
Dal Vangelo secondo Marco

XXX  Domenica del T.O.
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( Dt 6,2-6 ; Sal 17 ; Eb 7,23-28 ; Mc 12,28b-34 )

(fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, 28bsi avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli 
domandò: «Qual è il primo di tu    i comandamen  ?». 
29Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore 
nostro Dio è l’unico Signore; 30amerai il Signore tuo 
Dio con tu  o il tuo cuore e con tu  a la tua anima, 
con tu  a la tua mente e con tu  a la tua forza”. 31Il 
secondo è questo: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Non c’è altro comandamento 
più grande di ques  ». 32Lo scriba gli disse: «Hai de  o bene, Maestro, e secondo verità, 
che Egli è unico e non vi è altri all’infuori di lui; 33amarlo con tu  o il cuore, con tu  a 
l’intelligenza e con tu  a la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tu    gli 
olocaus   e i sacrifi ci». 34Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: 
«Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.

Nella vita capita, talvolta, di accorgersi di aver smarrito il centro di una questione, nelle cose 
piccole come in quelle di grande importanza. Non si tratta solo di disattenzione o di scarsa 
memoria, ma di un’abitudine a restare in super  cie, anziché immersi nelle profondità delle cose. 
Le letture di questa domenica vengono in soccorso di questa nostra debolezza che, naturalmente, 
si manifesta anche nel cammino di fede. Uno scriba si avvicina a Gesù per chiedere qual è, a suo 
avviso, il centro di un’autentica relazione con Dio fondata sulla pratica della Legge: «Qual è il 
primo di tutti i comandamenti?» (Mc 12,28b). L’interrogativo è legittimo e anche opportuno, 
perché un pio israelita che si rispetti è tenuto all’osservanza scrupolosa di un’enorme trama di 
precetti. Possiamo immaginare come non fosse facile, al tempo di Gesù, mantenere un’attenzione 
e una vigilanza su tutte le norme che disciplinavano il rapporto con Dio, e quanto bisogno ci 
fosse di capire quali erano più importanti e quali meno. Lo scriba interroga Gesù, un maestro 
che si sta distinguendo per saggezza e libertà interiore, per cercare in lui un conforto, oltre che un 
confronto.

Per quanto lontani da questa mentalità religiosa e scrupolosa, anche noi, oggi, non siamo certo 
esenti dal bisogno di ritrovare continuamente un centro, nelle mille cose da fare e pensare ogni 
giorno. Immersi in un mare agitato di opportunità e preoccupazioni, spesso abbiamo la sensazione 
di perdere quel punto capace di conferire unità e coesione a tutto quello che siamo e facciamo. Come 
scrive l’autore della Lettera agli Ebrei, siamo tutti «uomini» e donne «soggetti a debolezza» (Eb 
7,28): incostanti, fragili, infedeli. Il Signore Gesù risponde allo scriba citando due comandamenti 
presenti nella Torah, che siamo soliti riassumere nella formula «amare Dio e amare il prossimo». 
Anche lo scriba riassume la risposta di Gesù in questo modo, aggiungendo però alcune parole in 
più: «amare […] vale più di tutti gli olocausti e i sacri  ci» (Mc 12,33). È solo un particolare, ma 
di grande signi  cato, al punto che Gesù, «vedendo che egli aveva risposto saggiamente», si lascia 



scappare un singolare apprezzamento: «Non sei lontano dal regno di Dio» (12,34). 

Lo scriba dimostra di aver colto qualcosa di importante: il centro di gravità di tutta la Legge è 
l’intenzione – di amore – con cui ogni cosa merita di essere compiuta. Questo è tutto ciò che sta a 
cuore a Dio: farci rinunciare agli inutili sacri  ci e accettare che l’unico vero sacri  cio possa essere 
la pratica dell’amore. Infatti, quando compiamo gesti – anche religiosi – siamo ancora molto noi 
al centro del palcoscenico. Quando invece accettiamo di amare e di lasciarci amare, al centro non 
ci siamo più noi, ma solo le relazioni – magari soff erte – in cui riusciamo a perseverare. 

