
     La domanda di quello scriba è sensata: 
nel cumulo delle prescrizioni 
è necessario trovare un punto di riferimento, 
cogliere ciò che è essenziale 
per orientare il nostro comportamento. 
La risposta, Gesù, tu la fornisci senza 
difficoltà perché la Scrittura offre la soluzione: 
Ama il Signore Dio tuo… 
Ama il prossimo tuo… 
Ma tu ci aggiungi qualcosa 
di perfettamente nuovo, di inedito. 
Tu metti insieme, unisci strettamente 
le due lampade del nostro cammino 
in un’unica, fortissima fiamma. 
Così, in un colpo solo, tu spazzi via 
tanti inutili dilemmi 
che sembrano opporre Dio e il prossimo, 
tante domande retoriche, 
tanti problemi inesistenti, 
che nascono da una visione contorta 
delle situazioni e delle persone. 
No, non c’è alcuna opposizione 
tra Dio e il prossimo, perché in fondo, 
quando l’amore è autentico, 
si tratta dello stesso destinatario. 
Il legame vero con Dio 
fa cogliere subito le necessità del prossimo, 
e l’accoglienza nei confronti 
dei piccoli e dei poveri 
apre inevitabilmente a colui 
che attraverso di te, Gesù, 
ci viene incontro come un Padre.

Roberto Laurita

La via della santità. 

I Santi e i Beati sono i testimoni più autorevoli della speranza 
cristiana, perché l’hanno vissuta in pienezza nella loro 
esistenza, tra gioie e sofferenze, attuando le Beatitudini che 
Gesù ha predicato e che sono la via della santità. Mi soffermo 
ora su due Beatitudini, la seconda e la terza. 
La seconda è questa: «Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati». Motivi di pianto e di sofferenza 
sono la morte, la malattia, le avversità morali, il peccato e gli 
errori: semplicemente la vita di ogni giorno, fragile, debole e 
segnata da difficoltà. Gesù proclama beati coloro che piangono 
per queste realtà e, nonostante tutto, sperano con pazienza 
nella consolazione di Dio. E questa consolazione la 
sperimentano già in questa vita. 
Nella terza Beatitudine Gesù afferma: «Beati i miti, perché 
avranno in eredità la terra». Fratelli e sorelle, la mitezza! Miti 
sono coloro che sanno dominare sé stessi, che lasciano spazio 
all’altro, lo ascoltano e lo rispettano. Non intendono sopraffarlo 
né sminuirlo, non vogliono sovrastare e dominare su tutto, né 
imporre le proprie idee e i propri interessi a danno degli altri. 
Queste persone, che la mentalità mondana non apprezza, sono 
invece preziose agli occhi di Dio, il quale dà loro in eredità la 
terra promessa, cioè la vita eterna. Anche questa beatitudine 
comincia quaggiù e si compirà in Cielo, in Cristo. 
Cari fratelli e sorelle, scegliere la purezza, la mitezza e la 
misericordia; scegliere di affidarsi al Signore nella povertà di 
spirito e nell’afflizione; impegnarsi per la giustizia e per la pace, 
tutto questo significa andare contro-corrente rispetto alla 
mentalità di questo mondo. Questa strada evangelica è stata 
percorsa dai Santi e dai Beati. La solennità di Tutti i Santi, ci 
ricorda la personale e universale vocazione alla santità, e ci 
propone i modelli sicuri per questo cammino, che ciascuno 
percorre in maniera unica. Basta pensare all’inesauribile varietà 
di doni e di storie concrete che c’è tra i santi e le sante: non 
sono uguali, ognuno ha la propria personalità e ha sviluppato 
la sua vita nella santità secondo la propria personalità. Ognuno 
di noi può farlo, andare su quella strada. Mitezza, mitezza per 
favore e andremo alla santità. 
Questa immensa famiglia dei fedeli discepoli di Cristo ha una 
Madre, la Vergine Maria. Noi la veneriamo col titolo di Regina 
di tutti i Santi, ma è prima di tutto la Madre, che insegna a 
ciascuno ad accogliere e seguire il suo Figlio. Ella ci aiuti ad 
alimentare il desiderio di santità, camminando sulla via delle 
Beatitudini. 
Da Papa Francesco Angelus, 1 novembre 2020. 
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Domenica 31 ottobre 2021

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» (...).  

Qual è, fra tutti, il più grande comandamento? Aiutaci a 
ritornare al semplice, al principio di tutto... Gesù lo fa, esce dagli 
schemi, risponde con una parola che tra i comandamenti non 
c'è. Che bella la libertà, l'intelligenza anti conformista di Gesù, lui 
l'icona limpidissima della libertà e dell'immaginazione. 
La risposta comincia con un verbo: amerai, al futuro, a indicare 
una storia infinita, perché l'amore è il futuro del mondo, perché 
senza amore non c'è futuro: vi amerete, altrimenti vi 
distruggerete. E poi per vivere bene, perché la bilancia su cui si 
pesa la felicità di questa vita è dare e ricevere amore. 
Prima ancora però c'è un “comandamento zero”: shemà, ascolta, 
ricordati, non dimenticare, tienilo legato al polso, mettilo come 
sigillo sul cuore, come gioiello davanti agli occhi...  
Fa tenerezza un Dio che chiede: «Ascoltami, per favore». Amare 
Dio è ascoltarlo. Amerai con tutto il cuore; non da sottomesso 
ma da innamorato. Qualcuno ha proposto un'altra traduzione: 
amerai Dio con tutti i tuoi cuori. Come a dire: con il tuo cuore di 
luce e con il cuore d'ombra, amalo con il cuore che crede e anche 
con il cuore che dubita; come puoi, come riesci, magari col 
fiatone, quando splende il sole e quando si fa buio, e a occhi 
chiusi quando hai un po' paura, anche con le lacrime.  
Santa Teresa d'Avila in una visione riceve questa confidenza dal 
Signore: “Per un tuo ti amo rifarei di nuovo l'universo”. 

Con tutta la tua mente. Amore intelligente deve essere; che 
significa: conoscilo, leggi, parla, studia, pensa, cerca di capire di 
più, godi di una carezza improvvisa, scrivi una preghiera, una 
canzone, una poesia d'amore al tuo amore...  
Ma con questo, cosa ha detto di nuovo Gesù? In fondo le stesse 
parole le ripetono i mistici di tutte le religioni, i cercatori di Dio di 
tutte le fedi, da millenni. La novità evangelica è nell'aggiunta 
inattesa di un secondo comandamento, che è simile al primo... Il 
genio del cristianesimo: amerai l'uomo è simile all'amerai Dio. Il 
prossimo è simile a Dio. Il prossimo ha volto e voce, fame 
d'amore e bellezza, simili a Dio. Cielo e terra non si oppongono, 
si abbracciano. Vangelo strabico, verrebbe da dire: un occhio in 
alto, uno in basso, testa nel cielo e piedi per terra.  
Ma chi è il mio prossimo? Gli domanderà un altro dottore. C'è 
una risposta che mi ha allargato il cuore, quella di Gandhi: «il 
mio prossimo è tutto ciò che vive con me sulla terra», la natura, 
l'acqua, l'aria, le piante, gli animali. Ama la terra, allora, come te 
stesso, amala come l'ama Dio. Vivere è convivere, esistere è 
coesistere. Non già obbedire a comandamenti o celebrare 
liturgie, ma semplicemente, meravigliosamente, felicemente: 
amare. 

     (di Ermes Ronchi )

( Marco 12,28b-34 ) 
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