
Vangelo di Lunedì 9 Marzo2020  (Mt 5, 27-30) 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: 

“Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per 

desiderarla, 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, 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». 
 

Oggi il Signore ci pone una questione molto importante, direi fondamentale! Non 

sono solo gli atti che di portano alla morte ma specialmente i desideri non dominati!!! 

“chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel 

proprio cuore” questo non riguarda solo le donne o gli uomini nel loro aspetto 

sessuale ma, come poi spiega Gesù, tutti i nostri atteggiamenti nei confronti di chi ci 

circonda. Noi siamo nel mondo per portare Dio, perché il mondo tutto possa ricevere 

la presenza di Dio di cui ha bisogno. Ciò che è di scandalo nel nostro agire ci 

impedisce di essere il sale della terra e la luce del mondo (come siamo nel pensiero di 

Dio). Il nostro desiderio, il nostro guardare, il nostro parlare e agire sono ciò che 

abbiamo per compiere la nostra realizzazione, ma può essere anche un intralcio al 

progetto di Dio sul mondo e, di conseguenza, alla nostra salvezza. Dominare i nostri 

desideri, il guardare, il parlare e l’agire è una lotta che dovremo affrontare per tutta la 

vita e senza l’aiuto dello Spirito Santo non potremo vincere. Accostiamoci ai 

sacramenti, permettiamo a Dio di farci desiderare il bene altrui più che il nostro, di 

guardare la bellezza che lui a fatto nella persona più che il semplice suo corpo, di dire 

ciò che fa bene all’altro, di fare ciò che è buono per tutti e non solo per noi... “Senza 

di me non potete fare nulla...” 

 

Buona giornata 


