
Parrocchia San Giorgio, Albairate                                     CATECHESI DEGLI ADULTI - 2 

                                            Raccontare Gesù                attraverso i Vangeli 
 

 

 

2 - La festa della conversione 1 

 

«Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori» 
LA FESTA DELLA CONVERSIONE 

 
 

1. Il primo segno di Gesù 
 

Racconta il vangelo di san Giovanni (2,1-12) che Ge-
sù, pochi giorni dopo la chiamata dei primi discepoli al 
suo seguito, fu invitato insieme con essi a una festa di 
nozze. 

Durante la festa viene a mancare il vino. La madre di 
Gesù se ne accorge e attira l’attenzione del figlio 
sull’imbarazzante situazione. Gesù compie un miraco-
lo: tramuta in vino l’acqua contenuta in sei giare di pie-
tra. «Così Gesù diede inizio ai suoi segni in Cana di Ga-
lilea, commenta l’evangelista, e manifestò la sua gloria 
e i suoi discepoli credettero in lui». 

Che segno fu quello di Cana? Quale “gloria” Gesù po-
teva manifestare? 

L’acqua e il pane bastano per sopravvivere, ma non 
bastano per gioire, cantare e fare festa. È il vino che al-
lieta il cuore dell’uomo (cfr Salmo 104,15). Quello che 
si verificò a Cana accade spesso nella vita. Anzi, la vita 
stessa degli uomini è, all’inizio, come una festa promet-
tente e gioiosa. Ma ad un certo punto viene a mancare 
il vino, la festa non riesce ad arrivare in fondo: manca 
sempre qualcosa. La delusione e l’amarezza insidiano 
ad ogni passo la promettente avventura umana. Dal 
momento in cui Gesù è presente, la festa non è più mi-
nacciata: le promesse della prima ora saranno mante-
nute; la gioia non svanirà più. 

L’annuncio del regno di Dio avviene nel segno della 
festa. La ritrovata gioia di vivere è uno dei segni della 
“gloria” di Gesù. 

 
 

2. Il banchetto con i peccatori 
 

Del “segno” di Cana parla solo Giovanni. I sinottici ri-
cordano però altre feste. Da vari racconti ed accenni 
che essi fanno, appare senza ombra di dubbio che uno 
dei gesti caratteristici del primo ministero pubblico di 
Gesù fu quello di sedere a tavola con i peccatori e di fa-
re festa con loro. Il racconto più esplicito è quello che 
segue alla vocazione di Levi-Matteo, un peccatore, che 
insieme ad alcuni suoi amici pure “peccatori” organiz-
za un banchetto in onore di Gesù. Matteo ed i suoi ami-
ci sono pubblicani: essi esercitano quella professione 
di esattori delle tasse considerata (allora a ragione) 
come professione poco diversa da quella del ladro (cfr 
Marco 2,14-15). 

Questo comportamento di Gesù suscita meraviglia 
nella gente e soprattutto nei farisei, considerati i cu-

stodi più rigidi della morale. Essi chiedono scandaliz-
zati ai discepoli di Gesù: «Come mai egli mangia e beve 
in compagnia dei pubblicani e dei peccatori?» (Marco 
2,16). Anche in un’altra occasione gli stessi farisei, 
questa volta con l’appoggio dei discepoli di Giovanni il 
Battista, chiedono con chiara intenzione di accusa: 
«Perché i tuoi discepoli non digiunano?» (Marco 2,18). 
Queste domande alludono chiaramente non ad un epi-
sodio isolato, ma a gesti comuni e pieni di significato 
per Gesù e per i suoi. La cosa è confermata dalla rispo-
sta provocante di Gesù: «Possono forse digiunare gli 
invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché 
hanno lo sposo con loro, non possono digiunare» 
(Marco 2,19). 

Tale clima festivo era consapevolmente voluto da 
Gesù. La sua presenza in mezzo agli uomini è come la 
presenza dello sposo nel giorno delle nozze. Non il di-
giuno e la penitenza severa, ma la festa ed il canto sono 
gli atteggiamenti richiesti da quell’ora. 

