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Mt. 5, 17-37

6° DOMENICA DEL T.O. ANNO   A  

LA PAGINA DELLE ANTITESI

Gesù anziché “abolire” la legge neotestamentaria, la conduce alla sua pienezza: totale 

attuazione e donazione 

coerenza totale alla volontà di Dio

Gesù e la legge

Le antitesi:

omicidio (vv. 21-26)

adulterio e scandalo (vv.27-30)

divorzio (v.37)

Lo schema delle antitesi è fisso e risponde a questo diagramma:

citazione di un testo biblico

commento interpretativo

opposizione con nuova e radicale interpretazione.

L'antitesi dell' omicidio è la riconciliazione: 

preoccupazione per il perdono e l'amore fraterno: 

Gesù esige paradossalmente che il cristiano non acceda al culto se prima non ha 

totalmente ricomposto l'armonia con il suo prossimo.

Nelle nostre assemblee esistono reticolati di divisioni o di odi fraterni?

La seconda antitesi riguarda l'adulterio e lo scandalo.



Viene riportato il matrimonio alla totalità della sua missione

Gesù sposta l'accento sulla coscienza: il desiderare può già essere una scelta 

negativa. Così le radici del male poste nella coscienza che vede, sceglie e  si orienta 

devono essere risolutamente troncate.

La terza antitesi concerne il problema del divorzio:

è fuori dubbio che Gesù vuole riportare il matrimonio a tutto il suo splendore di 

donazione totale e gioiosa, di segno dell' amore di Dio stesso.

L'ultima antitesi del brano evangelico riguarda i giuramenti, che in una società di cultura 

orale, erano il simbolo delle relazioni interpersonali e sociali.

L' assoluta sincerità e veracità deve essere la norma dei rapporti ecclesiali.

Ipocrisie, cattiverie, falsificazioni, manovre su elementi nei cui confronti Gesù si è sempre 

mostrato allergico.

L' uomo con la sua libertà è posto davanti alle due vie del bene e del male (Sir. 15, 15-20)

Gesù è venuto a proporre all'uomo una decisione netta per il Regno,

Ci sono scelte, tutto sommato, si contrarie “fuoco ed acqua” ma ci sono scelte primarie a 

livello morale ed esistenziale “la vita e la morte” ed è appunto a questo che ci spinge il 

Siracide e Gesù stesso.

Sapienza cristiana = scelta del bene  (1 Cor. 2,6-10)

Dio ha rivelato il suo progetto mirabile di salvezza 

“la sapienza divina, misteriosa, nascosta, preordinata prima dei secoli”

Rifiutando questa sapienza divetiamoanche noi, come coloro che hanno

“crocifisso il Re della gloria”



Fede e rifiuto si sentono in questo brano.

C'è l' appello alla decisione profonda e totale per Dio, il bene e la sapienza

Don Sebastiano Giachino 

tf. 3337535828 

LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli, 

meditando le riflessioni del sacerdote:

abolire compimento

segno compiere

trasgredire precetto

insegnare osservare

giustizia Uccidere

adirarsi stupido

pazzo fuoco

offerta altare 

dono riconciliarsi

avversario pagato

adulterio scandalo

ripudio Spergiurare

giuramento



ATTIVITA'
L'animatore (catechista) chiarisce il significato del vangelo odierno chiarendo il 

significato delle parole più significative.

Utilizzando le parole “chiave” si propone il gioco dei “contrari”:

insegnare additare
giustizia ingiustizia
adirarsi calmarsi (essere in pace)
pazzo saggio
offerta domanda
ecc.
utilizzando le parole chiave prescelte l'animatore invita il gruppo a trovare il significato contrario 
aiutandosi eventualmente del “dizionario dei simonini e dei contrari” (come sopra esemplificato).
Al termine della ricerca si divide il gruppo in sottogruppi di due e viene assegnata una parola e il 
suo contrario invitando le coppie a formare con delle posture corporee delle “diapositive” che 
illustrano il significato delle parole assegnate procedendo nel seguente modo:
la coppia si dispone con le spalle verso il pubblico, l'animatore annuncia il tema : es. 
insegnare (un ragazzo di volta e assume una postura che illustra la parola annunciata), e 
rimane immobile nella posizione assunta.
L'animatore con un leggero battimani o pronunciando la parola “clik” dà il segnale al 
secondo ragazzo di voltarsi e questi assumerà l'atteggiamento che illustra il contrario della
parola “insegnare”
Si procede in questo modo con tutte le coppie.
Al termine il gruppo prepara delle frasi rivolte al Signore che contengano le parole chiave 
usate per l'animazione e che imitano il linguaggio di Gesù: “via è stato detto...ma io vi 
dico...”.


