
                                                                   30a Domenica del Tempo Ordinario - anno A

+ Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 22, 34 - 40)       

In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca 
ai sadducèi, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo 
interrogò  per  metterlo  alla  prova:  «Maestro,  nella  Legge,  qual  è  il 
grande comandamento?». 

Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, 
con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”. Questo è il grande e 
primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il tuo 
prossimo come te stesso”. Da questi due comandamenti dipendono 
tutta la Legge e i Profeti».

IL COMMENTO DI PAOLO FARINELLA, biblista                        (tratto da paolofarinella.wordpress.com)

La liturgia della Domenica 30a del tempo ordinario-A, è molto attuale perché ci costringe a fare i conti 
con la nostra coscienza, a quel livello di profondità, dove non possiamo assolutamente barare con noi 
stessi. La 1a lettura e il vangelo, come accade di solito, s’illuminano a vicenda, osservando però che il 
vangelo aggiunge un aspetto nuovo e di compimento della prima. Già nel II millennio a.C. si poneva la 
domanda di chi fosse il «prossimo» e l’autore biblico del brano dell’esodo formula un criterio di 
valutazione per i comportamenti, valido ancora oggi. Nei nostri giorni esplodono pericolosi rigurgiti di 
razzismo, di xenofobia e d’intolleranza, fomentati, addirittura da governi e partiti che dovrebbe indirizzare 
il Paese verso una politica di convergenza, invece di preoccuparsi soltanto di raccogliere consenso a 
buon mercato, alimentando e fomentando le paure della gente semplice. La liturgia di oggi ci squarta a 
carne viva, senza anestesia. Sì, dalla Parola di Dio siamo messi sulla graticola e non andremo via finché 
non avremmo tirato fuori di noi «lo straniero» che ci abita e ci definisce. L’atteggiamento anche dei 
cristiani, che in larga parte, di solito, votano e appoggiano governi e partiti che del razzismo e della lotta 
allo straniero hanno fatto la ragion d’essere della loro esistenza, per un po’ di voti, di fronte alla lettura 
dell’Esodo, devono scegliere: o stare dalla parte della Parola di Dio o stare dalla parte della negazione di 
Dio.

Israele è stato straniero in Egitto, angariato, sottomesso, schiavizzato, umiliato nella sua dignità e 
costretto ai lavori forzati. Per queste ragioni, non solo non deve dimenticare, ma deve imparare ad avere 
riguardi speciali per gli stranieri che varcano la soglia dei suoi confini. Gli altri sono sempre lo specchio 
del nostro passato e l’anticipo del nostro futuro. Gli stranieri sono la misura della nostra identità, la parte 
migliore della nostra coscienza perché ci ricordano quello che volentieri, noi Italiani,vogliamo 
dimenticare: siamo stati un popolo di emigranti e di affamati che hanno invaso il mondo per sopravvivere 
alla fame e alla miseria. Il fallimento di un sistema economico che osa definirsi liberale, quando, al 
contrario, da vero assassino, obbliga i giovani a cercare lavoro all’estero. I migliori ricercatori in campo 
scientifico in altri Paesi sono italiani.

Dovremmo sempre applicare la regola d’oro del vangelo: «Tutto quanto volete che gli altri facciano a 
voi, anche voi fatelo a loro: questa, infatti, è la Legge e i Profeti» (Mt 7,12). Se non si riconosce nell’altro, 
specialmente se in difficoltà, spaurito in una terra e cultura differenti, il volto di Dio che viene a noi per 
saggiare la nostra umanità e la nostra fede, non solo non siamo degni di lui, ma non siamo nemmeno 
adatti a celebrare l’Eucaristia che diventa così un «sacrilegio» del corpo di Cristo, martoriato nella carne 
dell’immigrato, nuova immagine di Gesù Crocifisso. Senza una politica nazionale dell’accoglienza, seria 
e integrativa, tutti i rituali, i principi costituzionali, le liturgie, le processioni, accendere e spegnere 
candele, gli atti e le parole religiose rischiano di essere svuotati totalmente di senso.
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Da un punto di vista laico, c’è l’argine invalicabile dell’art. 3 della Costituzione italiana: «Tutti i cittadini 
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, 
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» che deve essere letto alla luce dell’art. 
10: «La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati 
internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà 
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, 
secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati 
politici».

Questo significa che lo straniero è persona soggetto di diritti e di doveri esattamente come ciascuno 
di noi, senza sconti e senza limitazioni. I cattolici che appoggiano partiti o governi che formulano ed 
emanano leggi contro lo straniero come tale, sono fuori della fede cristiana. Su questo punto non si può 
discutere: piaccia o non piaccia, se qualcuno vuole credere nel Dio di Gesù Cristo deve prima fare i conti 
con lo straniero e solo dopo può accedere all’Eucaristia per spezzare insieme il pane dell’umanità unica 
che si fa corpo del Signore.

Al tempo di Gesù, infatti, la pratica religiosa era la coscienza della propria identità, come si vorrebbe 
fare del cristianesimo oggi, identificandolo con la «civiltà occidentale» che è un obbrobrio teologico e un 
sopruso razionale. Gesù ha lottato contro la religione dell’apparenza e della quantità, fatta di parole e di 
gesti abituali, ma senza cuore e senza convinzione: una religione d’abitudine o di consuetudine (cf Mt 
7,21; 23,3.23-27,ecc.). Le scuole rabbiniche del tempo discutevano sulla priorità dei comandamenti 
come è formulata a Gesù: «Nella Legge, qual è il più grande comandamento» (Mt 22,36). Dalla Toràh 
scritta, raccolta nel Pentateuco, la tradizione ovvero la Toràh orale (raccolta in epoca cristiana nella 
Mishnàh, nel Talmud, ecc.) dedusse una infinità di precetti e impegni che avevano finito per soffocare la 
vita di fede fino a renderla impossibile.

I precetti da osservare erano stati codificati in 613, il numero che corrisponde in ebraico alla parola 
«Toràh», di cui 248 positivi (quante sono le parti del corpo) e 365 negativi (quanti sono i giorni dell’anno 
solare). I farisei stessi pensavano che il popolo non potesse salvarsi data la complessità delle tecniche 
salvifiche. Ogni scuola e ogni nuovo rabbì potevano proporre nuove interpretazioni della Toràh, ma 
dovevano appoggiarsi sull’autorità di un maestro anteriore: più antico era il maestro più l’interpretazione 
assumeva autorevolezza. L’interpretazione basata sui primi maestri della tradizione, i «Tannaiti» del sec. 
III a.C., erano le più autorevoli.

La questione dell’importanza dei comandamenti è presente nei tre vangeli sinottici come vedremo 
meglio più avanti. Qui ci basti dire quanto segue: al tempo di Gesù le varie scuole rabbiniche 
s’interrogavano su quale fossero le priorità tra i precetti prescritti. La regola si chiama «kelàl – piccolo/
leggero // gadòl – grande/pesante». Oggi diremmo «secondario e primario» o, se volete, «scala delle 
priorità». I rabbini vi attribuivano grande importanza per cui spesso si dava sfoggio a discussioni infinite. 
Gesù semplifica tutta la tradizione scritta e orale in un solo fondamento: l’amore che definisce come 
l’essenza della Toràh, donata da Dio al suo servo Mosè: l’amore come ambito e ambiente dove tutto 
acquista un senso e una direzione. Dicendo «amore», Gesù afferma che il cuore della Toràh sta nella 
«relazione» e non nella pratica religiosa che spesso può diventare un inganno e un impedimento 
all’incontro: una cortina d’incenso impedisce di vedere nei due sensi.

