
 
 

Testi ed appunti per la liturgia domenicale possono diventare dono da offrire per maturare il nostro sacerdozio comune nella Parola di Dio. 
Nei circoli e tra cristiani che partecipano alla liturgia il testo può servire per una personale riflessione settimanale. 

Al cuore della legge c’è un triplice amore 
 

26 ottobre 2014 – XXX Domenica Tempo Ordinario anno A 
 
 

Prima lettura – Esodo 22,20-26 

Così dice il Signore:  
20 «Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d’Egitto. 
21 Non maltratterai la vedova o l’orfano. 22 Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l’aiuto, io 
darò ascolto al suo grido, 23 la mia ira si accenderà e vi farò morire di spada: le vostre mogli 
saranno vedove e i vostri figli orfani. 
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. 
25 Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto del sole, 26 
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».  
 
Questo brano fa parte del Codice dell’Alleanza (Es 20,22-23,33) in cui viene esposta la Legge nei 
suoi dettagli. In particolare qui sono elencati alcuni comportamenti da tenere nei confronti di chi 
non ha uno statuto pieno di cittadino in quanto straniero, vedova, orfano o povero.  
Si tratta di non vessare queste persone, in modo da non aggravare la loro condizione già disagiata, 
ma di favorire il loro inserimento nella società.  
Ciò che fa da deterrente per evitare questi comportamenti vessatori è che il loro grido, la loro 
sofferenza, a volte anche muta, arriverà all’orecchio di Dio, il quale se ne prenderà cura: «quando 
invocherà da me l’aiuto, io darò ascolto al suo grido» e «quando griderà verso di me, io 
l’ascolterò».  
Israele sa che il Signore ha ascoltato il loro grido quando erano in Egitto: «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» (Es 2,23-24). 
Dio si muove in difesa del povero che grida perché è «pietoso», cioè quando vede la sua creatura in 
difficoltà, il suo cuore, le sue viscere  – tutto se stesso –  si ricordano  della dignità di persona di 
colui che ne è momentaneamente diminuito a causa della sua povertà. Se non si sente la dignità 
dell’altro, al di là della sua condizione attuale, non si è pietosi, cioè capaci di un’azione adeguata 
nei confronti dell’altro per camminare con lui a uscire dalla sua condizione di minorità.  
L’indifferenza e la spersonalizzazione è qui fatta oggetto, da parte del legislatore d’Israele, di 
riprovazione, perché non permette di cogliere la difficoltà altrui e di farsene carico, poiché che 
l’altro viva è condizione necessaria affinché anch’io possa vivere. 
 

Seconda lettura – 1Tessalonicesi 1,5c-10 

Fratelli, 5 ben sapete come ci siamo comportati in mezzo a voi per il vostro bene. 
6 E voi avete seguito il nostro esempio e quello del Signore, avendo accolto la Parola in mezzo a 
grandi prove, con la gioia dello Spirito Santo, 7 così da diventare modello per tutti i credenti della 
Macedònia e dell’Acàia.  
8 Infatti per mezzo vostro la parola del Signore risuona non soltanto in Macedònia e in Acàia, ma 
la vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto, tanto che non abbiamo bisogno di parlarne.  
9 Sono essi infatti a raccontare come noi siamo venuti in mezzo a voi e come vi siete convertiti 
dagli idoli a Dio, per servire il Dio vivo e vero 10 e attendere dai cieli il suo Figlio, che egli ha 
risuscitato dai morti, Gesù, il quale ci libera dall’ira che viene. 
 



 
 

Testi ed appunti per la liturgia domenicale possono diventare dono da offrire per maturare il nostro sacerdozio comune nella Parola di Dio. 
Nei circoli e tra cristiani che partecipano alla liturgia il testo può servire per una personale riflessione settimanale. 

Paolo è testimone della fede dei Tessalonicesi, la prima comunità che ha fondato in Europa, 
venendo dal Medio Oriente.  Egli la elogia e ne riconosce la veridicità che viene testimoniata anche 
dalle altre comunità. 
Paolo si presenta come modello di comportamento, che è stato seguito dalla comunità: anche loro 
hanno accolto la Parola superando prove grandi con l’aiuto dello Spirito Santo. In questo modo 
sono diventati da modello per i fratelli delle altre parti della Grecia: Macedonia ed Acaia.  
La loro fede è annuncio della parola del Signore anche per altri, così che la fama di questa comunità 
si è estesa dappertutto. La conversione dagli idoli al Signore è il motivo di questa fama, perché 
hanno saputo riconoscere il vero Dio, che è vivo in mezzo a loro. Infatti è Gesù risorto – che li 
salva dalla morte e che loro professano come il Dio vivo e vero – che libera dal giudizio di Dio.  
Essi hanno trovato la via della vita amandosi a vicenda e per questo possono presentarsi davanti 
al Signore senza temere il suo giudizio. 
 

Vangelo – Matteo 22,34-40 

In quel tempo, 34 i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducèi, si riunirono 
insieme 35 e uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: 36 «Maestro, 
nella Legge, qual è il grande comandamento?».  
37 Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta 
la tua mente”. 38 Questo è il grande e primo comandamento. 39 Il secondo poi è simile a quello: 
“Amerai il tuo prossimo come te stesso”. 40 Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge 
e i Profeti». 
 
Continuano le controversie tra Gesù e i farisei e gli altri capi del popolo. Essi mettono alla prova 
Gesù per vedere se è veramente il Messia atteso da Dio, ma il piano su cui lo interrogano, 
l’interpretazione della legge, non va al cuore della questione: quale Dio conosce Gesù e, 
soprattutto, quale Dio annuncia.  
La questione del grande comandamento era centrale nel dibattito su come interpretare nella vita 
concreta la marea di comandamenti scritti nella Legge. Si cercava una chiave interpretativa che 
unificasse la pluralità dei comandamenti e che potesse essere vissuta concretamente.  
La risposta di Gesù parla di tre amori: quello per Dio, quello per il prossimo  e quello per se stesso.  
Il primo amore coinvolge tutta la persona in ogni sua fibra, perché è da Dio che viene la vita e solo 
un amore che riconosce da chi viene la vita può essere pieno.  
Il secondo amore è fondato sul terzo. Se non ci amiamo non possiamo amare il fratello come noi 
stessi. Infatti, solo se noi ci amiamo con tutto noi stessi comprendiamo come amare il nostro 
prossimo con tutto noi stessi, sapendo che la vita mia e quella del fratello vengono entrambe da 
Dio che ci ha creati 
Il secondo comandamento è simile al primo perché richiede come il primo un amore completo e 
totalmente coinvolgente, ma non è uguale perché qui si ama il fratello, che ha ricevuto come noi la 
vita, e non Dio che ha dato la vita ad entrambi. 
 
 
Spunti di riflessione 
 
* Quando ci occupiamo di giustizia sociale consideriamo che il Signore ascolta il grido dei poveri? 

* Nelle nostre comunità e realtà associative incentiviamo e curiamo il cammino di conversione 
dagli idoli a Dio? 

* Come viviamo il comandamento ad amare nella nostra vita? 
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