
“Amerai o userai?”
IL COMANDAMENTO PIÙ GRANDE

La nostra cultura ha ormai sdogana‐
to le espressioni di affetto e, pande‐
mia permettendo, baci e abbracci
sono vere e sincere espressioni dei
propri sentimenti, accompagnate da
frasi in cui ti amo”, “ti voglio bene”,
“amore mio” diventano un gergo fa‐
miliare nei nostri rapporti. Nel mon‐
do dello spettacolo questo linguag‐
gio ormai è pacifico. Di per sé que‐
sta è una cosa molto buona ma il pe‐
ricolo della confusione è dietro l’an‐
golo.
Ai tempi di Gesù si pensava di poter
barattare l’amore verso Dio e verso
il prossimo con gesti rituali, cultuali,
sacrifici, offerte e preghiere svuotati
però della loro sincera intenzione di
corrispondere alla relazione di amo‐
re con Dio. Assieme a questa ipocri‐
sia pure l’amore al prossimo tramite
l’elemosina e l’attenzione ai poveri
e ai familiari era svuotato del suo
senso.
Quindi la domanda posta a Gesù
non era scontata.
Ma non è scontata nemmeno per noi
che pur siamo circondati da queste
manifestazioni di affetto.
Da un lato vedere e sentire parlare di
amore in televisione o sui social ci
può far sentire a posto nonostante ci
dimentichiamo frequentemente di

dire a chi abbiam vicino che gli vo‐
gliamo bene, che siamo grati, che
abbiamo stima.
Dall’altro il pericolo dell’orsac‐
chiotto è sempre dietro l’angolo... ai
giovani dico spesso che dovremmo
sostituire l’espressione “ti amo”, “ti
voglio bene”, con un più sincero “ti
orsacchiotto”. Dove orsacchiottare
significa: “mi prendo da te tutte le
soddisfazioni buone e piacevoli che
la nostra compagnia può darci”, In
parole più crude “ti uso”. Un uso
condito anche da espressioni dolci e
affettuose ma sempre uso, anche
quando è reciproco e consenziente.
La società in cui siamo immersi ha
perso di vista cosa significa amare
davvero, gratuitamente, generosa‐
mente, senza contraccambio e,
come ai tempi di Gesù, si inventa
dei riti e delle espressioni farisaiche
per tenere a posto la coscienza.
Sicuramente piuttosto dell’odio e
dell’indifferenza è meglio una cor‐
tese ed educata convivenza fatta an‐
che di espressioni gentili, ma non è
questo l’amore di cui parla Gesù.
E forse i rapporti di orsacchiotto ci
impediscono di vedere che, in real‐
tà, non siamo capaci di amare.
Chiediamo a Gesù che illumini gli
occhi della nostra mente.
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Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Oggi noi dovremmo cambiare un po’ il
modo di portare avanti questa udienza
per il motivo del coronavirus. Voi siete
separati, anche con la protezione della
mascherina e io sono qui un po’ distan‐
te e non posso fare quello che faccio
sempre, avvicinarmi a voi, perché suc‐
cede che ogni volta che io mi avvicino,
voi venite tutti insieme e si perde la di‐
stanza e c’è il pericolo per voi del con‐
tagio. Mi dispiace fare questo ma è per
la vostra sicurezza. Invece di venire vi‐
cino a voi e stringere le mani e saluta‐
re, ci salutiamo da lontano, ma sappia‐
te che io sono vicino a voi con il cuore.
Spero che voi capiate perché faccio
questo. Poi, mentre leggevano i lettori
il brano biblico, mi ha attirato l’atten‐
zione quel bambino o bambina che
piangeva. E io vedevo la mamma che
coccolava e allattava il bambino e ho
pensato: “così fa Dio con noi, come
quella mamma”. Con quanta tenerezza
cercava di muovere il bambino, di al‐
lattare. Sono delle immagini bellissi‐
me. E quando in Chiesa succede que‐
sto, quando piange un bambino, si sa
che lì c’è la tenerezza di una mamma,
come oggi, che è il simbolo della tene‐
rezza di Dio con noi. Mai far tacere un
bambino che piange in Chiesa, mai,
perché è la voce che attira la tenerezza
di Dio. Grazie per la tua testimonian‐
za.

Completiamo oggi la catechesi sulla
preghiera dei Salmi.Anzitutto notiamo

che nei Salmi compare spesso una fi‐
gura negativa, quella dell’“empio”,
cioè colui o colei che vive come se Dio
non ci fosse. È la persona senza alcun
riferimento al trascendente, senza al‐
cun freno alla sua arroganza, che non
teme giudizi su ciò che pensa e ciò che
fa.

Per questa ragione il Salterio presenta
la preghiera come la realtà fondamen‐
tale della vita. Il riferimento all’asso‐
luto e al trascendente – che i maestri di
ascetica chiamano il “sacro timore di
Dio” – è ciò che ci rende pienamente
umani, è il limite che ci salva da noi
stessi, impedendo che ci avventiamo
su questa vita in maniera predatoria e
vorace. La preghiera è la salvezza del‐
l’essere umano.

Certo, esiste anche una preghiera fa‐
sulla, una preghiera fatta solo per esse‐
re ammirati dagli altri. Quello o quelli
che vanno a Messa soltanto per far ve‐
dere che sono cattolici o per far vedere
l’ultimo modello che hanno acquista‐
to, o per fare buona figura sociale.
Vanno a una preghiera fasulla. Gesù ha
ammonito fortemente al riguardo (cfr
Mt 6,5-6; Lc 9,14). Ma quando il vero
spirito della preghiera è accolto con
sincerità e scende nel cuore, allora essa
ci fa contemplare la realtà con gli oc‐
chi stessi di Dio.