Qui risiede anche il senso finale della incarnazione del Lògos: la rivelazione che «Dio è Amore/
Agàpe» (1Gv 4,8), un amore che genera e salva sempre. La legge degli uomini ha una funzione 
«deterrente»: punisce il reato per dare un esempio, anche se il fine teorico della pena inflitta dalla legge 
dovrebbe essere quello della rieducazione del condannato» (Costituzione, art. 27) e del conseguente 
reinserimento sociale, terminato il tempo della pena stessa.

Nella Legge di Dio l’obiettivo è l’amore, che nella versione greca è «agàpē» e significa non solo 
amore gratuito, ma amore gratuito senza attese, a condizione, cioè, che non si pretenda in cambio nulla: 
è quello che chiamiamo amore di gratuità, cioè amore senza condizioni o amore a perdere. Possiamo 
disquisire di teologia, di economia, di politica, di ambiente e di salvezza, ma se non c’è l’amore tutto è 
vanificato. L’amore è il punto di partenza e quello di arrivo perché solo nell’amore ognuno di noi è se 
stesso e ritrova se stesso. Possiamo ribaltare la formula dogmatica «Extra ecclesiam nulla salus – Fuori 
della Chiesa non c’è salvezza» in «Extra agàpē nulla salus – Fuori dell’agàpē non c’è salvezza».

Nell’amore soltanto è possibile incontrare Dio: «Quando ami non dire che hai in cuore Dio, ma di’ 
piuttosto che sei in cuore a Dio» insegna il profeta libanese Kahlil Gibran.

San Paolo dice qualcosa di più e di alto: parla di «imitazione» perché l’amore è contagioso per 
natura. I cristiani come discepoli sono sempre chiamati a imitare Gesù, il loro maestro di vita (cf Lc 
14,25-35; Mt 10,38; 16,24), ma Paolo addirittura propone se stesso come modello da imitare (cf 1Ts 
2,14; 1Cor 4,16), così come si attende che gli stranieri, i pagani a loro volta decidano di imitare i cristiani 
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(cf 1Ts 1,7) perché essi sono degni del nome che portano e propone quindi la religione dell’essere e 
della coerenza che si chiama testimonianza della vita: chi vede i cristiani vede il Dio che ha chiamato e 
mandato Paolo. Cosa direbbe san Paolo oggi ai cristiani del nostro tempo? Potrebbe invitare gli stranieri 
a essere loro imitatori? Forse dovrebbe dire loro di guardarsi dall’imitare i cristiani perché hanno 
dimenticato di essere stati stranieri in Egitto, in America del nord e del Sud, in ogni paese dell’Europa in 
cerca di una vita migliore e che ora hanno dimenticato le umiliazioni che hanno subito e invece le fanno 
subire agli altri che sono affamati e poveri che fuggono dalla non-vita alla ricerca di una parvenza di 
vita?

Spunti di omelia

Gesù ha appena mandato a vuoto l’insidia dei farisei che volevano coglierlo in castagna con la 
domanda sulle tasse (cf Mt 22,15-21); ha poi risposto ai sadducei anche sulla questione della 
risurrezione dei morti, risolvendo il caso della vedova da sette mariti (cf Mt 22,23-33) che la liturgia non 
riporta. Ora è interrogato su una questione tipicamente ebraica: qual è la priorità dei comandamenti o 
delle prescrizioni della Toràh (cf Mt 22,34- 40: vangelo di oggi). Il NT ci offre tre interpretazioni di questo 
brano e quindi anche tre versioni diverse che dimostrano come il vangelo non sia un resoconto asettico 
finalizzato alla dottrina, ma un racconto offerto a comunità reali, diverse tra loro con problemi e 
interrogativi diversi. Il fatto è unico, ma le prospettive di lettura sono tre. Il pluralismo è insito nella Parola 
di Dio che non potrà mai essere ridotta ad una interpretazione univoca. Riportiamo per comodità una 
tabella sinottica con i tre testi per vedere concretamente le somiglianze e le differenze:
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a) In Marco (cf Mc 12,28-34) ad interrogare Gesù è «uno degli scribi» che pone la questione della 
priorità: «qual è il primo dei comandamenti»; inoltre lo scriba non ha cattive intenzioni, anzi sembra ben 
disposto verso Gesù perché lo chiama «Maestro buono» e dimostra di avere il desiderio di capire più 
profondamente il pensiero di Gesù che risponde citando la preghiera più importante per un Ebreo: lo 
Shemà Israel.

b) In Luca (cf Lc 10,25-28) ad interrogare Gesù è un «dottore della Legge», altro nome per indicare 
uno «scriba», studioso e interprete della Toràh scritta e orale. Non è Gesù che enuncia il 
comandamento, ma è lo stesso «dottore» che ha un intento indagatore, ma non polemico: vuole 
assicurarsi che il nuovo rabbi sia autentico. Inoltre per Lc non si tratta del «più grande comandamento», 
ma «cosa fare per acquistare la vita eterna» (cf Lc 10,25). 

c) In Matteo (22,34-40, il testo odierno) invece, compaiono insieme «i farisei» e «uno di loro, un 
dottore della Legge» il clima è polemico e di contrapposizione come si evince dalla minacciosa 
constatazione che «si riunirono insieme», un richiamo esplicito al Sal 2 dove «insorgono i re della terra e 
i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo Messia» (Sal 2,2) per cui il clima è di 
complotto e di avversione. Scribi e farisei sono i degni discendenti degli avversari di Dio e del suo Cristo.  
La scena di Matteo è, dunque, come di consueto avviene nel suo vangelo, quando Gesù viene a 
contatto con l’autorità religiosa, un contesto di complotti e di macchinazione mortale (cf Mt 22,34; cf 
anche Mt 26,4; 27,1). Dopo il fallimento dei sadducei e degli stessi farisei per i quali la questione delle 
tasse (cf domenica scorsa) è stata non solo una bruciante sconfitta, ma anche una delegittimazione 
della loro autorità religiosa, decidono un altro tentativo non per capire, ma per farlo fuori. Non è la 
persona di Gesù né il suo messaggio che importa, o se il suo insegnamento sia vero o falso e se 
corrisponde o meno alle Scritture: interessa solo di toglierlo di mezzo perché turba gli equilibri politici, 
economici e sociali.

Gesù con la sua predicazione risveglia la coscienza del popolo che era docile e sottomesso alla 
religione mercantile, mentre ora corre dietro a lui che parla di liberazione, di perdono, di misericordia e di 
beatitudine per i poveri. Il tempio è sempre più deserto. In ogni tempo, ieri come oggi, è pericoloso 
suscitare la coscienza del popolo: si sa dove si comincia, ma non si sa dove si va a finire. La coscienza 
è pericolosa! Bisogna sommergerla, distrarla, assopirla, drogarla con i giochi, con la tv, con le leggi, 
tante leggi, una selva di leggi camuffate per disorientare. Bisogna eliminare il pericolo alla radice, 
distruggendo l’idea e uccidendo l’avversario accusandolo di essere eretico, estremista, comunista di 
turno, bestemmiatore (Mt 26,65). Tutto in funzione di impedire che la coscienza diventi un metodo di 
lettura delle cose e degli eventi.

Da parte sua, Gesù non si sottrae alla risposta, ma travolgendo la domanda la supera e rimanda 
«altrove» perché svela il cuore della Toràh: amare Dio sempre come ogni ebreo prega due volte al 
giorno nello Shemà Israel (cf Dt 6,4-5) e amare il prossimo come prescrive il Levitico (cf Lv 19,18). Gli è 
stata posta una domanda su «qual è il più grande comandamento?» (al singolare), ed egli come 
perseguendo un suo obiettivo, risponde citando «due comandamenti», conosciuti da ogni Ebreo perché 
stabilito dalla Parola scritta (cf Dt 6,4.5 e Lv 19,18).

