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Introduzione 

 

Ben ritrovati a tutti per l’incontro con la Parola di Dio nella trentesima domenica del 

tempo ordinario. 

 

Oggi parliamo d’AMORE. Amore come atteggiamento di fondo, come scelta di base 

che pervade tutta l’esistenza, la illumina, orienta ogni azione ed ogni aspetto della vita. 

 

La proposta di Gesù, sempre nel rispetto della libertà di ciascuno, è quella di accogliere 

l’amore che ci viene da Dio, sorgente d’amore che ci precede, e rispondere all’Amore 

amando (amando Dio stesso e i fratelli, figli dello stesso Padre universale). 

Se l’amore che ci propone e ci mostra Gesù diventa l’opzione fondamentale della 

nostra vita, ecco che ogni nostra azione, ogni nostro gesto, ogni nostra parola, si 

nutrono di questo amore e lo esprimono. 

 

Leggiamo allora i testi che la Liturgia ci propone, invocando prima lo Spirito Santo 

perché illumini la nostra lettura e la nostra riflessione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commento 

 

La prima lettura, tratta dal libro dell’Esodo, è parte di quello che gli esegeti chiamano 

il “Codice dell’Alleanza”, che troviamo dal capitolo 20 versetto 22 al capitolo 23 

versetto 19, inserito fra la manifestazione di Dio al Sinai, con il dono del decalogo, e il 

rito della stipulazione dell’Alleanza  tra Dio e il popolo di Israele. Il brano di oggi si 

colloca al centro del Codice dell’alleanza e racchiude quattro precetti che richiamano 

l'attenzione alle categorie deboli della società: lo straniero; la vedova e l'orfano; il 

debitore. 

Il forestiero, la vedova e l’orfano, nella Bibbia sono immagini simbolo di tutte le 

persone povere, degli ultimi nella società.  

 

Al capitolo 22 di Esodo, versetti dal 20 al 23, viene descritto il comportamento da 

tenere nei loro riguardi: 

“Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra 

d’Egitto.  

Non maltratterai la vedova o l’orfano. Se tu lo maltratti, quando invocherà da me 

l’aiuto, io darò ascolto al suo grido, la mia ira si accenderà e vi farò morire di spada: 

le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani.” 

 

Il forestiero di cui si parla è lo straniero residente in Israele, oggi diremmo l’immigrato 

(in ebraico è usata la parola gher che lo identifica rispetto allo straniero di passaggio). 

Chi a causa di guerre, di calamità naturali, carestie, epidemie, era costretto ad 

abbandonare la propria terra, andava spesso incontro a soprusi ed ingiustizie. 

Abusare degli stranieri, sottoporli a lavori gravosi e umilianti, ridurli in schiavitù era, 

presso molti popoli, la prassi abituale. In Israele, invece, la legge proibiva in modo 

severo di compiere ingiustizie nei confronti di queste persone indifese e qui viene 

aggiunta anche la motivazione: “perché anche voi siete stati forestieri in terra 

d’Egitto”.  Israele sa per esperienza che cosa significhi essere straniero. I figli di 

Israele, in Egitto, non hanno goduto di alcuna garanzia e ridotti in schiavitù hanno 

condotto una vita molto amara. Da questa condizione li ha liberati Dio. E’ dunque la 

memoria dell'Esodo a costituire il fondamento su cui poggia la legislazione di garanzia 

nei confronti del forestiero residente in Israele. 

Il brano liturgico proibisce poi i maltrattamenti alla vedova e all’orfano. Di nuovo 

siamo di fronte a persone prive di protezione: la moglie senza il marito e i figli senza i 

genitori divengono facilmente vittime di abusi. 

In una società marcatamente patriarcale in cui le donne erano considerate una semplice 

proprietà dell'uomo, la moglie godeva dei benefici del marito solo finché egli era in 

vita: le era persino preclusa l'eredità del marito, che era appannaggio esclusivo dei figli 

maschi. La situazione dell'orfano non era diversa, dal momento che fino al 

raggiungimento dell'età adulta egli partecipava della precarietà della sorte della madre 

vedova. 



Nei versetti che abbiamo letto, Dio dice che il grido di aiuto dell'orfano e della vedova 

non rimarrà inascoltato, come non era rimasto inascoltato il grido dei figli di Israele 

durante la schiavitù in Egitto. Leggiamo infatti al capitolo 2 dell’Esodo, versetti 23 e 

24: “Gli israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro 

grido dalla schiavitù salì a Dio. Dio ascoltò il loro lamento…”.  Israele deve far 

memoria del fatto che Dio non ha ignorato il suo grido in una situazione di massima 

difficoltà quale quella vissuta in Egitto: allo stesso modo Dio porgerà l'orecchio alla 

supplica dell'orfano e della vedova e se ne farà garante. 

