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 Era  terminata la condizione 
nomade, cambiare ogni giorno, 
passare per tappe nel deserto e 
poi nella terra, da un luogo 
all'altro, montando e smontando 
la tenda ogni volta, e adesso, 
quando l'esperienza dell'esodo 
giunge al suo compimento, 
almeno come avventura del 
cammino, adesso ci vuole una 
consegna conclusa, e l'abbiamo 
ascoltata, quella che abbiamo 
fatto nel canto, anche all'inizio 
della nostra eucarestia. È una 
consegna autorevolissima, 
limpida, con quello scandire: Ama 
il tuo Dio con tutto il tuo cuore, 
con tutte le tue forze, con tutta la 
tua anima, con tutto te stesso. 
Parola che dopo viene affidata 
perché non la si perda più, 
scrivila sugli stipiti della porta, 
portala come braccialetti al 
braccio, mettila a pendaglio tra 
gli orecchi, ma appunto dopo 
però scrivila nel cuore, non 
basterà che tu la segnali a te 
stesso e agli altri, dopo la devi 
scrivere nel cuore e noi sappiamo 
che quando una parola la 
scriviamo nel cuore c'è per 

sempre, il cuore è lo spazio più profondo, più vero per viverla, se la scrivi lì c 'è, sempre. Nel cuore, come una 
parola che scrivendola lì hai scelto di amarla. Questa consegna è ridetta alla chiesa in cammino, è ridetta a noi, 
stamattina, tanto più che poi in occasione di un dibattito, anche insidioso, lo abbiamo sentito, per mettere alla 
prova Gesù, queste parole ci vengono riconsegnate con una limpidità che non lascia poi nessun dubbio, da parte di 
Gesù stesso: “Maestro nella legge qual'è il più grande comandamento?Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua anima e con tutta la mente”, questo è il primo grande comandamento, il secondo poi è 
simile a questo “Amerai il tuo prossimo come te stesso”: eccola, questa è la consegna del cammino dei discepoli, 
di ogni discepoli, per di più quando queste parole le riascoltiamo da Lui l'autorevolezza triplica, perché chi ci 
consegna queste parole fino in fondo le sta vivendo, fino in fondo le mette nel vangelo che ci regala, fino in fondo 
ci dice guardate così l'annuncio della buona notizia del vangelo. Queste devono essere le certezze incrollabili, 
questo amare con tutte le forze Dio e amare il prossimo come amiamo noi stessi, davvero questa è parola  
onclusiva, qui c'è realmente il cuore di tutto il vangelo, e nella parte finale come abbiamo udito Paolo dircelo con 
la sua consueta chiarezza: “Tutta la legge trova la sua pienezza”, dice, “in un solo precetto: amerai il tuo prossimo 
come te stesso”; l'amore è la pienezza è la pienezza della legge e questa parola costituisce il dono immenso di 
questa domenica. Ci può essere, e per ragioni vere, serie, anche da una parte gratitudine e dall'altra paura nel 
riascoltare parole così, gratitudine perché più pulite di queste non ce n'è di parole e più libere e gratuite di queste 
non ce n'è.  Per di più vengono dal Signore, però la paura può avere una radice anche sofferta: Signore io non sono 
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capace di vivere così, per lo meno non sono ancora capace di vivere così, e questo è una paura e uno smarrimento 
da raccogliere, da rispettare profondamente, penso che un poco lo abbiamo dentro tutti, chi si sente così 
attrezzato da dire: Ok, certo! Ci accorgiamo della impegnatività di parole come queste, ma proprio per questa 
ragione lasciamoci anche un poco aiutare, alcune possibilità piccole, povere, se volete, ma estremamente 
importanti, come quando ti dovessi trovare davanti a una parete così, non ce la fai neanche a partire, se invece 
con dei passi vedi che quella parete è una salita, impegnativa certo, ma una salita, allora un passo dopo l'altro 
davvero puoi cominciare a farcelo. Dicendo anche qualcosa di molto semplice, che ascolto nel cuore di tante 
persone come desiderio, come voglia, come proposito: anzitutto per cominciare una salita così devi rialzare lo 
sguardo, non puoi pensare unicamente a te stesso, a stare solo in quel recinto lì della tua vita, e basta, gli altri non 
c'entrano, il Signore, certo, è grande, ma troppo alto per me. No, rialza lo sguardo! Guarda oltre i tuoi confini, 
guarda! Allora questa è una condizione che dopo ti mette davvero dentro il desiderio sincero di intraprenderlo un 
cammino, questo è un passaggio interiore, quindi importante però possibile per tutti, proprio per tutti, questa è 
una scelta di libertà vera. Se io per attrezzarmi ad accogliere le parole che ci dice stamattina comincio davvero a 
fare così, come mi aiutano poi tanti semplici, tanti poveri, con tutta la loro fatica della ricerca che mi dicono: io 
non sono ancora capace di questa pienezza di amore, con tutte le mie forze, la mia anima, nei confronti di Dio, non 
sono ancora a quel livello lì e dopo vedi che cominciano ad avere i passi puntuali, di amore ai più poveri, di servizio 
in una situazione di necessità, di compagnia là dove c'è una solitudine sofferta, di sguardo su temi grandi quando 
vedono gente che soffre e perde la vita. Non ce la fanno a dire io amo il Signore con tutte le mie forze, non so 
ancora neanche che cosa voglia dire, come io posso esprimerle, ma Signore, almeno comincio dal secondo, tu dici 
che è simile al primo, comincio a fare gesti di amore, di prossimità, di attenzione. Questi sono dei poveri che 
aiutano, siamo noi forse, io credo che stiamo parlando di noi anche! Ma come è importante questo, e come ti 
accorgi che nella tua vita la parola del Signore comincia a prendere casa realmente. Faccio un'ultima annotazione, 
anche questa disponibile a chiunque. Proviamo a pensare a persone, uomini, donne, giovani adulti, bimbi, 
ammalati, persone autorevoli, altre molte umili e semplici, dove noi vediamo, senza andare a leggerlo sui giornali, 
che questa parola c'è, ce l'hanno nel cuore, gente che ama davvero il Signore, gente che si educa ad amare il 
prossimo con la stessa cura con cui ama se stesso. E molto spesso sono le persone più umili, comunque normali, 
nella vita di tutti, ma questo come ti fa bene annotarlo, e come ti fa venire la voglia di entrarci sempre di più in 
questo gruppo, di essere anche tu, uomo o donna, nella diversità di vocazioni, di età, di professionalità, di 
esperienza, essere qualcuno che lascia trasparire che il Signore è il primo nella vita, e lo si ama senza reticenza, e 
che il prossimo merita di essere amato con la stessa intensità con cui amiamo noi stessi. È così che ci si aiuta nel 
cammino della fede, è così che si diventa chiesa del Signore. Ecco il dono di quest'oggi, mi piace richiamare anche 
due piccole cose che colorano questa giornata: un po' in tutti gli oratori incomincia un anno nuovo, festa degli 
oratori, anche tanti giovani preti che vedo in questi giorni mi dicono “Domenica si ricomincia”, ecco, che sia anche 
questo il luogo dove ci si educa ad amare la parola del Signore, e ieri poi dei giovani sono diventati diaconi, sono i 
nostri futuri preti, anche per loro viva in maniera vibrante la parola del Signore che abbiamo ascoltato.  

