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XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                  4 novembre  2018 
 

 

Qual è il primo? Ascolta… amerai 

(A cura di Alessandro Chiopris) 
 

Mentre martedì si abbatteva sulla nostra bella terra una sorta di uragano, di 

cui le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti, impotente guardavo fuori 

dalla finestra. Saliva alla mente la parola del profeta Elia: Ed ecco che il 

Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti 

e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. 

Dopo il vento, un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il 

terremoto, un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il 

sussurro di una brezza leggera… (1Re 9,11-12). Una domanda angosciosa 

prendeva forma nel cuore: Che cosa sta succedendo? Perché Dio, Creatore 

del cielo e della terra, permette questo? Dov’è il suo tanto decantato 

amore per l’uomo? Sono domande che oggi non trovano risposte, al 

massimo il chiacchiericcio di sterili speculazioni. Rimangono strade da 

sgomberare, migliaia di alberi abbattuti che nessuno sa dove mettere, case e 

caʃère da riparare e un paesaggio che per molto tempo ci ricorderà quanto 

fragili siamo, ma soprattutto che cosa vale veramente nella vita. 
Gesù è a Gerusalemme dove celebrerà, da lì a poco, la sua ultima Pasqua, 

immolandosi lui stesso per la nostra salvezza. L’euforia è alle stelle, quanto 

l’invidia e l’opposizione che si sta creando intorno a lui. In questo contesto 

si apre uno spiraglio, non è polemico: si avvicinò a Gesù uno degli scribi e 

gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?». Perché questa 

domanda? All’interno del pensiero rabbinico del tempo ci si arrovellava il 

cervello per capire quale fosse, nella Parola rivelata da Dio a Mosè, il 

fulcro su cui poi si strutturavano tutto il pensiero teologico, la fede e le 

devozioni d’Israele. La religione ufficiale contava 613 precetti: 365 

negativi, tanti quanti erano i giorni dell’anno, e 248 positivi, tanti quante si 

Mercoledì 
7 novembre 

 
Ore 17.00: Santa Messa in Casa di Riposo 

 

Giovedì 
8 novembre 

 
Ore 8.30: Santa Messa a Caoria 
Ore 17.30: Santa Messa a Prade 

 

Venerdì 
9 novembre 

 
Ore 8..00: Santa Messa a  Zortea  

 

Sabato 
10 novembre 

 
Ore 16.00: Santa Messa prefestiva in Casa di Riposo 

d. Rino, Maria e Matteo Rattin – d. Franco 
defunti Orsingher e Sartori 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Ronco Costa 
defunti fam. Celestino e Lina Fontana   

d. Matteo, Pierina, Pietro e Federico Sperandio 
 

Domenica  
11 novembre 

XXXII TO 

 
Ore 9.00: Santa Messa a Caoria 

d. Ugo, Agata e defunti fam. Tonini – d. Luciano Broch 
d. Francesca Cecco – d. Mena, Rico e Silvano  

defunti famiglia Zaltron 
 

Domenica  
11 novembre 

XXXII TO 

 
Ore 10.30: Santa Messa a Prade 

d. Ottilia e Antonio – d. Pierino Loss e defunti Loss e Zortea 
d. Rinaldo Zambra e familiari – d. Lucia e Giovanni De Luca 

 

Domenica  
11 novembre 

XXXII TO 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo 

d. Antonio e Perpetua Loss (Forza) – d. Luigi e Arcangela Zortea 
d. Egidio Grisotto – d. Libera, Giovanni, Pierfelice Fontana 

d. Clarina Stefani 



ritenevano fossero le ossa del corpo umano, simbolo della struttura stessa 

della persona. 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». Gesù cita due passi 

dell’Antico Testamento (dai libri del Deuteronomio e Levitico). Li fonde 

insieme su un’unica parola: amore. Però la coniuga all’imperativo, è un 

ordine che incalza il nostro desiderio profondo di essere felici. La prima 

formula è verticale, in quanto rivolta a Dio ed è chiamata la preghiera dello 

Shema’, dalla prima parola che si pronuncia: Ascolta. Il pio ebreo la recita 

al mattino e alla sera. Indica che la vita del credente è innanzitutto 

ascolto. Poi è professata la fede in Dio-Uno. Segue il come porsi dinnanzi 

a Dio, cioè con l’amore della persona nella sua integrità: cuore, anima, 

mente, forza. Entra ad incastro la seconda citazione, di tipo orizzontale, 

perché dice come deve essere la relazione tra le persone. L’amore 

concreto verso il prossimo, cioè colui che in quel momento mi è più 

vicino fisicamente. Quell’amore che molti di noi hanno toccato con mano 

in questi giorni di forti disagi. L’amore che si è presentato dentro la divisa 

dei Vigili del fuoco e di tutti coloro i quali hanno aperto le proprie porte di 

casa per accogliere i “profughi del fango”. Ormai lo conosciamo questo 

Gesù di Nazareth, quindi la fregatura con lui è sempre a portata di fede. 

Pone, quale ago della bilancia dell’amore, una condizione elementare: 

come te stesso. Se pensiamo, ci accorgiamo che noi solitamente 

pretendiamo dagli altri quello che non siamo disposti a donare. Infatti, 

il suo interlocutore: Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e 

secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui; amarlo 

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». Posso 

tenere la corona del rosario in mano tutto il giorno, riempirmi la bocca con 

citazioni bibliche o frasi dei santi, ascoltare radio e guardare programmi 

televisivi che parlano del Papa, ma se non amo il mio prossimo come me 

stesso, corro il rischio di compiere riti pagani. Lo stesso Maestro mette un 

suo potenziale nemico (lo scriba) sulla soglia di quel regno, il quale altro 

non è che lo stesso Gesù di Nazareth: Vedendo che egli aveva risposto 

saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio».  

Dietro di noi abbiamo lasciato le festività legate alla Solennità di Tutti i 

Santi. Non la dimenticheremo facilmente questa strana festa, dove Santi e 

defunti vanno a braccetto sotto il cupo sguardo di nubi ancora gonfie di 

pioggia, mentre due parole si depositano in qualche angolo remoto della 

mente: Ascolta… amerai! 

 
 
NUOVO ORARIO INVERNALE DELLE MESSE FERIALI:  
Il mercoledì alle 17.00 in Casa di Riposo a Canal San Bovo 
Il giovedì a Caoria ore 8.30 – a Prade ore 17.30 
I salesiani informano che per chi lo desidera celebrano la Messa tutti i 
giorni alle 7.00 presso la chiesa dell’Istituto.  
 
 
Da martedì 6 novembre all’oratorio di Pieve inizia il cammino in preparazione 
al Sacramento del Matrimonio.  
 

 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI  

DI MATRIMONIO 2018  
 

Domenica 18 novembre 

ore 10.30 

chiesa di Canal San Bovo 
seguirà un momento conviviale 

 
 SONO INVITATE TUTTE LE COPPIE CHE NEL 2018  

RICORDANO UN ANNIVERSARIO PARTICOLARE DI MATRIMONIO 

 (5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 65…)  

 
LE COPPIE CHE VORRANNO PARTECIPARE POTRANNO DARE 

LA LORO ADESIONE ALLA SEGRETARIA IN ORARIO D’UFFICIO 

 

LA FESTA PROSEGUIRA’ PER CHI VUOLE CON IL PRANZO ASSIEME  

 
 


