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a
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LA PAROLA DI DIO  

(Mt 22,34-40) 
  

In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la 

bocca ai sadducèi, 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». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Sadducei, dottori della legge, farisei, scribi…. tanti tipi di avversari di Gesù. Se hai tempo prova ad andare a 

cercare le differenze che vi erano tra tutte queste categorie. Chi potrebbero essere oggi gli avversari di 

Gesù se lui fosse qui? 

- I sadducei per esempio non credevano nella resurrezione e Gesù li aveva appena messi a tacere dicendo 

che se si diceva “Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe” significava che loro erano ancora viventi, perché 

altrimenti sarebbe stato un Dio dei morti. Prova ad andare a leggere l’episodio sul Vangelo che precede 

proprio il brano qui sopra. Oggi chi non crede nella resurrezione, in che cosa crede? 

 - “Legge “ e “Profeti” erano due termini tecnici per designare due parti precise dell’Antico Testamento. 

“Legge” sono i primi cinque libri della Bibbia (Pentateuco), “Profeti” sono sia i libri dei profeti, sia i libri 

storici (da Giosuè fino al secondo libro dei Re). Prendi una Bibbia e vai a vedere. 

RIFLESSIONE PERSONALE 

- «qual è il grande comandamento?»: dei dieci comandamenti quale pensi sia il più importante per la 

gente di oggi? E per te? 

 

- «Amerai il Signore tuo Dio »:  pensando alla tua vita, ti sembra che il tuo rapporto con Dio sia 
migliorato, peggiorato, sempre uguale o abbia un andamento altalenante? 
 
- «Amerai il prossimo tuo come te stesso »: pensando alla tua vita, ti sembra che il tuo rapporto con Dio 
sia migliorato, peggiorato, sempre uguale o abbia un andamento altalenante? 

 

SPUNTO DI CATECHESI 

Dio si fa conoscere ricordando la sua azione onnipotente, benevola e liberatrice nella storia di colui 

al quale si rivolge: « Io ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione di schiavitù » (Dt 5,6). 

La prima parola contiene il primo comandamento della Legge: « Temerai il Signore Dio tuo, lo 

servirai [...]. Non seguirete altri dei » (Dt 6,13-14). Il primo appello e la giusta esigenza di Dio è che 

l'uomo lo accolga e lo adori. 

Marchio amici san  

Domenico Savio 



Il Dio unico e vero rivela innanzi tutto la sua gloria ad Israele. La rivelazione della vocazione e 

della verità dell'uomo è legata alla rivelazione di Dio. L'uomo ha la vocazione di manifestare Dio 

agendo in conformità con il suo essere creato « ad immagine e somiglianza » di Dio (Gn 1,26): 

« Non ci saranno mai altri dei, o Trifone, né mai ce ne sono stati fin dalle origini [...], all'infuori di 

colui che ha creato e ordinato l'universo. Noi non pensiamo che il nostro Dio differisca dal vostro. È 

lo stesso che ha fatto uscire i vostri padri dall'Egitto con mano potente e braccio teso. Noi non 

riponiamo le nostre speranze in qualche altro dio – non ce ne sono – ma nello stesso Dio in cui voi 

sperate, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe ». 

« Nell'esplicita affermazione divina: "Io sono il Signore tuo Dio" è incluso il comandamento della 

fede, della speranza e della carità. Se noi riconosciamo infatti che egli è Dio, e cioè eterno, 

immutabile, sempre uguale a se stesso, affermiamo con ciò anche la sua infinita veracità; ne segue 

quindi l'obbligo di accogliere le sue parole e di aderire ai suoi comandi con pieno riconoscimento 

della sua autorità. Se egli inoltre è Dio, noi ne riconosciamo l'onnipotenza, la bontà, i benefici; di 

qui l'illimitata fiducia e la speranza. E se egli è l'infinita bontà e l'infinito amore, come non offrirgli 

tutta la nostra dedizione e donargli tutto il nostro amore? Ecco perché nella Bibbia Dio inizia e 

conclude invariabilmente i suoi comandi con la formula: Io sono il Signore ». 
 (CCC  2084-2086) 

 

PREGHIERA 

Accresci la nostra fede 

Signore Gesù, 

tu sei con noi, 
vivo e vero, nell’Eucaristia. 

Signore, 
accresci la nostra fede. 

Signore, 
donaci una fede che ama. 

Tu che ci vedi, 

tu che ci ascolti, 
tu che ci parli: 

illumina la nostra mente 
perché crediamo di più; 
riscalda il nostro cuore 

perché ti amiamo di più! 
La tua presenza, 

mirabile e sublime 
ci attragga, 
ci afferri, 

ci conquisti. 
Signore, donaci una fede più grande. 

Signore, donaci una fede più viva. 

(S. Giovanni Paolo II) 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Questa settimana dedica un po’ di tempo all’adorazione eucaristica. In parrocchia è il lunedì 
e il giovedì dalle 18,30 alle 19, ma puoi anche andare in ogni momento 

 
- Scegli una persona, magari particolarmente scomoda, alla quale dimostrare questa settimana 
un po’ del tuo amore per il prossimo. 

  

 


