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NON SEI LONTANO DAL REGNO DI DIO 
 
Il Vangelo di oggi fa parte della serie 
delle dispute di Gesù con i principali re-
sponsabili religiosi del suo tempo. Nel 
Vangelo secondo Matteo l'episodio non 
dà adito ad alcun dubbio: si tratta pro-
prio di una disputa. L'Evangelista infatti 
inizia annotando che «un dottore della 
legge, lo interrogò per metterlo alla 
prova» (Mt 22,35). Nel Vangelo di san 
Marco, invece, lo scriba che interroga 
Gesù, anche se, forse, inizialmente era 
prevenuto nei confronti del Maestro, in 
seguito rimane positivamente impres-
sionato dalla sua risposta, tanto da lo-
darlo: «Hai detto bene, Maestro, e se-
condo verità». è uno dei rari casi in cui 
Gesù riceve un riconoscimento da parte 
dei capi religiosi dei giudei. 
La domanda che lo scriba rivolge a Gesù: 
«Qual è il primo dei comandamenti?», 
era una nota questione, che riceveva di-
verse risposte dalle varie scuole rabbi-
niche del tempo. è risaputo che «i rab-
bini giudei – come ci informa padre 
Marco Sales – dividevano i 613 coman-
damenti della legge (248 precetti e 365 
proibizioni) in due classi: gravi e leggeri. 

