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COMMENTO OMILETICO 

 

1. Presentazione delle letture 
 
   La prima lettura nel testo biblico è contestualizzata all’interno del così detto “Codice 
dell’Alleanza” (Esodo cap. 20,22-23,33). Si tratta di un lungo testo di leggi e di precetti che 
non può essere fatto risalire al tempo della legge data sul Sinai (Esodo 19,16-20,21) in 
quanto esso suppone una situazione di sedentarietà mentre il periodo del Sinai è ancora 
quello della nomadicità. Si tratta dunque di un testo più recente rispetto agli eventi del 
Sinai.  
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   Il nostro brano contiene alcune leggi, di tipo morale e religioso riguardanti l’aiuto da dare 
ai bisognosi. Esso è strutturato in alcuni precetti che riguardano quattro casi: lo straniero 
(gher) che non godeva di alcuna garanzia né sociale né giuridica; la vedova o l’orfano 
categorie di persone diseredate perché avevano perso ogni sostegno economico e si 
trovavano in una situazione di emarginazione anche affettiva; il  povero cui bisogna 
prestare denaro senza usura, anzi senza imporgli alcun interesse, e di cui bisogna 
prendersi cura; infine il caso del pegno delle cose più vitalmente necessarie, quale per 
esempio il mantello che nelle notti d’oriente era indispensabile per ripararsi dal freddo 
Tutte queste categorie di persone o situazioni della vita sono sotto la tutela diretta di Dio. Il 
rifiuto di aiutare chi ha bisogno e di tutelare i diritti dei bisognosi corrisponde ad un rifiuto 
del Signore. Dio è sempre dalla parte del misero, del povero e della vedova. Lo ripetono 
spesso i profeti: solo per portare qualche testo, cf. Isaia 1,17-23; 9,16; Geremia 7,6; 22,3; 
49,10-11. Su che cosa si fondano questi precetti? Essi vanno al di là del senso umanitario, 
c’è una ragione fondamentale: occorre sapere imitare l’agire di Dio: Anche voi siete stati 
forestieri in terra di Egitto. In quel frangente fatto di schiavitù Dio, sembra dire il testo, si è 
preso cura di voi, vi ha aperto la via della dignità e della libertà! Dio ha ascoltato il grido 
che saliva dalla vostra schiavitù ed ha ascoltato il vostro lamento (Esodo 2,23-25). Dio è 
pietoso e pieno di grazia! Non sopporta un popolo che, dopo avere conosciuto la sua 
bontà, non sa o non vuole riversarla su chi ne ha bisogno.  Bisogna gridarlo con forza! 
Paolo VI nella Populorum progressio aveva già detto che una società che non conosce la 
cultura dell’amore manifesta chiaramente di non conoscere Dio! E’ dunque una società 
atea mascherata da cristianesimo! 
   Ciò che il testo dell’esodo presenta come istanza morale e religiosa nel testo evangelico 
diventa esigenza dell’Amore. 
   Il contesto è il medesimo di quello che abbiamo presentato nelle domeniche precedenti: 
gli scontri dialettici di Gesù con i suoi nemici. E’ la volta dei farisei e dei dottori della legge. 
Mettono ancora alla volta Gesù alla prova. Ai tempi di Gesù c’era presso i farisei e i grandi 
rabbi una disputa riguardante a quale dei precetti della legge dare l’assoluta preminenza. 
Pongono pertanto a Gesù la domanda sulla quale scribi e farisei da una parte e sadducei 
