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INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA: 
Chi ama l’uomo incontra Dio 

3S. Solitudine, silenzio, ascesi sono necessari per creare un clima 
favorevole alla contemplazione, alla “vita interiore”, all’incontro con Dio, 
ma divengono segni di patologie se allontanano dagli uomini, se portano 
al disinteresse per i fratelli. La contrapposizione fra l’amore per l’uomo e il 
culto a Dio è fondata su miti pagani, non deriva dal vangelo. 

Amico degli uomini, Prometeo aveva insegnato loro i numeri, le 
lettere, l’arte di domesticare gli animali, l’agricoltura, la navigazione, la 
lavorazione dei metalli; era salito sull’Olimpo per rubare il fuoco agli dèi e 
portarlo sulla terra, per questo Zeus lo aveva fatto incatenare ad una 
roccia del Caucaso e aveva ordinato a un avvoltoio di dilaniargli 
eternamente le carni. Così il signore degli dèi sfogava il suo rancore 
contro colui che, per aver beneficato gli uomini, si era inimicato i numi. 

Nulla è più contrario al messaggio biblico. Ogni promozione, ogni 
crescita dell’uomo realizza il progetto di Dio: “Noi amiamo, perché egli ci 
ha amati per primo. Se uno dicesse: ‘Io amo Dio’, e odiasse il proprio 
fratello, è un mentitore. Chi infatti non ama il fratello che vede, non può 
amare Dio che non vede. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto 
da lui: chi ama Dio, ami anche il suo fratello” (1 Gv 4,19-21). 

Con ragione, partendo da una prospettiva biblica, Prometeo è stato 
definito “l’uomo secondo il cuore di Dio”; il Signore infatti ha insegnato al 
suo popolo “che il giusto deve amare gli uomini” (Sap 12,19). 
Per interiorizzare il messaggio, ripeteremo: 
 
T. “Chi non ama il fratello che vede,  
non può amare Dio che non vede”. 
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PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1L. Signore, insegnaci a non amare solo noi stessi, 
a non amare soltanto i nostri cari, 
a non amare soltanto quelli che ci amano. 
 
2L. Insegnaci a pensare agli altri, 
ad amare anzitutto quelli che nessuno ama. 
 
3L. Concedi la grazia di capire che ad ogni istante,  
mentre noi viviamo una vita troppo felice,  
ci sono milioni di esseri umani, 
che sono pure tuoi figli e nostri fratelli, 
che muoiono di fame 
senza aver meritato di morire di fame, 
che muoiono di freddo 
senza aver meritato di morire di freddo. 
 
5L. Signore, abbi pietà di tutti i poveri del mondo. 
E non permettere più, o Signore, 
che noi viviamo felici da soli. 
 
6L. Facci sentire l'angoscia della miseria universale, 
e liberaci dal nostro egoismo. 

Raoul Follereau 
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SALUTO (liberamente ispirato alla seconda lettura – 1 Ts 1,5c-10) 

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. 
T. Amen 
G. Fratelli, voi avete accolto la Parola con la gioia dello Spirito Santo 
anche in mezzo a grande tribolazione così da diventare modello a tutti i 
credenti.  
T. La Parola di Dio che riecheggia in mezzo a noi allontanandoci 
dagli idoli, ci ha convertiti a Dio, per servire al Dio vivo e vero e 
attendere dai cieli il suo Figlio, che egli ha risuscitato dai morti, 
Gesù, che ci libera dall’ira ventura.   
Amen. Maranathà. Vieni Signore Gesù 
 
CANTO PER L’ESPOSIZIONE: SONO QUI A LODARTI 
Luce del mondo, nel buio del cuore 
Vieni ed illuminami 
Tu mia sola speranza di vita 
Resta per sempre con me 
 
Rit. Sono qui a lodarti, qui per adorarti 
Qui per dirti che Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei santo, sei meraviglioso 
Degno e glorioso sei per me 
 
Re della storia e Re nella gloria 
Sei sceso in terra fra noi 
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 
Per dimostrarci il Tuo amor Rit.  
 
Io mai saprò quanto ti costò 
Lì sulla Croce morir per me Rit. 
 

