
PPAARRRROOCCCCHHIIAA  SSAANN  MMIICCHHEELLEE  AARRCCAANNGGEELLOO  

LECTIO DIVINA – 30a Domenica Tempo Ordinario – Anno A 

Signore, qual è il grande comandamento? 
 

L’uomo è il grande segno di Dio in questo mondo. Non si può dire di amare Dio se non 
amiamo il fratello che ci troviamo vicino. E anche: non è necessario allontanarsi dagli 
uomini per amare Dio. L’amore di Dio e l’amore degli uomini costituiscono un unico 
comandamento. 

 

PRIMA LETTURA: Ez 22,20-26 – Se maltratterete la vedova e l’orfano, la mia ira si 

accenderà contro di voi. 

La vendetta – oppure termini equivalenti come ‘riscatto’ o ‘redenzione’ – era per 
l’Antico testamento un dovere morale e un modo di farsi giustizia in una società senza 
strutture giuridiche adeguate; spesso, però, essa degenerava e diventava 
incontrollabile. A dispetto dei pregiudizi, persino la legge del taglione (Es 21,23-25) 
esprime lo spirito del “Codice di alleanza” (Es 20,22 – 23,33) che è una legge di 
misericordia. 
Anche il presente brano è una prova di tale affermazione. Esso mostra come la legge 
debba essere intesa quale segno della presenza del Signore, che si è dimostrato 
misericordioso con il suo popolo (cfr. v. 26) e che circonda di particolare premura e 
amore quei membri della società che risultano privi di una difesa, di un ‘vendicatore’ o 
‘redentore’: sono privi di un ‘clan’ gli stranieri; privi del padre o del marito l’orfano e la 
vedova; dell’avvocato il povero. Per questa gente Dio si presenta come difensore, cioè 
come loro padre, loro famiglia, loro marito, loro avvocato. 
I rapporti tra gli uomini – se non misconoscono la verità di quel Dio che si è rivelato a 
Israele – non dovranno pertanto essere improntati a criteri egoistici di gretto e 
personale interesse economico (vv. 24-25), ma a quello spirito di solidarietà, 
compassione e comprensione che Israele ha sperimentato per primo da parte del suo 
Dio. Ne è conferma il versetto con cui inizia il brano, che rimanda alla memoria della 
liberazione dalla schiavitù dell’Egitto (v. 20) e che poi prosegue con insegnamenti capaci 
di esprimere chiaramente questo spirito di misericordia. 
Non si tratta dunque di semplici norme di filantropia interrazziale o interclassista, ma 
dell’espressione di un’esigenza teologica: chi ha conosciuto Dio deve agire in modo 
conforme alla verità di questo Dio misericordiosa e premuroso, che gli è venuto 
incontro come liberatore. 
 

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

L’incontro del Sal 17 come ‘responsoriale’ alla prima lettura odierna lascia un attimo 
perplessi. Il ‘titolo’ biblico tradizionale della composizione salmica attribuisce infatti il 
testo a «Davide,… che si rivolse così al Signore, quando egli lo liberò dal potere di tutti i 
suoi nemici e dalla mano di Saul». 



Dunque, non c’è grande differenza fra un re perseguitato, minacciato in tanti modi e da 
tanti nemici, e un rifugiato, un orfano, una vedova, o un indigente, preda e vittime dei 
potenti. Ne due casi, fondamentale è far riferimento a Dio e non riconoscere che lui 
quale unica «roccia, fortezza e liberatore». 
Nelle tre strofe, estratte dal lungo salmo, risultano due elementi tematici, che 
caratterizzano l’esperienza orante: 

- anzitutto, i molteplici volti divini richiamati, che alludono alla intensa e prolungata 
avventura spirituale di incontro con Dio, vissuta dall’orante (e suggerita ora alla 
comunità cristiana in preghiera); 

- e poi quella solenne dichiarazione iniziale: «Ti amo, Signore»! Essa esprime il 
genere di relazione che il compositore di questo testo vive; una espressione simile 
sta all’inizio anche del sal 116. Con una sfumatura significativa, nella scelta del 
verbo ebraico qui adottato, raham, esso rende la tenerezza (viscerale) dell’amore 
umano. Forse, il salmista mira a dichiarare così l’amore premuroso che ormai lo 
lega a Dio, senza lasciare più spazio alcuno per altri idoli. Del resto, il Dio dei 
poveri, ossia degli orfani e delle vedove, si manifesta con altrettanta tenerezza 
paterna-materna! 

 

SECONDA LETTURA: 1 Ts1,5c-10 – Vi siete convertiti dagli idoli, per servire Dio e attendere il 

suo Figlio. 

