
“Non uccidere…” 
 
EVANGELO DI MATTEO 5: 21-37 

 

1.- Siamo al terzo passo dentro il sermone sul monte. Il primo è stato quello, sempre scivoloso, 
delle beatitudini, il secondo quello in cui Gesù dice ai suoi che sono sole e sale per il mondo, che 
non possono nascondersi (perché una città posta sopra un monte non si può nascondere); ma 
devono, possono vivere la Legge, che si è adempiuta in Cristo, a partire dai due fondamentali 
comandamenti dell’amore: per Dio e per il prossimo. 
 Ed ora, al terzo passo, Gesù fa degli esempi concreti di come la legge può essere seguita. Lo 
fa attraverso delle Antitesi che si aprono con l’affermazione: “avete udito che fu detto dagli 
antichi,… ma io vi dico” ed il messaggio generale sta nel fatto che, dice Gesù, l’adempimento della 
legge non sta tanto nel rispetto ossessivo di norme e comandamenti, ma in un’attitudine che nasce 
da dentro la persona. Vi deve essere coerenza fra il nostro rapporto con Dio ed il modo in cui 
viviamo. 

Il testo di oggi propone tre esempi – ed ognuno di essi meriterebbe di essere approfondito 
con un apposito sermone (magari seguito da un dibattito che ci permetta di mettere insieme le 
esperienze di ciascuno). Io mi limito ad alcuni accenni. 
 
2.- Non uccidere. In uno studio biblico, alcuni anni fa, un fratello di Chiesa faceva notare che 
sui dieci comandamenti, di solito, tutti sono d’accordo e li considerano assolutamente giusti, tranne 
che su questo. Sul comandamento “non uccidere” cominciano i distinguo: se uno ti assale, se il 
nemico invade la tua terra … è lecito uccidere. Eppure, visto il valore della vita, proprio questo 
dovrebbe più di altri trovare l’accordo di ognuno. Poi, certo, quando leggiamo nei giornali la 
cronaca di certi omicidi, tutti quanti inorridiamo e ci domandiamo come siano possibili certe cose… 
 Ma io vorrei far notare due aspetti che spesso sono sottovalutati. In primo luogo, Gesù dice 
che non solo non è lecito uccidere, ma non lo è neanche offendere o maledire l’altro. Infatti, per 
poter uccidere fisicamente una persona, bisogna prima averla uccisa dentro di sé. Un esempio 
classico è la shoà, dove milioni di persone sono state uccise da altre persone a cui era stato 
insegnato che uccidere un ebreo, o uno zingaro, o uno slavo … era come schiacciare uno 
scarafaggio. 
 Quello che ho fatto è un esempio lontano, ma ciò che mi preoccupa oggi è che qualcosa di 
simile sta accadendo anche ora tra di noi: si costruisce un nemico, si insiste sul fatto che la presenza 
dell’altro, del lontano, dell’immigrato può essere una minaccia per me. Non sono così sciocco da 
pensare che non esista un problema, soprattutto in alcuni quartieri. Ma una cosa è invocare la 
sicurezza e una cosa è discriminare o etichettare una persona per la sua appartenenza ad una etnia o 
per il colore della pelle. Insomma, a me darebbe fastidio se, viaggiando per esempio in Germania, la 
gente mi dicesse che sono un mafioso o che sono pericoloso perché la scorsa estate alcuni affiliati 
alla ‘ndrangheta sono stati uccisi da dei killer, a Stoccarda. Io sono Italiano, ma non sono mafioso. 
Posso immaginare che ad un marocchino o a un nigeriano possa dar fastidio essere discriminato 
perché marocchino o nigeriano… 
 Il secondo aspetto sta, per citare un libro dello psicanalista Luigi Zaja, nella “morte del 
prossimo”. Egli infatti sostiene che nella società moderna, paradossalmente possiamo parlare con 
chi è lontano (ho parlato con mia sorella in Vietnam) – ma non sappiamo più vedere chi ci sta 
vicino. Questa è la morte del prossimo: nella nostra società abbiamo “ucciso il prossimo” e 
tendiamo a vedere un nemico in chi si avvicina a noi. 
 
3.- Non desiderare la donna d’altri. Un discorso parallelo può essere fatto anche per il secondo 
comandamento citato da Gesù. E’ certamente vero che l’ambito culturale entro cui si muove ci è 
abbastanza distante da quello in cui si muoveva Gesù, ed oggi vorremmo vedere maggiore 
attenzione per il ruolo della donna. Ma credo che quando Gesù avverte i suoi che il vero problema 



non è quando si entra nella casa altrui, ma è quando non si sa dominare i propri istinti e si vuole 
rapinare non solo le cose ma anche gli affetti, sia di una attualità sconcertante. Oggi infatti vediamo 
il sesso e la sua mercificazione sbandierato come un’occasione di vanto e vediamo le donne ridotte 
a merce, perché, come diceva una signorina al telefono: “in un giorno guadagno quello che un 
operaio guadagna in sette mesi”. Così fan tutti! Questo è il grande palcoscenico della vita ed ha 
successo solo chi è capace di vendersi senza pudore. Chi non si vuole adattare è un noioso moralista 
o un pericoloso puritano (perché, si sa, i puritani hanno tagliato la testa ad un re). In questo degrado 
morale fa bene pensare che delle donne oggi scenderanno in piazza per difendere l’onore delle 
donne. Essere donna significa essere una persona e non la replica di un modello di successo ed 
imposto dal mercato. 
 
4.- Non giurare. L’ultimo dei tre esempi riassume anche i primi due. Gesù non si limita a 
insegnare ai suoi discepoli a non giurare, perché giurare significa in qualche modo impegnare Dio 
in ciò che si dice. Egli dice loro: “il vostro si sia si e il vostro no sia no”. Ciò che siete dentro deve 
apparire anche fuori e l’apparenza (la famosa apparenza che ha tanto successo oggi) deve 
corrispondere a ciò che siete veramente. 
 Da anni abbiamo visto nel nostro Paese la menzogna salire al potere. E’ una menzogna che 
ha avvelenato l’anima della gente – e questo ci deve preoccupare seriamente.  
 Da bambino mi hanno insegnato che non si deve giurare (e io dicevo: ti prometto), ma 
occorre fare un passo avanti: bisogna dire la verità e vivere la verità. Le parole sono armi importanti 
e chiamare le cose col loro nome può essere un atto rivoluzionario e una testimonianza della verità 
incarnata da Cristo. 
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