
PPAARRRROOCCCCHHIIAA  SSAANN  MMIICCHHEELLEE  AARRCCAANNGGEELLOO  

LECTIO DIVINA – 31a domenica Tempo Ordinario– Anno B 

Non abbandonarci Signore 
 

Nella domanda che lo scriba, dunque un conoscitore della Legge, rivolge a Gesù si 
cela il desiderio di un criterio semplice ed efficace per sapere come trovare Dio, 
come non essere da lui abbandonati. E Gesù indica l’unico comandamento: amare 
insieme Dio e il prossimo. 

 

PRIMA LETTURA: Dt 6,2-6 – Ascolta, Israele: ama il Signore tuo Dio con tutto il cuore. 

Questo brano esprime in sintesi il cuore della spiritualità biblica: si tratta degli 
insegnamenti che il libro del Deuteronomio pone sulle labbra di Mosè, 
intermediario fra Dio e il popolo (v. 1). Essi si riassumono nell’esortazione a 
rimanere fedeli all’alleanza sancita con il Signore attraverso l’osservanza delle sue 
leggi, e la motivazione che li accompagna ricorre come un ritornello: «perché tu sia 
felice» (v. 3), cioè fecondo, prospero e longevo. Il fine di queste norme è dunque la 
vera felicità dell’uomo, che proviene da Dio, sua sorgente; perciò bisogna avere 
verso di lui quel ‘timore’ che, nel linguaggio deuteronomico, è sinonimo di 
adesione, ascolto riverente e obbedienza amorosa (v. 2). 
I vv. 4-6 costituiscono il nucleo centrale della preghiera che ancora oggi ogni pio 
ebreo recita tre volte al giorno, detta Shema‘ dalla prima parola: «Ascolta». È una 
professione di fede nell’unico Dio il quale stringe con tutto il popolo e con ogni suo 
membro un rapporto particolare, personale: «IHWH è il nostro Dio, IHWH è uno 
solo». Di qui nasce l’esigenza di corrispondere a questo sacro vincolo con un 
amore indiviso: tutte le facoltà e le attività dell’uomo vanno integralmente 
orientate a contraccambiare con l’amore il Bene che il Signore è, che è per noi e 
che fa per noi, volendoci felici per sempre. Questa elezione gratuita da parte di 
Dio è un dono immenso di cui il popolo non deve mai perdere la consapevolezza: 
la memoria continua di lui, dei suoi benefici e dei suoi precetti diventa per tutto 
Israele – anche per noi, figli di Abramo secondo la promessa – impegno di una vita 
conforme al suo volere e fonte di ogni benedizione (v. 6; cfr vv. 7-19). 
  

SALMO RESPONSORIALE: Sal 17,2-3a.3b-4.47.51 – Ti amo, Signore, mia forza. 

Il salmo 17, è un inno di ringraziamento a Dio. I versetti scelti sottolineano il 
comandamento fondamentale della legge: l’amore totale ed esclusivo a Dio. Il 
salmo si apre con l’esplicita affermazione: «Ti amo, Signore, mia forza, Signore, 
mia roccia… mia potente salvezza» (vv. 2-3) e si chiude con una solenne e gioiosa 
lode a Dio (vv. 47.51). nella difficile situazione in cui il salmista è venuto a trovarsi 



(vv. 4-7), Dio è intervenuto, lo ha liberato, è stato il suo sostegno. L’aver 
sperimentato la vicinanza e l’aiuto di Dio diventa un’occasione per una solenne e 
gioiosa lode a Dio e per una più esplicita professione di amore. 
 

SECONDA LETTURA: Eb 7,23-28 – Egli, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che 
non tramonta. 

