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LA PAROLA
DI DIO

Dal Vangelo 
secondo Marco

 XXXI Domenica del Tempo ordinario 
    – 31 ottobre

  Letture: Deuteronomio 6,2-6; 
    Salmo 17; Ebrei 7,23-28;  Marco 12,28-34

arteinchiesa
Il giardino cristiano
dove si incontra
Gesù Risorto

Il giardino, luogo separato e allestito 
dall’uomo per godere degli spazi 
naturali, si confi gura come un feno-
meno storicamente multiforme  e 
fortemente legato alla cultura; esso 
fa quindi emergere valori e signifi cati 
antropologici specifi ci, portando con 
sé anche una forte valenza religiosa. 
Potrebbe essere questo il riepilogo di 
un affascinante percorso (promosso 
dall’Associazione Guarino Guarini e 
sintetizzato nel volume «St oria dei 
giardini» ed. Il Mulino, nella foto 1) 
sotto la guida dell’architetto Carlo 
Tosco. L’immagine biblica dell’Eden si 
collega - anche in senso terminologi-
co come vedremo - con l’area meso-
potamica, dove gli splendidi giardini 
creati in ambiente semi-desertico ma-
nifestavano il favore degli dei e nello 
stesso tempo il potere dei sovrani. Si 
deve, invece, al mondo greco l’idea 
di giardino pubblico, per il benessere 
dei cittadini e l’attività ginnica, dove, 
secondo le fonti, i fi losofi  praticavano 
la loro attività; anche i templi erano 
tipicamente immersi in aree verdi. I 
grandi «horti» imperiali romani, come 
i giardini delle residenze di Pompei, 
testimoniano con le loro differen-
ti caratteristiche il senso di luoghi 
gradevoli, adatti anche per 
incontri e attività 
culturali.
Il mondo biblico 
assunse questi 
signifi cati riorien-
tandoli. Dal punto 
di vista linguistico il 
paradiso è - potrem-
mo dire - un giardino 
persiano. I traduttori 
della Bibbia dei LXX 
per dire giardino non 
utilizzarono il corrispon-
dente termine greco, ma 
traslitterarono il persiano 
«pairi-daeza» (recinto 

protetto). I cristiani rileggono il luogo 
teologico del giardino dell’Eden in 
senso cristologico e aggiungono un 
secondo signifi cato del giardino, 
come luogo di incontro con il risorto: 
Maddalena scambia Cristo per il 
giardiniere (Gv 20,11-18) e in alcune 
raffi gurazioni Gesù risorto porta gli 
attrezzi e il cappello di paglia. In am-
bito bizantino si completa la cristia-
nizzazione del giardino, al cui interno 
vengono ora collocate anche chiese, 
e gli elementi tipici del mondo antico 
sono ormai organizzati in senso pie-
namente cristiano. Paradigmatico in 
questo senso à l’abside di Sant’Apol-
linare in Classe (nella foto 2), dove la 
chiesa locale di Ravenna, rappresen-
tata da 12 pecore che attorniano il 
proto-vescovo apollinare, si colloca in 
uno spazio simbolico raffi gurante un 
giardino con piante e fi ori.

Luciana RUATTA

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».

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 sacrifi ci».
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, 
Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno 
di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di 
interrogarlo.

I l primo di tutti i comandamenti

Messa/4: la ripresa dopo il Covid  

Uno scriba sottopone Gesù 
ad un esame di catechismo: 
«Qual è il primo di tutti i 
comandamenti?». Gesù ri-
sponde come un bravo alun-
no che ha imparato bene la 
lezione. Si limita a ripetere 
quello che già si poteva tro-
vare nella Bibbia, precisa-
mente nel Deuteronomio, 
come abbiamo ascoltato 
nella prima lettura, e an-
che nel Levitico, là dove si 
parla della legge di Mosè: 
«Amerai il Signore tuo Dio 
con tutto il tuo cuore, con 
tutta la tua anima, con tutta 
la tua mente e con tutto la 
tuo forza». 
Gesù con la sua risposta e 
soprattutto con tutta la sua 
persona e la sua vicenda, 
ci fa comprendere» come 
afferma, nella seconda let-
tura, l’autore della Lettera 
agli Ebrei «l’enorme portata 
del più grande dei coman-
damenti e ci insegna che 
cos’è veramente l’amore.
L’amore è come una calami-
ta che attira Dio perché Egli 
per primo è Amore.                                                                                                                                     
Quando ha creato l’uomo, 
lo ha fatto simile a sé, cioè 
con la stessa capacità, lo 
stesso bisogno e la stessa an-
sia d’amore.
E perciò, nella vita dell’uo-
mo, troviamo molte esigen-

