
Liturgia della Parola 
10^ Settimana del tempo Ordinario 

 
 
 

LUNEDÌ 10 giugno ’19 
BEATA VERGINE MARIA, 
MADRE DELLA CHIESA 

 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Dal libro della Genesi ( 3,9-15.20) 
[Dopo che l’uomo ebbe mangiato del 
frutto dell’albero,] il Signore Dio lo 
chiamò e gli disse: «Dove sei?». Rispo-
se: «Ho udito la tua voce nel giardino: 
ho avuto paura, perché sono nudo, e mi 
sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto 
sapere che sei nudo? Hai forse mangiato 
dell’albero di cui ti avevo comandato di 
non mangiare?». Rispose l’uomo: «La 
donna che tu mi hai posta accanto mi ha 
dato dell’albero e io ne ho mangiato». Il 
Signore Dio disse alla donna: «Che hai 
fatto?». Rispose la donna: «Il serpente 
mi ha ingannata e io ho mangiato». 
Allora il Signore Dio disse al serpente: 
«Poiché hai fatto questo, 
maledetto tu fra tutto il bestiame 
e fra tutti gli animali selvatici! 
Sul tuo ventre camminerai 
e polvere mangerai 
per tutti i giorni della tua vita. 
Io porrò inimicizia fra te e la donna, 
fra la tua stirpe e la sua stirpe: 
questa ti schiaccerà la testa 
e tu le insidierai il calcagno». 
L’uomo chiamò sua moglie Eva, perché 
ella fu la madre di tutti i viventi. 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
 

 
SALMO RESPONSORIALE 

(Salmo 86) 
 

Rit.  Di te si dicono cose gloriose, cit-
tà di Dio! 
Sui monti santo egli l’ha fondata; 
il Signore ama le porte di Sion 
più di tutte le dimore di Giacobbe. 
 
Di te si dicono cose gloriose, città di 
Dio! 
Si dirà di Sion: «L'uno e l'altro in essa 
sono nati e lui,  l'Altissimo, la mantie-
ne salda ». 
 
Il Signore registrerà nel libro dei po-
poli:  
«Là costui è nato». 
E danzando canteranno: 
«Sono in te tutte le mie sorgenti». 

Alleluia, alleluia. 
Vergine felice, che hai generato il Signo-
re; 
beata Madre della Chiesa che fai ardere 
in noi 
lo Spirito del tuo Figlio Gesù Cristo. 

Alleluia. 
 
 

  VANGELO 
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni  
(19,25-34) 

In quel tempo, stavano presso la croce di 
Gesù sua madre, la sorella di sua madre, 
Maria madre di Clèopa e Maria di Mà-
gdala. 
Gesù allora, vedendo la madre e accanto 
a lei il discepolo che egli amava, disse 
alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». 
Poi disse al discepolo: «Ecco tua ma-
dre!». E da quell’ora il discepolo 
l’accolse con sé. 
Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai 
tutto era compiuto, affinché si compisse 
la Scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì 
un vaso pieno di aceto; posero perciò 
una spugna, imbevuta di aceto, in cima a 
una canna e gliela accostarono alla boc-
ca. Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: 
«È compiuto!». E, chinato il capo, con-
segnò lo spirito. 
Era il giorno della Parasceve e i Giudei, 
perché i corpi non rimanessero sulla cro-
ce durante il sabato – era infatti un gior-
no solenne quel sabato –, chiesero a Pi-
lato che fossero spezzate loro le gambe e 
fossero portati via. Vennero dunque i 
soldati e spezzarono le gambe all’uno e 
all’altro che erano stati crocifissi insieme 
con lui. Venuti però da Gesù, vedendo 
che era già morto, non gli spezzarono le 
gambe, ma uno dei soldati con una lan-
cia gli colpì il fianco, e subito ne uscì 
sangue e acqua. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

 
 

MARTEDÌ 11 giugno ’19 
s. Barnaba, apostolo 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il capo della Chiesa di Antiochia ha 
avuto abbastanza fede per accordare fidu-
cia a Saulo diventato Paolo, la cui giova-
ne fede era come minimo imbarazzante. 
Senza Barnaba e il suo discernimento nel-
lo spirito cosa ne sarebbe stato di Paolo?  
 Barnaba: uno dei primi « cristiani », 
poiché proprio ad Antiochia riceveranno 
questo nome. Felice comunità di Antio-
chia, dove il giovane Paolo è circondato 
di fratelli: Paolo ha compiuto qui i suoi 
primi passi! 