dall’altra discutevano a lungo. Ad introdurre la dialettica è un dottore della legge: Maestro, 
nella Legge qual è il grande comandamento? A chi avrebbe dato ragione Gesù? Ai farisei, 
ai dottori della legge, ai sadducei?  Con chi si sarebbe schierato? Ma il Maestro, il vero 
Maestro, l’unico Maestro non sta dalla parte dell’uomo quando questi si serve della Legge 
di Dio non per custodirla nel cuore e metterla in pratica, ma solo per farsene un vanto 
culturale o motivo di studio solo a livello culturale o casuistico. Gesù sta dalla parte di Dio 
ed insegna come vivere secondo il Suo Cuore. La sua risposta anche questa stavolta è 
sorprendente. Egli non presenta gerarchie leghistiche, ma ricorda e sottolinea con un 
linguaggio nuovo il fondamento di ogni legge. Va alla radice. Essa è posta in un duplice 
comandamento: quello dell’Amore di Dio e quello dell’amore del prossimo: Amerai il 
Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutta la tua mente (Deuteronomio 
6,5) questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo è simile a quello: Amerai il 
prossimo tuo come te stesso (Levitico 19,18). Come si vede Gesù unifica due passi 
dell’Antico Testamento formandone un principio nuovo che, se pur presente nell’antica 
alleanza, era latente. Unificandoli dona ad essi una valenza nuova. Simile non è la stessa 
cosa che dire identico, ciò è evidente. Gesù vuol semplicemente dire che il riflesso 
dell’Amore di Dio è l’amore per il povero! D’altra parte se l’uomo è stato fatto ad immagine 
e somiglianza di Dio, l’icona di questa realtà risiede nel povero! Il senso derivante 
smaschera l’egoismo dell’uomo e la sua ipocrisia: non si può dire di amare Dio se non lo si 
ama contemporaneamente in chi è povero ed indigente. Da ora in poi il compito del 
cristiano sarà questo: amare il povero per e nell’amore di Dio. Ciò significa non per 
dovere, né per un senso di umanitarismo, ma perché amiamo Dio e siamo amati da lui!  
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Gesù conclude il suo discorso con una sentenza: Da questi due comandamenti dipendono 
tutta la Legge e i Profeti. E’ una sentenza conclusiva che ha una grande rilevanza: è come 
se Gesù dicesse ai suoi interlocutori che l’essenza di tutta la Rivelazione dell’Antico 
Testamento (=Legge e Profeti) è strettamente legata all’Amore di Dio e del prossimo, 
soprattutto dei poveri. 
   Il vangelo di questa domenica allora ci fa comprendere ancora una volta che le Parole di 
Gesù vanno molto al di là dei nostri umani sofismi. 
   Anche in questa cornice va riletta la seconda lettura. L’apostolo Paolo continua a parlare 
alla comunità di Tessalonica e per mezzo di essa a noi oggi. La Comunità ha saputo 
accogliere la Parola anche tra molte tribolazioni e persecuzioni: essa ha prodotto la gioia 
dello Spirito nel cuore dei credenti. La Comunità, proprio per questo motivo, è diventata 
esempio vivente per l’alta testimonianza vissuta in mezzi ad un mondo pagano ed ateo. 
L’accento è posto sull’ascolto della Parola che diviene testimonianza. E’ come se Paolo ci 
dicesse, tramite la Comunità di Tessalonica: Ascoltate la Parola di Gesù, quella che ora è 
stata proclamata e spiegata! Ascoltate e siate testimoni dell’Amore! 
 