Interverrà a punire l'oppressore con una pena pari a quella che gli oppressi si trovano a 

soffrire. Applicando il principio della legge del taglione dell’occhio per occhio, dente 

per dente, promette di far morire di spada i responsabili e di rendere le loro mogli 

vedove e i loro figli orfani. 

Sono parole terribili, si parla di un intervento vendicativo di Dio, però l’immagine è 

estremamente efficace: sta a dire quanto Dio abbia a cuore le persone indifese, i più 

deboli, i poveri e gli oppressi. 

Mi piace don Fabio Rosini quando commenta questo passaggio dicendo che Dio ha 

donato delle leggi per la vita dell’uomo, fuori da queste leggi non c’è vita. 

Il linguaggio minaccioso di Dio è un linguaggio profondo che implica questa 

percezione da parte del popolo che fuori da queste leggi non c’è vita, c’è morte. 
 

La lettura continua con la proibizione del prestito a interesse. 

Leggiamo al versetto 24: 

“Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all’indigente che sta con te, non ti 

comporterai con lui da usuraio: voi non dovete imporgli alcun interesse.” 

 

Quindi, sempre a difesa della causa dei miseri e dei poveri, il Signore condanna ogni 

prestito di denaro o di beni dietro compenso. E’ il valore supremo della solidarietà che 

deve ispirare l'etica e la condotta degli israeliti, che dinanzi a un fratello bisognoso 

dovranno ricordarsi che Dio è l'unico Padre di tutti e dovranno comportarsi di 

conseguenza.  

All’indigente non si presta a scopo di lucro, non si specula sulle povertà. 

 

L’ultimo caso preso in considerazione, ai versetti 25 e 26, è quello del povero che, per 

non morire di fame, è costretto a consegnare in pegno il proprio mantello.  

 

Leggiamo: 

“Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto 

del sole, perché è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle; come potrebbe 

coprirsi dormendo? Altrimenti, quando griderà verso di me, io l’ascolterò, perché io 

sono pietoso.”   

 

Il mantello era la cappa senza maniche e dai lembi arrotondati che veniva infilata da 

sopra la testa e che il povero portava con sé ovunque, come unica copertura. Lo 

utilizzava per difendersi dalle intemperie e per coprirsi durante la notte. Proprio per 



questi tratti di indispensabilità, Dio stabilisce che il mantello preso in pegno venga 

restituito al debitore al calar del sole. 

Questa norma intendeva appellarsi alla compassione e alla misericordia del creditore 

nei confronti del suo prossimo in difficoltà. 

Dio che si è rivelato a Mosè come «misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di 

amore e di fedeltà» (come leggiamo al versetto 6 del capitolo 34 di Esodo), ascolterà 

il grido che sale a lui dal povero a cui non vengono riconosciuti i propri diritti, e ne 

difenderà la causa. 

Nel corso della storia della salvezza, Israele ha sperimentato infinite volte la sconfinata 

misura dell'amore misericordioso di Dio: il popolo eletto è chiamato ora a ricordare 

costantemente le meraviglie di cui è stato testimone e a trasformare questo ricordo in 

solidarietà.  

 

 

La prima lettura, di cui abbiamo parlato finora, fa da preludio alla proclamazione nel 

Vangelo di Matteo del grande comandamento dell’amore. 

Siamo, come la scorsa settimana, al capitolo 22 di Matteo, questa volta ai versetti dal 

34 al 40. 

  

Li rileggiamo insieme: 

“Allora 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”. 

 

Continua dunque il confronto serrato tra Gesù e i suoi oppositori. Domenica scorsa 

abbiamo letto dell’attacco sferrato a Gesù da parte di farisei ed erodiani con la domanda 

trabocchetto: “E’ lecito o no pagare il tributo a Cesare?”. Abbiamo visto che l’attacco 

è rimasto infruttuoso per i farisei, ma nonostante l’insuccesso le autorità religiose non 

si fermano e se andiamo a leggere i versetti successivi vediamo che si fanno avanti i 

sadducei, rappresentanti delle famiglie sacerdotali e della classe aristocratica di 

Gerusalemme. Sono loro ora a porre a Gesù una nuova questione, ma anche alla loro 

provocazione Gesù risponde energicamente con un rimprovero: “Vi ingannate, perché 

non conoscete le Scritture e neppure la potenza di Dio” (Mt. 22,29) 

Questo nuovo smacco, però, ancora non è sufficiente per interrompere la serie di 

provocazioni. 

