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Gesù viene a guarirci, non a rifare un «codice»
A cura di  Padre Ermes Ronchi

“ Ma io vi dico”

Ma io vi dico. Gesù entra nel progetto di Dio non per rifare un codice, ma per rifare 
il coraggio del cuore, il coraggio del sogno. Agendo su tre leve decisive: la violenza, 
il desiderio, la sincerità. Fu detto: non ucciderai; ma io vi dico: chiunque si adira 
con il proprio fratello, chi nutre rancore è potenzialmente un omicida. Gesù va 
diritto al movente delle azioni, al laboratorio dove si assemblano i gesti. L'apostolo 
Giovanni affermerà una cosa enorme: «Chi non ama suo fratello è omicida» (1 Gv 
3,15). Chi non ama, uccide. Il disamore non è solo il mio lento morire, ma è un 
incubatore di violenza e omicidi. Ma io vi dico: chiunque si adira con il fratello, o 
gli dice pazzo, o stupido, è sulla linea di Caino...
Gesù mostra i primi tre passi verso la morte: l'ira, l'insulto, il disprezzo, tre forme 
di omicidio. L'uccisione esteriore viene dalla eliminazione interiore dell'altro. Chi 
gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Geenna non è l'inferno, ma quel 
vallone alla periferia di Gerusalemme, dove si bruciavano le immondizie della città, 
da cui saliva perennemente un fumo acre e cattivo. Gesù dice: se tu disprezzi e 
insulti il fratello tu fai spazzatura della tua vita, la butti nell'immondizia; è ben più 
di un castigo, è la tua umanità che marcisce e va in fumo. Ascolti queste pagine che 
sono tra le più radicali del Vangelo e capisci per contrasto che diventano le più 
umane, perché Gesù parla solo della vita, con le parole proprie della vita: 
«Custodisci le mie parole ed esse ti custodiranno» (Prov 4,4), e non finirai 
nell'immondezzaio della storia.
Avete inteso che fu detto: non commettere adulterio. Ma io vi dico: se guardi una 
donna per desiderarla sei già adultero. Non dice semplicemente: se tu desideri una 
donna; ma: se guardi per desiderare, con atteggiamento predatorio, per conquistare 
e violare, per sedurre e possedere, se la riduci a un oggetto da prendere o 
collezionare, tu commetti un reato contro la grandezza di quella persona. Avete 
inteso che fu detto: non commettere adulterio. Ma io vi dico: se guardi una donna 
per desiderarla sei già adultero. Non dice semplicemente: se tu desideri una donna; 
ma: se guardi per desiderare, con atteggiamento predatorio, per conquistare e 



violare, per sedurre e possedere, se la riduci a un oggetto da prendere o 
collezionare, tu commetti un reato contro la grandezza di quella persona.
Adulterio viene dal verbo a(du)lterare che significa: tu alteri, cambi, falsifichi, 
manipoli la persona. Le rubi il sogno di Dio. Adulterio non è tanto un reato contro 
la morale, ma un delitto contro la persona, deturpi il volto alto e puro dell'uomo.
Terza leva: Ma io vi dico: Non giurate affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, no. Dal 
divieto del giuramento, Gesù va fino in fondo, arriva al divieto della menzogna. Di' 
sempre la verità e non servirà più giurare. Non abbiamo bisogno di mostraci 
diversi da ciò che siamo nell'intimo. Dobbiamo solo curare il nostro cuore, per poi 
prenderci cura della vita attorno a noi; c'è da guarire il cuore per poi guarire la vita.
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,17-37)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «17Non crediate che io sia venuto ad 
abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno 
compimento. 18In 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. 
19Chi 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. 20Io vi dico infatti: se la 
vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel 
regno dei cieli. 21Avete inteso che fu detto agli antichi: Non ucciderai; chi avrà 
ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. 22Ma 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. 23Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi 
che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, 24lascia lì il tuo dono davanti 
all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono.
25Mettiti 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. 26In verità io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato 
fino all’ultimo spicciolo! 27Avete inteso che fu detto: Non commetterai adulterio. 
28Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso 
adulterio con lei nel proprio cuore. 29Se 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. 30E 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.
31Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”. 32Ma 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.
33Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai 
verso il Signore i tuoi giuramenti”. 34Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il 
cielo, perché è il trono di Dio, 35né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, 
né per Gerusalemme, perché è la città del grande Re. 36Non giurare neppure per la 
tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. 37Sia 
invece il vostro parlare: “Sì, sì”, “No, no”; il di più viene dal Maligno».