Gesù viene a liberare non solo dal peccato, ma anche dalla religione: affermando per un verso la 
fedeltà totale alla Parola di Dio, di cui non cadrà nemmeno «uno iota» (cf Mt 5,18) e nello stesso tempo 
facendo piazza pulita di tutta una tradizione che si era sostituita alla dinamica interiore della Parola di 
Dio, riducendola ad una massa enorme di prescrizioni e divieti. Riassumendo «tutta la Legge e i 
Profeti», cioè tutta la Parola di Dio, cioè tutta la Rivelazione in un solo comandamento a due facce (cf Mt 
22,40; cf anche Mt 7,12; 5,17), Mt afferma che essi costituiscono il cardine dell’alleanza, tolti i quali, tutto 
l’edificio crolla.

Da parte di Gesù è un’accusa forte e precisa perché i farisei preferiscono «tutto il resto» all’amore e 
alla verità: tutto il capitolo 23 del vangelo non è altro che una requisitoria contro di essi che sono capaci 
di scalare mare e monti per fare un solo proselito e per renderlo schiavo della religione e della pratica (cf 
Mt 23,15). Essi trasgrediscono «il comandamento di Dio in nome della loro tradizione» (Mt 15,1-9, qui v. 
3: Mc 7,13 aggiunge «che avete tramandato voi [stessi]»). A nulla serve osservare una selva di precetti 
se non si guarda il volto di Dio e non si entra in sintonia con lui, occhi negli occhi, cuore a cuore.

Nella sua risposta, Gesù usa la Scrittura come era pregata nella sinagoga, cioè la Scrittura 
conosciuta dal popolo orante. Tre volte al giorno si recitava la preghiera dello Shemà Israel: «Ascolta, 
Israele! Il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, 
con tutta l’anima e con tutte le forze» (Dt 6,4-5). A questa preghiera da molto tempo, e ancora in vigore 
al tempo di Gesù era associata la proclamazione dei dieci comandamenti nelle due versioni di Es 
20,2-17 (tradizione Elohista del sec. VII a.C.) e Dt 5,6-21 (tradizione Deuteronomista del sec. VI a.C.).
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Questo spiega perché nella versione di Mc alla domanda dello scriba, Gesù risponde: «Il primo è: 
Ascolta, Israele. Il Signore Dio nostro è l’unico Signore; amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza» (Mc 12,29-30). Il 1° comandamento enunciato da 
Gesù è l’amore di/per Dio; esso ha un prologo che è la preghiera centrata sull’ascolto, non sul parlare: Il 
primo è: Ascolta, Israele! Pregare, infatti, non è dire formule, ma unicamente amare, amare come Dio 
ama, amare come si è amati, amare per vivere. Solo nell’ascolto intimo e profondo si può scoprire 
l’assolutezza e l’unicità di Dio e si può anche cominciare ad imparare ad amarlo senza riserve (cuore, 
anima e beni materiali), perché l’ascolto è l’atteggiamento dell’amore gratuito, dell’innamorato rapito e 
contemplativo: ascolta... amerai.

Dove c’è amore, regna sempre il silenzio come parola suprema e comunicazione profonda perché 
l’amato/a è la parte migliore di chi ama e si lascia amare per amore. L’amore non è mai solitario, esso è 
fecondo per se stesso e tende sempre alla creatività: chi ama è così pieno di gioia che vuole, pretende e 
si adopera per condividerla anche con altri: i figli altro non sono che gli invitati alla pienezza d’amore che 
due anime e un solo corpo, divenuti una cosa sola come Dio è uno, non sanno esaurire e vogliono 
condividere. I figli sono dei convocati alla mensa dell’amore perché aiutino a consumarlo e 
consumandolo lo moltiplicano: da solo nessuno può operare il miracolo dell’amore perché sovrasta ogni 
sete e fame che ognuno di noi ha di esso. L’amore supera sempre ogni cuore innamorato, dopo averlo 
saziato.

Questo è il motivo per cui al 1° comandamento dell’ascolto-amore di Dio, Gesù associa anche il 
precetto di Lv 19,18: «Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il 
tuo prossimo come te stesso. Io-Sono il Signore». Amare Dio è immediatamente traboccare d’amore per 
l’altro. Il fondamento di questo precetto, infatti, poggia sulla natura stessa di Dio: «Io sono il 
Signore!» (Gen 15,7), quasi a volere dire che chi ama il prossimo ama Dio perché i comandamenti 
proposti da Gesù si riducono a uno solo che a sua volta s’identifica con la vita stessa: «Chi dice di 
essere nella luce e odia suo fratello, è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello, dimora nella luce e 
non v’è in lui occasione di inciampo. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e 
non sa dove va, per- ché le tenebre hanno accecato i suoi occhi» e ancora: «Nessuno mai ha visto Dio; 
se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in noi» (1Gv 2,9-11; 4, 12).

Dio non è nella pratica religiosa, ma nella relazione, non è nel rito, ma nella vita, non è 
nell’ossessione delle regole morali, perché il suo giogo è soave: «in questo consiste l’amore di Dio, 
nell’osservare i suoi comandamenti; e i suoi comandamenti non sono gravosi» (1Gv 5,3): osservare i 
comandamenti è l’espressione corrente per esprimere la relazione dell’alleanza, dove «osservare» sta 
per «custodire», cioè mantenere costante un rapporto di intimità affettiva. Gli Ebrei usavano l’immagine 
del giogo che si metteva ai buoi per definire la Toràh tanto pesante era la sua osservanza, ma Gesù 
tranquillizza i suoi con parole di tenerezza: «Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero» (Mt 
11,30).

Si capisce allora perché la 2a lettura parla di imitazione. Già l’AT esigeva da parte del credente 
l’imitazione di Dio fino al massimo grado: «Parla a tutta la comunità degli Israeliti e ordina loro: Siate 
santi, perché io, il Signore, Dio vostro, sono santo» (Lv 19,2). Imitare Dio è un ordine, un comandamento 
che troveremo anche nel NT: «Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste» (Mt 
5,48) che Lc modificherà in: «Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro» (Lc 6,36). Allo 
stesso modo si comprende perché la 1a lettura insiste sulla figura dello straniero, della vedova e 
dell’orfano che sono le categorie marginali del tempo. Dio è sempre nel debole e nell’escluso perché il 
suo amore senza confini vuole che nessuno si perda di coloro che ha creati (cf Mt 18,14; Gv 17,12). Le 
condizioni del profeta sono di per sé ovvie: prestare senza usura e senza interesse perché non si può 
guadagnare dalla difficoltà e dalla necessità dell’altro; rendere la coperta al tramonto perché in Palestina 
al tramonto fa freddo anche d’estate e la coperta è indispensabile per proteggersi nella notte.

L’usura oggi nella nostra società capitalistica è una pratica legalizzata perché i primi usurai sono le 
banche, cioè quegli istituti che dovrebbero impedirla attraverso il prestito commisurato alle capacità non 
solo di solvenza, ma specialmente di reddito di chi vi accede per la casa, per una attività, ecc. Invece 
esse si reggono sulla speculazione e spesso ingannano i clienti, quando non li derubano con 
meccanismi infernali e prelievi diretti, costringendo imprese a chiudere e a licenziare, uomini a suicidarsi 
e donne a prostituirsi per mantenere i figli. Il sistema capitalistico è perverso nella radice perché si fonda 
sul nulla e specula sulle parole e sul virtuale, generando la ricchezza immensa per pochissimi e 
diffondendo la povertà miserabile per la stragrande maggioranza della popolazione mondiale. Il 
capitalismo è il sistema che difende i ricchi, sempre a spese dei poveri. Se questa è la civiltà cristiana 
che dobbiamo difendere, forse è meglio affossarla e cercarne un’altra.
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Noi non ci scandalizziamo né ci scoraggiamo; abbiamo nelle mani e nel cuore una rivoluzione non 
violenta e potente che può cambiare il mondo, senza aspettare che siano gli altri a cominciare e senza 
attendere interventi dall’esterno: la nostra rivoluzione è imitare Dio, amare come lui ci ha amati, seguire il 
comandamento dell’amore che il vangelo oggi ci propone come ideale e come testimonianza di vita 
perché esso è la vita stessa.