 

Dagli Atti degli Apostoli (11,21-26;13,1-3) 
 

In quei giorni, [in Antiòchia], un grande 
numero credette e si convertì al Signore. 
Questa notizia giunse agli orecchi della 
Chiesa di Gerusalemme, e mandarono 
Bàrnaba ad Antiòchia. 
Quando questi giunse e vide la grazia di 
Dio, si rallegrò ed esortava tutti a resta-
re, con cuore risoluto, fedeli al Signore, 
da uomo virtuoso qual era e pieno di 
Spirito Santo e di fede. E una folla con-
siderevole fu aggiunta al Signore.  
Bàrnaba poi partì alla volta di Tarso per 
cercare Saulo: lo trovò e lo condusse ad 
Antiòchia. Rimasero insieme un anno in-
tero in quella Chiesa e istruirono molta 
gente. Ad Antiòchia per la prima volta i 
discepoli furono chiamati cristiani. 
C’erano nella Chiesa di Antiòchia profe-
ti e maestri: Bàrnaba, Simeone detto Ni-
ger, Lucio di Cirene, Manaèn, compagno 
d’infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. 
Mentre essi stavano celebrando il culto 
del Signore e digiunando, lo Spirito San-
to disse: «Riservate per me Bàrnaba e 
Saulo per l’opera alla quale li ho chiama-
ti». Allora, dopo aver digiunato e pregato, 
imposero loro le mani e li congedarono. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 



SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 97) 

 

Rit. Annunzierò ai fratelli 
  la salvezza del Signore. 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo. 
 
Il Signore ha fatto conoscere la sua sal-
vezza, agli occhi delle genti ha rivelato 
la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa d’Israele. 
 
Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni! 
 
Cantate inni al Signore con la cetra, 
con la cetra e al suono di strumenti a 
corde; 
con le trombe e al suono del corno 
acclamate davanti al re, il Signore. 

Alleluia, alleluia. 
Andate e fate discepoli tutti i popoli, 
dice il Signore. ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, fino alla fine del mondo. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 «Strada facendo» : gli apostoli vanno 
ad aprire la strada del Vangelo e a co-
struire quella del Signore. Una strada di 
meraviglie, una strada di povertà, una 
strada sulla quale Gesù è in cammino con 
i suoi sino alla fine del mondo. 
 Un Vangelo che, a partire dagli apo-
stoli, è sempre in cammino. Possa far 
camminare anche noi sulla strada della 
Buona Novella, che è sempre annunciata. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (10,7-13) 
 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
apostoli: «Strada facendo, predicate, 
dicendo che il regno dei cieli è vicino.  
Guarite gli infermi, risuscitate i morti, 
purificate i lebbrosi, scacciate i demòni.  

Gratuitamente avete ricevuto, gratui-
tamente date. Non procuratevi oro né ar-
gento né denaro nelle vostre cinture, né 
sacca da viaggio, né due tuniche, né san-
dali, né bastone, perché chi lavora ha di-
ritto al suo nutrimento. 

In qualunque città o villaggio entriate, 
domandate chi là sia degno e rimanetevi 
finché non sarete partiti.  

Entrando nella casa, rivolgetele il sa-
luto. Se quella casa ne è degna, la vostra 
pace scenda su di essa; ma se non ne è 
degna, la vostra pace ritorni a voi». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Giuseppe detto Barnaba - Conoscia-
mo questo apostolo con il suo sopranno-
me, che significa «figlio della consolazio-
ne». Eccellente soprannome! Barnaba è 
entrato nel Nuovo Testamento e nella san-
tità vendendo un campo e consegnandone 
il ricavato agli apostoli. Fin da questo 
primo passo si può riconoscere in lui un 
apostolo che non guarda mai indietro. 
 Un uomo... e un uomo secondo lo 
Spirito - Barnaba è un grande sconosciu-
to! La gloria di Paolo l'ha offuscato, ed è 
un vero peccato. In ogni caso, gli Atti lo 
presentano con sobria ammirazione: «uo-
mo virtuoso, pieno di Spirito Santo e di fe-
de». In breve, un uomo che si incontra con 
piacere: pio senza affettazione, serio senza 
posa, gioviale e in grado di diventare un 
giudice ascoltato. Un uomo spirituale che 
non fa chiasso, ma ogni sua singola paro-
la pesa in una comunità che vede in lui lo 

