




Dal Vangelo secondo Marco (12,28-34)
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual 
è il primo di tutti i comandamenti?».
Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è 
l’unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con 
tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza”. Il 
secondo è questo: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Non c’è 
altro comandamento più grande di questi».
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che 
Egli è unico e non vi è altri all’infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, 
con tutta l’intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come 
se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici».
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei 
lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di 
interrogarlo.
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Gesù vuole far capire che senza l’amore per Dio e per il prossimo non c’è 
vera fedeltà a questa alleanza con il Signore. Tu puoi fare tante cose 
buone, compiere tanti precetti, tante cose buone, ma se tu non hai 
amore, questo non serve. Lo conferma un altro testo del Libro dell’Esodo, 
detto “codice dell’alleanza”, dove si dice che non si può stare 
nell’Alleanza con il Signore e maltrattare quelli che godono della sua 
protezione. E chi sono questi che godono della sua protezione? Dice la 
Bibbia: la vedova, l’orfano e lo straniero, il migrante, cioè le persone più 
sole e indifese
Noi tutti siamo stati creati per amare ed essere. Dio, che è Amore, ci ha 
creati per renderci partecipi della sua vita, per essere amati da Lui e per 
amarlo, e per amare con Lui tutte le altre persone. Questo è il “sogno” di 
Dio per l’uomo. E per realizzarlo abbiamo bisogno della sua grazia, 
abbiamo bisogno di ricevere in noi la capacità di amare che proviene da 
Dio stesso.

La parola a Papa Francesco



In questa XXXI domenica del tempo ordinario, 
ambientato nel tempio di Gerusalemme, uno 

scriba si avvicina a Gesù per chiedergli qual è 
il primo dei comandamenti, ma Gesù risponde 
con due citazioni dell’Antico Testamento. Lo 
scriba loda la sua risposta e altrettanto fa 

Gesù con lui. 

Nella preghiera che Gesù ci ha insegnato, diciamo 
«venga il tuo regno come in cielo così in terra» 
questo vuol dire che il regno di Dio inizia già qui 
sulla terra, ma per realizzarlo, bisogna osservare 
il comandamento dell’amore, «amerai il Signore 
tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua 
anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua 

forza»

Io sono uno scriba, la mia occupazione è 
quella di studiare la legge e commentarla, 
sono esperto e osservo  scrupolosamente la 
Torha.
È per questo che mi sono avvicinato a Gesù, 
volevo conoscere il suo pensiero… gli ho 
chiesto qual era il primo dei comandamenti e 
ho dovuto ricredermi nei suoi confronti, ha 
risposto in modo esatto! Anche Lui ha lodato 
la mia risposta, mi ha detto che non sono 
lontano dal regno di Dio, ma allo stesso 
tempo questo vuol dire che mi manca 
qualcosa per vivere pienamente nel regno di 
Dio…
Solo se sarete capaci di vivere una 
relazione con Gesù attraverso la 
preghiera e l’ascolto della sua Parola, 
anche voi potete vivere e realizzare il 
regno di Dio qui sulla terra



Cos’è la Torha?

La parola TORHA ( torà) è una parola ebraica e 

significa insegnamento o legge. è la rivelazione 
fatta da Dio a Mosè sul monte Sinai; questa 
corrisponde al Pentateuco, cioè ai primi 5 libri 
della Bibbia (Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, 
Deuteronomio)
Contiene le leggi e i comandamenti insieme con 

la storia d’Israele dalla creazione del mondo fino 

alla morte di Mosè, prima dell’ingresso del popolo 

d’Israele in Terra Promessa.

La Torah è scritta a mano su una lunga 

pergamena attaccata di seguito su due aste di 

legno provviste di manici. I rotoli della Torah

Rifletto…
«Amerai il prossimo come te 
stesso»
Come riesci a vivere questo 
comandamento? Quali difficoltà 
incontri?

Curiosità…
Prima Lettura Dt 6,2-6
Ascolta, Israele: ascolta il Signore tuo Dio con tutto il 
cuore

Salmo 17  Ti amo, Signore, mia forza
Seconda Lettura Eb 7,23-38
Egli, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio 
che non tramonta
VANGELO Mc 12,28-34
Amerai il Signore tuo Dio. Amerai il tuo prossimo



Padre nostro
che sei nei cieli,

sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno

sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori
e non abbandonarci alla tentazione

ma liberaci dal male

Amen



Ora giochiamo! 
Per verificare le tue conoscenze clicca sul 

cerchio!

https://wordwall.net/it/resource/23705425