Sì! Noi possiamo dare inizio ad un mondo diverso, ad una chiesa diversa, ad una religione diversa. 
Possiamo, cominciando la rivoluzione dell’amore iniziando a rivoluzionare la nostra vita e il nostro 
costume. Un altro mondo è possibile, un’altra chiesa è possibile perché amare senza condizioni è il 
traguardo che cerchiamo perché nel nostro cuore noi già lo sappiamo: fuori dell’amore non c’è vita; anzi 
«fuori dell’amore non c’è salvezza – extra agàpē nulla salus». 

PER APPROFONDIRE                                                 (tratto da www.ocarm.org)

a) Chiave di lettura:

Nel Vangelo di questa 30ª Domenica del Tempo Ordinario i farisei vogliono sapere da Gesù qual è il 
comandamento più grande della legge. In quel tempo, tra i giudei, si discuteva molto su questo tema. Si 
trattava di una questione polemica. Anche oggi molte persone vogliono sapere cosa definisce una 
persona come un buon cristiano. Alcuni dicono che ciò consiste in essere battezzati, pregare ed andare 
a messa la domenica. Altri dicono che consiste in praticare la giustizia e vivere la fraternità. Ognuno ha 
la propria opinione. Secondo te, cos'è la cosa più importante nella religione e nella vita della Chiesa? 

b) Contesto in cui questo testo appare nel Vangelo di Matteo:

Si tratta di una delle molte discussioni di Gesù con le autorità religiose di quell'epoca. Questa volta 
con i farisei. Prima, i farisei avevano cercato di screditare Gesù tra la popolazione spargendo su di lui la 
calunnia secondo cui era posseduto dai demoni che cacciava in nome di Belzebù (Mt 12,24). Ora, a 
Gerusalemme, loro entrano di nuovo in discussione con Gesù attorno all'interpretazione della legge di 
Dio.

c) Commento del testo:

Matteo 22,34-36: Una domanda dei farisei 
Prima, per mettere Gesù alla prova, i sadducei avevano fatto una domanda sulla fede nella 

risurrezione, ma furono duramente ripresi da Gesù (Mt 22,23-33). Ora sono i farisei che passano 
all'attacco. Farisei e sadducei erano nemici gli uni degli altri, ma diventano amici nella critica contro 
Gesù. I farisei si riuniscono ed uno di loro diventa porta parola con una domanda di chiarimento: 
"Maestro, qual'è il più grande comandamento della legge?" In quel tempo i giudei avevano una quantità 
enorme di norme, costumi e leggi, grandi e piccole, per regolamentare l'osservanza dei Dieci 
Comandamenti. Una discussione attorno a due comandamenti della legge di Dio era un punto molto 
discusso tra i farisei. Alcuni dicevano: "Tutte le leggi hanno lo stesso valore, siano grandi che piccole, 
perché tutte vengono da Dio. Non ci compete introdurre distinzioni nelle cose di Dio". Altri dicevano: 
"Alcune leggi sono più importanti di altre e, per questo, obbligano di più!" I farisei vogliono sapere qual'è 
l'opinione di Gesù su questo tema polemico.

Matteo 22,37-40: La risposta di Gesù
Gesù risponde citando alcune parole della Bibbia: "Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, 

con tutta la tua anima e con tutta la tua mente!" (cf Dt 6,4-5). Al tempo di Gesù, i giudei che si 
consideravano pii recitavano questa frase tre volte al giorno: la mattina, a mezzogiorno e la sera. Era 
una preghiera assai conosciuta tra loro, come lo è oggi per noi il Padre Nostro. E Gesù cita di nuovo il 
Vecchio Testamento: "Questo è il più grande o il primo comandamento. Il secondo è simile a questo: 
Amerai il tuo prossimo come te stesso" (Lev 19,18). E conclude: "Da questi due comandamenti 
dipendono tutta la legge ed i profeti". Detto con altre parole, è questa la porta per arrivare a Dio ed al 
prossimo. Non ce n'è un'altra. La più grande tentazione dell'essere umano è quella di voler separare 
questi due amori, perché così la povertà degli altri non metterebbe a disagio la loro coscienza.
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d) Approfondimento:

i) Farisei:
La parola farisei significa separato, poiché il loro modo rigido di osservare la legge di Dio li separava 

dagli altri. Tra di loro si chiamavano compagni, poiché formavano comunità, il cui ideale era quello di 
osservare in tutto e per tutto le norme e tutti i comandamenti della legge di Dio. La testimonianza di vita 
della maggioranza di loro costituiva una testimonianza per il popolo, perché vivevano del proprio lavoro 
e dedicavano molte ore del giorno alla studio ed alla meditazione della legge di Dio. Ma avevano 
qualcosa di molto negativo: cercavano la loro sicurezza non in Dio, bensì nell'osservanza rigorosa della 
Legge di Dio. Avevano più fiducia in ciò che loro stessi facevano per Dio che in ciò che Dio faceva per 
loro. Avevano perso la nozione della gratuità che è la sorgente ed il frutto dell'amore. Dinanzi a questo 
falso atteggiamento verso Dio, Gesù reagisce con fermezza ed insiste sulla pratica dell'amore che 
relativizza l'osservanza della legge e del suo vero significato. In un'epoca di mutamenti e di insicurezza, 
come lo è oggi la nostra, ritorna sempre la stessa tentazione di cercare la sicurezza davanti a Dio, non 
nella bontà di Dio per noi, bensì nell'osservanza rigorosa della Legge. Se cadiamo in questa tentazione, 
meritiamo la stessa critica da parte di Gesù.

ii) Parallelo tra Marco e Matteo:
Nel Vangelo di Marco è un dottore della legge che rivolge la domanda (Mc 12,32-33). Dopo aver 

ascoltato la risposta da Gesù, il dottore concorda con Lui e trae la seguente conclusione: "Si, amare Dio 
ed il prossimo è molto più importante di tutti gli olocausti e di tutti i sacrifici". Ossia, il comandamento 
dell'amore è il più importante tra i comandamenti legati al culto ed ai sacrifici del Tempio e 
dell'osservanza esterna. Questa affermazione era già presente nel Vecchio Testamento fin dai tempi del 
profeta Osea (Os 6,6; Sal 40,6-8; Sal 51,16-17). Oggi diciamo che la pratica dell'amore è più importante 
dalle novene, dalle promesse, dai digiuni, dalle preghiere e dalle processioni. Gesù conferma la 
conclusione a cui arriva il dottore della legge e dice: "Tu non sei lontano dal Regno!" Il Regno di Dio 
consiste in questo: riconoscere che l'amore di Dio è uguale all'amore per il prossimo. Non si arriva a Dio 
senza il dono di se stessi al prossimo!

iii) Il Comandamento più grande:
Il comandamento più grande o il primo comandamento è questo: "Amare Dio con tutto il cuore, con 

tutta la tua anima e con tutta la tua mente" (Mc 12,30; Mt 22,37). Nella misura in cui il popolo di Dio, 
lungo i secoli, ha approfondito il significato di questo amore, si è reso conto che l'amore di Dio sarà reale 
e vero solo se diventa concreto nell'amore verso il prossimo. E' per questo che il secondo 
comandamento è simile al primo (Mt 22,39; Mc 12,31). "Se qualcuno dice: "Amo Dio ma odia suo 
fratello, è un mentitore" (1Gv 4,20). "Tutta la legge ed i profeti dipendono da questi due 
comandamenti" (Mt 22,40). In questa identificazione dei due amori ha avuto luogo un'evoluzione divisa 
in tre tappe:

1ª Tappa: "Prossimo" è il parente della stessa razza
Il Vecchio Testamento insegnava già l'obbligo di "amare il prossimo come se stessi!" (Lv 19,18). In 

quel tempo, la parola prossimo era sinonimo di parente. Si sentivano obbligati ad amare tutti coloro che 
facevano parte della stessa famiglia, dello stesso clan, dello stesso popolo. Per quanto riguardava gli 
stranieri, cioè coloro che non appartenevano al popolo ebreo, il libro del Deuteronomio diceva: "Potrai 
esigere il prestito dallo straniero, ma quanto al tuo diritto nei confronti di tuo fratello, lo lascerai cadere 
(parente, prossimo)!" (Dt 15,3).