In un’altra occasione Gesù stesso ricorda il giudizio 
severo che i farisei - “gli uomini di questa generazio-
ne”, è l’espressione esatta - davano di lui: «Ecco un 
mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei pec-
catori» (Luca 7,34). 

L’accusa dei suoi censori conferma dunque come 
fosse un tratto caratteristico del suo comportamento 
quello di sedere a tavola con i peccatori. 

Per intendere il senso di questo gesto occorre ri-
chiamare il valore del pasto comune nella tradizione 
culturale e religiosa ebraica: esso è un segno di pace, di 
comunione, di amicizia. Non solo la prima alleanza del 
popolo d’Israele con il suo Dio presso il Sinai s’era con-
clusa con un banchetto alla sua presenza (vedi Esodo 
24,11), ma anche la grande festa finale, quella del gior-
no in cui il Messia verrà in mezzo al suo popolo, è de-
scritta dai profeti come un banchetto: 
 

Preparerà il Signore degli eserciti 
per tutti i popoli, su questo monte, 
un banchetto di grasse vivande, 
un banchetto di vini eccellenti, 
di cibi succulenti, di vini raffinati. 
Egli strapperà su questo monte 
il velo che copriva la faccia 
di tutti i popoli 
e la coperta che copriva tutte le genti. 
Eliminerà la morte per sempre; 
il Signore Dio asciugherà le lacrime 
su ogni volto.                   (Isaia 25,6-8) 
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Gesù riprende anche lui l’immagine del banchetto 
per indicare la festa di Dio coi suoi santi nell’ultimo 
giorno: 

 

«Ora vi dico che molti verranno dall’oriente e dall’occidente e 
sederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno 
dei cieli».                                     (Matteo 8,11) 

 

Il banchetto di Gesù con i peccatori, alla luce del suo 
annuncio del regno imminente e in qualche modo già 
presente, appare segno e inizio di quel banchetto fe-
stoso di Dio con tutti gli uomini, che secondo la spe-
ranza di Israele avrebbe dovuto concludere la storia. 

Ma perché proprio i peccatori sono scelti come 
commensali? 
 
 

3. Le pretese morali di Gesù 
 

Per comprendere nel suo giusto significato questa 
predilezione di Gesù verso i peccatori, è necessario 
confrontarsi con un altro aspetto della sua predicazio-
ne, a prima vista difficile da conciliare con 
quell’atteggiamento. Infatti quest’amico dei peccatori è 
al tempo stesso colui che avanza pretese morali sor-
prendentemente severe: 

 

«Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei fa-
risei, non entrerete nel regno dei cieli».                        (Matteo 5,20) 
 

«Chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giu-
dizio».                       (Matteo 5,22) 
 

«Chi guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adul-
terio con lei nel suo cuore».               (Matteo 5,28) 
 

«Se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l’altra».  
             (Matteo 5,39) 

 

L’amico dei peccatori sembra pretendere dai suoi di-
scepoli un modo di vivere così esigente da sembrare 
impossibile. Il Gesù che annuncia: «Il regno di Dio s’è 
fatto vicino», è anche colui che subito aggiunge: «Con-
vertitevi e credete nel vangelo». I peccatori che con lui 
fanno festa sono quelli che dall’incontro con lui ritor-
nano trasformati. 

Matteo è pubblicano, certo. Ma invitato da Gesù ad 
essere dei suoi, lascia tutto, lascia il banco delle impo-
ste, lascia gli affari e lo segue (cfr Luca 5,27-29). Zac-
cheo è addirittura “capo dei pubblicani”, ma dal giorno 
in cui ospita Gesù, decide di restituire il quadruplo di 
quello che aveva rubato e di dare la metà dei beni che 
gli restano ai poveri (cfr Luca 19,1-9). 

La prostituta dalla quale Gesù accetta, con grande 
scandalo di Simone il fariseo, gesti di venerazione e di 
affetto, è donna a cui “molti peccati” debbono essere 
perdonati. Essa è amica di Gesù non per la sua vita leg-
gera, ma per la sua fede e la sua decisione coraggiosa 
di ricominciare da capo (cfr Luca 7,36-50). 

