
 
Venerdì — 3° Settimana di Quaresima (Anno A)  

Di solito, nel Vangelo, gli scribi sono presentati come avversari di Gesù: sono gli 
alleati dei farisei che cercano di eliminare questo fastidioso profeta, che mette in 
discussione la loro autorità. Tuttavia, nel vangelo di oggi, Marco ci presenta uno 
scriba con un cuore retto e sincero: tra lui e Gesù si instaurerà una complicità 
segreta. 

 
Vangelo di Gesù Cristo secondo Marco: 12,28-34 

28Allora si avvicinò a lui uno degli scribi che li aveva uditi discutere e, visto 
come aveva ben risposto a loro, gli domandò: «Qual è il primo di tutti i 
comandamenti?». 29Gesù rispose: «Il primo è Ascolta, Israele! Il Signore 
nostro Dio è l'unico Signore; 30amerai 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. 31Il 
secondo è questo: Amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro 
comandamento più grande di questi». 32Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, 
Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri all'infuori di 
lui; 33amarlo 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». 34Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: 
«Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di 
interrogarlo. 

 
Riflessione 
Al tempo di Gesù, i dottori della Legge avevano talmente moltiplicato le esigenze e i 
comandamenti della Legge che non si sapeva più come ritrovarsi. E’ quindi con 
un’intenzione retta che lo scriba pone a Gesù una domanda che preoccupava molte 
persone: una vera domanda, e non una trappola per far cadere Gesù. Qual è il 
comandamento più grande? Potremmo tradurre per noi stessi: nella vita, in definitiva, 
che cosa è essenziale? 
Gesù non risponde con un'altra domanda, come a volte fa con coloro che cercano solo 
di metterlo in imbarazzo. Cita la Scrittura, andando dritto al punto, al cuore stesso 
della Legge: "Ascolta, Israele: il nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio 
con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutte le tue 
forze”. Questo è lo “shema Israel”, la preghiera quotidiana degli ebrei, anche degli 
Ebrei di oggi, una preghiera che è per loro ciò che il Padre Nostro è per i cristiani. 
Amare Dio con tutto il suo essere, concretamente che cosa significa? E’ fare che cosa? 
Amare qualcuno è voler renderlo felice, è fare ciò che desidera. Amare Dio è realizzare 
la sua volontà, seguire la sua voce, obbedire a ciò che ci chiede. E quello che ci chiede è 
amare i nostri fratelli. 



Questo è il motivo per cui, mentre lo scriba ha chiesto a Gesù di dirgli il comando più 
grande, Gesù risponde dando il primo, l'amore di Dio, ma aggiungendo 
immediatamente il secondo, che è inseparabile, l’amore del prossimo. Nel Vangelo di 
Matteo, Gesù afferma persino che il secondo comandamento "è come il primo", per 
dire che ne è inseparabile. Non puoi amare Dio tuo Padre senza amare anche tuo 
fratello. Sono le due facce inseparabili dell'amore. Paolo dirà: "Chi ama il prossimo ha 
adempiuto pienamente alla legge" (Rm 13, 8). E Giovanni nella sua prima lettera scrive: 
"Se qualcuno dice: ‘Io amo Dio’ e odia suo fratello, è un bugiardo. In effetti, uno che 
non ama suo fratello, che vede, non può amare Dio che non vede. Ed ecco il 
comandamento che riceviamo da lui: colui che ama Dio, che ama anche il suo fratello 
"(1 Gv 4, 19-21). 
Da qui lo stretto legame tra i tre approcci alla Quaresima che sono preghiera, digiuno e 
condivisione. Il terzo prefazio della Quaresima lo dice molto bene: “Signore, tu accogli 
le nostre penitenze come offerta alla tua gloria; poiché le nostre privazioni, 
abbassando il nostro orgoglio, ci invitano a imitare la tua misericordia e a condividere 
con coloro che hanno fame”. 
Dopo aver ascoltato la risposta di Gesù alla sua domanda, lo scriba desidera esprimere 
la sua approvazione e riprende in una frase ciò che Gesù ha detto in due, seguito da 
un'importante nuova osservazione sul sacrificio: "Sì, Maestro, amare Dio con tutto il 
suo cuore, con tutta la sua intelligenza, con tutte le sue forze e amare il suo prossimo 
come se stesso, è meglio che tutte le offerte e tutti i sacrifici”. Riflessione sul vero 
valore del sacrificio, ben in linea con i profeti: Gesù lo approva e dice a questo scriba (il 
caso è unico nel Vangelo): "non sei lontano dal regno di Dio". 
E se questo tempo di Quaresima fosse anche per me un’occasione di conversione? 
Un'opportunità che Dio mi offre per fare il punto della confusione della mia vita e 
vedere l’essenziale, ciò che Dio si aspetta veramente da me. Amare Dio con tutte le 
fibre del mio essere amando il mio prossimo, questo mi chiama a quale cambiamento 
nella mia vita? 
 

 
Dio nostro padre, illuminami, mostrami cosa vuoi da me. 
Quale cambiamento vorresti vedermi fare  
nel modo in cui mi comporto con gli altri? 
Dammi la tua grazia di vederlo  
e la tua forza per realizzarlo. Amen! 

 