2ª Tappa: "Prossimo" è colui a cui mi avvicino o che si avvicina a me
Il concetto di prossimo si è esteso. E nel tempo di Gesù ci fu tutta una discussione attorno a "chi è il 

mio prossimo?" Alcuni dottori della legge pensavano che si doveva estendere il concetto di prossimo 
oltre i limiti della razza. Ma altri non volevano saperne di questo. Allora un dottore rivolse a Gesù questa 
domanda polemica: "Chi è il mio prossimo?" Gesù rispose con la parabola del Buon Samaritano (Lc 
10,29-37), in cui il prossimo non è il parente o l'amico, bensì tutti coloro che si avvicinano a noi, 
indipendentemente dalla religione, dal colore, dalla razza, dal sesso o dalla lingua! Tu devi amarlo!

3ª Tappa: La misura dell'amore verso il "prossimo" è amare come Gesù ci ha amati
Gesù aveva detto al dottore della legge: "Non sei lontano dal Regno!" (Mc 12,34). Il dottore era già 

vicino, perché infatti, il Regno consiste nell'unire l'amore di Dio con l'amore verso il prossimo, come 
aveva affermato solennemente un dottore davanti a Gesù (Mc 12,33). Ma per poter entrare nel Regno 
doveva fare un passo in più. Nel Vecchio Testamento, il criterio dell'amore verso il prossimo era il 
seguente: "ama il tuo prossimo come te stesso". Gesù espande il criterio e dice: "Questo è il mio 
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi! Nessuno ha un amore più grande di 
questo: dare la vita per i propri amici!" (Gv 15,12-13). Ora, nel Nuovo Testamento, il criterio sarà: "Amare 
il prossimo come Gesù ci ha amato!". Gesù ha interpretato il senso esatto della Parola di Dio e ha 
indicato il cammino per una convivenza più giusta e più fraterna.
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“Il primato di Dio” - IL COMMENTO DI WILMA CHASSEUR  
(tratto da www.incamminocongesu.org)

Chi è di turno oggi per tendere un tranello a Gesù? I farisei, si capisce, sempre in prima linea e 
sempre pronti "dopo che Gesù aveva chiuso (di nuovo!...) la bocca ai sadducei", di aprire la loro. Per 
dire cosa? "Per metterlo alla prova". Sempre lo stesso ritornello. 

• Interrogazione orale 
Ed è il turno di un dottore della legge che lo interroga chiamandolo "Maestro". Di solito è il maestro 

che interroga gli alunni, ma qui abbiamo un fariseo che inverte i ruoli. Interrogazione orale (prima l'orale, 
poi lo scritto...), come fosse un alunno di cui si vuole saggiare la preparazione. Quei poveri farisei si 
sentivano proprio investiti, da chissà chi poi, della missione di cogliere in fallo Gesù, e non vi 
rinunciavano neanche a morire! Ma Gesù, non solo dimostra di essere preparatissimo, ma con la sua 
risposta, semplifica di molto la vita e la matematica di quei poveri dottori della legge, perché in pratica 
dice loro che i comandamenti da osservare sono solo due, mentre loro ne osservavano addirittura 613! 
Di cui 365 proibizioni e 248 precetti! Di che perdere il sonno, oltre che il senno: come fare a tenere i 
conti!? 

• Come districarsi? 
E il tranello, questa volta, consiste proprio nel districarsi in quella marea di precetti per scovare quello 

giusto. Ma Gesù non la degna neanche di uno sguardo quella casistica così minuziosa che spacca il 
capello in quattro, ma dice che tutta la legge e i profeti sono compendiati in due soli comandamenti: 
amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze e il prossimo tuo come te 
stesso. Soffermiamoci dunque un attimo su questo primo e massimo comandamento che mi ha sempre 
colpito per il suo radicalismo e totalitarismo. Trovo che questo Shemà Israel, unifica in modo 
straordinario la nostra vita eliminando ogni dualismo. Infatti Gesù non dice: Amerai il Signore tuo Dio con 
un po' di anima, un po' di cuore e un po' di forze, mentre con l'altro po' amerai il prossimo. Se così fosse 
dovremmo dividere il nostro cuore e le nostre forze e darne una prima metà a Dio e la seconda metà al 
prossimo. No! Gesù ci dice che dobbiamo occuparci ad amare Dio con tutto noi stessi, e solo così 
ameremo veramente il prossimo perché lo ameremo con lo stesso amore di Dio che circola in noi. E solo 
così ameremo "come io vi ho amato". Abbandonati al solo nostro modo naturale di amare, sempre fragile 
ed imperfetto, traballante ed incostante, ameremo il prossimo, al massimo, finché ci è simpatico e poi 
stop! 

• Uniti e unificati 
E così siamo giunti al secondo comandamento che è simile al primo: amerai il prossimo tuo come te 

stesso. Anche san Paolo nella lettera ai Romani scrive: "Chi ama il suo simile ha adempiuto la legge: 
pieno compimento della legge è l'amore". E sant'Agostino rincara la dose dicendo: "Ama e fa ciò che 
vuoi" (peccato che quel "fa ciò che vuoi" ci attira irresistibilmente ed è il "comandamento" che tutti siamo 
ben felici di osservare a scapito dell'altro...). La risposta di Gesù unisce dunque quei due comandamenti 
che nell'Antico Testamento sono separati, (uno si trova nel Deuteronomio 6, 4-5 e l'altro nel Levitico 19, 
18) e così unifica la volontà e il cuore dell'uomo e ci dice che amare è l'unica cosa necessaria. Non è un 
optional da fare una tantum, ma un dovere imprescindibile se vogliamo realizzarci come figli di Dio e 
vivere quella comunione con Lui e con il prossimo che è fonte di beatitudine e di salvezza per noi e per i 
nostri fratelli.   

“Amare” - IL COMMENTO DI PAOLO CURTAZ                                                               Videocommento
            (tratto da www.tiraccontolaparola.it)   

Erano 613 i precetti che il pio israelita era tenuto ad osservare, al tempo di Gesù. Dalle dieci parole 
consegnate a Mosè per stipulare l'alleanza con il popolo si era giunti a questa selva di leggi e leggine 
per erigere una siepe intorno alla Torah, come avevano decretato i rabbini.

Di questi 365 erano proibizioni, uno per ogni giorno dell'anno, e i rimanenti erano precetti positivi, uno 
per ogni osso del corpo umano, secondo la conoscenza dell'epoca. Le donne erano tenute solo 
all'osservanza dei primi. Il popolino non era in grado di ricordarsi tutti i precetti e le sottili distinzioni di 
casistica morale che certi comandamenti richiedevano, perciò i farisei e i dottori della Legge li 
consideravano peccatori irrimediabilmente persi.
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La gente credeva che l'intero corpus delle norme provenisse direttamente da Mosè. Molte volte, lo 
sappiamo, Gesù distingue la Legge di Dio dalle norme derivanti dalle tradizioni degli uomini, la 
cosiddetta Legge orale, ponendosi in aperto contrasto con i devoti del tempo. Alcuni rabbini si 
rendevano conto dell'enormità della situazione e, più tolleranti, stabilivano un ordine gerarchico per 
aiutare i fedeli a osservare almeno i precetti più importanti ma altri, più intransigenti, consideravano tutti i 
precetti ugualmente vincolanti. Come il tale che cerca di redarguire il falegname che si spaccia per 
rabbino e che accusa i dottori della Legge di imporre pesi insopportabili ai fedeli e gli pone un classica 
domanda/trabocchetto. E che, al solito, verrà zittito. Non so voi, ma a volte sembra di vivere la stessa 
situazione paradossale anche oggi, fra noi cattolici.