Quando si prega, ogni cosa acquista
“spessore”. Questo è curioso nella pre‐
ghiera, forse incominciamo in una
cosa sottile ma nella preghiera quella

La parola di Papa Francesco
LA PREGHIERA DEI SALMI



cosa acquista spessore, acquista peso,
come se Dio la prende in mano e la tra‐
sforma. Il peggior servizio che si possa
rendere, a Dio e anche all’uomo, è di
pregare stancamente, in maniera abitu‐
dinaria. Pregare come i pappagalli.
No, si prega con il cuore. La preghiera
è il centro della vita. Se c’è la preghie‐
ra, anche il fratello, la sorella, anche il
nemico, diventa importante. Un antico
detto dei primi monaci cristiani così
recita: «Beato il monaco che, dopo
Dio, considera tutti gli uomini come
Dio» (Evagrio Pontico, Trattato sulla
preghiera, n. 123). Chi adora Dio, ama
i suoi figli. Chi rispetta Dio, rispetta gli
esseri umani.

Per questo, la preghiera non è un cal‐
mante per attenuare le ansietà della
vita; o, comunque, una preghiera di tal
genere non è sicuramente cristiana.
Piuttosto la preghiera responsabilizza
ognuno di noi. Lo vediamo chiaramen‐
te nel “Padre nostro”, che Gesù ha in‐
segnato ai suoi discepoli.

Per imparare questo modo di pregare,
il Salterio è una grande scuola. Abbia‐
mo visto come i salmi non usino sem‐
pre parole raffinate e gentili, e spesso
portino impresse le cicatrici dell’esi‐
stenza. Eppure, tutte queste preghiere
sono state usate prima nel Tempio di
Gerusalemme e poi nelle sinagoghe;
anche quelle più intime e personali.
Così si esprime il Catechismo della
Chiesa Cattolica: «Le espressioni mul‐
tiformi della preghiera dei salmi na‐
scono ad un tempo nella liturgia del
Tempio e nel cuore dell’uomo» (n.
2588).[...]

Anche i salmi in prima persona singo‐
lare, che confidano i pensieri e i pro‐
blemi più intimi di un individuo, sono
patrimonio collettivo, fino ad essere
pregati da tutti e per tutti. La preghiera
dei cristiani ha questo “respiro”, que‐
sta “tensione” spirituale che tiene in‐
sieme il tempio e il mondo. La pre‐
ghiera può iniziare nella penombra di
una navata, ma poi termina la sua cor‐
sa per le strade della città. E viceversa,
può germogliare durante le occupazio‐
ni quotidiane e trovare compimento
nella liturgia. Le porte delle chiese non
sono barriere, ma “membrane” per‐
meabili, disponibili a raccogliere il
grido di tutti.

[...] Insomma, dove c’è Dio, ci dev’es‐
sere anche l’uomo. La Sacra Scrittura
è categorica: «Noi amiamo perché egli
ci ha amati per primo. Lui sempre va
prima di noi. Lui ci aspetta sempre
perché ci ama per primo, ci guarda per
primo, ci capisce per primo. Lui ci
aspetta sempre. Se uno dice: “Io amo
Dio” e odia suo fratello, è un bugiardo.
Chi infatti non ama il proprio fratello
che vede, non può amare Dio che non
vede. Se tu preghi tanti rosari al giorno
ma poi chiacchieri sugli altri, e poi hai
rancore dentro, hai odio contro gli al‐
tri, questo è artificio puro, non è verità.
E questo è il comandamento che ab‐
biamo da lui: chi ama Dio, ami anche
suo fratello». [...]

La tentazione della “empietà”, cioè di
vivere, e forse anche di pregare, come
se Dio non esistesse, e come se i pove‐
ri non esistessero.



S����� 24 O�� 15 C���������� �������� 1^ C��������

O�� 18.30 S. M���� def. Vincenzo Lazzarin; def. Fam. Baldin e Belliato;
Mattiello Umberto e Toso Ottavio; speciale ricordo di Lidia Pagin morta
durante il periodo di isolamento in primavera

DOMENICA 25, XXX DEL TEMPO ORDINARIO
O�� 8 S. M���� def. Favaro Nicola; Stevanato Giuseppe, fam. Pasqualato

O�� 10 S. M���� def. Rumor Giovanni; Gobbato Sandra e Alfredo
O�� 11.30 S. M���� �� ����� C�������� def. Ivan Tamai, Franco e
Sandra Favaretto, def. Stevanato e Tamai

L����� 26 O�� 7.30 S. M���� Anime

M������ 27 O�� 7.30 S. M���� secondo intenzione fam. Niero
O�� 15. C�������� ����� ������

M�������� 28 O�� 7.30 S. M���� Anime

G������ 29 O�� 7.30 S. M���� def.Giuseppe Bonaventura
S�. S����� � G���� ��������

V������ 30 O�� 7.30 S. M���� Anime

S����� 31 O�� 16 C����������
O�� 18.30 S. M���� def. Liberalesso Paola e Aldo, Simionato Teresina,
Gabelloni Arturo, Reginato Dirce.

DOMENICA 1 NOVEMBRE, SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
O�� 8. S. M���� def. Michele, Alessandra e Anna

O�� 10. S. M���� �ef.Gasparello Umberto, Favaro Maria, Primo Alvise,
Tanduo Silvana, Ferrarese Paola, Bruno (senior) Angelo e Rossella, Bruno
(junior) e Dirce , Paolo e Maria; Corò Maria e Ruggero, Chinellato
Giordano, Alessandro e Maria, Rossato Giorgio, Zuin Maria, Merlo Guido
e Isabella

O��� ������� ���� 8.00 �� B��������� �� ��� ����� ������
����� ����������, � ���������� ����� 1^ �� ������


