
  

QUAL E’ IL PRIMO COMANDAMENTO?   Uno scriba che ha appena ascoltato la 

discussione di Gesù con i sadducei a proposito della resurrezione dei morti (cf. Mc 12,18-27) e ha 
apprezzato la sua sapienza, si avvicina a lui per chiedergli: “Qual è il primo di tutti i comandamenti?”. 
Domanda che nasce da un’esigenza assai diffusa nell’ambiente religioso del tempo di Gesù: operare una 
sintesi dei precetti di Dio presenti nella Torah (613, secondo il Talmud babilonese), così da giungere 
all’essenziale, a ciò che costituisce l’intenzione profonda del cuore di Dio, della sua offerta di vita e di 
senso a tutta l’umanità. Gesù risponde citando come primo comandamento l’inizio dello Shema‘Jisra’el 
(cf. Dt 6,4-9) ossia la grande professione di fede nel Signore Dio ripetuta tre volte al giorno dal credente 
ebreo, centrale in tutta la tradizione rabbinica: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è uno. Amerai il 
Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze” (Dt 6,4-5). Questa 
preghiera rivela che l’ascolto ha un primato assoluto, è la modalità di relazione decisiva dell’uomo nei 
confronti di Dio: l’ascolto obbediente è il fondamento dell’amore. Anzi, le parole del Deuteronomio 
riprese da Gesù sembrano addirittura tracciare un movimento che dall’ascolto (“Ascolta, Israele”) 
conduce alla fede (“Il Signore è il nostro Dio”), dalla fede alla conoscenza (“Il Signore è uno”) e dalla 
conoscenza all’amore (“Amerai il Signore”)… Al Dio che ci ama di un amore eterno (cf. Ger 31,3), che ci 
ama per primo gratuitamente (cf. 1Gv 4,19), si risponde con un amore libero e pieno di gratitudine, che 
si radica nell’ascolto obbediente della sua Parola, fonte della fede. Fidarsi di Dio significa fidarsi del suo 
amore della sua capacità di amare, del suo essere amore (cf. 1Gv 4,8.16). Questo significa credere in Dio 
e dunque anche, inseparabilmente, amarlo. Qui possiamo e dobbiamo approfondire la nostra 
meditazione, chiedendoci cosa significhi amare Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le 
forze. Che amore è mai questo verso un tu invisibile, “tre volte santo” (cf. Is 6,3), cioè altro, distinto da 
chi ama? Nella tradizione cristiana incontriamo almeno due risposte diverse a tale questione. In 
Agostino e in una lunga tradizione spirituale dietro a lui, l’amore verso Dio da parte del credente è un 
amore di desiderio, un sentimento, una dinamica per cui il credente va alla ricerca dell’amore e dunque 
ama l’amore. Il linguaggio di questo amore è sovente quello presente nel Salterio: Io ti amo, Signore, 
mia forza, Signore, mia rupe, mia difesa, mio liberatore (Sal 18,2-3). L’anima mia ha sete di Dio, del Dio 
vivente (Sal 42,3). La mia anima ha sete di te, a te, mio Dio, anela la mia carne (Sal 63,2). Sì, Dio è 
oggetto di amore da parte dell’essere umano, perché è il “tu” che con il suo amore preveniente desta 
l’amore del credente come risposta; l’amore per Dio può essere un amore più forte di quello nutrito per 
se stessi o per qualche altra persona. Si faccia però attenzione: non si tratta di un amore totalitario che 
esclude altri amori, ma è un amore appassionato, un amore in cui non c’è timore (cf. 1Gv 4,18). In 
breve, un amore che supera e ri-orienta tutti gli altri amori. Ma nella spiritualità cristiana è presente 
anche un’altra interpretazione dell’amore per Dio. È quella che legge nell’amore per Dio un amore 
obbediente, nel senso di un amore che nasce dall’ascolto (ob-audire), di un amore che risponde “amen” 
alla parola del Signore e all’amore stesso del Signore sempre preveniente. È un amore non di desiderio, 
di ricerca, di nostalgia, ma di adesione; è un amore con cui il credente cerca di realizzare pienamente la 
volontà di Dio, cerca di vivere come vuole il suo Signore e così mostra di amarlo. Ci sono parole di Gesù 
anche a questo proposito: “Se mi amate, osserverete i miei comandamenti” (Gv 14,15); “se 
uno mi ama, osserverà la mia parola” (Gv 14,23). E ancora, nella Prima lettera di Giovanni: 
“Questo è l’amore di Dio, osservare i suoi comandamenti” (1Gv 5,3). In questa seconda ottica 
l’accento cade quindi sull’amore del prossimo comandato da Dio: realizzare questo comando, 
sintesi di tutta la Legge e i Profeti (cf. Rm 13,10; Gal 5,14), significa amare Dio. Dunque amare 
Dio è innanzitutto amare l’altro come Dio lo ama, perché – come ha chiarito una volta per 
tutte il discepolo amato – “chi non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che 

non vede” (1Gv 4,20).                                                                Enzo Bianchi 
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«Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra 

ricompensa nei cieli». (Mt 5,12). 
 
