
XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Anno B

Amore di Dio e amore degli uomini

Dt 6,2-6.  La prima lettura costituisce l'inizio della preghiera ebraica dello Shema Israel («Ascolta,
Israele»), che i fedeli recitano due volte al giorno, e in modo speciale al mattino. Questa preghiera
conserva  i  caratteri  essenziali  della  fede  degli  Ebrei:  la  professione  di  un  Dio  unico  (v.  4),  il
compendio di tutta la legge nel comandamento dell'amore (v. 5), infine il ricordo dell'alleanza (vv.
10-12).

Eb 7,23-28. A differenza dei sacerdoti della prima alleanza, Cristo, Sacerdote della nuova ed eterna
alleanza, è Sacerdote per sempre, è senza peccato, ed essendo Dio, salva con la sua vita una volta
per tutte intera l’umanità.

Mc 12,28b-34. L’arrivo di  Gesù a Gerusalemme segna l’inizio,  secondo Marco,  di  un periodo,
durato alcuni giorni, nel quale Gesù svolge un intenso ministero nella città santa. I capitoli 11–13
presentano un dramma che da gran tempo era nell’aria. Fino da 3,6, infatti, Marco aveva rivelato il
complotto  dei  farisei  e  degli  erodiani  per  fare  morire  Gesù.  In  3,22,  degli  scribi  «discesi  da
Gerusalemme» lo avevano accusato di essere posseduto da Beelzebul e in 7,1 egli si era opposto a
dei «farisei e scribi venuti da Gerusalemme» per certe questioni di purità. La città di Gerusalemme
appare,  dunque,  come  la  roccaforte  dell’opposizione. Gerusalemme  e  il  tempio  sono  il  cuore
dell’ebraismo: è qui che dovrebbe avvenire l’accoglienza ed invece è qui che si consuma il rifiuto.
Tutta la sezione è imperniata sulla contrapposizione fra la salvezza offerta da Gesù a Gerusalemme
e la sorte dolorosa che Gerusalemme gli riserverà. 

[28] Allora si accostò uno degli scribi che li aveva uditi discutere, e, visto come aveva loro ben
risposto, gli domandò: "Qual è il primo di tutti i comandamenti?". [29] Gesù rispose: "Il primo
è: Ascolta, Israele. Il Signore Dio nostro è l'unico Signore; [30] amerai dunque il Signore Dio
tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. [31] E il secondo è
questo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro comandamento più importante di
questi". [32] Allora lo scriba gli disse: "Hai detto bene, Maestro, e secondo verità che Egli è
unico e non v'è altri all'infuori di lui; [33] amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente e con
tutta la forza e amare il prossimo come se stesso val più di tutti gli olocausti e i sacrifici". [34]
Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: "Non sei lontano dal regno di Dio". E
nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. 

Brani paralleli: Mt 22,34-40 e Lc 10,25-28

            12, 28 "Allora si accostò uno degli scribi che li aveva uditi discutere, e, visto come aveva
loro ben risposto, gli domandò: "Qual è il primo di tutti i comandamenti?". Poco prima che il
dottore facesse la sua domanda, ci fu un dibattito di Gesù con i sadducei1 attorno al tema della fede
nella risurrezione (Mc 12,18-27). Al dottore della legge, che aveva assistito al dibattito, piace la
risposta di Gesù, e percepisce in lui una grande intelligenza e quindi approfitta dell’occasione per
porre una domanda di chiarimento.  La domanda che lo scriba pone a Gesù non è oziosa. Data la

