
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 4 NOVEMBRE 2012 
XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
“ QUAL’E’ IL PRIMO DEI COMANDAMENTI?” (  Mc 12, 28 – 34 ) 

prima lettura: Deut 6, 2 – 6 
seconda lettura: Eb 7, 23 – 28 

 
 

VOGLIA DI SINTESI 
 
Leggo che per gli Ebrei i comandamenti- precetti- norme erano in tutto 613; 365 ( come i giorni 
dell’anno) di divieti; 248 ( come le ossa del corpo umano!) di obblighi. Insomma, una bella fatica 
non dico a metterli in pratica, ma anche solo a conoscerli. Da qui la domanda di uno scriba 
intelligente e ben disposto verso Gesù: “ Qual è il primo di tutti i comandamenti?”. In fondo ce lo 
chiediamo anche noi: cosa conta di più nella vita? quando una persona davvero vale? qual è lo 
scopo ultimo delle mille cose che faccio ogni giorno? La risposta di Gesù è chiara: “Ama Dio, il 
prossimo, te stesso”. Tutto qui? Sì, tutto qui. Del resto se vogliamo ricordare in poche parole un 
nostro caro defunto, subito richiamiamo alla memoria quanto ci ha amato e quanto l’abbiamo 
amato. 
 
AMORE TOTALE  
 
Riprendendo la professione di Fede che per gli Ebrei diventava preghiera quotidiana ( cfr. prima 
lettura), Gesù ricorda il comandamento dell’amore verso Dio e subito aggiunge l’amore verso il 
prossimo “ come te stesso”. Nessuno e niente viene escluso. I due comandamenti diventano così  
uno solo come le due facce della stessa medaglia dicevano una volta i predicatori! Con un 
particolare interessante: l’amore è totale e totalizzante. Ho provato gusto a contare la parola “ tutto”; 
compare 4 volte nella prima lettura e 8 volte nel Vangelo. “ Ama il Signore tuo Dio con tutto il 
cuore ( sentimento ); con tutta la tua anima ( la tua interiorità spirituale, l’aspirazione a qualcosa di 
grande); con tutta la tua mente (intelligenza, progettazione, fantasia); con tutte le tue forze 
(l’azione). Allo stesso modo, con la stessa intensità, con tutto il cuore, l’anima, la mente, le forze 
amati davvero ( chi ama e si ama non si suicida!) e ama il tuo prossimo. “ Tutti i giorni della tua 
vita” precisa il Deuteronomio. Sullo sfondo dell’insegnamento di Gesù, c’è il suo amore totale 
(questo vangelo è collocato nel tempio nei primi giorni della settimana santa!) che come sacerdote e 
vittima stava per offrire se stesso ( cfr. seconda lettura).  
 
DI PADRE IN FIGLIO 
 
Celebro la S. Messa in una chiesetta di montagna; il clima è familiare e raccolto. Partecipa alla 
celebrazione anche un giovane papà con un bimbo di circa due anni. Sta buono e tranquillo, quindi 
può benissimo stare in chiesa! L’unica fatica è per il papà perché il bimbo se lo tiene in braccio, 
dopo un po’ vuole scendere, se sta sul pavimento vuole essere preso in braccio; insomma una bella 
ginnastica. Al momento dell’elevazione ( stava in braccio), il papà fa segno con il dito e invita il 
bimbo a guardare l’ostia. Non so cosa ha capito lui, di certo Gesù l’ha guardato. L’ultima parte della 
Messa il bambino la trascorre accovacciato sotto il banco, quando però imparto la benedizione il 
papà si abbassa e con delicatezza prende il braccio del figlio e  fa il segno di croce. Direte che per 
osservare ste scene mi sono distratto. E’ vero; però ne valeva la pena. Del resto la prima lettura 
raccomanda: “ Temi il Signore tuo Dio, tu, tuo figlio, il figlio del tuo figlio”. Un giovane papà in 
una chiesetta di montagna l’ha fatto e l’ha insegnato anche a me! 
 
                                                                                                         don Alfonso Rossi 