Quella di Tessalonica è una chiesa molto giovane, sia perché da poco tempo ha ricevuto 
il messaggio del Vangelo, sia perché vive la freschezza e la novità della vita del Cristo 
risorto. Paolo ne è quasi orgoglioso, e vede in qualche modo la propria esperienza (e se 
stesso) rivissuta nell’esperienza di questa comunità (v. 6). 
Sotto l’azione dell’unico Spirito, Gesù e gli apostoli, Paolo e le sue comunità, sono 
accumunati nello stesso destino, uniti nella stessa vocazione, solidali nel cammino della 
croce, compartecipi della gioia dei frutti della risurrezione. È per questo che, come 
Paolo, anche la chiesa di Tessalonica diventa ‘modello’, punto di riferimento e di 
irradiazione del vangelo. Essa infatti imita Paolo nella «gioia» di una vita ritagliata sul 
vangelo stesso: la gioia è dono dello Spirito, di quello Spirito Santo che ha guidato Gesù 
fino all’offerta suprema di sé e che ora conduce Paolo in mezzo alle prove e alle 
tribolazioni. La comunità imita Paolo anche nella forza con cui accoglie la persecuzione e 
la tribolazione causatele dal vangelo; proprio per questo i Tessalonicesi sono divenuti a 
loro volta un esempio da imitare per gli altri cristiani di Grecia: «Così da diventare 

modello a tutti i credenti che sono nella Macedonia e nell’Acacia» (v. 7). 
La chiesa di Tessalonica ha appreso da Paolo l’esempio nella stessa accoglienza 
entusiastica del vangelo e si è incaricata dell’evangelizzazione in tutta la Grecia e 
altrove, ancor prima con la vita che con le parole: «La parola del Signore riecheggia per 

mezzo vostro non soltanto in Macedonia e nell’Acacia» (v. 8). 
Quanto avvenuto nella conversione dei Tessalonicesi è un po’ il paradigma del kérygma 
cristiano ai pagani: si tratta anzitutto di passare dal politeismo idolatrico al monoteismo 
ebraico (v8b e 9) e di aderire alla rivelazione cristologica che attende, però, un suo 
pieno compimento con la parusía, ossia con la venuta gloriosa di Cristo (v. 10). 



 

CANTO AL VANGELO: Gv 14,23 – Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il 

Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. 

VANGELO: Mt 22,34-40 – Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo prossimo come te stesso. 

La domanda dello scriba non serve soltanto come ricordo storico di un contrasto tra 
Gesù e i suoi avversari, sempre più determinati a eliminarlo, ma riflette anche la 
preoccupazione della comunità per la quale Matteo scrive il suo vangelo. Essa intende 
trovare un’indicazione su che cosa sia capace di raccogliere in unità tutta la legge, 
perché l’agire del discepolo non si disperda nell’affanno dell’osservanza di una miriade 
di obblighi e divieti. L’interlocutore di Gesù infatti non gli chiede semplicemente, come 
in Marco, quale sia il primo comandamento, ma quale sia quello «grande», semitismo 
che significa il ‘massimo’. 
La risposta di Gesù alla domanda del dottore della legge si articola in due momenti. 
Anzitutto rimanda allo sh

e
ma‘ Yiśrā’ēl («Ascolta, Israele!»), la preghiera quotidiana degli 

Ebrei, poi vi associa il precetto dell’amore del prossimo (Lv 19,18). Infine soggiunge: «Da 

questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i profeti». L’amore è l’unica 
risposta veramente adeguata che il credente può dare al Dio che lo ama per primo e che 
gli offre la sua alleanza. È un amore che, come insegnava già l’Antico Testamento, deve 
mettere in moto tutto l’essere: non solo l’intelligenza, ma il desiderio, i progetti, e le 
stesse forze vitali, corporee. Bisogna perciò uscire dallo stile di dispersione per trovare 
un’unitgà di vita, un centro a cui dedicare integralmente la propria libertà. 
Il vero amore per Dio, in quanto sintesi della legge, ha inoltre un nesso inscindibile con 
l’amore per il prossimo: «Il secondo è simile al primo: Amerai il prossimo tuo come te 

stesso». In caso contrario bisognerebbe denunciarne il carattere ipocrita, così come 
hanno fatto i profeti di Israele nelle loro insistite accuse contro il culto formalista e privo 
di una prassi di giustizia e misericordia verso il prossimo. L’unità inscindibile tra i due 
comandamenti è indubbiamente al cuore della predicazione profetica e della stessa 
Torah, come mostra, per esempio, la prima lettura odierna, tratta dall’antico codice di 
alleanza. 
 