Continuando il confronto con le istituzioni giudaiche, l’autore della lettera agli 
Ebrei sottolinea l’eccellenza del sacerdozio di Cristo rispetto a quello levitico, 
motivandone l’assoluta superiorità alla luce del mistero pasquale. Infatti la 
mortalità dei sommi sacerdoti rendeva provvisorio il loro servizio e precaria la loro 
intercessione, così che per assicurare la continuità del culto essi dovevano 
succedersi gli uni agli altri. Cristo invece è il Risorto che vive in eterno: poiché la 
sua funzione sacerdotale non conosce limiti di tempo e la sua intercessione è 
incessante, quanti in ogni tempo si affidano alla sua mediazione possono essere 
perfettamente salvati (vv. 23-25). 
La risurrezione è ritenuta inoltre come il sigillo con cui Dio attesta la santità di 
Cristo (cfr. At 3,13-15; Rm 1,4) e l’efficacia del suo sacrificio, perciò Gesù è il vero 
sommo sacerdote di cui tutti gli altri non erano che l’imperfetta figura. È l’unico 
sacerdote «che ci occorreva», cioè che era necessario alla nostra salvezza, per le 
sue caratteristiche del tutto eccezionali (vv. 26-27). Egli solo è senza peccato e 
perciò non ha bisogno come gli altri sacerdoti di una purificazione personale prima 
di esercitare il proprio servizio quotidiano, ma molto più ha potuto offrire una 
volta per tutte la propria vita come il santo sacrificio espiatorio che ottiene un 
perdono eterno all’umanità. 
Il sacerdozio di Cristo è superiore a quello levitico anche per il suo fondamento: 
quest’ultimo infatti fu istituito dalla Legge, che tuttavia non ha portato nulla alla 
perfezione (v. 19) poiché si appoggia su uomini fragili e fallibili (v. 28). Il sacerdozio 
di Cristo invece è fondato su un giuramento di Dio stesso, il Dio fedele, che, dopo 
aver rivelato il suo Figlio (Sal 109,3-4), lo costituisce unico mediatore tra lui e gli 
uomini. La sua mediazione è dunque unica, perfetta, indefettibile: egli solo può 
consentirci di accedere a Dio. 
 

CANTO AL VANGELO: Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il 
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. 

VANGELO: Mc 12,28b-34 – Amerai il Signore tuo Dio. Amerai il prossimo tuo. 

In un contesto di ostilità e dispute suscitate da capi dei sacerdoti, scribi e anziani 
del popolo (cc. 11 e 12) Marco inserisce il racconto di questo incontro tra Gesù e 
uno scriba che gli si accosta con animo aperto e leale. 



La domanda del rabbino non è oziosa: all’epoca infatti si individuavano nella legge 
di Mosè 248 comandamenti e 365 divieti, ulteriormente suddivisi in categorie; la 
questione di quale fosse il più importante era dunque discussa. Gesù semplifica 
questa molteplicità riconducendola all’essenziale: risponde con le parole della 
preghiera recitata tre volte al giorno dagli ebrei, lo Shema‘ o «Ascolta», tratto da 
Dt 6,4-5. Il «primo di tutti i comandamenti» scaturisce quindi dall’ascoltare (cioè 
ricevere per fede) e dal riconoscere che il nostro Dio è l’unico Signore: di qui 
l’esigenza di unificare la vita nell’amore a lui, consacrandogli interamente la 
volontà, i sentimenti, l’intelligenza, le energie. A questo comandamento, tuttavia, 
Gesù ne fa seguire immediatamente un secondo, quello dell’amore al prossimo 
come a un altro se stesso, e li presenta come due aspetti di un medesimo precetto 
divino: «Non c’è altro comandamento maggiore di questo». 
Inoltre il prossimo per Gesù non è più semplicemente il connazionale, come in Lv 
19,18, ma ogni uomo (cfr. Lc 10,29-37): egli reinterpreta in tal modo le norme 
tradizionali; il suo insegnamento è nuovo e antico insieme, come mostra l’apostolo 
Giovanni (1 Gv 2,7-8) che lo sintetizza bene: «Chi 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» (1 Gv 4,20-21). 
L’interlocutore di Gesù approva la sua risposta e commenta che l’amore così 
inteso è più gradito a Dio ed efficace per la salvezza di molti atti di culto. E Gesù 
loda lo scriba: nella sua rettitudine è sulla strada giusta per entrare nel regno di 
Dio, il regno dell’amore. 
 

DAL “DE DOCTRINA CHRISTIANA” DI SAN AGOSTINO, VESCOVO 

Il modo esatto di amare il prossimo 

Dunque, poiché non è necessario un ordine, perché ognuno ami se stesso e la 
propria persona, cioè, poiché ciò che noi siamo singolarmente e comunitariamente 
ci riguarda in modo particolare, amiamo con una legge fermissima che anche negli 
animali è stata estesa – infatti anche gli esseri inferiori amano sé stessi e i loro 
corpi – non rimaneva, e per quel precetto che è sopra di noi, e per quello che è 
presso di noi, che osservarlo, come sta scritto: “Amerai il Signore, tuo Dio, con tutto 
il tuo cuore e con tutta la tua anima, e con tutta la tua intelligenza” e, “Amerai il 
prossimo tuo come te stesso”. "Da questi due comandamenti dipende tutta la legge 
e i profeti" (Mt 22,37-40). L’amore, infatti, è lo scopo del precetto, cioè, ambedue di 
Dio e del prossimo. Poiché se tu ti ami nella tua interezza, cioè nell’anima e nel 
corpo, e parimenti, il tuo prossimo, nell’anima e nel corpo – la persona umana, 
infatti, è composta di anima e di corpo – in questi due comandamenti non è 
tralasciata nessuna delle cose che bisogna amare. Precedendo, infatti, l’amore di 
Dio ed apparendo prescritta la maniera di amarlo, tanto che le rimanenti cose sono 
comprese in esso, sembra che niente sia stato detto intorno all’amore di te stesso, 
ma, poiché si è detto: “Ama il tuo prossimo come te stesso” simultaneamente 
anche l’amore di te stesso non è stato disgiunto da te. Vive, infatti, una vita giusta e 



santa, colui che sa stimare rettamente le cose, questi inoltre, è colui che ha un 
amore ordinato, perché o non ama ciò che è da amarsi, oppure non ama ciò che 
deve amarsi, o ama esageratamente ciò che deve amare di meno, oppure ama in 
maniera eguale ciò che deve amare o di meno o di più, poiché è da amarsi in 
maniera giusta. Ogni peccatore, in quanto è tale, non lo si deve amare, ed ogni 
uomo, in quanto è tale, deve essere amato per amor di Dio, ma Dio, per se stesso. 
E se si deve amar maggiormente Dio che ogni uomo, ognuno deve amare Dio più 
di se stesso. Parimenti si deve amare di più un altro uomo che la propria persona, 
poiché è a motivo di Dio che tutte queste cose si debbono amare, e un altro uomo 
può insieme con noi godere di Dio, ciò che non può il corpo, poiché il corpo vive per 
mezzo dell’anima, con la quale godiamo di Dio. Tutti gli uomini, inoltre, debbono 
amarsi in maniera giusta, ma poiché tu non puoi essere di utilità a tutti, devi 
provvedere in special modo a quelli che sono uniti a te più strettamente quasi con 
una certa sorte, dalle condizioni o dei luoghi, o dei tempi o di qualsiasi altra 
circostanza. Come, infatti, se tu fossi nell’abbondanza in qualche cosa, ciò che 
bisognerebbe dare a colui che non ha, non si sarebbe potuto dare a due persone, 
se ti venissero incontro due, dei quali né il primo né il secondo supera l’altro o per 
indigenza o in qualche bisogno verso di te, [e così agendo] non faresti niente di più 
giusto che scegliere per sorte a chi si dovrebbe dare, poiché non è possibile dare a 
tutti e due, così negli uomini, ai quali tutti tu non possa provvedere, si deve 
giudicare che ognuno può esserti congiunto temporaneamente dalla sorte… 
Dobbiamo, tuttavia, volere che tutti amino Dio insieme con noi, e deve tendere tutto 
a quest’unico scopo il fatto o che noi siamo loro di aiuto, oppure essi di giovamento 
a noi. 

 

Per la “Collatio” 
1) Cosa ha criticato Gesù nel dottore della legge, e cosa ha elogiato? 

2) Secondo i versetti 29 e 30, come deve essere il nostro amore verso Dio? In questi 
versetti, cosa significa: cuore, mente, forza? Tutte queste parole, indicano forse la stessa 
cosa? 

3) Quale rapporto esiste tra il primo e il secondo comandamento? Perché? 

4) Noi oggi siamo più vicini o più lontani dal regno di Dio di quanto lo fosse il dottore che fu 
elogiato da Gesù? Cosa pensi? 

 

Per l’ “Actio” 

Ripeti spesso e vivi la Parola: 

«Noi amiamo, perché egli ci ha amati per primo» 
(1 Gv 4,19) 