È importante tenere sempre presente la severità del-
le attese di Gesù nei confronti degli uomini, perché la 

sua amicizia con i peccatori sia intesa correttamente. È 
troppo facile infatti, per una certa mentalità moderna, 
dare un’interpretazione semplicistica di quell’amicizia. 
Gesù sarebbe amico dei peccatori perché in realtà non 
li giudica tali. Coloro che la società per bene e confor-
mista giudica peccatori sarebbero in effetti uomini li-
beri, spregiudicati, spontanei. Gesù, mettendosi dalla 
loro parte, esprimerebbe una critica della morale con-
venzionale. 

È vero che Gesù critica la morale convenzionale, e lo 
fa qualche volta con radicalità. Ma non è affatto vero 
che questa critica di Gesù si traduca in 
un’approvazione di quelli che la società qualifica come 
peccatori. 

La congiunzione stretta tra festa e cambiamento di 
vita, la amicizia di Gesù con i peccatori che si conver-
tono, l’ostilità nei suoi confronti da parte dei “giusti” 
che si sentono giudicare da lui come peccatori: questi 
sono gli aspetti sorprendenti del comportamento di 
Gesù che occorre tener ben presenti, per comprendere 
il senso della nuova morale da lui proclamata e il le-
game inscindibile che essa ha con l’annuncio del regno. 
 
 

4. Nessuno è senza peccato 
 

L’amicizia di Gesù per i peccatori, la sua scelta prefe-
renziale di celebrare con essi la festa del regno che 
viene, ma insieme la severità del modello di vita a cui 
Gesù chiama, diventano più comprensibili alla luce di 
questa verità fondamentale, che traspare da molte pa-
role e gesti di Gesù: peccatori sono tutti gli uomini, ed 
è questa loro condizione che prima d’ogni altra tiene 
lontano il regno di Dio. L’annuncio del regno è 
l’annuncio del perdono: è l’annuncio di un’iniziativa di 
Dio che cambierà quello che gli uomini non possono 
cambiare. 

Le esigenze morali impossibili di Gesù sono 
l’espressione della esistenza nuova che tale perdono di 
Dio rende possibile, e insieme proclamano quella vo-
lontà di Dio di fronte alla quale ogni uomo si deve ri-
conoscere peccatore. 

Quest’affermazione, che ogni uomo è peccatore, è 
piuttosto brutale, e sembra fatta apposta per indispor-
re gli uomini: oggi come al tempo di Gesù. Non sarebbe 
stato più conveniente un approccio più rispettoso e 
conciliante? Ma Gesù non sembra interessato ad alcu-
na intesa con i suoi interlocutori se non a quella che 
viene dalla fede nelle sue parole. E non teme quindi di 
pronunciare esplicitamente questo giudizio universale. 

Tutti sono peccatori, anche se in misura diversa. 
Perciò a tutti indistintamente dice: «Convertitevi». So-
lo per questo può dire: «Non sono venuto per chiama-
re i giusti, ma i peccatori» (Marco 2, 17): queste parole 
non intendono escludere nessuno dall’invito alla festa 
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del regno; vogliono sottolineare che a quel banchetto 
si può partecipare soltanto con l’atteggiamento del 
peccatore indegno, perdonato e riconoscente. Colui 
che già si ritiene giusto e si sente offeso dalla qualifica 
di “peccatore”, non può sentirsi toccato dall’annuncio 
di Gesù. Qui sta la ragione fondamentale 
dell’insofferenza che in tutti i tempi il vangelo ha pro-
vocato presso la gente che si ritiene per bene e diversa 
dagli altri. 

I “peccatori” in senso sociologico, cioè quelli che già 
l’opinione sociale prevalente qualifica e condanna co-
me tali, sono preferiti da Gesù non perché giusti, ma in 
quanto disponibili al suo messaggio. Essi infatti non 
sono sorpresi e respinti dal giudizio severo che Gesù 
formula: sanno già d’essere peccatori e non hanno nul-
la da perdere. Sono attratti dalla prospettiva nuova, 
del perdono e della conversione, che la parola di Gesù 
apre. 