spirito di Dio. Barnaba, un uomo di Dio 
che vede lontano. 
 Un uomo che usa le sue capacità... 
aiutato dallo Spirito - Il più bel titolo di 
gloria di Barnaba è il suo discernimento. 
Questa sua qualità gli ha forse giocato un 
brutto tiro: ha avuto il torto di aver visto 
giusto a proposito di un certo Saulo di 
Tarso. I cristiani di Antiochia trovano Pa-
olo molto simpatico, ma anche ingom-
brante. Siamo tra gente seria, come mini-
mo circospetta davanti a una conversione 
di cui bisogna provare la solidità. 
 Il genio di Barnaba - Barnaba, con 
fiuto umano ma soprattutto spirituale, ha 
creduto in Paolo. Ha visto giusto? Solo 
Dio lo sa. In ogni caso la sua decisiva au-
torità ha garantito per Paolo. 
 La strada di Paolo e Barnaba - Spinti 
dallo Spirito, Paolo e Barnaba partono 
per una prima campagna di evangelizza-
zione in Asia Minore. Sembra che sia nato 
un sodalizio eterno, e invece si scioglierà. 
Subito dopo il concilio di Gerusalemme, 
nel 49, Paolo e Barnaba hanno una diver-
sa opinione a proposito di Giovanni Mar-
co. E la comunione ha termine. 
 Testimone a Cipro - Paolo muore 
martire a Roma. Barnaba, che ha evange-
lizzato l'isola di Cipro, di cui è diventato 
vescovo, sicuramente vi morì martire. 

 

 
 

MERCOLEDÌ 12 giugno 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Paolo contrappone le due alleanze e i 
due ministeri che ne derivano: l'antica al-
leanza, incisa in lettere su pietra, ha un 
carattere glorioso ma tuttavia effimero. 
La nuova alleanza, invece, nasce dallo 
Spirito e sarà duratura.  

 Paolo è ministro della nuova allean-
za, fondata su Cristo, mediatore presso 
Dio: ma non lo è per suo merito, quanto 
per grazia di Dio che lo ha reso adatto al 
compito affidatogli.  
 La nuova alleanza fondata sullo Spiri-
to è capace di dare la vita: l'antica era ba-
sata sulla lettera e la lettera uccide, gene-
rando un "ministero di condanna".  
 Paolo è conscio della novità recata 
dalla fede in Cristo, novità tanto più radi-
cale, quanto il giudaismo era legato all'a-
desione sistematica ai comandamenti e al-
le norme legali. 

 

Dalla seconda lettera di san Paolo 
apostolo ai Corinzi  (3, 4-11) 
 

Fratelli, proprio questa è la fiducia che 
abbiamo per mezzo di Cristo, davanti a 
Dio. Non che da noi stessi siamo capaci 
di pensare qualcosa come proveniente da 
noi, ma la nostra capacità viene da Dio, 
il quale anche ci ha resi capaci di essere 
ministri di una nuova alleanza, non della 
lettera, ma dello Spirito; perché la lettera 
uccide, lo Spirito invece dà vita. 
Se il ministero della morte, inciso in let-
tere su pietre, fu avvolto di gloria al pun-
to che i figli d’Israele non potevano fis-
sare il volto di Mosè a causa dello 
splendore effimero del suo volto, quanto 
più sarà glorioso il ministero dello Spiri-
to?  
Se già il ministero che porta alla con-
danna fu glorioso, molto di più abbonda 
di gloria il ministero che porta alla giu-
stizia. Anzi, ciò che fu glorioso sotto 
quell’aspetto, non lo è più, a causa di 
questa gloria incomparabile.  
Se dunque ciò che era effimero fu glo-
rioso, molto più lo sarà ciò che è duraturo. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 



SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 98) 

 

Rit. Tu sei santo, Signore nostro Dio. 
 

