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Domenica 25 Ottobre 2020

XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A)

Per ascoltare…

Dal Vangelo secondo Matteo 22,34-40

«In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, 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».

Dopo aver superato l’insidia del tributo a Cesare tesagli dai farisei, Gesù viene
interpellato su quale sia il più grande dei comandamenti. Questo episodio è presente nei
tre sinottici ma con accentuazioni diverse. In Matteo il clima è polemico, si tratta di un
ulteriore tentativo di trovare pretesti contro Gesù. Gli interlocutori sono anche questa
volta i farisei e si afferma espressamente che lo interrogano «per metterlo alla prova».

La domanda è la seguente: «Qual è il più grande comandamento della Legge?». A
questa domanda è sottesa una questione molto dibattuta nel mondo rabbinico del
tempo, che si domandava quale fosse il comandamento da porre al di sopra di tutti gli
altri. Presso gli ebrei infatti c’erano 613 prescrizioni della Legge ripartite in 248
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comandi positivi e 365 divieti. Dato il rilevante numero di prescrizioni era normale
domandarsi se c’era una gerarchia, se c’era un comandamento che superava in
importanza tutti gli altri.

Gesù risponde citando il Libro del Deuteronomio: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto
il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente». Cuore, anima e mente
indicano l’uomo con tutte le sue energie. Mediante queste parole, recitate tre volte al
giorno, il pio israelita si impegnava a corrispondere con tutto se stesso all’amore che Dio
aveva manifestato nei confronti del suo popolo liberandolo dalla schiavitù d’Egitto e
contraendo con lui il patto di alleanza al Sinai. Gesù, citando questo comandamento,
ricorda che nel cuore di ogni uomo il primato spetta a Dio, è lui che deve stare in cima
alla scala dei valori.

Gesù, però, si spinge oltre e afferma che l’amore di Dio va unito all’amore del prossimo.
Il secondo comandamento citato da Gesù viene ripreso dal Libro del Levitico: «Amerai
il tuo prossimo come te stesso». Le interpretazioni rabbiniche intendevano per
“prossimo” il compatriota giudeo o coloro che osservano i comandamenti. Per prossimo,
quindi, si intendeva solo il compatriota israelita che osserva la Legge. Gesù unisce i due
comandamenti e dall’insieme del suo insegnamento appare con evidente chiarezza che
il “prossimo” non è solo il fratello di religione o di razza, ma ogni uomo. Esso va amato
come se stessi, cioè senza mezze misure. Bisogna amare il prossimo con lo stesso amore
che si nutre verso se stessi.

L’annuncio contenuto nella risposta di Gesù è semplice e chiaro: l’amore per l’uomo è
legato all’amore per Dio, è da lui che si impara “come” amare e “quanto” amare. Non si
può dire di amare Dio se non si ama il fratello, anzi l’amore verso il fratello diventa
misura e verifica del nostro amore per Dio. L’amore per Dio e per il prossimo non sono
due comandamenti paralleli ma dipendenti. Non possono esistere separati e tanto meno
essere in opposizione. Non ci si può accontentare di amare Dio senza amare il prossimo,
né presumere di amare il prossimo dispensandosi dai doveri e dagli atteggiamenti che
esprimono l’amore per Dio. L’amore per il Dio invisibile si fa visibile e si traduce in gesti
concreti nelle relazioni umane, nelle opere di giustizia, nel divenire operatori di pace.

L’evangelista Matteo individua nel comandamento dell’amore il centro del messaggio di
Gesù e mostra come questo comandamento costituisca il centro di tutta la Legge.
Questi due comandamenti sono come i cardini su cui poggia tutto il resto.

Per Riflettere…

– Nella mia vita, come faccio ordine? Ho una gerarchia di valori e di priorità o le
quisquiglie hanno la stessa rilevanza degli assoluti? Nel campo della fede, quali sono i
dettagli e cosa è essenziale?

 – Osservare questo comandamento è possibile se ci si sente amati da Dio di un amore
forte, sicuro, tenero e misericordioso. Solo chi si sente amato diventa capace di amare.
Quale esperienza ho dell’amore di Dio nei miei confronti? Come questo diventa
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concreto verso il mio prossimo?

 – A cosa si riduce la mia vita di fede se tolgo l’amore verso Dio, l’amore verso il
prossimo e se questo amore non cresce col passare degli anni?    

Per pregare…

Non è un interrogativo da poco

e per questo, Gesù, tu lo prendi sul serio

e per Matteo sei tu stesso a rispondere.

Non importa che a porlo

sia qualcuno riconosciuto come competente

nelle Sacre Scritture.

Non importa neppure che si rivolga a te

solo per metterti alla prova,

per saggiare il tuo insegnamento.

Prendendo la parola, tu vai subito all’essenziale,

a ciò che conta veramente.

Non ti perdi nei meandri

delle regole dettate dalla devozione,

non ti fermi a contemplare

le paretine di cartongesso

che piacciono tanto

a chi non sa decifrare i muri portanti.

La risposta c’è già nell’Antico Testamento:

è chiara e netta, senza possibilità di equivoci.

Quello che conta è l’amore per Dio,

ma non un amore qualsiasi,

che funziona solo quando ne abbiamo voglia
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o gli riserva le frattaglie dei nostri giorni.

L’amore autentico per Dio

assorbe tutte le energie, le forze,

le capacità di una persona,

il cuore e la mente,

i sentimenti e la volontà.

E altrettanto decisivo

è anche l’amore per il prossimo,

un amore che è basato

su un ragionamento molto evidente:

l’altro, qualsiasi altro, è come me.

Ha la mia stessa dignità,

i miei stessi diritti.
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