Non si accordavano però tra loro nel de-
terminare quali appartenessero all'una 
o all'altra classe, e meno ancora nel fis-
sare le condizioni perché un precetto 
potesse dirsi grave. Per questo vi era chi 
diceva più grande il precetto dell'osser-
vanza del Sabato, perché più antico; chi 
diceva più grande la circoncisione, ecc. 
La domanda fatta a Gesù si prestava 
quindi a mille cavilli e mirava a trasci-
narlo nelle dispute che dividevano le va-
rie scuole». 
Gesù risponde con due citazioni della 
legge mosaica. La prima è una parte 
della preghiera o professione di fede più 
comune dei giudei, detta "Shemà", dalla 
prima parola con cui inizia: «Ascolta, 
Israele...» (cf la Prima Lettura di oggi). 
Essa è costituita da tre sezioni bibliche 
(Dt 6,4-9; 11,13-21; Nm 15,37-41), pre-
cedute e seguite dalla recita di alcune 
benedizioni. Gli ebrei recitano questa 
preghiera, con profonda riverenza due 
volte al giorno, la mattina e la sera e, pri-
vatamente, prima di coricarsi. I rabbini 
insegnano, tra l'altro, che le parole dello 
Shemà sono 245. Ripetendone l'ultima 
espressione diventano 248, tante 
quante sono, per tradizione, le membra 
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del corpo umano, come per dire che bi-
sogna aderire alle parole dello Shemà 
con tutta la propria persona. 
Con questa prima citazione Gesù riaf-
ferma anzitutto l'unità di Dio, poi, attra-
verso espressioni sinonime, ricorda 
l'impegno ad amarlo «sopra tutte le cose 
– continua il Sales –, in modo che a lui 
siano indirizzati tutti i pensieri della 
mente, tutti gli affetti del cuore e tutte le 
operazioni. La misura di amar Dio è 
amarlo senza misura». Questo è, dice 
Gesù, il «più grande e il primo dei co-
mandamenti» (Mt 22,38). Però ne ag-
giunge subito un secondo, che, dice an-
cora il Maestro, è simile al primo: «Ame-
rai il prossimo tuo come te stesso». Ac-
canto al precetto dell'amore di Dio va 
messo sempre quello dell'amore del 
prossimo. 
è vero che il precetto della carità verso il 
prossimo letteralmente era già conte-
nuto nell'Antico Testamento, esatta-
mente in Lv 19,18. Non è dunque una 
novità assoluta introdotta da Gesù. Tut-
tavia, alla luce di tutto l'insegnamento 
evangelico e, soprattutto, alla luce della 
testimonianza stessa di Gesù, che ha of-
ferto la sua vita per l'umanità, si può af-
fermare che esso acquista un significato 
molto più profondo e allo stesso tempo 
molto più impegnativo. Infatti, mentre 
prima il concetto di "prossimo" era 
molto limitato, relativamente ristretto, 
per Gesù il prossimo è ogni persona bi-
sognosa di aiuto che si incontra. Non 
solo, ma prossimo è anche chi fa del 
male, il nemico, che va perdonato e per-
sino amato. 
Nel Discorso della montagna Gesù, per-
fezionando la legge antica, afferma: 
«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 i vostri persecutori» (Mt 5,43s). In 
un'altra occasione Gesù aggiungerà: 
«Fate del bene a coloro che vi odiano, 
benedite coloro che vi maledicono, pre-
gate per coloro che vi maltrattano. A chi 
ti percuote sulla guancia, porgi anche 
l'altra; a chi ti leva il mantello, non rifiu-
tare la tunica» (Lc 6,27-29). 
Gesù, con questa duplice risposta, indica 
il principio unificatore di tutta la Legge 
e i Profeti, ossia di tutta la Sacra Scrit-
tura. La novità e la grandezza di queste 
parole consiste nell'aver unito insieme i 
due precetti, in modo che formino quasi 
un'unico Comandamento, che abbraccia 
e comprende tutti gli altri. Anzi, tutti i 
Comandamenti ricevono il loro vero 
senso dal precetto più grande, quello 
dell'amore di Dio e del prossimo. 
I due Comandamenti vanno sempre in-
sieme, tuttavia non sono sullo stesso 
piano. Gesù dice chiaramente che l'a-
more del prossimo è il "secondo" Co-
mandamento. Non si può dunque ap-
piattire o ridurre il Comandamento 
dell'amore di Dio a quello dell'amore 
verso il prossimo. L'amore di Dio è il 
fondamento dell'amore verso i fratelli. 
Solo se ci sarà una profonda fede in Dio 
e un attento ascolto della sua Parola, l'a-
more del prossimo potrà raggiungere la 
perfezione ed essere praticato in tutta la 
sua radicalità. L'amore di Dio modellerà 
il nostro amore verso il prossimo. è vero 
però anche il contrario. Senza amore 
verso il prossimo, non ci può essere vero 
amore e vera conoscenza di Dio, come 
dirà esplicitamente san Giovanni: «Se 
uno dicesse: "Io amo Dio", e odiasse il 
suo fratello, è un mentitore. Chi infatti 
non ama il proprio fratello che vede, non 
può amare Dio che non vede. Questo è il 
comandamento che abbiamo da lui: chi 
ama Dio, ami anche il suo fratello» (1Gv 



4,20s). 

    

 
Letture di domenica prossima 

Dal primo libro dei Re (17, 10-16) 
In quei giorni, il profeta Elia si alzò e 
andò a Sarèpta. Arrivato alla porta della 
città, ecco una vedova che raccoglieva 
legna. La chiamò e le disse: «Prendimi 
un po' d'acqua in un vaso, perché io 
possa bere».  
Mentre quella andava a prenderla, le 
gridò: «Per favore, prendimi anche un 
pezzo di pane». Quella rispose: «Per la 
vita del Signore, tuo Dio, non ho nulla di 
cotto, ma solo un pugno di farina nella 
giara e un po' d'olio nell'orcio; ora rac-
colgo due pezzi di legna, dopo andrò a 
prepararla per me e per mio figlio: la 
mangeremo e poi moriremo». 
Elia le disse: «Non temere; va' a fare 
come hai detto. Prima però prepara una 
piccola focaccia per me e portamela; 
quindi ne preparerai per te e per tuo fi-
glio, poiché così dice il Signore, Dio d'I-
sraele: "La farina della giara non si esau-
rirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino 
al giorno in cui il Signore manderà la 
pioggia sulla faccia della terra"». 
Quella andò e fece come aveva detto 
Elia; poi mangiarono lei, lui e la casa di 
lei per diversi giorni. La farina della 
giara non venne meno e l'orcio dell'olio 
non diminuì, secondo la parola che il Si-
gnore aveva pronunciato per mezzo di 
Elia.   
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 145) 
Rit Loda il Signore, anima mia.  
Il Signore rimane fedele per sempre 
rende giustizia agli oppressi, dà il pane 
agli affamati. Il Signore libera i prigio-
nieri.  
Il Signore ridona la vista ai ciechi, il 