Ama Dio
Qual è il primo dei precetti? Tutti, avrebbe dovuto rispondere il Nazareno, per essere tollerato dagli 

scribi e dai farisei. Gesù, invece, risponde citando la bellissima professione di fede degli israeliti, lo 
Shema Israel, la preghiera che ogni ebreo recitava al mattino e alla sera. Cosa è importante nella vita 
del fedele? Amare Dio con tutte le forze, con tutta l'anima, con tutta la mente. Amare con tutte le forze: 
cioè al meglio delle proprie capacità, delle proprie possibilità, della propria esperienza e del proprio 
carattere. Come se Gesù ci dicesse: fai del tuo meglio. Spesso incontro persone che si lamentano di 
non esser capaci di amare, di essere duri di cuore. È vero, può accadere che la vita ci bastoni o che ci 
troviamo con un pessimo carattere. Siamo chiamati ad amare nella concretezza di ciò che siamo, non di 
ciò che vorremmo essere.

Amare Dio con tutta l'anima: meglio sarebbe tradurre con tutta la vita, senza schizofrenie, trovando 
Dio in ogni attività, in ogni esperienza, anche all'apparenza lontana, anche dolorosa. Il cristiano è colui 
che fa unità nel proprio cuore, che fa il monaco, l'unificatore, che trova una ragione che tiene legate tutte 
le cose. Quanto è triste vedere dei cristiani che tirano Dio fuori dal cassetto solo quando serve!

Amare Dio con tutta la mente: con intelligenza, studiando, approfondendo le nostre ragioni. È 
impensabile trovare dei credenti che nel tempo in cui tutti devono studiare vent'anni per avere uno 
straccio di lavoro, pensano che la fede si riduca ad un'emozione e non sanno dare ragione della 
speranza che è in loro!

Ma, come ebbi a scrivere molti anni fa, esiste un comandamento prima del primo, un comandamento 
"zero": lasciati amare. Come è possibile "comandare" di amare? No, possiamo amare perché ci 
scopriamo amati, il nostro amore è risposta all'amato.

Il prossimo
Alcuni biblisti fanno notare, giustamente, come esista un'evoluzione interna ai vangeli riguardo a 

questo precetto: se Marco e Matteo distinguono i due comandamenti, Luca lo fa diventare un unico 
comandamento e Giovanni osa di più sostituendolo con una nuova richiesta: siamo chiamati ad amarci 
come Gesù ci ha amato. Gesù chiede di amare il prossimo come noi stessi: bisogna prima amare noi 
stessi, quindi! Non seguendo le deliranti indicazioni del nostro tempo che spingono verso il narcisismo e 
l'egoismo devastanti, ma nella consapevolezza serena di essere amati e progettati per diventare un 
capolavoro. Amare se stessi significa riconoscersi amati e accolti senza condizioni per potere, perciò, 
amare senza condizioni. All'epoca di Gesù un grande rabbino, Hillel, diceva di non fare agli altri ciò che 
non si voleva che gli altri facessero a noi, Gesù riprendere e mette in positivo questo comandamento: 
siamo chiamati a fare qualcosa di costruttivo per gli altri. Non siamo chiamati ad amare noi stessi o gli 
altri per simpatia, ma perché colmi dell'amore di Dio. Il nostro amore verso gli altri diventa un'eccedenza, 
come le fontane dalle mie parti che si riempiono d'acqua fino all'orlo per poi sbordare nella vasca 
sottostante.

Concretezza
La liturgia, saggiamente, fa calare la Parola nel quotidiano proponendoci, nella prima lettura, una 

interessante serie di norme di protezione dello straniero e del povero, spesso vittime di vessazioni e 
ingiustizie. L'amore diventa concretezza e attenzione, come il fatto di restituire il mantello/cappa del 
povero pignorato per insolvenza affinché possa proteggersi dal rigore della notte! Iniziamo questa 
settimana andando all'essenziale: l'amore ci salva, ci redime, ci restituisce alla verità e ci porta verso 
Dio.
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“L'importante e l’urgente" - IL COMMENTO DI P. RANIERO CANTALAMESSA 
(tratto da www.cantalamessa.org)

“Amerai il prossimo tuo come te stesso”. Aggiungendo le parole “come te stesso!”, Gesù ci ha messi 
davanti uno specchio al quale non possiamo mentire; ci ha dato un metro infallibile per scoprire se 
amiamo o no il prossimo. Noi sappiamo benissimo, in ogni circostanza, cosa significa amare noi stessi e 
cosa vorremmo che gli altri facessero per noi. Gesú non dice, si badi bene: “Quello che l’altro fa a te, tu 
fallo a lui”. Questo sarebbe ancora la legge del taglione: “Occhio per occhio, dente per dente”. Dice: 
quello che tu vorresti che l’altro facesse a te, tu fallo a lui (cf. Mt 7,12), che è ben diverso.

Gesù considerava l’amore del prossimo come il “suo comandamento”, quello in cui si riassume tutta 
la Legge. “Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi” (Gv 15, 
12). Molti identificano l’intero cristianesimo con il precetto dell’amore del prossimo, e non hanno del tutto 
torto. Dobbiamo però cercare di andare un po’ oltre la superficie delle cose. Quando si parla di amore 
del prossimo il pensiero va subito alle “opere” di carità, alle cose che bisogna fare per il prossimo: dargli 
da mangiare, da bere, visitarlo; insomma aiutare il prossimo. Ma questo è un effetto dell’amore, non è 
ancora l’amore. Prima della beneficenza viene la benevolenza; prima che fare il bene, viene il volere 
bene. La carità deve essere “senza finzioni”, cioè sincera (alla lettera, “senza ipocrisia”) (Rom 12, 9); si 
deve amare “di vero cuore” (1 Pt 1,22). Si può infatti fare la carità e l’elemosina per molti motivi che non 
hanno nulla a che vedere con l’amore: per farsi belli, per passare da benefattori, per guadagnarsi il 
paradiso, perfino per rimorso di coscienza. Molta carità che facciamo ai paesi del terzo mondo, non è 
dettata da amore, ma da rimorso. Ci rendiamo infatti conto della differenza scandalosa che esiste tra noi 
e loro e ci sentiamo in parte responsabili della loro miseria. Si può mancare di carità, anche nel “fare la 
carità”!

È chiaro che sarebbe un errore fatale contrapporre tra di loro l’amore del cuore e la carità dei fatti, o 
rifugiarsi nelle buone disposizioni interiori verso gli altri, per trovare in ciò una scusa alla propria 
mancanza di carità fattiva e concreta. Se tu incontri un povero affamato e intirizzito dal freddo, diceva 
san Giacomo, a che gli giova se gli dici: “Poveretto, va’, scaldati, mangia qualcosa!”, ma non gli dai nulla 
di ciò di cui ha bisogno? “Figlioli, aggiunge l’evangelista Giovanni, non amiamo a parole né con la lingua, 
ma coi fatti e nella verità” (1 Gv 3,18). Non si tratta dunque di svalutare le opere esteriori di carità, ma di 
far sì che esse abbiamo il loro fondamento in un genuino sentimento di amore e benevolenza.