 La ripresa della vita liturgica 
è una prova di maturità per 
le nostre comunità cristiane, 
soprattutto per coloro che 
sono impegnati in qualche 
ministero al servizio della ce-
lebrazione.
Le tensioni che si registrano 
in questo tempo nella vita ci-
vile, soprattutto in riferimen-
to alla necessità di presenta-
re il Green pass nei luoghi di 
lavoro e di vita pubblica, non 
possono non interessare 
anche la vita ecclesiale, che 
condivide, come ricorda il 
Concilio, le ansie e le gioie, 
i dolori e le speranze di chi 
vive nel mondo. Così anche 
il semplice fatto di portare 
una torta per festeggiare al 
gruppo anziani il proprio 
compleanno può diventa-
re motivo di confl itto tra 
quanti nella comunità sono 
determinati a osservare in 
modo scrupoloso le regole 
sanitarie e quanti sono pro-
pensi ad una maggiore ela-
sticità, nel nome della carità 

ze: c’è bisogno di cibo, di 
bevanda, di vestito, di casa, 
di lavoro, d’affermazione di 
sé, di divertimento di bel-
lezza…, ma c’è soprattutto 
bisogno d’amore.
Si può fare a meno di tante 
cose ma non d’amore. Sen-
za amore si muore, anche se 
si è in buona salute.
Dio guarda con gioia coloro 
nei quali è accesa la fi amma 

dell’amore perché vi rico-
nosce il suo stesso modo di 
essere, ma, allo stesso tempo, 
guarda con tristezza gli uo-
mini e le donne che corrom-
pono e sciupano l’amore.
L’amore è un tesoro prezio-
so, ma non sempre le per-
sone sanno apprezzarlo e 
viverlo bene. E se quasi tutti 
si possono dire preparati a 
godere dell’amore, non tut-

evangelica oppure di una vi-
sione meno pessimistica del 
pericolo di contagio, grazie 
alla vaccinazione condivi-
sa. Proprio il fatto di essere 
tutti vaccinati può costituire, 
paradossalmente, un moti-
vo di discussione: possiamo 
tornare a salutarci con un 
abbraccio, oppure dobbia-
mo continuare a custodire le 
faticose misure di sicurezza 
(mascherina, igienizzazione, 
distanziamento ecc.)?
La prima cosa da fare è non 
spaventarsi e non scandaliz-
zarsi dei differenti modi di 
pensare da parte di ciascu-
no, che possono arrivare a 
farci discutere e a volte liti-
gare. Quello che bisogna evi-
tare è il virus della divisione, 
più pericoloso del Covid (o 
del vaccino, per i no vax).
Nella vita liturgica delle no-
stre comunità le situazioni in 
cui siamo chiamati a rispetta-
re le regole e le persone sono 
molte. Quella più evidente 
riguarda i modi diversi di in-

ti sono invece preparati ad 
amare.
La Parola di Dio ci dice che 
il maestro nell’amore è Dio 
stesso. Egli stesso è l’Amo-
re e sa, meglio d’ogni altro, 
come deve essere pensato 
e vissuto. Per questo il cri-
stiano, l’uomo, la donna 
consapevoli chiedono a 
Dio che insegni loro cos’è 
l’amore. E Dio, mistero 

ineffabile, a questa richie-
sta risponde! Per insegnar-
ci ad amare ci dona il suo 
Figlio Gesù, il quale ha vis-
suto e sperimentato l’amo-
re a tal punto d’ autenticità 
e di pienezza da poter dire 
agli uomini: «Questo è il 
mio comandamento: che vi 
amiate gli uni gli altri come 
io ho amato voi».
È una proposta che può 