Esaltate il Signore, nostro Dio, 
prostratevi allo sgabello dei suoi piedi. 
Egli è santo! 
Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, 
Samuèle tra quanti invocavano il suo 
nome: invocavano il Signore ed egli ri-
spondeva.  
 
Parlava loro da una colonna di nubi: 
custodivano i suoi insegnamenti 
e il precetto che aveva loro dato.  
 
Signore, nostro Dio, tu li esaudivi, 
eri per loro un Dio che perdona, 
pur castigando i loro peccati.  
 
Esaltate il Signore, nostro Dio, prostrate-
vi davanti alla sua santa montagna, 
perché santo è il Signore, nostro Dio! 

Alleluia, alleluia. 
Insegnami, mio Dio, i tuoi sentieri, 
guidami nella tua fedeltà e istruiscimi. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Gesù proclama con estrema chiarezza 
il rapporto tra le due alleanze: egli non è 
venuto per abolire o cancellare l'antica, 
ma per compierla fino alla perfezione, ele-
vando l'adesione ai comandamenti ad un 
piano diverso, quello dell'amore al Padre.  
 L'oggetto della legge non sono quindi 
i comandamenti e la loro osservanza in sé 
stessa, ma l'adesione piena alla volontà 
del Padre di cui i comandamenti sono e-
spressione. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (5, 17-19) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli:  «Non crediate che io sia venuto ad 
abolire la Legge o i Profeti; non sono 
venuto ad abolire, ma a dare pieno com-
pimento.  
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 que-
sti minimi precetti e insegnerà agli altri a 
fare altrettanto, sarà considerato minimo 
nel regno dei cieli. Chi invece li osserve-
rà e li insegnerà, sarà considerato grande 
nel regno dei cieli». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

Commento 

 Nulla va disperso o disprezzato di 
quanto ci è stato trasmesso: le antiche 
tradizioni giudaiche, il rapporto filiale che 
esse esprimono verso il Dio unico e crea-
tore, l'elezione e l'alleanza non sono state 
abolite da Gesù e dunque il loro patrimo-
nio diventa estremamente prezioso.  
 D'altra parte, Gesù rappresenta qual-
cosa di nuovo: egli comunica in modo 
pieno e totale il rapporto con il Padre e 
porta Dio nell'esistenza umana in maniera 
unica.  

 
 

GIOVEDÌ 13 giugno ’19 
s. Antonio di Padova 

 

Introduzione 
 Il breve testo di Isaia è quasi un ri-
tratto di sant’Antonio: la sua eloquenza è 
consacrata dallo Spirito di Dio. Contra-
riamente a una certa iconografia, egli è 
stato un portatore del “lieto annuncio ai 
poveri”, un servitore della Parola.  
 Una parola proclamata non in modo 
astratto, bensì in cui predominano le i-

stanze sociali: amore verso coloro che so-
no oppressi dia dal punto di vista spiritua-
le che da quello materiale, consolazione 
degli afflitti. 
 La vita di Antonio, rapportata a que-
sta profezia, è improntata dalla letizia e 
dalla giustizia: due elementi che ogni pre-
dicatore del vangelo deve tener presenti e 
ogni cristiano deve continuamente rimedi-
tare. 

 

Dal libro del profeta Isaìa (61, 1-3). 

Lo spirito del Signore è su di me perché 
il Signore mi ha consacrato con 
l’unzione; mia ha mandato a portare il 
lieto annunzio ai poveri, a fasciare le 
piaghe dei cuori spezzati, a proclamare 
la libertà degli schiavi, la scarcerazione 
dei prigionieri, a promulgare l’anno di 
misericordia del Signore, un giorno di 
vendetta per il  nostro Dio, per consolare 
tutti gli afflitti, per allietare gli afflitti di 
Sion, per dare loro una corona invece 
della cenere, olio di letizia invece 
dell’abito da lutto, canto di lode invece 
di un cuore mesto. Essi si chiameranno 
querce di giustizia, piantagione del Si-
gnore per manifestare la sua gloria. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(dal Salmo 18) 

 

Rit. La tua legge, o Dio, 
 è nel mio cuore. 