 

2. Riflessione 
 
   La Parola di questa trentesima domenica del tempo ordinario ci apre almeno due piste 
di riflessioni. 
La prima ci conduce ad una revisione vera ed autentica della nostra vita cristiana. Si è 
forse pessimisti se si afferma che i veri cristiani oggi, nella nostra società, si possono 
contare sulla punta delle dita?  
   Il vero rischio, nella Chiesa di oggi, è quello di concepire il cristianesimo in senso 
verticistico. Basta avere un certo tipo di relazione con Dio: si fanno preghiere, adorazioni, 
digiuni, si partecipa con devozione alla liturgia eucaristica, si compiono pellegrinaggi: 
insomma si compie  tutto quello che può dare la parvenza di amare il Signore. Gli altri, 
soprattutto i poveri, sono assenti dall’orizzonte visivo della vita. Basta essere sicuri o quasi 
di amare il Signore per sentirsi rassicurati e con la coscienza a posto. La vita, la storia, la  
società sono realtà appena percepite e poco e per nulla  partecipate, purché non si 
tocchino gli interessi personali!  
Questo è un cristianesimo ipocrita, alienato ed alienante e che non porta da nessuna 
parte, tanto meno a Dio. Il mondo, la storia, la società non sa che farsene di cristiani di tal 
fatta: essi sono il cancro del vero cristianesimo perché lo corrodono e lo spogliano di 
qualsiasi significato facendolo precipitare nella totale astoricità. 
   Il cristianesimo autentico è quello indicatoci da Gesù: quello che sa coniugare, nella 
preghiera e sotto la guida dello Spirito del Signore le due cose: Dio e gli uomini, Dio e i 
poveri, Dio e il mondo, Dio e la società. Tanti pseudocristiani pregano tanto ma non sanno 
amare l’uomo, immagine di Dio, non sanno sovvenire: la storia, le cose, i bisogni degli altri 
passano davanti ai loro occhi, ma non vedono perché semplicemente non hanno occhi per 
contemplare il Dio vivente il Dio di Cristo Gesù. Amerai il prossimo tuo come te stesso! 
Una Parola forte e tagliente: come te stesso! Forse non siamo capaci di amare gli altri 
perché non siamo capaci fino infondo di amare noi stessi? E’ una domanda importante alla 
quale ognuno di noi deve poter dare una risposta. Amare se stessi: accogliersi, accogliere 
la propria storia, la propria umanità, la propria fisicità: tutto di se stessi e tutto in se stessi. 
Il disprezzo di se stessi o peggio il rifiuto del sé porta a rifiutare gli altri e in fin dei conti ad 
avere una relazione distorta con Dio. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con 
tutta la tua anima e con tutta la tua mente: qui si trova impegnato tutto l’uomo nel più 
profondo di se stesso: cuore, cioè con un affetto sincero e totale; anima cioè con tutto il 
tuo io, con tutta la tua persona; con tutta la tua mente cioè con tutta la intelligenza e con 
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tutti i pensieri perché Dio sia oggetto della tua crescente conoscenza di Lui. Questa è la 
totalità dell’Amore: essere a disposizione di Dio e perciò con la stessa intensità a 
disposizione dell’uomo e soprattutto del povero. Una società di poveri è una società 
povera di Dio! 
 
   La seconda pista di riflessione nasce dal fatto che oggi i cristiani appaiono poco incisivi e 
creativi nell’ambito della società. Siamo spettatori di una grande crisi non solo economica, 
ma anche recessiva che apre verso nuove ed immani povertà. Se il cristiano è colui che 
ama Dio e l’uomo, dov’è andato a finire? E’ forse scomparso dalla scena? Si è rintanato 
nel chiuso del proprio recinto esistenziale? Certo, gli stimoli non mancano: c’è la Parola di 
Dio, c’è l’insegnamento della Chiesa, c’è la voce accorata del Santo Padre Benedetto XVI 
e degli altri Sommi Pontefici che lo hanno preceduto in modo particolare Paolo VI e 
Giovanni Paolo II. Esistono figure di sacerdoti e di semplici fedeli che sono emblatiche, ma 
non hanno seguito! Cosa manca? Forse questo: il ricordo della chiamata ad essere sale 
della terra e luce del mondo.  
   La Parola oggi ci incalza. Per essere cristiani non possiamo scegliere Dio senza l’uomo 
e non possiamo scegliere l’uomo senza Dio. 
 
   Come sarebbe bello se, meditando la Parola, potessimo sentire nel cuore pulsare una 
chiamata: quella a divenire servi di una umanità che, smarrita, ha bisogno di ritrovare 
nuove sicurezze. Chi può darle? Colui che ha detto: “Ecco io faccio nuove tutte le cose”, il 
Signore del cielo e della terra. Non del cielo soltanto, ma anche della terra, vale a dire di 
tutto ciò che appartiene all’habitat dell’uomo. 
    
   Il Signore non vuole dei cristiani che presiedano alle cose del mondo ma che si pongano 
a presidio dei valori costitutivi e fondanti della società ricondotta finalmente alla sua radice 
che l’ha fatta germogliare: Dio e Signore creatore del cielo e della terra. 
Termino con una domanda provocatoria: cristiano dove sei? 
 
 

 
 

3. PREGHIERA 
 
No, tu non ci imponi una lunga serie di prescrizioni  
da osservare minuziosamente.  
Per te, Gesù, tutto è fondato su due comandamenti  
che poi sono uno solo  
perché hanno un comune denominatore: l’Amore.  
Senza questo a nulla servono i mille surrogati  
inventati dalle persone pie e dai farisei di ogni tempo. 
E’ tutta una questione di amore,  
un amore rivolto a Dio e al prossimo,  
un amore che impegna non qualche ritaglio del nostro tempo,  
quello che rimane delle nostre energie,  
ma corpo e anima, intelligenza e volontà 
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