terpretare le norme di distan-
ziamento ancora in vigore. Il 
fatto che si possa entrare in 
chiesa senza il Green pass e il 
fatto che la nostra Diocesi 
abbia consigliato il Green pass
per coloro che svolgono un 
ministero, senza però richie-
derlo in modo obbligatorio, 
non elimina le misure di si-
curezza in vigore, anzi per 
molti aspetti le esige in modo 
più serio, dal momento che 
si è privi di un elemento di 
sicurezza in più quale è il 
Green pass. Per questo motivo 
allentare troppo le misure di 
distanziamento e igienizza-
zione non è cosa buona.
I casi da considerare sono 
tanti: chi accorcia le distanze 
e occupa posti che dovreb-
bero essere tenuti liberi; 
l’organista senza Green pass e 
il direttore del coro che non 
vuole stargli vicino (e vicever-
sa); il diacono e il presbitero 
senza mascherina, mentre 
tutti devono tenerla; i coristi 
troppo vicini; il fedele che 

sembrare superiore alle 
forze umane. Si può amare 
come ha amato Gesù e cioè 
«da Dio»? Si può «amare da 
Dio»? 
Eppure, è possibile. La pa-
rola, gli atteggiamenti di 
Gesù – Dio che si è fatto car-
ne come noi – ci indicano 
con una validità perenne, 
le linee portanti di quest’a-
more.
Il primo gesto d’amore di 
Gesù è stata l’incarnazione. 
E quando Gesù dice ai suoi 
discepoli di amare come 
egli ama, invita ad incar-
narsi nelle persone amate. 
Quando si ama si accetta di 
accogliere e condividere la 
vita dell’altro. 
Gesù ha condiviso tutto 
dell’uomo. Non ha rifi utato 
nulla, tranne il peccato.
Ci ha accettati e amati par-
tendo da quello che ha tro-
vato in noi: non per quello 
che potevamo offrire di bel-
lo, ma ci ha accolti nel suo 
amore con tutto il bagaglio 
dei nostri limiti e dei nostri 
difetti. Esattamente il con-
trario di quanto solitamente 
facciamo noi, i quali tendia-
mo ad amare una persona 
per gli aspetti amabili che 
esprime e tendiamo a rifi uta-
re quegli aspetti che ci sem-
brano pesanti da sopportare.  
La chiamata del cristiano 
– ma alla fi ne la chiamata 
di ogni uomo – è poi solo 
questa: entrare nel grande 
comandamento, realizzan-
do nella propria vita questo 
amore che Dio ci insegna 
attraverso Gesù.
È una chiamata assoluta-
mente per tutti. E, dalla ri-
sposta a questa chiamata, di-
pende la riuscita e  la felicità 
anche della vita terrena.

don P aolo RIPA 
BUSCHETTI DI MEANA

docente emerito di Teologia dogmatica

ostenta la propria contrarie-
tà rispetto alle norme sanita-
rie e quello che nutre ecces-
sive paure; chi al servizio di 
accoglienza è troppo scrupo-
loso e chi troppo poco.
Su tutto questo ci confron-
teremo nel Convegno degli 
operatori liturgici che torna 
ad essere organizzato in pre-
senza, dopo due anni di silen-
zio. Nella mattinata di sabato 
6 novembre ci incontreremo 
al Santo Volto per confrontar-
ci sulla ripresa della vita litur-
gica delle nostre comunità: 
ascoltando alcune esperienze 
delle comunità, rifl ettendo 
su cosa lo Spirito suggerisce 
alle nostre Chiese in questo 
periodo, dialogando insie-
me. Per la partecipazione in 
presenza è richiesto il Green 
pass; sarà comunque possibile 
seguire il Convegno anche on 
line. Sul sito dell’Uffi cio litur-
gico diocesano, il program-
ma più defi nito e il modulo 
di iscrizione.

don Paolo TOMATIS

La Liturgia

marina.lomunno@vocetempo.it

Prosegue la pubblicazione dei commenti alla Parola di Dio a cura 
dei docenti dell'Università Pontifi cia Salesiana, Facoltà di Teologia, 
Sezione di Torino - Istituto Internazionale don Bosco (via Caboto 27 
- Crocetta) e dei confratelli della comunità salesiana. Ringraziamo 
don Paolo Paulucci, docente di Teologia fondamentale che  ha cura-
to le omelie dalla XXV alla XXX domenica del Tempo ordinario. Da 
questa settimana il testimone  ripassa al suo confratello don Paolo 
Ripa Buschetti di Meana (nella foto) che abbiamo avuto già modo 
di apprezzare in questa p agina.
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