1 Sadducei erano un'importante corrente spirituale e anche una distnta fazione. Rappresentata dall'aristocrazia delle
antche  famigllier  nell'ambito  delle  quali  venivano  reclutat i  sacerdot dei  ranglhi  più  altr  nonch r  in  partcolarer
il sacerdote. Il loro nome deriva da Sadoqr sommo sacerdote al tempo di Salomone. Cercavano di vivere un gliudaismo
illuminato e quindi di trovare un compromesso anche con il potere romano.
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molteplicità  delle  prescrizioni  della  legge  (nell’ebraismo  se  ne  contano  613,  ripartite  in  365
proibizioni  –  quanti  sono i  giorni  dell’anno  – e  248 comandamenti  positivi,  quante  si  credeva
fossero le parti del corpo umano), ci si può legittimamente interrogare sul loro valore e chiedersi
quale sia il comandamento più grande. Il dottore vuole conoscere l’opinione di Gesù: “Qual è il
primo di tutti i comandamenti?” Tema molto discusso e molto polemico all’epoca. Lo scriba, però,
non sta chiedendo di stabilire una gerarchia all’interno dei 613 precetti della Torah, ma vuol sapere
quale  in  assoluto  (pánton)  sia  il  primo  comandamento;  chiede,  in  altre  parole,  quale  sia  il
fondamento e l’essenza della Legge.

            12, 29-31. “Gesù rispose: «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. E il secondo è questo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro
comandamento  più importante  di  questi».”  Mentre  lo  scriba parlava di  un comandamento,
Gesù ne  cita  due,  unendo significativamente  Dt  6,  4-5  a  Lv 19,  182 sottolineando  l’unità  tra
l’amore (agapào) verso Dio e verso il prossimo. Risposta breve e molto profonda! E’ il riassunto di
tutto ciò che Gesù ha insegnato su Dio e sulla vita (Mt 7,123). Però questa sua risposta che pone
nell’amore di Dio e del prossimo il centro della legge, non era una novità assoluta. Ma per cogliere
questo nucleo sono necessarie due precisazioni. La Bibbia insegna che il nostro amore per Dio e per
il prossimo suppone un fatto precedente, senza il quale tutto resterebbe incomprensibile: l’amore di
Dio per noi. Qui è l’origine e la misura del nostro amore. L’amore dell’uomo nasce dall’amore di
Dio e deve misurarsi su di esso, ciascuno di noi ha in se,riassume, sotto angolature diverse, tutta
la volontà di Dio. E qui si inserisce la seconda precisazione: chi è il prossimo da amare? Il concetto
di prossimo si è evoluto per gradi lungo la storia di Israele. Inizialmente la parola prossimo era
sinonimo a parente. Loro si sentivano obbligati ad amare tutti coloro che formavano parte della
stessa famiglia, dello stesso clan, della stessa tribù, dello stesso popolo. A poco a poco, il concetto
di prossimo si allargò. E così, nel tempo di Gesù, ci fu tutta una discussione attorno a “chi è il mio
prossimo?” Alcuni dottori pensavano che si dovesse allargare il concetto di prossimo oltre i limiti
della popolo ebraico, ma altri non volevano saperne di questo. Fu così che 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 né il  parente,  né l’amico,  ma colui  che  si
avvicina a te, indipendentemente dalla religione, dal colore, dalla razza, dal sesso o dalla lingua. Tu
devi amarlo! Gesù si spinge anche oltre o meglio ci spinge ad un amore ulteriore, egli richiede
espressamente ai suoi discepoli un amore che si estende anche ai nemici  (Mt 5,444; Lc 6,275;
10,25-376).

            12, 32-33. “Allora lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità che Egli
è unico e non v'è altri all'infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta
la forza e amare il prossimo come se stesso val più di tutti gli olocausti e i sacrifici.»” La risposta
di Gesù provoca nel suo interlocutore un’approvazione entusiasta: Il dottore è d’accordo con
Gesù e tira le conclusioni: “Sì, amare Dio ed amare il prossimo è molto più importante che tutti gli
olocausti  e  tutti  i  sacrifici”.  Ossia  il  comandamento  dell’amore  è  più  importante  di  tutti  i
comandamenti relativi al culto od ai sacrifici nel Tempio. Questa affermazione viene dai profeti del
Vecchio Testamento (Os 6,67; Sal 40,7-9a8). Oggi diremmo: la pratica dell’amore è più importante
delle  novene,  delle  messe,  delle  preghiere  e  processioni.  O meglio,  le  novene,  le  promesse,  le