IL VANGELO 
G. Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 22,34-40) 
I farisei, udito che 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, qual è il più grande comandamento della legge?”. 
Gli rispose: “Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua 
anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei 
comandamenti. E il secondo è simile al primo: Amerai il prossimo tuo 
come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i 
Profeti”.  Parola del Signore 
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DAVANTI A GESÙ EUCARISTIA 
3S. - – Non ho difficoltà, Signore,  
a voler bene ai miei familiari, agli amici,  
ai parenti e alla gente della mia terra. 
Ma ne ho tanta - e mi vergogno a dirtelo –  
con la gente che ha la pelle diversa dalla mia, 
da quelli che non la pensano come me. 
Eppure, se ci penso bene, anch’io sono straniero  
e nelle mie vene chi sa che razza di sangue scorre. 
Se penso che nei secoli passati, 
quella che chiamo mia terra, 
è stata invasa e occupata da eserciti imperiali e stranieri, 
da barbari di ogni provenienza, 
il mio sangue si è mescolato tanto 
che posso geneticamente dirmi figlio di tutto il mondo, 
straniero anch’io fra tanti stranieri. 
Hai ragione, Signore, ad invitarmi  
ad amare anche il forestiero e ad aiutarlo quanto posso 
perché forse io e lui discendiamo dai medesimi antenati 
e perciò siamo figli di un medesimo Amore, 
tanto da sentire nel cuore il desiderio di tornare in cielo, 
l’unica patria dalla quale tutti siamo stati plasmati 
 
T. O Padre, che fai ogni cosa per amore e sei la più sicura difesa degli 
umili e dei poveri, donaci un cuore libero da tutti gli idoli, per 
servire te solo e amare i fratelli secondo lo Spirito del tuo Figlio, 
facendo del suo comandamento nuovo l'unica legge della vita.. Crea 
in noi, Signore, il silenzio per ascoltare  la tua voce, penetra nei 
nostri cuori con la spada  della tua Parola, perché alla luce della tua 
sapienza, possiamo valutare le cose terrene ed eterne, e diventare 
liberi e poveri per il tuo regno,  testimoniando al mondo che tu sei 
vivo in mezzo a noi come fonte di fraternità, di giustizia e di pace. 
Amen 
 
 
CANONE:  
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LECTIO ORANTE DEL VANGELO1  

3S. I rabbini del tempo di Gesù, studiando la Bibbia, erano giunti a 
scoprirvi 613 comandamenti, di cui 365 (come i giorni dell’anno) negativi, 
cioè azioni proibite e 248 (come le membra del corpo umano) positivi, cioè 
opere da compiere. Le donne erano tenute ad osservare solo i precetti 
negativi. Poveri “catechisti”! Spiegando un comandamento al giorno, 
avrebbero impiegato quasi due anni per insegnarli tutti e, alla fine, i primi 
sarebbero certo già stati dimenticati. Se era difficile impararli, si può 
immaginare quanto fosse complicato osservarli; evitare i peccati era 
praticamente impossibile. La gente del popolo, che non era in grado di 
apprendere le sottili distinzioni e l’interminabile casistica della morale, 
era disprezzata dagli scribi:  
 
S2. “Questa gente che non conosce la legge è maledetta”, affermava Caifa 
(Gv 7,49). 
 
1L. Gesù considera questa congerie di norme un giogo pesante che 
opprime e stanca, toglie il respiro e la gioia di vivere (Mt 11,28). E 
ammonisce i dottori della legge dicendo: 
 
S1. “Guai a voi che caricate gli uomini di pesi insopportabili” (Lc 11,46). 
 
1L. Un giorno uno di questi scribi, forse un po’ risentito, gli s’avvicina in 
modo ostile e, per tentarlo, gli chiede:  
 
S2. “Qual è il comandamento grande della legge?” (v.36).  
 
1L. Intende dire: tutti i 613 precetti sono grandi e importanti e devono 
essere osservati con il massimo impegno; sono un giogo, ma “è bene per 
l’uomo portarlo fin dalla giovinezza” (Lam 3,27). Come osi dunque definirli 
“pesi insopportabili”, intendi forse annullare parte della legge (Mt 5,17-
20)? 
 
2L. Non tutti i rabbini erano così rigidi, molti operavano una distinzione 
fra precetti gravi e leggeri e sentivano anche il bisogno di fare una sintesi, 
di trovarne uno che li unificasse. Il testo cui facevano riferimento era il 
famoso Shema’ Israel che ogni giorno, il mattino e la sera, ogni israelita 
recitava e che Gesù stesso cita:  
 
S1. “Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con 
tutte le forze” (Dt 6,5).  