Gesù invece contesta aspramente i “farisei”, coloro 
che si ritengono giusti. La sua parola contesta, oggi 
come ieri, quanti stanno dalla parte dei farisei e non 
sopportano di essere da lui invitati alla festa come 
peccatori bisognosi di perdono. 
 
 

5. L’accusa dei profeti 
 

In che senso tutti gli uomini sono peccatori? Per 
comprendere più a fondo il pensiero e l’atteggiamento 
di Gesù, è necessario rifarci alla riflessione dell’Antico 
Testamento. Gesù, infatti, pur nella sua straordinaria 
originalità, si pone in stretta continuità con esso. 

La convinzione di Gesù, che tutti gli uomini sono 
peccatori, era già stata anticipata dai profeti. Essi non 
erano stati coscienza critica soltanto dei re o dei po-
tenti, ma anche di tutto il popolo. 

I peccati che i profeti rimproveravano erano molti: 
l’arbitrio nell’esercizio del potere politico da parte del 
re e dei suoi funzionari, le sentenze dei giudici corrotti, 
venduti al miglior offerente; l’arricchimento dei sacer-
doti mediante il culto; la pratica di riti magici e idola-
trici; lo sfruttamento della vedova, dell’orfano, del po-
vero da parte del ricco usuraio. 

E tuttavia l’insistenza dei profeti, più che sui singoli 
peccati, si portava sulle disposizioni di fondo da cui es-
si scaturivano. 

Alla fine, ogni peccato è ricondotto all’unico, che li 
contiene tutti in radice: l’incredulità, ossia la pretesa 
dell’uomo di possedere da sé il segreto della propria 
vita e della propria felicità, di predisporre da se stesso 
le garanzie del proprio futuro. A questa pretesa di au-
tosufficienza corrisponde l’idolatria, ossia il rifiuto di 
affidarsi a quel Dio troppo grande e misterioso, che 
non accetta di avere immagini in questo mondo, per 
scambiarlo con altri dèi fatti a immagine e somiglianza 
dell’uomo. 

 

Udite, cieli, ascolta, terra, 
perché il Signore dice: 
«Ho allevato e fatto crescere figli, 
ma essi si sono ribella ti contro di me. 
Il bue conosce il proprietario 
e l’asino la greppia del padrone, 
ma Israele non conosce 
e il mio popolo non comprende».                  (Isaia 1,2-3) 
 

«Stupitene, o cieli; 
inorridite come non mai. 
Oracolo del Signore. 
Perché il mio popolo ha commesso due iniquità: 
essi hanno abbandonato me, 
sorgente di acqua viva, 
per scavarsi cisterne, 
cisterne screpolate, 
che non tengono l’acqua».                        (Geremia 2,12-13) 

 

Molte sono le formule di questo genere nei libri dei 
profeti: formule che non denunciano tanto singole tra-
sgressioni di un codice, quanto un atteggiamento com-
plessivo, che traspare attraverso ogni manifestazione 
della vita. 

Il peccato dell’incredulità non è soltanto la scelta, 
che individualmente ognuno consuma nella sua vita. È 
prima ancora una scelta della convivenza umana in 
quanto essa è basata sulla concorrenza, sul ricatto re-
ciproco, sul primato dei valori materiali, sul principio 
che ognuno deve pensare a se stesso o, tutt’al più, a 
quelli della sua casa. Il popolo ha sempre torto dinanzi 
a Dio, perché pecca d’incredulità, sempre persegue i 
propri interessi e non la giustizia e la misericordia che 
Dio si attende. Dall’infedeltà del popolo, e non da quel-
la di Dio, dipende il fatto che l’adempimento delle 
promesse si allontani indefinitamente verso un futuro 
che sembra non arrivar mai. 

Ma è possibile vivere di fede in Dio in un mondo ba-
sato sulla forza, sul ricatto, sull’intimidazione recipro-
ca? È possibile essere onesti, giusti, misericordiosi? 
Questa obiezione è all’origine della riflessione dei pro-
feti e dei sapienti dell’Antico Testamento sulla diffu-
sione universale e per così dire inesorabile del “pecca-
to” in questo mondo. 