Tuttavia, possiamo scorgere ancora una cosa, forse la più importante nel racconto evangelico. 
Se lo scriba ha saputo avvicinarsi al Regno, relativizzando il valore dei sacri  ci in funzione 
dell’amore, si è però scordato il primo verbo su cui la risposta di Gesù è costruita: «Ascolta, 
Israele!» (12,49). In questo incipit, che ancora oggi costituisce l’avvio della preghiera di ogni ebreo 
osservante, è contenuto quel passo preliminare, che spesso dimentichiamo di compiere, per poter 
aderire alla volontà di Dio. Porgere, umilmente e fedelmente, l’orecchio alla voce – sottile, spesso 
silenziosa – di Dio, così come a quella degli altri, è un compito arduo, talvolta snervante. Perché 
quando iniziamo ad ascoltare, non sempre abbiamo il riscontro di una trasformazione utile 
in noi. Realizzare delle opere è senza dubbio maggiormente grati  cante che concedere spazio 
all’altro. Eppure, se non ci mettiamo in ascolto della Parola di Dio, lasciandoci raccontare dalla 
sua immaginazione creatrice, così piena di rispetto e di amore per ciascuno di noi, ogni opera che 
cerchiamo di compiere avrà sempre una vita molto piccola e una durata assai breve. Senza una 
parola capace di farci attraversare l’oscurità della morte con speranza, il nostro modo di amare 
sarà sempre limitato e schiavo della paura di perdere tutto. Ascoltare la voce del Figlio è allora 
necessario per poter vivere e agire da  gli. È il passo esistenziale off erto e accessibile a tutti, «lo ha 
fatto una volta per tutte» Cristo, «off rendo se stesso» (Eb 7,27).

La domanda che tu rivolgi al cieco
può sembrare un po’ retorica, Gesù,
eppure è sincera, ci fa entrare nel tuo s  le,
nel tuo modo di me  er   in relazione con noi.
Tu non imponi nulla, neanche una guarigione 
eccezionale. Tu non segui rigidamente un 
programma passando sopra le teste degli altri, 
ma   me    in ascolto dei poveri, dei mala  , 
dei feri   dalla vita. In quella domanda, 
in eff e   , c’è tu  a la tua compassione, la 
tua delicatezza d’animo, il tuo spirito di 
accoglienza, il rispe  o che provi per le vicende 
di ognuno. Ecco perché   accos   al cieco in 

un modo, per mol  , imprevisto, prima 
di me  er   a servizio di lui, del suo 
desiderio di riavere la vista.
Ma è così, in fondo, che tu, Gesù,
  avvicini ad ognuno di noi, disposto a 

farci un posto nel tuo cuore, a prendere 
su di te il carico dei nostri crucci, delle 
nostre pene, pronto a prenderci per 
mano per rialzarci e farci camminare
sul sen  ero della vita. La nostra fede è 
una risposta all’amore che tu ci manifes   
così come siamo, con i nostri stracci, la 
nostra sporcizia e le nostre piaghe.

di ROBERTO LAURITA

Di regole e di comandamen   ce n’erano mol  . Alcuni erano an  chi, venerabili, enuncia   da Dio 
stesso; altri dichiaratamente più recen   e di chiara provenienza umana, tradizioni che recavano 
il marchio di un’epoca, di una cultura, di una saggezza par  colare. Ecco perché la domanda dello 
scriba è legi   ma: le cen  naia di prescrizioni a cui dobbiamo a  enerci sono tu  e uguali per 
importanza o ce n’è qualcuna che conta di più, che occupa addiri  ura il primo posto?
La risposta off erta da Gesù non ha nulla di originale. Il primo, tra  o dal Deuteronomio (6,4-5), 
è un testo no  ssimo, che tu    gli ebrei di ieri e di oggi imparano a memoria e con il quale 
pregano più volte al giorno. Il secondo è ripreso dal libro del Levi  co (19,18).
Che cosa scopriamo di par  colare in essi? Appare chiaro che entrambi non vogliono lasciarci 
nell’incertezza, nell’indeterminazione. Non si è invita   ad “amare Dio” quanto, quando, come 
e dove lo decidiamo noi. Non è un amore generico, o lasciato al nostro piacimento, quello 
che Dio si a  ende. Deuteronomio dice: «Con tu  o il cuore, con tu  a l’anima e con tu  e 



le forze». E la formula vuol già essere onnicomprensiva, evocare tu  o l’essere umano: i suoi 
desideri, la sua volontà, le sue energie, le sue scelte, i suoi a  eggiamen  . Ma Gesù aggiunge 
anche la «mente» che lo scriba riprende con «intelligenza». Si tra  a di un par  colare che non 
vorremmo ignorare perché ci ricorda che si ama anche con la testa, non solo con il cuore, e 
che la saggezza vera, che orienta l’amore, viene da Dio, dalla sua Parola che dobbiamo leggere, 
intendere, meditare e, sopra  u  o, vivere. Dio ci chiede di essere amato non con gli scampoli, le 
fra  aglie, gli spazi liberi della nostra esistenza, ma con tu    noi stessi, con tu  o ciò che fa parte 
della nostra vita. Nello zaino che por  amo con noi, dunque, a Dio non è riservato un angolino, 
accanto a tu  o il resto, ma egli Il comandamento più grande è la bussola che orienta il nostro 
percorso, la carta geografi ca che ci mostra il cammino, la luce che guida i nostri passi.
Il secondo comandamento vuol essere anch’esso preciso nel tracciare la traie  oria. Non si tra  a 
neanche qui solamente di amare il prossimo, ma si vuole off rire un punto di riferimento che 
è al contempo la misura e la gius  fi cazione. Ama il prossimo come te stesso, come ami la tua 
esistenza, disposto sempre a custodirla, a farla crescere, a difenderla, a sostenerla. E insieme: 
ama il prossimo perché è come te, ha i tuoi stessi diri   , i tuoi stessi sogni, i tuoi stessi bisogni 
e desideri. Per Gesù, in ogni caso, i due comandamen   non possono essere oppos   tra di loro: 
sono tenacemente uni   a doppio fi lo.