                                              
1 Lectio tratta dal commento di F.Armellini su: Ascoltarti è una festa, ed.Messaggero-Padova 
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3L. C’era anche chi poneva al primo posto l’amore del prossimo. Si 
racconta che un giorno fu chiesto a Hillel – un famoso rabbino vissuto 
pochi anni prima di Cristo – di insegnare tutta la Toràh nel tempo in cui 
fosse riuscito a reggersi su una sola gamba. Hillel rispose:  
 
S2. “Ciò che a te non piace, non farlo al tuo prossimo! Questa è tutta la 
legge, il resto è commento”. 
 
3L. Filone – il filosofo e letterato giudeo, contemporaneo di Gesù, vissuto 
ad Alessandria d’Egitto – riteneva che tutta la legge si riassumesse nel 
decalogo e che questo potesse essere a sua volta sintetizzato nell’amore a 
Dio e al prossimo. 
Non c’è dunque alcuna novità nella risposta di Gesù? 
Esaminiamo le sue parole. Il comandamento grande, il primo, è l’amore a 
Dio che deve coinvolgere tre facoltà: il cuore, l’anima, la mente. 
 
4L. Dio anzitutto va amato con cuore indiviso (con tutto il cuore). Oggi 
parliamo di credenti e di atei, ma nei tempi biblici questa distinzione non 
avrebbe avuto alcun senso perché gli atei non esistevano; la 
discriminazione era fra credenti e idolatri, fra coloro che amavano il Dio 
vivo e vero e coloro che si affidavano agli dèi morti e ingannevoli. Oggi ci 
sono credenti, c’è gente di chiesa, ci sono fedeli che adempiono tutte le 
pratiche religiose, ma contemporaneamente adorano il conto in banca, la 
posizione sociale, i titoli onorifici, la carriera, il potere, le proprie 
ambizioni. Costoro hanno certamente “il cuore diviso”, non amano con 
tutto il cuore, come Gesù pretende. 
 
5L. Con tutta la vita (l’anima). Al credente è richiesta la disponibilità a 
sacrificare tutto (denaro, interessi, legami affettivi, diritti) e perfino il 
coraggio di affrontare il martirio, pur di non venir meno alla propria fede. 
Amare Dio, accordargli fiducia può comportare – e accade spesso – la 
necessità di fare scelte e rinunce eroiche. In tal caso, non è lecito ricorrere 
a sotterfugi e mistificazioni; non possono essere accettate per sé, né 
suggerite ad altri, soluzioni di compromesso. 
 
6L. Con tutta la mente. Anche l’aspetto razionale fa parte dell’amore 
verso Dio. Le emozioni non possono essere oggetto di un comandamento, 
può esserlo invece la richiesta di impegnare tutto l’intelletto nella ricerca 
del Signore e della sua volontà. Chi si interessa di futilità, chi dedica più 
tempo ad argomenti frivoli, a pettegolezzi sui divi piuttosto che allo studio 
della parola di Dio, chi ignora le problematiche teologiche e morali attuali, 
chi non si impegna ad approfondire le ragioni della propria fede è ben 
poco coinvolto nell’amore di Dio. 
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S3. Fin qui nulla di nuovo rispetto alla fede giudaica, se non il fatto 
(fondamentale per un cristiano) che la scoperta del volto di Dio e della sua 
volontà passano attraverso la rivelazione che viene da Cristo e che l’amore 
a Dio è frutto del dono del suo Spirito. 
 
CANONE: UBI CARITAS 
 
S3. Dopo avere enunciato qual è il grande comandamento, Gesù aggiunge 
che questo è anche il primo. Fa questa specificazione per introdurre il 
secondo, che è simile al primo:  
 
S1. “Amerai il prossimo tuo come te stesso” (v. 39)  
 
S3. e qui cominciano le novità più evidenti. 
 
1L. La qualifica di “simile” – homòia in greco significa ugualmente grande, 
ugualmente importante, uguale a – conferisce all’amore per l’uomo lo 
stesso valore che all’amore verso Dio: solo Gesù ha collocato i due 
comandamenti sullo stesso piano, ha conferito loro pari valore.  
Nella succitata risposta di Hillel abbiamo certamente percepito il richiamo 
a un invito rivolto da Gesù ai discepoli:  
 
S1. “Tutto ciò che volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a 
loro: questa è tutta la legge ed i profeti” (Mt 7,12).  
 