2 “Non t vendicherai e non serberai rancore contro i fglli del tuo popolor ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io 
sono il Siglnore.”
3 “Tutto qunt.o vone.e che ln  uomi t  fncc nto n vo   ntche vo  fn.eno n nooo  quet.n  tfnt è nn telle e   Poofet.”
4 “Ma io vi dico: amate i vostri nemici e preglate per quelli che vi persegluitano”
5 “Mn n vo  che ntcon.n.e   o d co  nmin.e   vot.o  temi c   fn.e den bete n quenn  che v  od nto”
6 La parabola del buon samaritano. 
7 “po ché voln o n'nmiooe e tot  n tnco fc o  nn cototcetzn d  D o p ù deln  onocnutti”
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messe, e le processioni devono essere il frutto della pratica dell’amore e devono condurre all’amore.
L’amore per l’uomo non è in alternativa a quello per Dio, ma scaturisce da esso come dalla sua
sorgente.

            12,34. “Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: "Non sei lontano dal
regno di Dio". E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.” Gesù conferma la conclusione
tratta  dal  dottore  e  dice:  “Non sei  lontano dal  Regno!”  Infatti,  il  Regno  di  Dio  consiste  nel
riconoscere che l’amore verso Dio è l’amore verso il prossimo sono i più importanti. Ma per poter
entrare  nel  Regno allo  scriba gli  manca  di  fare  un passo in  più.  Il  criterio  dell’amore  verso il
prossimo, insegnato nel Vecchio Testamento, era “come te stesso”. Gesù espande questo criterio e
dice: “Questo è il mio comandamento: amatevi come io vi ho amato! 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!”. E se Dio è Padre, noi tutti siamo
fratelli e sorelle e dobbiamo dimostrare questo nella pratica. L’evangelista conclude che «nessuno
aveva  più  il  coraggio  di  interrogarlo»  (v.  34b).  Questo  dialogo  con lo  scriba  mette  fine  alle
domande-trappola  per  Gesù.  Gliene  hanno  poste  parecchie  durante  il  suo  viaggio  verso
Gerusalemme,  tutte  maliziose  per  metterlo  in  difficoltà.  Gesù  non  si  è  mai  sottratto  alle  loro
questioni, ma la semplicità e la chiarezza delle sue risposte li ha messi sicuramente in imbarazzo, e
noi?

Domande per la riflessione personale.

Per te, cosa è più importante nella religione e nella vita? Quali sono le difficoltà concrete per poter
vivere ciò che consideri più importante?

 Gesù dice al dottore: “Non sei lontano dal Regno”. Oggi, io sono più vicino o più lontano dal
Regno di Dio del dottore elogiato da Gesù?

Diamo tutto per seguire Gesù o – come probabilmente ha fatto quello scriba – ci limitiamo ad
ascoltarlo  perché  parla  bene e  ci  piace  sentirlo,  ma poi  tutto  rimane,  appunto,  al  livello  di  un
gradevole ascolto e, al massimo, di una bella esperienza spirituale, senza però che questo cambi la
nostra esistenza?

Se uno ti chiedesse: tu sei cristiano, raccontami ciò che è essenziale e primario nella tua fede: che
cosa gli risponderemmo?

Preghiamo

O Dio, tu sei l'unico Signore e non c'è altro Dio all'infuori di te; donaci la grazia dell'ascolto, perché
i cuori, i  sensi e le menti  si aprano alla sola parola che salva, il  Vangelo del tuo Figlio, nostro
sommo ed eterno sacerdote. Egli è Dio, e vive e regna nei secoli dei secoli.

U.I.O.G.D.

8 “Sacrifcio e oferta non glradiscir glli orecchi mi hai apertor non hai chiesto olocausto n  sacrifcio per il peccato.
Annoon ho detto  «Ecco   o vetloi Nen oo.ono den n boo tu d  mie è tco tto9 d  fnoe nn .un vonot.à ”
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