano la nostra vita. Oggi poi è 

particolarmente facile: nascosti dietro lo schermo di un computer, di un tablet o di uno smartphone lancio 

strali verso tutto e verso tutti con una leggerezza mai provata prima. Sono queste le cose da cui occorre 

guardarsi. 

Fra l’altro chi fa queste cose si pone davanti agli altri come giudice e Gesù ci invita a non essere così 

sicuri della nostra innocenza e della nostra salvezza. “Mettiti presto d’accordo…” perché anche se pensi 

che sia stato lui a iniziare potrebbe emergere che aveva dei motivi per essere arrabbiato con te. È terribile 

questo invito ad accordarsi con l’avversario perché la prospettiva finale di finire in prigione ci dice molto 

chiaramente che la presunzione di aver ragione spesso non ci permette di vedere la verità piena delle cose.    

Tutto questo è il vero culto gradito a Dio. Paolo lo spiega benissimo nel capitolo 12 della lettera ai 

Romani: il vero culto è l’offerta della vita, il vivere in pace, la ricerca del bene del fratello. Quel fratello 

che può avere qualcosa contro di me magari ingiustamente, ma che non posso trascurare se intendo dar 

lode a Dio. 

E questo è certamente un tema difficile: giustamente o ingiustamente, traditi o traditori tutti abbiamo 

motivi di rabbia con le persone che ci sono più vicine, tanto che il vangelo parla per tre volte di fratello e 

immediatamente dopo dell’avversario. È il fratello, colui che condivide con me che spesso fa arrabbiare e 

diventa avversario. Per questo la gestione della rabbia è una delle sfide più decisive delle relazioni umane. 

Volersi bene non significa non andare in collera. Ci possono essere motivi giusti di rabbia. 

Non incollerirsi davanti al male, all’ingiustizia, alla mancata fedeltà dell’altro significa non avere a 

cuore il bene comune. Chi non va in collera per nulla non ama, l’indifferenza è peggiore della collera: 

segnale che non si prende a nulla a cuore, non si assume responsabilità. Ma, d’altra parte, andare 

d’accordo con tutti è spesso soltanto un atteggiamento vigliacco per rimanere in pace, per non portare 

pesi. Ci deve essere modo di andare in collera che consente di utilizzare la propria collera per costruire 

comunione, non per creare divisione. La collera che può essere utilizzata come forza di richiamo al bene, 

come energia positiva di opposizione al male. Lo stile di vita cristiana comporterebbe un essere signori 

della propria collera, cioè interiormente liberi. 

Non mi soffermo sul tema, che sarebbe molto interessante, del desiderio, legato a all’antitesi 

sull’adulterio, sottolineo solo un’ultima cosa brevissima legata al tema della comunicazione: 

“Il sì del giusto è un sì, il no del giusto è un no”. Il di più viene dal maligno: le parole sovrabbondanti 

nascondono spesso un grande vuoto; quelle gridate nascondono, come sappiamo, una profonda debolezza; 

le parole non dette, una grande rabbia. Lo stile di vita del discepolo è quello di una parola limpida, diretta, 

sobria, fedele. Quando è un sì, sì; dove è no, no.  