 

La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è verace, 
rende saggio il semplice. 
 

Gli ordini del Signore sono giusti; 
fanno gioire il cuore; 
i comandi del Signore sono limpidi, 
danno luce agli occhi. 
 

Il timore del Signore è puro, dura sempre; 
i giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti, 
più preziosi dell’oro, di molto oro fino, 
più dolci del miele e di un favo stillante. 

Alleluia, alleluia. 
Il Signore mi ha mandato ad annunziare 
ai poveri il lieto messaggio, a proclamare 

ai prigionieri la liberazione.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 

 Questa pagina evangelica ispira la 
“minorità-mendicante” di Antonio. Il suo 
impegno di evangelizzazione è improntato 
dalla povertà, sia a livello individuale che 
a livello ecclesiale. Il messaggio per esse-
re credibile, deve offrire un “segno” di 
povertà “gioiosa”, cioè deve rifiutare 
l’ambiguità della sicurezza e della poten-
za, e condividere i problemi e le necessità 
dei più umili, sull’esempio del Cristo. 

 

Dal vangelo secondo Luca (10, 1-9) 
 

In quel tempo, il Signore designò altri 
settantadue discepoli e li inviò a due a due 
avanti a sé in ogni città e luogo dove stava 
per recarsi. Diceva loro: «La messe è mol-

ta, ma gli operai sono pochi. Pregate dun-
que il padrone della messe perché 
mandi operai per la sua messe. 

Andate: ecco io vi mando come a-
gnelli in mezzo a lupi; non portate bor-
sa, né bisaccia, né sandali e non salu-
tate nessuno lungo la strada. In qua-
lunque casa entriate, prima dite: Pace 
a questa casa. Se vi sarà un figlio della 
pace, la vostra pace scenderà su di lui, 
altrimenti ritornerà su di voi. Restate 
in quella casa, mangiando e bevendo 
di quello che hanno, perché l’operaio è 
degno della sua mercede. 



Non passate di casa in casa. Quan-
do entrerete in una città e vi accoglie-
ranno, mangiate quello che vi sarà 
messo dinanzi, curate i malati che vi si 
trovano, e dite loro: È vicino a voi il 
regno di Dio. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Degno di essere amato da te è colui 
che, essendo Signore, si fece tuo servo, 
perché diventassi suo e non ti vergognassi 
a tua volta di servirlo… A causa del tuoi 
peccati e per poterti liberare dalla schiavi-
tù del demonio egli visse da servo per 33 
anni. Ama, dunque, il Signore Dio tuo che 
ti creò, che si fece uomo per te, perché tu 
ti dessi tutto a lui. 
 Nella creazione ti diede quello che tu 
non avevi: l’esistenza; nella redenzione ti 
restituì quello che avevi perduto: la gra-
zia. A lui, dunque, tu ti devi, due volte ti 
devi, tutto interamente ti devi. Egli te lo 
comanda; non ti lascia alcuna parte di te 
stesso; ti vuole tutto quanto. Vuoi proprio 
possedere il tutto? Dàgli il tuo ed egli ti 
darà il suo. Nulla ritenendo di te, avrai tut-
to lui e insieme tutto te stesso. (s. Antonio). 

 

PREGHIERA 

Che il viaggio non ci veda pigri 
o timorosi, Signore, e là dove tu 
ci mandi, come s. Antonio, giun-
geremo come pellegrini e poveri, 
senza nulla che protegga il no-
stro cammino. Fa’ che, per tua 
grazia, attraversiamo città e 
campi nella libertà che tu ci do-
ni, appassionati annunciatori 
del tuo amore risorto, non a pa-
role, ma con la testimonianza di 

una vita semplice, radicata in 
te. Amen. 
 

VENERDÌ 14 giugno ’19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Paolo è consapevole del peso del 
compito che gli è affidato e sa bene che 
esso sovrasta qualsiasi energia umana. 
Egli è "un vaso di creta", ma nello stesso 
tempo, sa che in lui vive la potenza di Dio, 
la vita di Gesù.  
 Questa certezza fa sì che egli abban-
doni la sua vita nelle mani di Dio e gli si 
affidi totalmente.  
Egli rimarrà fedele al suo compito di an-
nunciare il Signore Gesù e di far crescere 
la vita divina delle comunità. 