Questa carità del cuore o interiore è la carità che tutti e sempre possiamo esercitare, è universale. 
Non è una carità che alcuni -i ricchi e i sani- possono solo dare e gli altri -i poveri e i malati- solo 
ricevere. Tutti possono farla e riceverla. Inoltre è concretissima. Si tratta di cominciare a guardare con 
occhio nuovo le situazioni e le persone con cui ci troviamo a vivere. Quale occhio? Ma è semplice: 
l’occhio con cui vorremmo che Dio guardasse noi! Occhio di scusa, di benevolenza, di comprensione, di 
perdono...

Quando questo avviene, tutti i rapporti cambiano. Cadono, come per miracolo, tutti i motivi di 
prevenzione e di ostilità che impedivano di amare una certa persona e questa comincia ad apparirci per 
quello che è nella realtà: una povera creatura umana che soffre per le sue debolezze e i suoi limiti, come 
te, come tutti. È come se la maschera che gli uomini e le cose hanno posto sul suo volto venisse a 
cadere e la persona ci apparisse per quello che è veramente.  

Citazioni e aforismi

"Se Dio esiste, l'uomo è un nulla" ( J.P. Sartre)
"Dare la parola al povero" (Primo Mazzolari)
"Hai visto un fratello? Hai visto Dio" (detto attribuito a Gesù fuori dei Vangeli)
"L'amore non fa alcun male al prossimo" (Romani 13,10)
"Ciò che dispiace a te, non farlo al tuo prossimo! Ecco tutta la Legge. Il resto è solo 

interpretazione (di questa sentenza)" (Rabbì Hillel)
"Devi amare il prossimo tuo come te stesso. Questo è un grande e generale principio della Legge" 

(Rabbi Akiba)
"Amate il Signore e il vostro prossimo, abbiate compassione del povero e del debole" (Testamenti 

dei XII Patriarchi, II sec. a.C.)
"I due piani dell'amore divino e dell'amore umano non sono, però, indipendenti e staccati ma si 

intersecano diventando una grandiosa e luminosa croce che è piantata nella terra, ma ha il vertice in 
cielo e ha i bracci che raccolgono il mondo intero" (Gianfranco Ravasi)
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IL MAGISTERO DI PAPA BENEDETTO XVI

Omelia S.Messa per la conclusione del Sinodo sulla Parola di Dio, 26 ottobre 2008
La Parola del Signore, risuonata poc’anzi nel Vangelo, ci ha ricordato che nell’amore si riassume tutta 

la Legge divina. L’Evangelista Matteo racconta che i farisei, dopo che Gesù ebbe risposto ai sadducei 
chiudendo loro la bocca, si riunirono per metterlo alla prova (cfr 22,34-35). Uno di questi, un dottore della 
legge, gli chiese: "Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?" (v. 36). La domanda lascia 
trasparire la preoccupazione, presente nell’antica tradizione giudaica, di trovare un principio unificatore 
delle varie formulazioni della volontà di Dio. Era domanda non facile, considerato che nella Legge di 
Mosè sono contemplati ben 613 precetti e divieti. Come discernere, tra tutti questi, il più grande? Ma 
Gesù non ha nessuna esitazione, e risponde prontamente: "Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento" (vv. 
37-38). Nella sua risposta, Gesù cita lo Shemà, la preghiera che il pio israelita recita più volte al giorno, 
soprattutto al mattino e alla sera (cfr Dt 6,4-9; 11,13-21; Nm 15,37-41): la proclamazione dell’amore 
integro e totale dovuto a Dio, come unico Signore. L’accento è posto sulla totalità di questa dedizione a 
Dio, elencando le tre facoltà che definiscono l’uomo nelle sue strutture psicologiche profonde: cuore, 
anima e mente. Il termine mente, diánoia, contiene l’elemento razionale. Dio non è soltanto oggetto 
dell’amore, dell’impegno, della volontà e del sentimento, ma anche dell’intelletto, che pertanto non va 
escluso da questo ambito. E’ anzi proprio il nostro pensiero a doversi conformare al pensiero di Dio. Poi, 
però, Gesù aggiunge qualcosa che, in verità, non era stato richiesto dal dottore della legge: "Il secondo 
poi è simile a quello: Amerai il tuo prossimo come te stesso" (v. 39). L’aspetto sorprendente della 
risposta di Gesù consiste nel fatto che egli stabilisce una relazione di somiglianza tra il primo e il 
secondo comandamento, definito anche questa volta con una formula biblica desunta dal codice levitico 
di santità (cfr Lv 19,18). Ed ecco quindi che nella conclusione del brano i due comandamenti vengono 
associati nel ruolo di principio cardine sul quale poggia l’intera Rivelazione biblica: "Da questi due 
comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti" (v. 40).

La pagina evangelica sulla quale stiamo meditando pone in luce che essere discepoli di Cristo è 
mettere in pratica i suoi insegnamenti, che si riassumono nel primo e più grande comandamento della 
Legge divina, il comandamento dell’amore. Anche la prima Lettura, tratta dal libro dell’Esodo, insiste sul 
dovere dell’amore; un amore testimoniato concretamente nei rapporti tra le persone: devono essere 
rapporti di rispetto, di collaborazione, di aiuto generoso. Il prossimo da amare è anche il forestiero, 
l’orfano, la vedova e l’indigente, quei cittadini cioè che non hanno alcun "difensore". L’autore sacro 
scende a dettagli particolareggiati, come nel caso dell’oggetto dato in pegno da uno di questi poveri (cfr 
Es 20,25-26). In tal caso è Dio stesso a farsi garante della situazione di questo prossimo.

[…] La letture che la liturgia offre oggi alla nostra meditazione ci ricordano che la pienezza della 
Legge, come di tutte le Scritture divine, è l'amore. Chi dunque crede di aver compreso le Scritture, o 
almeno una qualsiasi parte di esse, senza impegnarsi a costruire, mediante la loro intelligenza, il duplice 
amore di Dio e del prossimo, dimostra in realtà di essere ancora lontano dall’averne colto il senso 
profondo. Ma come mettere in pratica questo comandamento, come vivere l’amore di Dio e dei fratelli 
senza un contatto vivo e intenso con le Sacre Scritture? Il Concilio Vaticano II afferma essere 
"necessario che i fedeli abbiano largo accesso alla Sacra Scrittura" (Cost. Dei Verbum, 22), perché le 
persone, incontrando la verità, possano crescere nell’amore autentico. Si tratta di un requisito oggi 
indispensabile per l’evangelizzazione. E poiché non di rado l'incontro con la Scrittura rischia di non 
essere "un fatto" di Chiesa, ma esposto al soggettivismo e all'arbitrarietà, diventa indispensabile una 
promozione pastorale robusta e credibile della conoscenza della Sacra Scrittura, per annunciare, 
celebrare e vivere la Parola nella comunità cristiana, dialogando con le culture del nostro tempo, 
mettendosi al servizio della verità e non delle ideologie correnti e incrementando il dialogo che Dio vuole 
avere con tutti gli uomini (cfr ibid., 21). A questo scopo va curata in modo speciale la preparazione dei 
pastori, preposti poi alla necessaria azione di diffondere la pratica biblica con opportuni sussidi. Vanno 
incoraggiati gli sforzi in atto per suscitare il movimento biblico tra i laici, la formazione degli animatori dei 
gruppi, con particolare attenzione ai giovani. È da sostenere lo sforzo di far conoscere la fede attraverso 
la Parola di Dio anche a chi è "lontano" e specialmente a quanti sono in sincera ricerca del senso della 
vita.
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IL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO

Udienza generale, 15 ottobre 2014

La Chiesa (9): La Chiesa sposa aspetta il suo Sposo

Durante questo tempo abbiamo parlato della Chiesa, della nostra santa madre Chiesa gerarchica, il 
popolo di Dio in cammino. Oggi vogliamo domandarci: alla fine, che cosa sarà del popolo di Dio? Che 
cosa sarà di ciascuno di noi? Che cosa dobbiamo attenderci? L’apostolo Paolo rincuorava i cristiani 
della comunità di Tessalonica, che si ponevano queste stesse domande, e dopo la sua argomentazione 
dicevano queste parole che sono tra le più belle del Nuovo Testamento: «E così per sempre saremo con 
il Signore!» (1Ts 4,17). Sono parole semplici, ma con una densità di speranza tanto grande! È 
emblematico come nel libro dell’Apocalisse Giovanni, riprendendo l’intuizione dei Profeti, descriva la 
dimensione ultima, definitiva, nei termini della «Gerusalemme nuova, che scende dal cielo, da Dio, 
pronta come una sposa adorna per il suo sposo» (Ap 21,2). Ecco quello che ci attende! Ed ecco, allora, 
chi è la Chiesa: è il popolo di Dio che segue il Signore Gesù e che si prepara giorno dopo giorno 
all’incontro con lui, come una sposa con il suo sposo. E non è solo un modo di dire: saranno delle vere e 
proprie nozze! Sì, perché Cristo, facendosi uomo come noi e facendo di tutti noi una cosa sola con lui, 
con la sua morte e la sua risurrezione, ci ha davvero sposato e ha fatto di noi come popolo la sua sposa. 
E questo non è altro che il compimento del disegno di comunione e di amore tessuto da Dio nel corso di 
tutta la storia, la storia del popolo di Dio e anche la storia propria di ognuno di noi. E’ il Signore che porta 
avanti questo.

C’è un altro elemento, però, che ci conforta ulteriormente e che ci apre il cuore: Giovanni ci dice che 
nella Chiesa, sposa di Cristo, si rende visibile la «Gerusalemme nuova». Questo significa che la Chiesa, 
oltre che sposa, è chiamata a diventare città, simbolo per eccellenza della convivenza e della 
relazionalità umana. Che bello, allora, poter già contemplare, secondo un’altra immagine quanto mai 
suggestiva dell’Apocalisse, tutte le genti e tutti i popoli radunati insieme in questa città, come in una 
tenda, «la tenda di Dio» (cfr Ap 21,3)! E in questa cornice gloriosa non ci saranno più isolamenti, 
prevaricazioni e distinzioni di alcun genere — di natura sociale, etnica o religiosa — ma saremo tutti una 
cosa sola in Cristo.

Al cospetto di questo scenario inaudito e meraviglioso, il nostro cuore non può non sentirsi 
confermato in modo forte nella speranza. Vedete, la speranza cristiana non è semplicemente un 
desiderio, un auspicio, non è ottimismo: per un cristiano, la speranza è attesa, attesa fervente, 
appassionata del compimento ultimo e definitivo di un mistero, il mistero dell’amore di Dio, nel quale 
siamo rinati e già viviamo. Ed è attesa di qualcuno che sta per arrivare: è il Cristo Signore che si fa 
sempre più vicino a noi, giorno dopo giorno, e che viene a introdurci finalmente nella pienezza della sua 
comunione e della sua pace. La Chiesa ha allora il compito di mantenere accesa e ben visibile la 
lampada della speranza, perché possa continuare a risplendere come segno sicuro di salvezza e possa 
illuminare a tutta l’umanità il sentiero che porta all’incontro con il volto misericordioso di Dio.

Cari fratelli e sorelle, ecco allora che cosa aspettiamo: che Gesù ritorni! La Chiesa sposa aspetta il 
suo sposo! Dobbiamo chiederci però, con molta sincerità: siamo davvero testimoni luminosi e credibili di 
questa attesa, di questa speranza? Le nostre comunità vivono ancora nel segno della presenza del 
Signore Gesù e nell’attesa calorosa della sua venuta, oppure appaiono stanche, intorpidite, sotto il peso 
della fatica e della rassegnazione? Corriamo anche noi il rischio di esaurire l’olio della fede, e l’olio della 
gioia? Stiamo attenti!

Invochiamo la Vergine Maria, madre della speranza e regina del cielo, perché ci mantenga sempre in 
un atteggiamento di ascolto e di attesa, così da poter essere già ora permeati dell’amore di Cristo e aver 
parte un giorno alla gioia senza fine, nella piena comunione di Dio e non dimenticatevi, mai dimenticare: 
«E così per sempre saremo con il Signore!» (1Ts 4,17).
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DAL CATECHISMO DEI GIOVANI “VENITE E VEDRETE”                               (tratto da www.educat.it)

Chi ama ha conosciuto Dio

Creandoci a sua immagine e somiglianza Dio ci chiama ad amare, ma non in un qualsiasi modo. Non 
basta stabilire relazioni con gli altri, se esse non imitano la comunione che è in Dio stesso e quella 
relazione che Dio ha stabilito con noi.

Creati per amare

"Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza... 
Amerai il prossimo tuo come te stesso" (Mc 12,30-31): è il comandamento che ci deriva dalla nostra 
somiglianza con Dio. È perciò importante conoscere quale sia lo "stile" divino dell’amore, per poterne 
essere un’immagine fedele. Ne va della nostra felicità, della nostra vita. Davanti ai nostri occhi e ai nostri 
desideri passano tante proposte che ricorrono, non poche volte abusandone, alla parola "amore". Se 
scrutiamo la parola di Dio, se proviamo a cogliere le tonalità dei gesti da lui compiuti per l’amore 
appassionato che nutre nei nostri confronti, possiamo riconoscere alcune caratteristiche di quell’amore 
che ha sospinto il Creatore a darci vita, il Salvatore a donare la sua vita perché la nostra sia piena, lo 
Spirito a rinnovarla incessantemente.

Queste caratteristiche sono da accogliere e vivere tutte insieme, come il prisma dei colori nel bianco: 
se ne manca anche solo una, tutto l’insieme si impoverisce e non potremmo più riconoscere in un amore 
l’impronta divina da cui nasce.

PER LA PREGHIERA DEI FEDELI

Fratelli e sorelle, Dio è la nostra forza e il suo amore ogni giorno ci conduce. Nella comune preghiera, 
apriamo a lui il nostro cuore perché l’amore di Dio in noi si trasformi in amore e preghiera per la Chiesa, 
per le nostre famiglie e per il mondo intero. Diciamo insieme: Dio dell’amore, ascoltaci 

1 Ti chiediamo che la Chiesa non diventi mai il luogo delle parole astratte e dei programmi pastorali 
lontani dalla vita, ma sia il luogo dove il tuo comandamento è ogni giorno concretamente vissuto e 
testimoniato, preghiamo.   

2 Ti invochiamo per la nostra società, in cui predominanti sono gli impegni e le scadenze e si riduce lo 
spazio per le persone, in particolare per le più deboli. Aiutaci a non restare soffocati dagli idoli vuoti che 
vogliono farci dimenticare la nostra dignità, preghiamo.   

3 Ti domandiamo di sostenere coloro che, nel mondo, portano il peso dei nostri egoismi e delle nostre 
indifferenze. Smaschera le nostre false immagini di religiosità, e ricordaci sempre che la prima carità è 
rispettare le giustizia, preghiamo.   

4 Ti affidiamo le famiglie, mentre si è da poco concluso il Sinodo straordinario dei Vescovi. Fa’ che nei 
pastori e nelle comunità locali possano vedere una Chiesa che, fedele al Vangelo, si prende cura delle 
lacerazioni interiori e sociali di tante coppie, preghiamo.   

5 Ti ricordiamo ad uno ad uno tutti noi e la nostra parrocchia. Con la grazia dell’Eucaristia, donaci di 
comprendere sempre meglio che l’unica misura dell’amore è amare senza misura, e che il nostro 
prossimo ha il tuo stesso volto, preghiamo.   

O Padre, per mezzo del tuo Figlio Gesù ci hai rivelato quale sia il comandamento più importante.   
Aiutaci a metterlo in pratica ogni giorno della nostra vita. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.   
Amen.   
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