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30
a
 domenica Tempo Ordinario A 

 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 

-  Questo brano che in altri Vangeli non contiene nulla di polemico, viene posto da Matteo all’interno della 

diatriba tra Gesù e le autorità del tempio. Hai mai provato a rispondere seriamente e pacatamente ad una 

domanda che ti è stata fatta per attaccare briga e per metterti alla prova? Prova ad immaginare come reagiresti 

e prova ad immedesimarti in Gesù, che invece risponde tranquillamente. 

 

- Gesù aveva messo a tacere i sadducei con la vicenda della donna che era andata sposa di sette fratelli, tutti 

deceduti uno dopo l’altro. Metteva in campo la questione della Resurrezione: prova  ad andare a leggerti il brano 

immediatamente precedente, che non è stato letto domenica scorsa, nonostante si stia scorrendo pezzo per 

pezzo tutto il Vangelo di Matteo. 

 

-  “Legge e Profeti” è un modo di descrivere il Primo Testamento. “Legge” si riferisce ai primi cinque libri della 

Bibbia (il Pentateuco), “Profeti” si intende sia i libri dei profeti, sia la parte dei libri storici, da Giosuè al secondo 

libro delle Cronache. Restano fuori i libri sapienziali, che in altre parti vengono designati come “Scritti”, sia alcuni 

libri tardivi che gli ebrei non riconoscono nel loro canone, proprio perché tardivi. Prendi una Bibbia e vai a 

vedere queste descrizioni per capirle meglio e per farti una cultura…. 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore….”: come sei messo come amore a Dio? Come lo esprimi? 
 
- “Amerai il tuo prossimo”: come sei messo come amore al prossimo? Come lo esprime? 
 
-“…come te stesso”: come sei messo come amore a te stesso? Come lo esprimi? 

 

APPROFONDIMENTO:  la ripartizione  del primo testamento 

Nella storia, tre princìpi generalmente riconosciuti furono usati per convalidare quegli scritti che 
furono un risultato di rivelazione e di ispirazione divina. Prima di tutto, l'autore del libro doveva 
essere un profeta o un apostolo riconosciuto (o collaboratore di un'apostolo). Secondo, il libro non 



poteva essere in disaccordo con le Sacre Scritture esistenti, né contraddirle. Terzo, il libro doveva 
ricevere il consenso generale della Chiesa Cristiana come libro ispirato. Così, quando i diversi 
concili si svolsero nella storia per considerare il canone, non votarono per la canonicità di un libro, 
ma piuttosto si limitarono a riconoscere, dopo il fatto, quello che Dio aveva già fatto scrivere. 
Per quanto riguarda l'Antico Testamento, al tempo di Gesù tutto l'Antico Testamento era scritto e 
accettato dai Giudei. L'ultimo libro, Malachia, fu completato nel 430 a.C. Non solo il canone 
dell'Antico Testamento di Cristo è conforme all'Antico Testamento usato per tutti i secoli dopo, ma 
non contiene la non ispirata Apocrifa, un gruppo di 14 libri scritti dopo Malachia e aggiunti 
all'Antico Testamento all'inizio del secondo secolo a.C. nella traduzione greca dell'Antico 
Testamento ebraico chiamato la Settuaginta (LXX), e che appare tuttora nella Bibbia cattolica. 
Però, neanche un brano dall'Apocrifa è citato da alcuno scrittore del Nuovo Testamento, e Gesù 
non incluse alcuna parte di essa quando riconobbe il canone dell'Antico Testamento del suo tempo 
(vedi Luca 24:27, e il verso 44 in cui conferma la triplice ripartizione del canone ebraico). 
Al tempo di Cristo, l'Antico Testamento era diviso in due liste di 22 o di 24 libri, che contenevano lo 
stesso materiale dei 39 libri delle versioni moderne. Nella lista di 22 libri, Geremia e Lamentazioni 
furono considerati come un unico libro, come pure Giudici e Rut. La lista di 24 libri era divisa in 
questo modo: 
LA LEGGE: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio 
I PROFETI: I profeti anteriori: Giosuè, Giudici, Samuele (1 e 2), Re (1 e 2) 
I profeti posteriori: Isaia, Geremia, Ezechiele, i dodici (profeti minori) 
GLI SCRITTI: Libri poetici: Salmi, Proverbi, Giobbe 
I cinque rotoli (Megilloth): Cantico dei cantici, Rut, Lamentazioni, Ecclesiaste, Ester 
Libri storici: Daniele, Ezra-Neemia, Cronache (1 e 2). 

Albino Caporaletti 

PREGHIERA 

O Dio, nostro Creatore, 
tu hai cura paterna di tutti 

e hai voluto che gli uomini formassero una sola famiglia 

e si trattassero tra loro come fratelli 
e dividessero nella giustizia i beni della terra. 

Oggi viviamo in un mondo 
in cui gli uomini dipendono sempre più 

gli uni dagli altri, 
e che va sempre di più verso l'unificazione. 

Donami la forza del tuo Spirito 
perchè non mi chiuda in me stesso 

unicamente preoccupato dei fatti miei, 
ma senta viva la responsabilità sociale 

e la eserciti attivamente. 
Rendimi aperto e sensibile alle necessità altrui, 

pronto a sacrificare qualcosa di me stesso 
per collaborare alla riedificazione 

di una società più giusta 

    in cui l'uomo possa essere uomo. 
L'amore per l'uomo, di cristo, tuo Figlio, 

sia l'esempio e la sorgente del mio impegno. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Continua ad interessarti ai contenuti di questo ottobre missionario, informandoti 
sulla situazione delle missioni nel mondo. Oppure leggi qualche rivista missionaria. 
 
- Pensa a due gesti: uno di amore a Dio, un altro di amore al prossimo. 