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a 

sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare 

e insegnava loro dicendo: 

«Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati quelli che sono nel pianto, 

perché saranno consolati. 

Beati i miti, 

perché avranno in eredità la terra. 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 

perché saranno saziati. 

Beati i misericordiosi, 

perché troveranno misericordia. 

Beati i puri di cuore, 

perché vedranno Dio. 

Beati gli operatori di pace, 

perché saranno chiamati figli di Dio. 

Beati i perseguitati per la giustizia, 

perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, 

mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa 

mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra 

ricompensa nei cieli». 
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Trentunesima settimana del Tempo ordinario e Terza settimana della Liturgia delle Ore 

 
31ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Dt 6,2-6; Sal 17; Eb 7,23-28; Mc 12,28-34 
Amerai il Signore tuo Dio. Amerai il prossimo tuo. 

 

4 
DOMENICA 

LO 3ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
   Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 

• Nella S. Messa delle ore 11.00 si pregherà secondo le finalità della festa 
 dell’Unità Nazionale. 

Fil 2,1-4; Sal 130; Lc 14,12-14 
Non invitare i tuoi amici, ma poveri, storpi, zoppi e ciechi. 5 

LUNEDÌ 
LO 3ª set 

 

• Ore 15.00: in Oratorio incontri di Catechismo per i bambini di III-IV-V 
 elementare del Tempo Ordinario. 
 

Fil 2,5-11; Sal 21; Lc 14,15-24 
Esci per le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare, 
perché la mia casa si riempia. 

6 
MARTEDÌ 
LO 3ª set 

 

• Ore 21.00: in Casa parrocchiale incontro del Consiglio per gli Affari 
 Economici della Parrocchia. 

 

Fil 2,12-18; Sal 26; Lc 14,25-33 
Chi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio 
discepolo. 

7 
MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

• Ore 15.00 – 16.30:  “Doposcuola” in Oratorio.                 
• Ore 18.00: incontro del gruppo “Camminare insieme”. 
• Ore 21.00: in oratorio sesto incontro di preparazione al matrimonio. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro dei genitori dei cresimandi. 

Fil 3,3-8; Sal 104; Lc 15,1-10 
Vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte. 8 

GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 10.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli” con celebrazione del sacramento 
 dell’unione degli infermi. 
• Ore 18.00: in cappella “Lectio divina” in preparazione alla domenica.  

 
Dedicazione della Basilica Lateranense (F) 
Ez 47, 1-2.8-9.12; Sal 45; 1Cor 3,9-11.16-17   Gv 2, 13-22 
Parlava del tempio del suo Corpo. 

9 
VENERDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica.  
• Ore 18.00: S. Messa. 
• Dalle ore 21.00 in poi incontri di gruppo per i ragazzi delle Superiori. 

 
S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa (m) 
Fil 4,10-19; Sal 111; Lc 16,9-15 
Se non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà 
quella vera? 
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SABATO 
LO 3ª set 

• Ore 11.00: in oratorio incontri di catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (classi 3ª-4ª e 5ª del tempo pieno).   
• Ore 15.00: in oratorio incontri per i ragazzi delle medie.     
• Dal pomeriggio di sabato al primo pomeriggio di domenica ritiro dei 
 cresimandi presso la casa diocesana di San Martino Gusnago. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00: confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 18.00: S. Messa. 
• 0re 19.00: Incontro genitori e bambini di IV elementare seguito da cena. 

 
32ª DEL TEMPO ORDINARIO  
1 Re 17,10-16; Sal 145; Eb 9,24-28; Mc 12,38-44 
Questa vedova, nella sua povertà, ha dato tutto quello che 
aveva.                                                                           

 
11 

DOMENICA 
LO 4ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
   Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
 Alla S. Messa delle ore 11.00 sono invitati gli aderenti all’AVIS.    
• Terminata la S. Messa delle ore 9.30 “uscita” del Gruppo familiare “EOS” 
  presso la canonica di Romanore. 
 
• Ricordiamo che domenica 18 alle ore 12.30 ci sarà in Oratorio il pranzo 
 comunitario per le persone sole. Si fermerà anche mons. Vescovo. 
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