2L. Abbiamo di sicuro notato anche la differenza: Gesù ha volto in 
positivo (fa…) la raccomandazione che Hillel aveva formulato in negativo 
(non fare…). Il Maestro ha preso le mosse dalle riflessioni dei più saggi fra 
i rabbini per comunicare la luce piena del suo messaggio. 
Anche nel richiamo al comandamento dell’amore al prossimo ha usato lo 
stesso procedimento. Si è rifatto – come i rabbini – a un testo biblico 
spesso citato:  
 
S1. “Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo 
popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso” (Lv 19,18),  
 
2L. ma ha conferito al precetto una prospettiva nuova, una dimensione 
sconfinata. Per l’israelita “prossimo” erano i figli del suo popolo; per Gesù 
è ogni uomo, anche il nemico (Mt 5,43-48). 
 
3L. L’affermazione conclusiva – “Da questi due comandamenti dipende 
tutta la Legge e i Profeti” (v. 40), va interpretata, dunque, tenendo 
presente espressioni simili usate dai rabbini. Questi due comandamenti 
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sono il punto di riferimento di qualunque norma, devono essere presi 
come criteri di giudizio per valutare ogni precetto: tutte le leggi sono 
buone se sono espressione di amore, vanno rifiutate se si oppongono, se 
sono un intralcio al bene dell’uomo. 
 
4L. Rimane un ultimo punto da chiarire: il rapporto fra l’amore a Dio e 
l’amore al prossimo. 
Notiamo che negli autori del NT c’è una progressiva tendenza a unificare i 
due comandamenti. Marco, il primo degli evangelisti, parla di primo e di 
secondo comandamento; dopo di lui, Matteo riprende la stessa 
espressione, ma vi aggiunge: il secondo è simile, cioè equivale al primo; 
Luca non accenna a un primo e ad un secondo comandamento, ma li 
unisce in uno solo (Lc 10,25-28); Giovanni ricorda le parole di Gesù che 
parla di un solo comandamento:  
 
S1. “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come 
io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti 
sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 
13,34-35). 
 
5L. In seguito e in tutto il resto del NT non si accenna più a due 
comandamenti, ma a uno solo, l’amore all’uomo. Affermerà Paolo:  
 
S2. “Tutta la legge trova la sua pienezza in un solo precetto: Ama il 
prossimo come te stesso!” (Gal 5,14)  
 
5l. e, scrivendo ai romani, raccomanderà:  
 
S2. “Non abbiate alcun debito con nessuno, se non quello di un amore 
vicendevole; perché chi ama il suo simile ha adempiuto la legge. Infatti il 
precetto: Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non 
desiderare e qualsiasi altro comandamento, si riassume in queste parole: 
Amerai il prossimo tuo come te stesso. L'amore non fa nessun male al 
prossimo: pieno compimento della legge è l’amore (Rm 13, 8-10). 
 
5L. Sappiamo cosa significa amare l’uomo, anche se non sempre è facile 
stabilire come questo amore possa essere concretizzato. Ma come si fa ad 
amare Dio?  
 
6L. Se si continuano a mantenere separati i due comandamenti, si corre 
il rischio di mettere Dio e il prossimo in competizione e di pensare che 
essi si contendano il cuore dell’uomo, il suo tempo, i suoi pensieri, i suoi 
interessi, così che ciò che è dato all’uno è tolto all’altro. Amare Dio non 
significa sottrarre qualcosa all’uomo per darlo a Dio. Erano gli dèi pagani 
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che avevano creato gli uomini per essere da loro serviti mediante offerte, 
sacrifici, prostrazioni. Il Dio di Gesù non ha mai chiesto nulla per sé, è lui 
che si pone a servizio dell’uomo, fino a chinarsi per lavargli i piedi e 
chiede a noi di fare altrettanto. Dirà Giovanni: 
 
S2. “Se Dio ci ha amato anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri” (1 Gv 
4,11). 
 
