
Imitare i santi anargiri * 
 
Cari fratelli e sorelle, 
mi permetterete una domanda iniziale: «Volete forse gareggiare con Ugento?». Anche a 

Ugento, infatti, si venerano solennemente i Santi Medici. E’ una grande festa come si conviene a un 
paese che è la sede del Vescovo e centro della Diocesi. Don Andrea, forse, vuol cambiare le carte 
in tavola. Desidera che il Vescovo dimori a Depressa. E, per dimostrare che Depressa è un paese 
più importante di Ugento, ha organizzato la festa con cinque santi Medici. A Ugento si venerano 
solo due, a Depressa addirittura cinque. Tutti nel Salento parlano di Depressa. A Oria, addirittura, 
si è sparsa la voce che i Santi Medici siano stati trafugati. Come i baresi hanno traslato le ossa di S. 
Nicola da Mira a Bari, così voi avreste traslato le statue dei Santi Medici da Oria a Depressa.  

La verità è che con don Andrea abbiamo fatto un lavoro febbrile per avere le cinque statue. 
Don Andrea sa come sono andate le cose. Abbiamo parlato con il Vescovo, il quale mi ha riferito 
che è la prima volta che le statue lasciano la città di Oria. Così avete raggiunto uno storico  
primato.  

Il messaggio fondamentale del brano del Vangelo si sintetizza nel comandamento 
dell’amore. L’amore è il centro della Scrittura. Il brano si conclude con queste parole di Gesù «da 
questi due comandamenti dipende tutta la Legge e i Profeti» (Mt 22,40). Secondo l’apostolo Paolo, 
«pienezza della legge è l’amore» (Rm 13.10). I due comandamenti sono presenti nell’Antico 
Testamento in contesti differenti. Il primo si trova nel libro del Deuteronomio (Dt 6,5). L’altro 
comandamento si trova nel libro del Levitico (cfr. Lv 19,18). Gesù mette insieme i due 
comandamenti che sintetizzano tutta la legge e i profeti. Siamo quindi nel cuore della rivelazione.  

Si pone l’interrogativo su quale dei due sia il più grande comandamento della legge. Non 
era facile rispondere a questa domanda. Il pio israelita doveva ricordare e mettere in pratica più di 
600 comandamenti. Per questo i dottori della legge aveva appesi i filatteri, piccoli contenitori, 
dove era scritta la legge per essere continuamente richiamata alla memoria. Gesù fa capire che il 
comandamento è uno solo. Amare Dio e amare il prossimo è lo stesso comandamento, sono due 
facce della stessa medaglia. Non si può amare Dio e poi dimenticare i fratelli. Non si può amare il 
fratello se non si ama Dio.  

Gesù spiega anche come mettere in pratica il grande comandamento dell’amore. È 
importante comprendere non solo la natura del comandamento, ma anche la modalità di 
attuazione. Non si può amare Dio come una realtà tra le tante. Certo, amiamo tante persone: figli, 
parenti, amici. Non basta amare Dio come si amano gli altri uomini. Bisogna amarlo con tutto il 
cuore, con tutta la mente e con tutte le forze. In altri termini, bisogna amarlo al disopra di ogni 
realtà, prima di ogni altra persona. L’amore verso l’altro è sempre mediato dall’amore verso Dio. 
Dobbiamo amare Dio in una sorta di totalità. A lui bisogna dare il primato. Non possiamo 
abbassare il livello. Non possiamo mettere tutto sullo stesso piano. C’è una totalità nella relazione 
con Dio che deve prendere tutta lo nostra vita.  

Anche nel modo di amare il prossimo la Sacra Scrittura contiene una saggezza 
straordinaria. Il comandamento dell’amore del prossimo, infatti, non afferma: «Ama il prossimo 
tuo più di te stesso», ma «come te stesso». Devi voler bene del fratello, perché è tuo fratello, è 
parte di te, non è un estraneo, non è un altro da te. D’altra parte ciò che è fatto all’altro è fatto a 
Cristo (cfr. Mt 25). Alla fine della vita, saremo giudicati sul comandamento dell’amore, ossia su 
quanto avremo fatto per il fratello. Da una parte, Gesù insegna l’unità del comandamento, 
dall’altra spiega la diversa modalità di attuazione. Dobbiamo tenere insieme unità e differenza.  

Va poi chiarito che nella lingua greca, a differenza della nostra italiana, l’amore è espresso 
da tre termini. Uno, l’eros (ἔρως),  indica l’amore come attrazione e coinvolgimento. L’altro, filia 
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(philía) riguarda l’amore di reciprocità, di amicizia, il desiderio di colloquiare alla pari con l’altro e 
del quale ci si sente compresi. IL terzo termine, agape (ἀγάπη) si trova unicamente nel Vangelo e 
indica l’amore di donazione, si offre totalmente e gratuitamente senza richiedere nulla in 
contraccambio. 

Il comandamento, dunque, presuppone l’eros. Papa Benedetto nell’enciclica Deus Caritas 
est, contro tutta la cultura contemporanea e in armonia con i Padri della Chiesa, sottolinea che Dio 
è anche oggetto di attrazione amorosa. Della gelosia di Dio parla l’Antico Testamento. Dio non ci 
ama in maniera fredda, ma con affetto paterno e materno. Anche noi dobbiamo amare Dio non 
come un totem, un idolo, una cosa inanimata, ma come si ama una persona, ossia come un Padre.  
E dobbiamo amarlo non solo come creature, ma come figli e amici. Il rapporto da instaurare con 
Dio deve essere di familiarità e tenerezza. Infine lo dobbiamo amare come “agape”. La stessa cosa 
dobbiamo fare nei confronti dei nostri fratelli. Dobbiamo amarli come amici, come fratelli fino al 
dono e al sacrificio di noi stessi per loro.  

Cari fratelli, la vita cristiana è tutta qui. Non c’è nient’altro da aggiungere  . Bisogna 
soltanto mettere in pratica il comandamento dell’amore. Mi pare già di sentire la vostra domanda: 
«Possiamo farlo anche noi?». La risposta è nella testimonianza che ci hanno lasciato i Santi Medici. 
Si chiamano “anargiri” perché hanno amato gratuitamente, senza chiedere nulla in cambio. Dove 
c’era qualcuno che aveva bisogno, loro intervenivano. Come fa Dio. Egli non segue la legge del “do 
ut des”. Ma ama per primo e in modo gratuito. Oggi purtroppo tutto è ridotto a scambio di merce. 
Anche nelle relazioni d’amore. La realizzazione della vita si consegue con la testimonianza della 
carità vissuta come trasporto verso Dio e aiuto amicale e gratuito verso i nostri fratelli. 

Questa è la grande grazia che dobbiamo chiedere ai Santi Medici: convincerci che si può 
amare in modo gratuito. Molti già lo fanno. Nella la Visita Pastorale incontro persone umili che 
accudiscono i loro familiari con gravi malattie: persone che non si possono più muovere più, da 
anni immobilizzate in un letto; non possono far niente, e hanno bisogno di tutto. L’amore gratuito 
e disinteressato è quindi possibile. Lo mettiamo già in partica. Facciamolo in modo ancora più 
intenso. 


