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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 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». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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 

Deuteronomio 6, 4-12 
Le prime due letture di questa domenica sono collegate al vangelo perché la 

prima è il fondamento del primo comandamento dell’amore di Dio e la 

seconda illustra il senso dell’amore del prossimo.  

Gesù cita questo testo di Deuteronomio rispondendo al dottore della legge 

che lo interrogava su quale fosse il comandamento più grande. E’ un testo 

fondamentale per gli ebrei che lo recitano tutti i giorni.  

Sono le parole che Mosè rivolge al popolo e lo invita ad ascoltare con 

attenzione quanto sta confessando. E’ infatti una confessione di fede nel 

Signore Dio come unico Signore. Egli non è un dio fra i tanti, ma è l’unico 

Dio, quello vero. Per questo è bene amarlo con tutto se stessi, perché è 

nell’adesione al Dio vero che vale la pena di mettere in gioco tutto se stessi. 

E solo per lui.  

Mosè prosegue con delle prescrizioni riguardo ai precetti che ha trasmesso 

al popolo. La prima è di custodirli nel cuore, così da tenerli sempre presenti 

nell’agire quotidiano, a questo infatti servono: agire con giustizia e 

rettitudine, per il bene comune oltre che per il proprio. La seconda è di 

condividerli prima di tutto coni figli, ma anche con quanti si incontrano nella 

vita. E’ una sapienza di vita condivisa, che nella condivisione trova il 

correttivo a una interpretazione troppo soggettiva. E’ un fatto di popolo, di 

costumi che si tramandano di generazione in generazione. La terza riguarda 

la possibilità di averli sempre sotto gli occhi: legati, appesi, scritti sui muri di 

casa; un segno per non dimenticarli. 

La quarta prescrizione riguarda l’umiltà di cuore e la memoria della terra 

ricevuta in dono dal Signore. L’abbondanza dei beni può far diventare 

orgogliosi credendo che questo benessere dipenda dal proprio lavoro e 

fatica, dimenticandosi che è il Signore che li ha portati nella terra promessa 

liberandoli dalla schiavitù dell’Egitto: tutto è dono. E’ l’umile intrapresa della 

vita consapevole che siamo qui come custodi dei doni ricevuti da 

condividere e non come padroni che, per paura, tengono tutto per sé. 

L’amore di Dio con tutto se stesso è il primo comandamento che ci rende 

figli consapevoli del bene ricevuto e capaci quindi di condividerlo con i 

fratelli. 

 

Gàlati 5, 1-14 
Paolo scrive ai Galati che, fattisi battezzare, ascoltano chi chiede loro di non 

abbandonare gli usi di quando erano ebrei, in particolare la circoncisione 

come segno di alleanza con Dio (cfr. Gen 17,11). 

Paolo è molto categorico a questo riguardo. Egli ha fatto l’esperienza di 

essere liberato da Gesù sulla via di Damasco, quando stava andando a 

perseguitare i discepoli di Gesù. Cristo gli si è presentato liberandolo dal suo 

odio e, col tempo, Paolo ha compreso che la salvezza viene dal Signore e non 

dall’osservanza della Legge, che pure era stata data da Dio al suo popolo per 

indicargli la via della vita giusta.  
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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». 
 
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». 

E’ la fede operosa per mezzo della carità che ci rende discepoli di Gesù. 

Paolo si rende conto che qualcuno non vuole diventare un uomo nuovo in 

Cristo («rivestire l’uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella 

vera santità» Ef 4,24) e che si oppone alla novità di Cristo morto e risorto 

che salva dal peccato e dalla morte.  

La libertà dalla legge fatta di prescrizioni e decreti (cfr. Ef 2,15) è un 

accedere alla libertà dell’amore che non segue i desideri della carne, ma 

quelli dello Spirito (Gal 5,18-22) per essere a servizio gli uni degli altri. Da qui 

il comandamento dell’amore del prossimo come se stessi, cioè del prendersi 

cura della vita altrui, come della propria, contemporaneamente, cioè allo 

stesso modo e nel medesimo tempo, come ha fatto Gesù che nel mistero 

pasquale ha trovato la sua vita e ha salvato la nostra.  

Se siamo innervati dell’amore di Dio e del prossimo come noi stessi non c’è 

legge che tenga, ma la vita può fiorire in abbondanza per tutti. Se questo 

non accade allora il nostro amore è tiepido, ma possiamo sempre chiedere 

al Signore di rinvigorirlo con il suo Spirito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matteo 22, 34-40 
Anche a noi piace discutere sui vari problemi, anche scottanti, così come 

avviene nel cap.22 del vangelo di Matteo, dove si vuole mettere alla prova 

(‘tentare’) Gesù su temi che allora erano di attualità (ma ancor oggi lo sono). 

Qui addirittura un dottore della Legge  interpella Gesù su qualcosa che un 

credente ebreo dovrebbe avere ben chiaro:  il grande comandamento. 

E Gesù difatti risponde correttamente; ma, ad evitare fraintendimenti e 

distinzioni, unisce all’amore di Dio quello del prossimo;  anzi, lo identifica: è il 

cuore della Legge, è il cuore della fede. 

E’ come dire oggi: che cosa credi riguardo a Gesù e riguardo a Dio’. 

Il mettere insieme i due comandamenti, identificandoli, è ciò che fa la 

differenza tra una fede abitudinaria e superficiale  (chi non conosce questo 

comandamento?) e il significato della risposta di Gesù:  non vale un culto 

devoto e teorico, non valgono le definizioni su Dio, se non sono intrise da un 

reale e provato amore del prossimo, cioè di chi ti fai vicino e di chi ti sta o si 

fa vicino. 

Le misure poi, sono totalizzanti: con tutto il tuo cuore, con tutta la tua 

anima, con tutta la mente, come te stesso, cioè facendo spazio reale, nella 

tua interiorità e nella tua vita, all’altro che in questo momento ti sollecita o ti 

infastidisce.  Spazio d’affetti, di pensiero, di condivisione. 

L’amore di Dio è un atteggiamento che trae la sua forza d’essere nella tua 

umanità e nel tuo farti umano con gli altri e per gli altri:  per amore. 

Per questo è il grande comandamento, potremmo anche dire l’unico 

comandamento ; quello su cui sei provato e che ti mette in crisi, perché non 

sei mai all’altezza, ma slitti via.   Certo, le cose si sanno, ma si fa quel che si 

può: così il nostro incontro con il Signore rischia di banalizzarsi. 

Ed è anche per questo che viene usato il futuro “amerai”:  perché non si dà 
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mai un risultato raggiunto, ma è sempre una tensione, un desiderio, una 

conversione.  Una richiesta di perdono. 

Infatti occorre l’umiltà di chi si fida e di chi si pone nella convinzione che solo 

con il Suo aiuto e solo se ti rimetterai a Lui totalmente potrai cominciare a 

capire e a vivere qualcosa di questo “grande comandamento”. 

E’ un brano evangelico che ci fa riflettere a fondo:  In che cosa consiste la 

nostra totalità e come la mettiamo in pratica?            
                                                                              

  
  
 
 