Bisogna notare oltretutto che, come i farisei e gli erodiani erano nemici fra di loro (lo 

abbiamo sentito nel commento alla Parola di domenica scorsa), anche i farisei e i 

sadducei lo erano: i farisei credevano nell'al di là, nella risurrezione dei morti, negli 



angeli, mentre i sadducei negavano tutto questo. Sia farisei che sadducei, però, 

volevano eliminare al più presto Gesù e quando si trattava di complottare contro di Lui 

diventavano alleati. L’obiettivo comune era quello di screditare Gesù e il suo 

insegnamento agli occhi della folla, attratta dalla sua parola liberante. 

Ecco allora il nuovo attacco da parte dei farisei, all’inizio del Vangelo di oggi. 

Abbiamo letto al versetto 34 “Allora i farisei, avendo udito che egli aveva chiuso la 

bocca ai sadducei, si riunirono insieme…”. Per non rischiare un altro insuccesso, 

scelgono una persona competente, un “dottore della Legge” che lo interroga per 

“metterlo alla prova” o, potremmo anche dire, per “tentarlo”. Ancora una volta, per 

esprimere questo “metterlo alla prova”, infatti, l’evangelista utilizza lo stesso verbo  

che ha utilizzato al capitolo 4 quando parla del diavolo che tenta, che mette alla prova, 

Gesù nel deserto. 

La domanda posta dal dottore della Legge riguarda questa volta la gerarchia dei 

comandamenti. I rabbini, studiando le Scritture, avevano individuato infatti ben 613 

precetti, di cui 365 negativi, cioè azioni proibite, e 248 positivi, cioè opere da compiere. 

In tale contesto il problema era stabilire quale fosse il primo precetto e quale l’ultimo. 

Le discussioni su questo si moltiplicavano. 

Gesù risponde al dottore della Legge senza alcuna esitazione, coniugando insieme due 

espressioni racchiuse nella Scrittura. La prima è: “Amerai il Signore tuo Dio con tutto 

il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”. Si tratta della ripresa 

del versetto 5 capitolo 6 del Deuteronomio che dice: “Tu amerai il Signore, tuo Dio, 

con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze”. E’ il famoso Shemà Israel 

(Ascolta Israele), la più celebre professione di fede dell’Antico Testamento che ogni 

giorno, il mattino e la sera, ogni israelita recitava. Il testo del vangelo di Matteo riporta 

questo versetto con una variante, e cioè sostituendo “mente” a “forze”. 

La misura dell’amore a Dio, quindi, è assoluta poiché egli va amato liberando tutto il 

proprio potenziale d’amore possibile, nel coinvolgimento di cuore, anima, mente, ossia 

impegnando la totalità dell’essere persona. Bisogna amare con la profondità di se stessi 

(il cuore) e con la totalità del proprio essere (l’anima), ma anche con tutto il dinamismo 

del proprio conoscere (la mente). Anche l’aspetto razionale fa parte dell’amore verso 

Dio: impegnare tutto l’intelletto nella ricerca del Signore e della sua volontà. 

Tutto l’uomo è chiamato in causa, senza riserva alcuna. 

Dopo aver enunciato qual è il grande comandamento, Gesù aggiunge che questo è 

anche il primo. Fa questa specificazione per introdurre il secondo che è simile al primo. 

La qualifica di “simile” è espressa con un termine greco che significa “ugualmente 

grande, ugualmente importante, uguale a”.    Il secondo comandamento simile al primo 

è: “Amerai il prossimo tuo come te stesso”. Questa seconda espressione pronunciata 

da Gesù è presa dal libro del Levitico cap. 19 versetto 18.   

I due precetti che Gesù coniuga insieme, quindi, (quello dell’amore a Dio e dell’amore 

al prossimo) erano già ben presenti nella coscienza religiosa di Israele, ma nessuno 

prima di Gesù aveva proclamato, con tanta forza, l’unità e la parità dei due comandi. 



Dio e il prossimo costituiscono il duplice orizzonte dello stesso amore. Gesù unisce i 

due precetti e li fonde inseparabilmente, presentando l’esperienza religiosa come 

tensione tra due amori che non si contrappongono, ma che si sposano: quello a Dio e 

quello al prossimo. Per Gesù l’amore a Dio non è reale se non si traduce in amore al 

prossimo.  