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

  

  

 
LETTURA 
Lettura del libro del Deuteronomio 6, 4-12 

 
In quei giorni. Mosè disse: «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il 
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Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti 
stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando 
camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti 
saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. 
Quando il Signore, tuo Dio, ti avrà fatto entrare nella terra che ai tuoi padri Abramo, Isacco e Giacobbe 
aveva giurato di darti, con città grandi e belle che tu non hai edificato, case piene di ogni bene che tu non 
hai riempito, cisterne scavate ma non da te, vigne e oliveti che tu non hai piantato, quando avrai mangiato 
e ti sarai saziato, guàrdati dal dimenticare il Signore, che ti ha fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla 
condizione servile». 

  

 
SALMO 
Sal 17 (18) 

  

   ® Amo il Signore e ascolto la sua parola. 

  

Ti amo, Signore, mia forza, 
Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, 
mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; 
mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. ® 

  

Signore, tu dai luce alla mia lampada; 
il mio Dio rischiara le mie tenebre. 
Con te mi getterò nella mischia, 
con il mio Dio scavalcherò le mura. ® 

  

Per questo, Signore, ti loderò tra le genti 
e canterò inni al tuo nome. 
Egli concede al suo re grandi vittorie, 
si mostra fedele al suo consacrato, 
a Davide e alla sua discendenza per sempre. ® 

  

 
EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati 5, 1-14 

  

 
Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo 
della schiavitù. Ecco, io, Paolo, vi dico: se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. E dichiaro 
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ancora una volta a chiunque si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la Legge. 
Non avete più nulla a che fare con Cristo voi che cercate la giustificazione nella Legge; siete decaduti 
dalla grazia. Quanto a noi, per lo Spirito, in forza della fede, attendiamo fermamente la giustizia sperata. 
Perché in Cristo Gesù non è la circoncisione che vale o la non circoncisione, ma la fede che si rende 
operosa per mezzo della carità. 
Correvate così bene! Chi vi ha tagliato la strada, voi che non obbedite più alla verità? Questa persuasione 
non viene sicuramente da colui che vi chiama! Un po’ di lievito fa fermentare tutta la pasta. Io sono 
fiducioso per voi, nel Signore, che non penserete diversamente; ma chi vi turba subirà la condanna, 
chiunque egli sia. Quanto a me, fratelli, se predico ancora la circoncisione, perché sono tuttora 
perseguitato? Infatti, sarebbe annullato lo scandalo della croce. Farebbero meglio a farsi mutilare quelli 
che vi gettano nello scompiglio! 
Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un pretesto per la 
carne; mediante l’amore siate invece a servizio gli uni degli altri. Tutta la Legge infatti trova la sua 
pienezza in un solo precetto: «Amerai il tuo prossimo come te stesso». 

  

  

VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Matteo 22, 34-40 

 
In quel tempo. I farisei, avendo udito che il Signore Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono 
insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, 
qual è il grande comandamento?». Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con 
tutta la tua anima e con tutta la tua mente”. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è 
simile a quello: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Da questi due comandamenti dipendono tutta la 
Legge e i Profeti». 

 