Ancora oggi i cristiani pregano con il Salmo 51: «Nel-
la colpa sono stato generato, nel peccato mi ha conce-
pito mia madre». Il salmo allude proprio a questa con-
sapevolezza: il peccato è quasi un contagio universale, 
al quale non sfugge nessun uomo che viene al mondo. 
 
 
6. Il peccato di origine 
 

Le pagine più esplicite e suggestive, nelle quali si e-
sprime la convinzione dei profeti e dei saggi circa 
l’universalità del peccato, sono indubbiamente i capi-
toli 2 e 3 della Genesi. Viene lì affrontata un’obiezione 
seria nei confronti della bontà e fedeltà di Dio: 
l’obiezione che viene non soltanto dalle sventure 
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d’Israele, ma dai mali che affliggono sempre e dovun-
que la vita dell’uomo. Questi mali sono per l’autore 
della Genesi la morte, la fatica, la sofferenza, 
l’ambiguità dei rapporti tra uomo e donna oscillanti tra 
amore e sopraffazione (cfr Genesi 3,16-19). 
All’obiezione l’autore risponde imputando all’uomo e 
non a Dio la responsabilità di questi mali: l’esistenza 
dell’uomo non sarebbe stata così incerta ed infelice 
(cfr Genesi 2,4-25), se egli, fin dal principio, non avesse 
avuto la presunzione di mangiare il frutto dell’albero 
della conoscenza del bene e del male (cfr Genesi 3,1-7). 

A che cosa si vuole alludere con l’immagine di que-
sto strano albero? “Conoscere il bene e il male” è il 
modo di dire ebraico che equivale a conoscere tutto. 
“Conoscere” però è inteso non nel senso nostro, intel-
lettualistico e astratto, ma nel senso caratteristico di 
questo verbo nella Bibbia. “Conoscere” vuol dire anche 
sperimentare e dominare. Dunque, il testo biblico con-
danna le pretese dell’uomo di provare tutto, per deci-
dere poi da solo in base all’esperienza, che cosa sia be-
ne e che cosa sia male. Condanna la pretesa di liberarsi 
di ogni obbedienza nei confronti di Dio, il quale soltan-
to può conoscere che cosa è bene e che cosa è male. 
Condanna il rifiuto dell’uomo di aspettare dalle mani 
di Dio la vita e la salvezza, e la sua pretesa di diventare 
autosufficiente come un dio. Quest’ultima pretesa con-
duce l’uomo a costatare la propria nudità e a patire la 
morte. 

Il racconto, denso di allusioni simboliche, non inten-
de tanto descrivere com’è avvenuto il primo peccato, 
quanto denunciare l’origine profonda di ogni peccato 
attuale dell’uomo. Questa origine precede le scelte in-
dividuali che in tutti i tempi della storia furono fatte. 
Questa origine è da cercare in un primo peccato che 
continua a segnare in maniera radicale l’esistenza di 
ogni uomo e di ogni popolo. 

Ma il racconto vuole anche annunciare una promes-
sa (cfr Genesi 3,15): qualcuno della stirpe umana, nato 
da donna, sconfiggerà per sempre l’incredulità, il pec-
cato. Nell’antica promessa la tradizione cristiana legge 
il primo lieto annuncio, il “proto-evangelo”, di una mi-
steriosa iniziativa di Dio, che riporterà l’uomo alla pie-
nezza di quella realizzazione per la quale è stato crea-
to. 
 
 

7. Giudizio sulla storia universale 
 

I capitoli successivi della Genesi (4-11) offrono in 
questo quadro un’interpretazione decisamente pole-
mica della storia della civiltà umana: Abele l’innocente 
è pastore, Caino è agricoltore; il figlio di Caino, Enoch, 
“divenne costruttore di una città” (4,17); e così alcune 
delle conquiste più significative della civiltà (musica, 
lavorazione del rame e del ferro) sono messe sul conto 

della discendenza di Caino. Infine la costruzione di Ba-
bele, la città che per Israele rappresentava tutti gli im-
peri più evoluti del mondo, è interpretata e condanna-
ta come impresa orgogliosa degli uomini «per non di-
sperdersi sulla faccia della terra» (11,4). Ma proprio 
questa impresa, di fatto, determina l’esito contrario: la 
confusione dei linguaggi e l’incomunicabilità, le rivalità 
e le guerre perpetue dei popoli. 

