
1ª Lettura: Dt 6,2-6 - Salmo: 17- 2ª lettura: Eb 7,23-28 - Vangelo: Mc 12,28b-34 
 

La Colletta di questa settimana ha un’affermazione su 
cui dovremmo riflettere molto: «Dio onnipotente e 
misericordioso, tu solo puoi dare ai tuoi fedeli il dono di 
servirti in modo lodevole e degno». Questa orazione (che 
troviamo nei sacramentari più antichi giunti fino a noi), a 
mio parere, in qualche modo racchiude anche quanto 
troviamo nelle pericopi della Parola di Dio di questa 
domenica. 

Cosa ci dice fondamentalmente questa preghiera? Ci 
dice che servire il Signore in modo lodevole e degno non 
viene né dalla nostra capacità di rendere bella la liturgia, 
né dalla nostra creatività messa in moto perché «la gente 
capisca», e non dipende neanche da quante persone 
vengono in chiesa. È un dono! Il che non ci esonera dalle 
nostre responsabilità di partecipanti attivi alla liturgia, ma 
torna a ridimensionarci nella misura in cui crediamo che la 
liturgia sia qualcosa che ci appartiene, quando essa 
fondamentalmente è opera della Trinità. Infatti in ogni 
celebrazione, la Chiesa mette sulle labbra del sacerdote 
l’invito a pregare perché il sacrificio (di tutti) sia gradito a 
Dio. E in che modo capiamo che il nostro servizio è 
lodevole e degno? Ce lo dice il Signore, nella 
pericope evangelica odierna: è l’amore che 
rende il nostro servizio gradito a Dio. 

Così l’amore dovrebbe essere la cifra con 
cui far sì che le nostre liturgie siano belle, non 
i criteri umani basati sui numeri o 
sull’approvazione generale. L’amore verso Dio 
e l’amore verso i fratelli, se messi alla base del 
nostro essere in chiesa e nella Chiesa, fanno 
delle nostre assemblee domenicali il luogo in 
cui il regno di Dio non è lontano (cf. Vangelo). 
Allora interroghiamoci, soprattutto se abbiamo 
ruoli di responsabilità nella preparazione della 
liturgia, e chiediamoci quale criterio ci spinge a una scelta 
piuttosto che a un’altra, perché davvero possiamo 
rispondere con il cuore: «Il Signore riceva dalle tue mani 
questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene 
nostro e di tutta la sua santa Chiesa».  

Chi di noi non amerebbe ricevere personalmente 
l’elogio rivolto dal Signore allo scriba di cui ci parla il 
Vangelo: «Non sei lontano dal regno di Dio» (Mc 12,34)? 
In questa parola del Signore vi è una delicatezza e un 
rispetto della cui squisita eleganza ci rimane in bocca il 
gusto e addosso il toccante profumo: non ce ne possiamo 
e non ce ne vogliamo liberare! Vi è una nota, una piccola 
glossa, che fa di questo scriba un autentico interlocutore 
del Signore Gesù e un vero figlio di Israele. Riprendendo 
la stessa risposta del Signore Gesù egli aggiunge «val più 
di tutti gli olocausti e i sacrifici». Con questa aggiunta lo 
scriba non solo ripete il comandamento che il Signore 
Gesù ha citato come risposta alla sua domanda, ma pure 
ne colloca l’interpretazione esattamente in quella 
tradizione profetica nel cui respiro e nel cui anelito si 
muove la predicazione del profeta di Nàzaret. Si sente in 

lontananza il profumo sottile di un desiderio autentico di 
questo scriba animato da una sensibilità capace di aprirlo 
ad incontrare fino in fondo il Signore Gesù pur rimanendo 
serenamente «lontano». 