E’ bella l’immagine usata da Gianfranco Ravasi quando parla di “croce dell’amore”: 

l’amore è verticale ed è orizzontale: ascende verso Dio, verso l’Infinito, e si estende e 

abbraccia l’orizzonte in cui si trovano gli altri uomini, i fratelli. 

Gesù parte verticalmente, con lo sguardo rivolto verso l’alto: “Amerai il Signore tuo 

Dio”, a dire che l’amore cristiano per il prossimo ha la sua radice, la sua sorgente in 

Dio. La dimensione in cui Cristo ci inserisce per praticare l’amore, è l’orizzonte del 

Regno di Dio, cioè di quel progetto che Dio continuamente rivela e propone all’uomo, 

progetto di amore, di giustizia, di verità che Gesù ha presentato all’umanità, ha 

inaugurato, e che l’umanità nella sua libertà può accogliere o rifiutare, costruire o 

demolire. Possiamo allora sostenere che la discriminante dell’amore cristiano è la fede 

in Dio. 

Inoltre Gesù ha conferito al precetto dell’amore verso il prossimo una prospettiva 

nuova, una dimensione sconfinata. L’amore proposto da Gesù richiede un salto di 

qualità: è universale. Ha alla base la paternità universale di Dio e la conseguente 

filiazione di tutti gli uomini.  Per l’israelita “prossimo” erano i figli del suo popolo; per 

Gesù è invece ogni uomo, anche il nemico (Mt 5,43-44: “Avete inteso che fu detto: 

Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e 

pregate per quelli che vi perseguitano”). 

Gesù parla di un amore senza riserve. 

   

Scrive Enrico Masseroni :“L’amore del discepolo è decisamente sconvolgente: va oltre 

la cerchia di coloro che ci amano, oltre la cerchia di coloro che sanno ricambiare il 

bene fatto. Questa è una logica puramente umana. Troppo umana. Possibile anche 

all’egoista, al peccatore, dice Gesù. A colui che sta al di fuori della legge antica e 

nuova. La filantropia evangelica scavalca una visione contrattualistica, del fare del 

bene per ottenere altrettanto, e diventa testimonianza dell’assoluta gratuità di un Dio 

amante degli umani.” 

 

 

 

 

 



Ma come amare il prossimo? C’è un concreto termine di paragone per il precetto 

dell’amore: il “te stesso”.  Amerai il prossimo tuo come te stesso. 

 

Per poter amare l’altro, devo amare me stesso…, non di un amore egoistico, che mi 

porta alla chiusura, al pensare solo al mio bene, bensì di un amore che mi permetta di 

dimenticarmi di me stesso per andare incontro all’altro…  

 

Personalmente avverto la fatica di amare se stessi…, soprattutto nel contesto in cui 

viviamo oggi, nel quale incontriamo una miriade di condizionamenti, di aspettative, 

dove è d’obbligo essere efficienti e veloci, dove spesso sembrano essere l’esteriorità e 

l’apparenza a farla da padrone… Purtroppo il rischio di sentirsi inadeguati diventa 

forte... E finché siamo impegnati a trovare il modo per sentirci più adeguati, rischiamo 

di dimenticarci del prossimo… 

Credo che l’unico modo sia in realtà quello di fermarsi, guardarsi dentro, mettersi in 

ascolto di una Parola che ci permetta di riscoprire chi siamo veramente e qual è il nostro 

valore…  Accogliere l'amore di Dio, lasciarci amare da Lui, diventare consapevoli di 

quanto è immenso il Suo amore per ciascuno di noi. Amarsi a partire dall'amore di Dio 

significa imparare giorno dopo giorno a guardarsi attraverso i Suoi occhi e ad accettarsi 

con i Suoi sentimenti di misericordia e di pazienza.  

Alla luce della Parola riusciremo allora a rileggere anche i nostri limiti, le nostre 

fragilità, le nostre debolezze e, sentendoci amati da un Dio che è infinito Amore, 

riconciliarci con questi aspetti di noi stessi umanamente meno amabili per diventare 

capaci di portare a nostra volta l’amore agli altri.   

 

L’affermazione conclusiva del brano evangelico, al versetto 40, dice: “Da questi due 

comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti”.  Nell’unità dei due amori a Dio e 

al prossimo, Gesù indica la prescrizione fondamentale alla quale sono “appesi”, così 

leggiamo traducendo letteralmente, tutti gli altri comandamenti e precetti. Questi due 

comandamenti, quindi, sono il punto di riferimento di qualunque norma, devono essere 

presi come criteri di giudizio per valutare ogni precetto: tutte le leggi sono buone se 

sono espressione di amore, vanno rifiutate se sono un intralcio al bene dell’uomo. 

 

Sappiamo bene che Gesù non si fermerà qui. L’equazione “Amerai il prossimo tuo 

come te stesso”, nei discorsi di addio dell’ultima cena viene cambiata da Gesù, che la 

radicalizza ancora di più dicendo: ‘Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati’. (…) 

Questa forma suprema di amore giunge fino ad andare oltre se stessi e a donare la vita, 

consacrandola completamente per gli altri. 



Gesù allora può dire a buona ragione: “Vi do un comandamento nuovo”, come 

leggiamo al capitolo 13 del Vangelo di Giovanni. In realtà il volere bene al prossimo è 

un comandamento antico, ma il “come io vi ho amato” è nuovo. Il termine ”nuovo” alla 

fine vuole dire che non si può andare oltre questo amore che ha dato tutto, ha dato la 

vita.  Gesù ha dato tutto e quindi il comandamento è di donare tutto, è quello che  

Giovanni, nella sua prima lettera, esprimerà con queste parole: «Da questo abbiamo 

conosciuto l’amore: Egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare 

la vita per i fratelli» (1Gv. 3,16). 

 

Faccio un cenno anche alla seconda lettura, tratta dalla prima lettera di San Paolo ai 

Tessalonicesi. Il brano segue immediatamente quello di domenica scorsa.  

L’inizio di questa lettera lascia ben trasparire come i cristiani di Tessalonica vivono il 

loro amore a Dio e ai fratelli. 

Abbiamo sentito la scorsa settimana che Paolo rende grazie a Dio per questa comunità 

così viva nella fede, nella carità e così perseverante nella speranza. Oggi continua ad 

elencare i motivi della sua gioia e del ringraziamento a Dio. Come gli apostoli sono 

divenuti testimoni del Vangelo, anche i tessalonicesi sono divenuti imitatori di loro e 

del Signore. Paolo parla di imitazione, non intendendo però l’imitazione di carattere 

puramente morale consistente nel ripetere o riprodurre atteggiamenti altrui, ma la realtà 

più profonda della partecipazione a esperienze decisive dell’esistenza di altri. I 

Tessalonicesi hanno imitato Cristo e gli apostoli  poiché, come loro, hanno sofferto a 

motivo del Vangelo. 

Hanno accolto la Parola e vi hanno aderito con gioia. Gioia nonostante le tribolazioni, 

grazie alla presenza dello Spirito, che ha dato ai cristiani la serenità necessaria per poter 

sostenere queste inevitabili conseguenze della loro scelta di fede. 

I tessalonicesi grazie alla loro convinta adesione a Cristo sono diventati un modello per  

gli altri credenti sparsi sul suolo greco. 

Si realizza un processo a catena: Cristo - gli apostoli - i tessalonicesi - le altre comunità 

fondate nella zona. L'esempio della loro fede diventa ulteriore annuncio del Vangelo. 

La parola del Signore non si è così rinchiusa nella comunità, quale bene consumato 

privatisticamente all’interno di un gruppo di pochi eletti, ma al contrario si è diffusa, 

propagata attraverso il contagio dell’esempio. Gli evangelizzati sono diventati 

evangelizzatori: non a parole, ma con la forza della loro vita esemplare di persone già 

conquistate dal Vangelo.  

L’ultima parte del brano descrive la conversione dei cristiani di Tessalonica: erano 

pagani, ma hanno voltato le spalle agli idoli per volgersi verso un Dio fedele e datore 

della vita, Dio vivo e vero, scegliendo di obbedire a lui soltanto e di vivere per lui. 

 



L’augurio, per tutti noi, di saper lasciarci amare da Dio e dai fratelli… nell’umiltà, 

abbassando le difese, perché dall’amore ricevuto e accolto, possa scaturire il nostro 

libero dono d’amore in verticale e in orizzontale. 

 

 

 

 

 

Conclusione 

Concludiamo con la seconda preghiera di Colletta: 

O Padre, che fai ogni cosa per amore 

e sei la più sicura difesa degli umili e dei poveri, 

donaci un cuore libero da tutti gli idoli, 

per servire te solo e amare i fratelli secondo lo Spirito del tuo Figlio, 

facendo del suo comandamento nuovo l'unica legge della vita. 

Per Cristo nostro Signore. Amen 

 

Buona domenica a tutti 

 

 

 

 

 

 