S3. Amare questo Dio significa assimilare i suoi sentimenti nei confronti 
dell’uomo, significa amare l’orfano, la vedova e lo straniero, come Dio li 
ama e li protegge.  
La connessione fra i due comandamenti era stata notata da vari rabbini. 
Qualcuno però ha anche intuito la ragione per cui essi si richiamano 
reciprocamente, ragione sublime che facciamo nostra: l’amore per l’uomo 
è ancora amore rivolto a Dio, perché è diretto alla sua immagine (Gn 
1,27).  

 

 
CANTO: CUSTODISCIMI O DIO (sal 16) – R.71 
 

PREGHIERE DI INTERCESSIONE  
G: Noi ti preghiamo: kyrie, kyrie eleison 

T. Kyrie, kyrie eleison 
 
4L. Per la Chiesa, perché goda di vera e stabile pace su tutta la terra e, 
crescendo nell’amore e nel timore di Dio Padre, sia piena del conforto 
dello Spirito Santo,  
 
5L. Per tutti coloro che hanno dedicato la propria vita all’annuncio del 
Vangelo ai popoli della terra, perché avvertano sempre il sostegno e la 
preghiera delle Chiese che li hanno generati nella fede e ogni cristiano si 
faccia sempre più consapevole del proprio dovere di testimoniare il  
Signore risorto con la parola e la vita,  
 
6L. Per coloro che governano le nazioni, perché promuovano leggi giuste e 
sagge, attente ai più deboli, rispettose della vita e della dignità di ogni 
persona, per un vero progresso del bene comune,  
 
1L. Per coloro che sono stati costretti a fuggire dalla loro patria, perché 
possano trovare difesa contro ogni sfruttamento e oppressione, amore e 
accoglienza in mezzo a noi,  
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2L. Per i poveri e per tutti coloro che stanno attraversando difficoltà 
economiche a causa della mancanza di lavoro, perché sia tutelato il loro 
diritto a una vita dignitosa e possano trovare solidarietà e aiuto,  
 
3L. Sovvieni alle necessità materiali e spirituali di Radio Oreb e proteggila 
da ogni pericolo ed avversità. Accogli ed esaudisci anche tutte le domande 
che salgono a te dagli iscritti e dagli affidati alla Banca della preghiera. 
 

Padre nostro 

CONCLUSIONE 

 
3S.  O Gesù, tu sei venuto in me con la tua Parola  
per ricordarmi che tutta la Legge e i Profeti 
si riassumono nell’amare te  
e, amando te, amare il prossimo. 
Fa’ che me lo ricordi in ogni momento della vita:  
quando il tuo comandamento mette le ali al mio cuore,  
ma anche quando avverto la spinta  
a farmi giustizia da solo. 
O Cristo, ricordami sempre che è un inganno del demonio  
dimenticare te, la preghiera, l’adorazione,  
la meditazione della tua parola,  
con l’alibi di badare al prossimo. 
Se cado in questo inganno rovino me stesso,  
finendo poi con lo stancarmi degli altri.  
Perciò, con tutte le mie forze, ti prego:  
fa’ che ti ami sempre, prima di tutto e più di tutto. 
Come posso dire di amare te che non vedo  
se non amo il prossimo che vedo?  
Illuminami Signore,  
tu che sei la luce che illumina il cuore di ogni uomo. 
Dammi questa luce perché veda, 
su ogni volto d’uomo, i lineamenti del tuo volto 
e, riconoscendoti nei fratelli, 
tu mi riconosca quando giungerò a te 
per rimanervi per sempre,  
Tu, Amore mio, mia nostalgia e mio tutto. 
 
 
T. Hai aperto i nostri cuori, Signore Gesù,  
alla libertà, hai guarito le nostre ferite,  
ci hai accolti così come siamo,  
con il nostro carico di sbagli.  
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Ci hai offerto la tua parola, 
ci hai invitato a riconoscere  
che l’amore vero, sincero, non sacrifica né te né i fratelli 
e sa ritrovare armonie sempre nuove, insospettate.  
Abbiamo spezzato insieme il pane della parola d’amore  
e ogni domenica spezziamo insieme  
il pane del tuo Corpo, o Cristo: 
non abbandonarci soli lungo le impervie strade della vita. 
Fa’ che sappiamo riconoscerti  
e dirti il nostro grazie. Sempre.  
 
 

 
 
CANTO PER LA BENEDIZIONE: POPOLI TUTTI ACCLAMATE – R. 172 

 
 

CANTO FINALE: MADONNA NERA R. 143 