Sarebbe ingiusto dedurre da questo quadro polemi-
co una avversione di principio d’Israele nei confronti 
della civiltà e di ogni iniziativa volta a dominare e a 
trasformare il mondo. È vero anzi il contrario. 

Fin dalle prime pagine della Bibbia è detto con chia-
rezza che Dio stesso ha affidato al genere umano que-
sto compito: 

 

«Riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e 
sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla 
terra».                                   (Genesi 1,28) 
 

Il giudizio polemico della fede di Israele non è rivol-
to alla cultura e alla civiltà in se stessa, ma alla storia 
concreta vista come storia di peccato e di incredulità. 

Il giudizio dell’Antico Testamento si riflette anche 
nell’apprezzamento severo di Gesù nei riguardi delle 
istituzioni sociali fondamentali, che regolano i rapporti 
tra gli uomini. 

Il “denaro” è da lui paragonato al “mammona” paga-
no, l’idolo che si oppone a Dio (Luca 16,9-13). Quanto 
all’istituzione politica, perentorio è il giudizio sui “capi 
delle nazioni”: «Esercitano su di esse il potere» (Marco 
10,41). Addirittura satana può mettere Gesù alla prova 
mediante questa promessa: «Ti darò tutta questa po-
tenza e la gloria di questi regni, perché è stata messa 
nelle mie mani e io la do a chi voglio. Se ti prostri di-
nanzi a me, tutto sarà tuo» (Luca 4,6-7). 
L’affermazione parrebbe insinuare l’impossibilità di 
avere il potere dei regni mondani senza farsi servi del 
nemico di Dio. A proposito dell’affanno per il cibo e per 
il vestito, di un affanno cioè ancora largamente domi-
nante pure all’interno della società opulenta, Gesù di-
ce: «Di tutte queste cose si preoccupano i pagani» 
(Matteo 6,32). 
 
 
8. Fede e conversione 
 

Ora si comprende meglio che cosa intende Gesù 
quando chiede a ogni uomo di convertirsi. Non pensa 
in primo luogo alle singole scelte che ciascuno fa, ma-
gari nel segreto della sua vita intima. Ogni uomo è in 
qualche misura solidale, nei suoi comportamenti pub-
blici come nei suoi sentimenti più profondi, con la sto-
ria collettiva di infedeltà nei confronti di Dio. Da que-
sta infedeltà derivano anche la divisione, la diffidenza, 
la concorrenza reciproca tra gli uomini. 
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Convertirsi vuol dire aprire gli occhi su questa situa-
zione, imparare a conoscere l’ingiustizia radicale e ine-
stirpabile da parte delle sole forze dell’uomo. Conver-
tirsi vuol dire vendere la propria sapienza per sceglie-
re la “sapienza di Dio”, scambiare ciò che si possiede, 
che è ben poco, con una ricchezza alternativa, con un 
tesoro prezioso, anche se nascosto. È un tesoro che 
non è possibile all’uomo accumulare, ma che può es-
sergli concesso dalla misericordia e dal perdono di Dio. 
La radicalità delle esigenze etiche di Gesù è espressio-
ne di questo dono sconvolgente. 

 

Gesù riconosce che la strada da lui indicata è diffici-
le: 

 

«Quanto stretta è lo porta e angusta lo via che conduce alla vi-
ta, e quanto pochi sono quelli che lo trovano!».          (Matteo 7,14) 
 

Addirittura riconosce che si tratta di una strada “im-
possibile” (cfr Matteo 19,25-26). Ma Gesù dice anche: 

 

«Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ri-
storerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che 
sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre ani-
me. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero».  

                                    (Matteo 11,28-30) 
 

La via “impossibile” indicata da Gesù diventa facile e 
riposante, a condizione che essa non sia intrapresa fa-
cendo affidamento sulle proprie energie, ma sulla fede 
in quel regno di Dio che si sta avvicinando. Per chi cre-
de, nulla è impossibile (cfr Marco 9,23). 