Assistiamo all’incontro di due uomini il cui ascolto è 
«secondo verità» (Mc 12,32). Il contesto è abbastanza 
virulento e aggressivo. Prima e dopo questo incontro posto 
dopo l’ingresso di Gesù a Gerusalemme e 
nell’approssimarsi ormai della sua morte violenta, i toni 
sono assai animati. Eppure, si apre inaspettatamente la 
possibilità - nonostante tutto - di parlarsi fino ad ammirarsi 
reciprocamente. Ciò avviene nel momento in cui si riparte 
dall’essenziale: «Tu amerai...» (Dt 6,5). Di certo l’amore 
non si comanda, eppure l’amore comanda tutta la vita fino 
a trasformarla. Questo verbo, coniugato «al futuro» di 
speranza e di desiderio, non solo è conosciuto e 
proclamato dal Signore Gesù ma vissuto in una forma 
assoluta per cui «può salvare perfettamente quelli che per 
mezzo di lui si avvicinano a Dio» (Eb 7,25). Questo 
mistero di accostamento a Dio attraverso il Signore Gesù è 
proprio ciò che avviene in quella breve tregua che lo scriba 

concede con la sua domanda. Lo scriba e 
Gesù non si accontentano di una discussione 
accademica, troppo spesso sottilmente 
malevole. Mentre dialogano da «scriba» a 
«Maestro» (Mc 12,32) trasformano 
delicatamente il futuro del comandamento nel 
presente dell’amore.  

Ci si potrebbe chiedere che cosa renda 
possibile tutto ciò? Ci si potrebbe interrogare 
su che cosa rende capaci di incontrarsi 
profondamente senza bisogno di eliminare 
l’elemento «lontano da» (12,34) che resta 
ineludibile in ogni relazione umana e in ogni 

giusta relazione con «il regno di Dio vicino» (Mc 1,15). Una 
risposta la troviamo proprio in quel comando su cui il 
comandamento si incastona: «Ascolta, o Israele» (Dt 6,3 e 
4). L’amore di Dio e del prossimo sarebbe impossibile 
senza questa disposizione di fondo all’ascolto disarmato e 
disarmante. Nell’incontro tra lo scriba e Gesù, questo 
profondo ascolto reciproco è già un atto d’amore completo. 
Esso non ha bisogno di niente altro, è sufficiente a se 
stesso senza nessun bisogno di chiarire se stesso. Come 
dice, pieno di gratitudine, Guglielmo di St. Thierry 
rivolgendosi direttamente al Signore: «Tu mi hai fatto 
progredire fino a questo punto: desiderare di desiderarti e 
amare di amarti». E aggiunge: «Perché la carità non fosse 
monca, ci viene insegnato l’amore del prossimo, secondo 
la legge pura della carità». 

Il Deuteronomio prima di dire «amerai» dice: «Temi il 
Signore tuo Dio». Il timore di Dio di cui parlano le Scritture 
ebraiche diventa un dono dello Spirito Santo nella 
tradizione cristiana. Non si tratta di una sottomissione 
legalistica alle leggi di un codice morale, bensì l’adesione 
profonda alla relazione con Dio. Questa relazione anima e 
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trasforma la nostra vita con la sua presenza fino a 
suscitare in noi il desiderio di conformarci al principio dei 

comandamenti da cui scaturisce la vita: «Tu amerai!». 

 

CALENDARIO SETTIMANALE    
Oggi Domenica 31 XXXI DOMENICA DEL T.O. - 3ᵃ  settimana del Salterio 
 

Lunedì 1 Novembre  TUTTI I SANTI - Solennità - 1ª settimana del salterio  
Orario SS. Messe: ore 8,30; 11,00 e 18,30 in Cattedrale  
Giornata della santificazione universale  

ore 15,00  Santa Messa al Cimitero di Isola Farnese 
 

Martedì 2   COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI  
Orario SS. Messe: ore 8,30 e 18,30 in Cattedrale  

ore 15,00  Santa Messa al Cimitero di Isola Farnese (ricordo dei defunti della Storta) 
INDULGENZA:  è possibile conseguire l’Indulgenza plenaria in suffragio dei Defunti, una sola 

volta, nella visita ad una chiesa, recitando il Padre nostro e il Credo, confessati e 
comunicati, con una preghiera secondo le intenzioni del Papa. Tale facoltà vale dal 
mezzogiorno del 1° novembre a tutto il giorno successivo.   
Per tutto il mese di novembre nella visita al cimitero e pregando per i Defunti è 
concessa l’Indulgenza plenaria (questa estensione è un dono nel tempo della pandemia). 