➢  Solennità di tutti i Santi e Commemorazione dei fedeli defunti
 sabato 30 ottobre  ore 15.00 – 17.00 confessioni
    ore 19.00 S. Messa
 domenica 31   ore 8.00 e 10.00 S. Messa

 lunedì 1 novembre  ore 8.00 e 10.00 S. Messa
    ore 14.30 S. Messa presso il cimitero

 martedì 2 novembre  ore   9.00 S. Messa presso il cimitero

➢  Alle famiglie è stata recapitata una lettera di presentazione verso l'elezione e il rinnovo 
del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Tutti sono invitati a segnalare, nella scheda da 
riconsegnare, due persone (un uomo e una donna) per il prossimo Consiglio.

➢  Mostra Missionaria 2021 sabato 20 e domenica 21 novembre
La “macchina organizzativa” ha iniziato i preparativi.

➢  Riprendono gli incontri “Sulla tua Parola”: giovedì 28 ottobre.
Secondo la modalità sperimentata si propongono due gruppi in casa parrocchiale: 

ore 17.00 – 18.00 e ore 20.30 – 21.30.

Suor Adriana riferimento e coordinatrice.
Questo – non mi stancherò di dirlo – è il Tempo del ritorno alla Parola di Dio. Rinnovo, 
pertanto, l’invito alle comunità ad aderire e sostenere i percorsi diocesani di Passi di Vangelo 
e Sulla tua Parola. Di fronte alla Parola siamo chiamati a “toglierci i sandali”, proprio 
come Mosè, per riscoprire la nostra terra trentina come “suolo santo”, spazio amato e 
abitato da Dio. A noi è chiesto il coraggio di Mosè, la disponibilità a fi darsi e rischiare. Egli, 
di fronte al “roveto che ardeva”, al nuovo che lo interpellava, disse «Voglio avvicinarmi a 
osservare» (Es 3,3). Da quell’“osare” ebbe inizio una Storia che oggi riconosciamo come 
“Storia di salvezza”. Fatta non di parole e formule mandate a memoria, ma di concretezza, 
di volti. Storia che profuma di vissuto. (vescovo Lauro)



Calendario Liturgico
S   24 O   2 N  O  2021

domenica 24  ore 08:00 S. Messa def. DANIELA CATTOI; def. IRMA ROSSI; def. IREOS; 
     def. Fam BERTOLDI; secondo intenzione
  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'
lunedì 25  ore 08:00 S. Messa def. Fam AMEDEO PONTALTI; per Lucia
martedì 26  ore 08:00 S. Messa def. Fam BARCATTA; per i sacerdo  
mercoledì 27  ore 08:00 S. Messa def. UMBERTINA; def. Suor RITA
giovedì 28  ore 08:00 S. Messa def. PIERGIORGIO CRISTOFORETTI; 
     segue adorazione eucaris  ca
venerdì 29 ore 08:00 S. Messa def. Fam NATALE CAMIN
sabato 30  ore 19:00 S. Messa def. LUCIA DALSASSO
domenica 31 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e 
     MARIA MARGONI
  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'
  ore 19:00 S. Messa SOSPESA
lunedì 01 novembre ore 08:00 S. Messa def. MARIO CAMIN: def. LEONE e 
      CARMELA NICOLINI
  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'
  ore 14:30 S. Messa presso il Cimitero
martedì 02 ore 08:00 S. Messa SOSPESA
  ore 09:00 S. Messa presso il Cimitero

lunedì 25  ore 17:00 Gruppo Donne e Gruppo Missionario
martedì 26 ore 20:30 Associazione Baobab
giovedì 28  ore 17:00 Sulla tua Parola
  ore 20:30 Sulla tua Parola
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• Lunedì 25  ore 16:30 Catechesi I Media (V anno)
• II/III media: mercoledì ore 20-21,30 in casa parrocchiale. 

• I/II superiore: venerdì ore 20,30-22 in casa parrocchiale. 

• III/IV superiore: giovedì ore 20,30-22 in casa parrocchiale. 

• V superiore/I anno Università: venerdì ore 20,30 in casa parrocchiale. 

• Universitari e lavoratori: Passi di Vangelo domenica ore 20,30-21,30 

 in casa parrocchiale