VISITA PASTORALE DEL VESCOVO 
NELLE NOSTRE PARROCCHIE 

Fa parte della missione di un Vescovo visitare le single parrocchie, 
conoscere le persone e le realtà che animano le nostre comunità
Il Vescovo viene per incoraggiare il nostro cammino di fede, viene per 
confermare le scelte pastorali della parrocchia in sintonia con la diocesi 
tutta
E’ il Pastore che va a trovare le sue pecore, la visita pastorale viene 
fatta in tutta la nostra Foranìa, cioè l’insieme delle parrocchie che va da 
Porcìa, Roveredo, Fontanafredda, San Quirino e poi tutte quelle vicine a 
noi...Polcenigo, San Giovanni, Dardago, Budoia, Giais, Marusre, San 
Martino, San Leonardo etc…
Iniziamo questa visita con un incontro

GIOVEDì 20 FEBBRAIO ORE 20:30 IN SANTUARIO
Sarà un momento di preghiera con il vescovo e rappresentanti di tutte 
le parrocchie, alla fine di un momento di fraternità...partecipiamo...

TEMPI DELLA VISITA PER SAN ZENONE A VILLOTTA
Oltre ad incontri con associazioni, gruppi sportivi etc..il vescovo 
incontra la nostra realtà parrocchiale dal 18 al 22 Marzo
Vi daremo programma dettagliato...in modo che possiamo partecipare 
ai singoli incontri

LUNEDI’ SANTA MESSA ORE 20:30 
CON RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO

GIOVEDI’ ORE 18:00 ADORAZIONE

DOMENICA RICORRENZA SANTI MARTIRI DI CONCORDIA 
nella chiesetta di Pedemonte S. Messa ore 10:30...condividiamo... 

PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
inizia lunedì 24 febbraio ore 20:30 in oratorio

CORSO PREPARAZIONE CRESIMA ADULTI inizia sabato 29 
febbraio ore 14:30 in canonica



IL CAMMINARE INSIEME E’ ONLINE!!!
Cercami alla pagina: http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/

Tieniti aggiornato sulle iniziative delle parrocchie ed eventi
alla pagina Facebook Parrocchie Aviano

SANTA MARIA MADDALENA
● Bene la festa della Madonna di Lourdes...meno bene la presenza 

dei bambini e ragazzi del catechismo;
● Giovedì ore 8:00 S.Messa….ore 18:00 adorazione
● Giovedì ore 20:30 in santuario incontro preghiera per inizio 

visita pastorale del Vescovo...vedi sopra...
● Bilancio parrocchia...bene...siamo fortunati...abbiamo realizzato 

una serie di strutture molto utili per la vita della comunità…
● Vedi sopra per campiscuola ed estate ragazzi...per chi vuole 

partecipare...abbiamo fatto tutto il possibile...se c’è la volontà di 
cogliere queste proposte 

● Gita a padova Sabato 29 Febbraio...una proposta da accogliere… 

E’ STATO BELLO vedere parrocchiani di San Zenone condividere la 
festa della Madonna di Lourdes con la comunità di Villotta…
Due momenti di fede che sono stati partecipati e coinvolgenti.

CAMPISCUOLA ELEMENTARI E MEDIE
Una delle proposte più belle e più forti che organizza la 
parrocchia
Elementari dal 23 al al 28 Giugno
Medie e 1a superiore dal 1 al 5 Luglio
Per dare la possibilità di partecipare ai campiscuola organizziamo 
una pre-estate ragazzi dal 15 giugno al 3 luglio, cosi le famiglie 
non devono preoccuparsi dove collocare i figli ..
Durante questa pre-estate ragazzi possono partecipare ai vari 
campiscuola
Pre-estate ragazzi a poco prezzo per chi partecipa ai 
campiscuola. 

http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/
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