 

Dalla seconda lettera di san Paolo 
apostolo ai Corinzi  (4, 7-15) 
 

Fratelli, noi abbiamo un tesoro in vasi di 
creta, affinché appaia che questa straor-
dinaria potenza appartiene a Dio, e non 
viene da noi. In tutto, infatti, siamo tri-
bolati, ma non schiacciati; siamo scon-
volti, ma non disperati; perseguitati, ma 
non abbandonati; colpiti, ma non uccisi, 
portando sempre e dovunque nel nostro 
corpo la morte di Gesù, perché anche la 
vita di Gesù si manifesti nel nostro cor-
po. Sempre infatti, noi che siamo vivi, 
veniamo consegnati alla morte a causa di 
Gesù, perché anche la vita di Gesù si 
manifesti nella nostra carne mortale. Co-
sicché in noi agisce la morte, in voi la vita. 
Animati tuttavia da quello stesso spirito 
di fede di cui sta scritto: «Ho creduto, 
perciò ho parlato», anche noi crediamo e 
perciò parliamo, convinti che colui che 

ha risuscitato il Signore Gesù, risusciterà 
anche noi con Gesù e ci porrà accanto a 
lui insieme con voi. Tutto infatti è per 
voi, perché la grazia, accresciuta a opera 
di molti, faccia abbondare l’inno di rin-
graziamento, per la gloria di Dio. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 115) 

 

Rit. A te, Signore, offrirò un sacrificio 
 di ringraziamento. 

 

Ho creduto anche quando dicevo: 
«Sono troppo infelice». 
Ho detto con sgomento: 
«Ogni uomo è bugiardo». 
 
Agli occhi del Signore è preziosa 
la morte dei suoi fedeli. 
Ti prego, Signore, perché sono tuo servo; 
io sono tuo servo, figlio della tua schia-
va: tu hai spezzato le mie catene. 
 
A te offrirò un sacrificio di ringrazia-
mento e invocherò il nome del Signore. 
Adempirò i miei voti al Signore 
davanti a tutto il suo popolo.  

Alleluia, alleluia. 
Risplendete come astri nel mondo, 
tenendo salda la parola di vita. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Gesù propone ai suoi discepoli una 
giustizia nuova e più alta: nella pericope 
odierna è in gioco il significato del matri-
monio. Ora, non è sufficiente un'osser-
vanza puramente esteriore del comanda-
mento: "non commettere adulterio", per-
ché l'adulterio si può compiere in molti 

modi, anche desiderando un'altra donna o 
un altro uomo.  
 Gesù dunque affida l'adesione alla 
volontà del Padre non all'obbligo esterio-
re di una norma ma all'adesione interiore 
ed alla purezza della coscienza. 
 Così la norma del ripudio viene riget-
tata da Gesù perché di fatto consentiva 
una scappatoia per il divorzio: il Maestro 
abolisce la tolleranza mosaica (Dt 24,1) 
proponendo il valore della fedeltà. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (5, 27-32) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Avete inteso che fu detto: 
“Non commetterai adulterio”. Ma io vi 
dico: chiunque guarda una donna per de-
siderarla, 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, ta-
gliala e gettala via da te: ti conviene in-
fatti perdere una delle tue membra, piut-
tosto 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 mo-
glie, eccetto il caso di unione illegittima, 
la espone all’adulterio, e chiunque sposa 
una ripudiata, commette adulterio». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 

 Gesù esplora i territori più nascosti 
dell'animo umano e individua nella co-
scienza il punto nel quale l'osservanza 
della volontà del Signore possa veramente 
adempiersi.  



 Non è l'osservanza esteriore dei co-
mandamenti ad essere decisiva, ma la li-
bera e volontaria adesione alle parole di 
Gesù, espressione della volontà del Padre. 
Per il cristiano quindi, la massima libertà 
coincide con l'obbedienza alle parole del 
Signore: nell'obbedienza a Dio, nell'ab-
bandono totale e fiducioso al Padre il cri-
stiano esercita la sua libertà. 
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