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1. Il cuore nella legge antica 

“Questi precetti ti stiano fissi nel cuore” (Dt 6, 

6). Prima della pratica, il cuore. La pratica senza il cuore 

è vuota. La pratica vera viene dal cuore. Non si dice 

che la pratica della legge antica non vale più niente… 

che è inutile. Si dice piuttosto che deve partire dal 

cuore. Altrimenti resta vuota. Un principio su cui Gesù 

più volte ritorna, specialmente nei dialoghi, a volte 

serrati, con gli scribi e i farisei. Ad esso fa soprattutto 

riferimento Gesù nel brano evangelico che abbiamo 

ascoltato (cfr Mc 12, 28-34). Qual è il comandamento 

per eccellenza: l’amore, l’amore a Dio e al prossimo: 

due facce della medesima medaglia. Si dice un primo e 

un secondo comandamento; ma in realtà è uno solo: 

l’amore, amare. E amare fa riferimento al cuore. Non a 

caso il cuore in genere per noi è usato come simbolo 

dell’amore. Per noi è questo. Per l’ebreo il cuore era 

anche di più: simbolo e centro di vita della persona; 

sentimenti, volontà, intelligenza, creatività…. Tutto 

questo rappresentava il cuore Ma per noi l’immagine 

del cuore rimanda all’amore.  

 
2. Gesù è la pienezza della legge  

Questo principio si applica anche al brano della 

lettera agli Ebrei che abbiamo ascoltato nella seconda 

lettura (Cfr Eb 7, 23-28). La legge prima di Gesù era 

imperfetta; ha costituito infatti dei sacerdoti soggetti a 

debolezza; ma il nuovo Sacerdote, Cristo, è perfetto: 

egli “è sempre vivo a intercedere” per noi, mentre i 

sacerdoti dell’antica Alleanza a un certo punto 

morivano. È inutile che gli ebrei si scandalizzino perché 

il papa ha detto in una recente catechesi che la legge 

antica è stata superata dalla nuova. Perché è così. Con 

tutto il rispetto che anche noi tributiamo alla legge 

antica. La leggiamo infatti nelle nostre liturgie. Oggi 

stesso abbiamo proclamato un brano del 

Deuteronomio (Cfr Dt 6, 2-6). Ma la legge antica ha 

avuto un compimento: le mancava qualcosa… 

aspettava Cristo, il suo compimento è avvenuto in 

Cristo. Cristo è la pienezza della legge. E noi la 

leggiamo nella luce di Cristo. 

 

3. L’eccedenza dell’amore 

Ma fermiamoci, ora sulla pagina evangelica (cfr 

Mc 12,28b-34). Potremmo dire che questo episodio, 

questo dialogo tra Gesù e l’anonimo scriba, è il cuore 

del vangelo; è il centro di tutta la rivelazione. Amare 

Dio con tutto il cuore e il prossimo come se stessi. Mi 

voglio soffermare su quel “con tutto il cuore” e “come 

se stessi”: espressioni che descrivono la misura e la 

modalità del nostro amore. “Non aver paura di amare. 

Abbonda nell’amore”, sembra dirci Gesù. “Non lesinare 

i gesti di amore, non misurarli, non quantificarli, eccedi: 

perché Dio ha ecceduto nell’amarti. Prendi esempio da 

Lui che ti ha amato fino a dare la vita, fino a morire per 

te”. L’eccedenza è una delle caratteristiche dell’amore 

di Dio per noi. Lo conferma anche san Paolo: “Dove 

abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia” (Rm 5, 

20). E Santa Teresa d’Avila ha scritto: “Dove è più 

grande la miseria più risplendono i benefici delle tue 

misericordie” (Vita, 14,10). 



4. La Visita pastorale 

Scopo della Visita pastorale è rinnovare la nostra 

fede. il passaggio del vescovo nelle unità parrocchiali, 

nella zona pastorale e anche nelle singole parrocchie, 

nei diversi incontri, non ha altro scopo che questo: che 

ognuno di noi tocchi o, meglio, si senta toccato 

dall’amore di Dio e così diventi missionario di amore 

verso gli altri. La Visita pastorale è un’occasione di 

rinnovamento. Ma ci può essere autentico 

rinnovamento senza il cuore, cioè senza l’amore? Ogni 

impresa di ristrutturazione, anche nella Chiesa, se resta 

alla superficie, se coinvolge solo l’aspetto esteriore, 

tecnico e non scende al cuore di ciascuno, è destinato al 

fallimento.  

Anche l’icona della Visita che al termine della 

Messa consegnerò ad ogni parrocchia è immagine della 

Chiesa riunita nel cenacolo, gli apostoli con Maria, 

concordi nella preghiera. È un invito a realizzare nelle 

nostre comunità esperienze di comunione, di amore 

fraterno e di unità, ad avere “un cuore solo” (At 4, 32). 

Facciamo allora davvero nostra la preghiera del 

salmista: “Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia 

roccia, mia fortezza, mio liberatore. Mio Dio, mia rupe, 

in cui mi rifugio; mio scudo, mia potente salvezza e mio 

baluardo” (Salmo 17). Da questo amore per il Signore 

sgorga e su di esso si fonde il nostro amore fraterno, la 

nostra comunione. 

 
 