Signore rialza chi è caduto, il Signore 
ama i giusti, il Signore protegge i fore-
stieri.  
Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma 
sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore 
regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di 
generazione in generazione.  
 
Dalla lettera agli Ebrei (9, 24-28) 
Cristo non è entrato in un santuario 
fatto da mani d'uomo, figura di quello 
vero, ma nel cielo stesso, per comparire 
ora al cospetto di Dio in nostro favore. E 
non deve offrire se stesso più volte, 
come il sommo sacerdote che entra nel 
santuario ogni anno con sangue altrui: 
in questo caso egli, fin dalla fondazione 
del mondo, avrebbe dovuto soffrire 
molte volte.  
Invece ora, una volta sola, nella pienezza 
dei tempi, egli è apparso per annullare il 
peccato mediante il sacrificio di se 
stesso. E come per gli uomini è stabilito 
che muoiano una sola volta, dopo di che 
viene il giudizio, così Cristo, dopo es-
sersi offerto una sola volta per togliere il 
peccato di molti, apparirà una seconda 
volta, senza alcuna relazione con il pec-
cato, a coloro che l'aspettano per la loro 
salvezza.  
 
Canto al Vangelo Mt 5,3  
Alleluia, alleluia. 
Beati i poveri in spirito, perché di essi è 
il regno dei cieli.  
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Marco(12, 38-44) 
In quel tempo, Gesù nel tempio diceva 
alla folla nel suo insegnamento: 



«Guardatevi dagli scribi, che amano pas-
seggiare in lunghe vesti, ricevere saluti 
nelle piazze, avere i primi seggi nelle si-
nagoghe e i primi posti nei banchetti. Di-
vorano le case delle vedove e pregano a 
lungo per farsi vedere. Essi riceveranno 
una condanna più severa». 
Seduto di fronte al tesoro, osservava 
come la folla vi gettava monete. Tanti 
ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta 

una vedova povera, vi gettò due mone-
tine, che fanno un soldo. 
Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, 
disse loro: «In verità io vi dico: questa 
vedova, così povera, ha gettato nel te-
soro più di tutti gli altri. Tutti infatti 
hanno gettato parte del loro superfluo. 
Lei invece, nella sua miseria, vi ha get-
tato tutto quello che aveva, tutto quanto 
aveva per vivere». 


     

AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 4 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30  
Ore 17: S. Messa a Lorenzatico presieduta da mons. Zuppi, Arcive-

scovo di Bologna 
A seguire: inaugurazione della mostra permanente su Giu-
seppe Fanin 

Lunedì 5 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (Gruppo di Preghiera di P. Pio) 
Martedì 6 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 
Mercoledì 7 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  

Ore 20,45 al IV piano: proiezione del film “Scoprendo Forrester” 
Giovedì 8 S. Messa: ore 18,30 

Ore 8,30-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica e Benedizione  
Venerdì 9 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 
Sabato 10 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 
Domenica 11 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30  

Ore 16 nel salone parrocchiale delle Budrie: introduzione al libro de-
gli Atti degli Apostoli, che ci accompagnerà nel cammino della zona 
pastorale in questo anno 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

* A partire da lunedì 5 novembre si potranno prenotare le S. Messe per il 2019.   

* Un gruppo della parrocchia ha organizzato una vacanza comunitaria sul Lago di 
Como dal 29 dicembre al 1 gennaio. Informazioni e iscrizioni in sacrestia entro l’11 
novembre. 

* Sabato 17 novembre alle ore 15: incontro in chiesa con i genitori dei bambini che 
iniziano il catechismo (2 elementare) 

 