Gesù non è tanto preoccupato di elaborare e propor-
re un codice di comportamento completo, quanto piut-
tosto di sottolineare, servendosi di casi concreti ed e-
semplari, la differenza qualitativa tra le esigenze del 
regno e la morale comune degli uomini. A questa mo-
rale insufficiente appartiene anche la giustizia pratica-
ta dai maestri d’Israele. «Se la vostra giustizia non su-
pererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete 
nel regno dei cieli» (Matteo 5,20). Quale sia la giustizia 
degli scribi e quale invece quella nuova e più grande 
richiesta dal regno è messo in luce dalle sei contrappo-
sizioni che nel testo di Matteo seguono l’affermazione 
appena citata. Nella prima si dice: 

 

«Avete inteso che fu detto agli antichi: Non uccidere; chi avrà 
ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adi-
ra con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice 
a suo fratello: stupido, sarà sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: 
pazzo, sarà sottoposto al fuoco della geenna».     (Matteo 5,21-22) 
 

Non uccidere è una legge obiettiva, precisa. Nei con-
fronti di questa legge ciascuno può fare i suoi conti e 
stabilire se è in regola o no. Una legge dunque che con-
sente anche il compiacimento di essere giusti, a posto. 

Quello che Gesù contrappone al “non uccidere” non è 
un comandamento chiaro e delimitato; è piuttosto la 
condanna di una serie di comportamenti giudicati co-
me altrettante possibilità di uccidere. Si uccide anche 
adirandosi contro il fratello, oppure offendendolo, in 

quanto anche così si toglie qualcosa alla sua vita. Di 
fronte a questo ampliamento senza limiti del coman-
damento “non uccidere” suggerito da Gesù, il compia-
cimento non è più possibile. Diventa assurda la costa-
tazione soddisfatta di chi dice: ho fatto tutto quello che 
dovevo. Il timore, l’umiltà, la consapevolezza del pro-
prio debito diventano gli unici atteggiamenti possibili. 
Il comandamento di Dio cessa di apparire come un re-
cinto che pone dei limiti alla propria libertà; esso ap-
pare piuttosto come una pretesa assillante di Dio che 
non lascia respiro, che scruta ogni nostra parola, ogni 
gesto, ogni sentimento; perché punta direttamente al 
“cuore”, a quel centro ultimo della persona da cui, se-
condo il linguaggio di Gesù, procede ogni decisione. 

Se la nostra volontà muta, se essa scopre che Dio sol-
tanto può farsi artefice del nostro bene, questa pretesa 
di Dio si trasforma in consolante prossimità. Non ab-
biamo nulla da difendere di fronte a lui, perché tutti i 
beni che vediamo e sperimentiamo sono segnati dal 
limite, dalla provvisorietà, dall’insufficienza. Se la no-
stra vita potrà alla fine conoscere un bene raro e defi-
nitivo, questo rimane fino ad oggi nascosto ai nostri 
occhi. Il bene che Dio vuole per noi è il suo regno. Chi 
crede all’annuncio di Gesù non fa alcuna fatica ad ab-
bandonare ogni precedente attaccamento, per seguire 
nell’obbedienza e nella fede il cammino indicato. 
Gesù proclama che il regno di Dio s’è fatto vicino e fe-
steggia l’avvenimento con i peccatori. Gesù però in-
sieme conduce i suoi amici sulla strada di una morale 
esigentissima e per nulla indulgente alla debolezza 
umana. L’impegno a questo cammino non è un peso 
insopportabile posto sulle spalle di uomini deboli e in-
certi, non è una smentita di quella promessa di gioia e 
di vita che costituisce il nocciolo del vangelo del regno. 
L’avvenimento del regno cambia infatti il cuore 
dell’uomo che si apre con fede a Gesù e risuscita in es-
so energie morali nuove e insperate. Il discepolo che 
crede è ormai libero dalla cura per la propria vita, è ri-
conoscente per il perdono gratuito di Dio, è fiducioso 
per il futuro: non per quello ch’egli può prevedere, ma 
per quello che il vangelo gli promette. Libertà, gratitu-
dine e speranza lo sostengono sulla nuova e stretta via 
della salvezza. 
 


