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Incontro sul Vangelo della XXXI domenica del T.O., anno B 

Invochiamo lo Spirito perché ci illumini, per capire la Parola 

Lettura del Vangelo: Mc 12, 28b – 34 
[In quel tempo] 28 si avvicinò [a Gesù] uno degli scribi […] e gli domandò: 
«Qual è il primo di tutti i comandamenti?». 29 Gesù rispose: «Il primo è: 
Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l'unico Signore; 30 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. 31 Il secondo è questo: Amerai il tuo 
prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di 
questi». 32 Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, 
che Egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui; 33 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». 34 Vedendo che egli aveva 
risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E 
nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. 

Spiegazione 
Nota liturgica 
Struttura del vangelo di Marco e contesto del brano 
Parole chiave e struttura del brano: 
• [Contestualizzazione] Quel tempo; avvicinò; scribi; 
• [Primo comandamento] Primo di tutti; Ascolta Israele; Signore nostro Dio – unico 

Signore; amerai – tutto cuore – tutta anima – tutta mente – tutta forza; 
• [Secondo comandamento] Amerai – tuo prossimo – come te stesso; 
• [Ammaestramento ed epilogo] Altro comandamento – questi; detto bene – Maestro; egli 

è unico; amarlo – amare – vale più di tutti gli olocausti e sacrifici; risposto saggiamente; 
non sei lontano – regno di Dio; nessuno – interrogarlo. 

Significato 

Domande di approfondimento 
1. Lo scriba, per quanto conosca la legge, è alla ricerca della verità e dialoga con Gesù… 

Cosa suggerisce questo alla mia vita? 
2. Cosa significa in concreto per me amare? Come si articola nella mia vita la duplice 

dimensione dell’amore? 
3. Cosa ho imparato di nuovo sulla persona e missione di Gesù? 
4. Cosa posso cambiare in concreto in me, a partire da questo brano? 

Condivisione libera 

Invochiamo lo Spirito, perché ci aiuti a vivere la Parola capita 

Invocazione a Maria
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