DAI “D ISCORSI”  DI AGOSTINO VESCOVO 
Bene, fratelli miei, interrogate voi stessi, scuotete le celle interiori; osservate, e vedete 
bene se avete un po’ di carità, e quel tanto che avrete trovato accrescete. Fate 
attenzione ad un tale tesoro, perché siate ricchi dentro. Certamente, le altre cose che 
hanno un grande valore, vengono definite “care”; e non invano. Esaminate la 
consuetudine del vostro linguaggio: questa cosa è più cara di quella. Che vuol dire è 
più cara, se non che è più preziosa? Se si dice più cara, cos’è più prezioso; cos’è più 
caro della carità stessa, fratelli miei? Qual è, riteniamo, il suo valore? Da dove deriva il 
suo valore? Il valore del frumento; il tuo danaro; il valore di un fondo; il tuo argento; il 
valore di una gemma; il tuo oro; il valore della carità sei tu stesso. Tu chiedi per altro di 
sapere come possedere il fondo, la gemma, il giumento; come comprare e tenere 
presso di te il fondo. Ma se vuoi avere la carità, cerca te e trova te. Hai paura infatti di 
darti per non consumarti? Anzi, se non ti doni, ti perdi. La stessa carità parla per bocca 



della Sapienza e ti dice qualcosa perché non ti spaventi quando vien detto: dona te 
stesso. Se uno infatti ti vuol vendere un fondo, ti dirà: dammi il tuo oro; e chi ti vuol 
vendere qualcos’altro: dammi il tuo denaro o dammi il tuo argento. Ascolta ciò che ti 
dice la carità per bocca della Sapienza: Dammi il tuo cuore, figlio mio (Pr 23,26). 
“Dammi”, dice: cosa? “Il tuo cuore, figlio mio”. Era male quando era da te, quando ti 
apparteneva: infatti eri portato alle futilità e agli amori lascivi e perniciosi. Toglilo di là. 
Dove lo porti? Dammi, egli dice; il tuo cuore. Sia per me, e non si perda per te. 
Osserva, infatti, cosa ti dice, allorché vuole rimettere in te qualcosa, perché tu ami 
soprattutto te stesso: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, tutta la tua anima, 
con tutta la tua mente (Mt 22,37; Dt 6,5). Cosa rimane, del tuo cuore per amare te 
stesso? Cosa della tua anima? E cosa della tua mente? Con tutto, egli dice. Tutto te 
stesso esige, colui che ti ha fatto.  
Però, non esser triste quasi non ti resti nulla di che rallegrarti in te stesso. Gioisca 
Israele, non in sé, ma bensì in colui che lo ha fatto (Sal 149,2). 
Il prossimo quanto deve essere amato? Risponderei e direi: se nulla mi è rimasto, 
come mi amerò; poiché mi si ordina di amare con tutto il cuore, con tutta l’anima, con 
tutta la mente colui che mi ha fatto, in che modo mi si ordina il secondo precetto di 
amare il prossimo come me stesso? Il che è più che dire di amare il prossimo con tutto 
il cuore, con tutta l’anima e con tutta la mente. In che modo? Ama il prossimo tuo 
come te stesso (Mt 22,37.39). Dio con tutto me stesso; il prossimo come me. Come 
me così te? Vuoi sentire come ti ami? Per questo ti ami, perché ami Dio con tutto te 
stesso. Ritieni infatti di avanzare con Dio, perché ami Dio? E poiché ami Dio, si 
aggiunga qualcosa a Dio? e se non ami, avrai di meno? Quando ami, tu progredisci: lì 
tu sarai dove non perirai. Ma mi risponderai e dirai: quando infatti non mi sono amato? 
Non ti amavi affatto, quando non amavi Dio che ti ha fatto. Anzi quando ti odiavi 
credevi di amarti. Chi infatti ama l’iniquità, odia la sua anima (Sal 10,6). 
 

Per la “Collatio” 

1) Quale punto di questo testo ti è piaciuto di più o cosa ti ha colpito di più? 
Perché? 

2) Chi erano i farisei in quel tempo? Chi sono i farisei oggi? 

3) Come poteva costituire una prova per Gesù la domanda che gli rivolgono i 
farisei? 

4) Quale rapporto esiste tra il primo e il secondo comandamento? 

5) Perché l’amore verso Dio e verso il prossimo costituisce il compendio della 
Legge e dei Profeti? 

 

Per l’ “Actio” 

Ripeti spesso e vivi la Parola: 
«Amerai il Signore con tutto il cuore, l’anima e la mente e il prossimo come te 

stesso» (cfr. Mt 22,37.39) 