Mercoledì 3    SAN MARTINO DE PORRES, religioso 
ore 20,30 Capi AGESCI 

 

Giovedì 4 SAN CARLO BORROMEO, vescovo 
ore 19,00 Ministri straordinari della Comunione 
ore 21,00 MASCI 

  

Venerdì 5      ore 10,00-18,00 Adorazione Eucaristica 
ore 17,00-18,00 Confessioni 
ore 20,30-22,30 Gruppo Giovani   

Sabato 6        ore 15,30 RIPARTE L’ORATORIO PER I PICCOLI (5-13 anni) 
 

Domenica 7 XXXII DOMENICA DEL T.O. - 4ᵃ  settimana del Salterio 
 71

a
  Giornata del ringraziamento 

        

LE SANTE MESSE SONO CELEBRATE SOLO IN CATTEDRALE NEL SEGUENTE ORARIO: 

Feriali: ore 7,30 e 18,30.   
Festive: sabato ore 17,00 e 18,30; domenica ore 8,30 - 11,00 - 18,30 

 

ORARI ANNO CATECHISTICO 2021-2022 
- Martedì     ore 17,00-18,15 gruppi primo anno per la Comunione; 
- Mercoledì ore 17,00-18,15 gruppi secondo anno per la Comunione; 
- Venerdì     ore 17,00-18,30 gruppi primo e secondo anno per la Cresima; 
- Sabato      ore 10,30-12,00 un gruppo primo anno per la Comunione; 
                                                      un gruppo secondo anno per la Comunione; 
                                                      un gruppo secondo anno Cresima. 

Santa Messa, prefestiva della domenica, il sabato ore 17,00  
 

CONDIVISIONE DEL PARROCO 
 

Carissimi, 
«È importante che la morte ci trovi vivi»: è un acuto aforisma dello scrittore Marcello 
Marchesi (1912-1978). Questo non è affatto scontato. Perché qui si parla non tanto degli 
stravaganti e colorati «morti viventi» che affollano le strade in questi giorni di Halloween, 
ma di tanti che si incontrano in ogni ambito e che drammaticamente sono “vivi morenti”. 
E sì, spesso la morte trova già morti, perché non si crede più alla vita, perciò: «abbattuti, 
incattiviti, sfiduciati, ripiegati su se stessi, pieni di rancore e rabbia, vittime della più 
opprimente delle delusioni... 
Ma in questi giorni si festeggiano anche “tutti i santi”. I santi, per fortuna, non sono tutti 
morti; una moltitudine di giusti e di santi, il più delle volte sconosciuti e nascosti, 
fecondano il nostro presente rendendo più umana la vita sulla terra. Ma se i santi non 
sono tutti morti, essi sono senz’altro tutti vivi. Anche i santi morti sono vivi: noi 
continuiamo a parlare con loro, a confidarci con loro, a chiedere il loro aiuto, a sollecitare 
il loro intervento; non sono modelli del passato ma figure del presente. Certo li 
ammiriamo, ma soprattutto li invochiamo, e così facendo li coinvolgiamo nella 
concretissima quotidianità della nostra vita. Il ricordo dei morti e la devozione dei santi, 
presenti e passati, ci aiutano a restare vivi; essi impediscono alla morte di trovarci morti» 
(S. Petrosino). Buona domenica. Don Giuseppe Colaci 


