
Cari fratelli e sorelle, 

mi permetterete una piccola battuta iniziale. “Volete fare la gara con Ugento?” A Ugento voi sapete che si venerano 

i Santi Medici. E’ Una grande festa. Ugento è la sede della Diocesi dove sta il Vescovo, ma don Andrea vuol 

cambiare, le carte in tavola, vuole che il Vescovo deve venire a starsene qui a Depressa e allora vuole dimostrare 

che Depressa è un paese molto importante, più importante di Ugento. Lì i SS. Medici sono due, qui i SS. Medici 

sono cinque. So che si sta diffondendo in tutto il Salento, tutti parlando di Depressa, tutti parlano dei cinque, che 

non stanno più ad Oria; li avete rubati?  - Come noi baresi che siamo andati diverso tempo fa a traslare le ossa di s. 

Nicola da Mira a Bari. Così voi, la traslazione delle statue. Abbiamo fatto un po’ di lavoro per averle. Don Andrea 

sa come sono andate le cose. Abbiamo parlato con il Vescovo. Mi a riferito che è la prima volta. Quindi voi avete 

dei primati.  

E’ molto significativo, cari fratelli e sorelle che questo richiamo alla santità dei SS. Medici, si colloca nel contesto 

liturgico che noi stiamo vivendo con le letture che abbiamo ascoltato   e quindi con il riferimento al centro  di tutta 

quanta la sacra scrittura e quindi tutta quanta la nostra fede. 

Il brano del vangelo che abbiamo ascoltato è  significativo per tanti motivi e io cerco di enucleare tra i più 

importanti. Alla fine il brano si conclude con queste parole di Gesù “da questo dipende tutta la legge e i profeti” . In 

ultima analisi questo è il centro della Scrittura. Il messaggio fondamentale che ci viene, notate bene cari fratelli, da 

tutta la sacra Scrittura, Antico e Nuovo Testamento , si sintetizza in questi due comandamenti. San Paolo dice “la 

pienezza della legge è l’amore”. 

La pienezza qui il vangelo dice “il compendio della legge è l’amore”. E’ certamente, cari fratelli e sorelle, è 

importante ricordare che questi due comandamenti si trovano nell’antico testamento, ma si trovano in due libri 

differenti. Il primo “ama il Signore Dio tuo con tutto con tutta la mente con tutta la mente” si trova in un libro 

molto importante dell’A.T.  che si chiama il Deuteronomio. In un passaggio fondamentale del libro si richiama 

appunto questo comandamento e dice “ascolta Israele”. Fa una esortazione al popolo di Dio e a noi. Come dire 

“state attenti che adesso vi dico la cosa più importante di tutte” E il testo del Deuteronomio dice appunto “ama il 

prossimo tuo come tutto te stesso e con tutte le tue forze.  

L’altro comandamento “ama il prossino tuo come te stesso” si trova in un altro libro dell’A.T. che si chiama il 

“Levitico”. Gesù che cosa fa:  prende il comandamento del Deuteronomio, prende il comandamento del libro del 

Levitico e li mette insieme e dice difronte alla domanda che gli è stata fatta dice:” ma quale è il più grande 

comandamento della legge” . Non era facile rispondere a questa domanda. Nell’A.T. il pio israelita doveva mettere 

in pratica  più di 600 comandamenti; doveva ricordarli e doveva metterli in pratica, per questo i dottori della legge 

aveva appesi i filatteri. Questi erano dei piccoli contenitori dove c’era la legge e dovevano essere continuamente 

richiamati alla memoria. E allora Gesù prende il cuore, le parti più importanti e fa la sintesi di tutti i comandamenti. 

Il vangelo di oggi è come se ci dicesse: “state attenti, se voi mettete in pratica questi due comandamenti avete fatto 

tutto, non c’è nient’altro da fare”. Questi sono tutta la legge, tutti i profeti è la sintesi di tutto. Siamo quindi nel 

cuore della rivelazione. L’Antico e il Nuovo testamento ci testimoniano  questi due comandamenti, ma Gesù nel N. 

T. ci fa capire che è uno solo il comandamento ed amare il prossimo è lo stesso comandamento, due facce della 

stessa medaglia. Non si può amare Dio e poi dimenticare il fratello e  non si riesce veramente ad amare il fratello se 

non so ama Dio. Quindi la prima cosa che volevo richiamare alla vostra attenzione è  l’unità attorno all’unico 

comandamento  che tiene insieme indiscibilmente l’amore di Dio e l’amore del prossimo. Poi il comanda mento ci 

ha spiegato come amare Dio e come dobbiamo amare il prossimo, non soltanto la natura del comandamento, ma 

anche la modalità, perché c’è un modo e modo di amare Dio. Non si può amare come una realtà tra le  tante come si 

amano le persone. Noi amiamo tante persone, figli, parenti, amici, ma non è questo il comandamento , non basta 

amare Dio , bisogna amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le forze, cioè al di sopra di tutto, al 

disopra di ogni realtà, prima di tutte le altre cose e di tutte le altre persone . Vorrei esemplificare : “voi amate i 

vostri figli? – bene – li dovete amare in Dio. Amate il vostro marito ? – bene - e viceversa? “ anche lì, l’amore 

verso l’altro, come dire è sempre mediato dall’amore verso Dio che è il primo oggetto della nostra vita. Dobbiamo 

amare in una sorta di totalità a Dio, prima di ogni altra cosa. Dio viene prima di tutto, questo dice il comandamento. 

Non possiamo abbassare il livello, non possiamo mettere tutto sullo stesso piano. C’è un a totalità della relazione 

con Dio che deve prendere tutta lo nostra vita. Con il comandamento del prossimo, cari fratelli e sorelle, vedete 

anche qui se noi capissimo bene la sacra Scrittura, c’è una saggezza in questi comandamenti  che è straordinaria.  

Il comandamento dell’amore del prossimo non dice “ama il prossimo tuo più di te stesso”  ma dice “come te 

stesso”. 

Vuoi bene a te stesso, vuoi il tuo bene?  Devi voler ugualmente il bene del fratello, perché è tuo fratello, è parte di 

te, non è un estraneo, non è un altro come tu puoi dire “ faccio la carità, nel senso che gli do qualcosa”. Quello fatto 

all’altro  dice Gesù nel Vangelo di Matteo al cap. 15, noi saremo giudicati al termine della vita. Dice Gesù “Quello 

che avete fatto all’altro, al fratello, lo avete fatto a me. Allora cari fratelli e sorelle, vedete da una parte l’unità del 

comandamento, dall’altra parte la diversa modalità  del comandamento dell’amore di Dio e dell’amore del 

prossimo che noi dobbiamo tenere in unità e dobbiamo vivere con questa forza e con questa modalità. Ma allora 

che cosa è l’amore, quello di Dio e quello del Prossimo: Nella lingua greca, a differenza della nostra italiana che 

non è così, nella lingua greca  ha usato per l’amore tre parole. Una parola indica l’amore come attrazione, come 

coinvolgimento, mi sento attratta dall’altro. La parola eros (ἔρως) . Poi c’è un’altra parola: l’amore come 

reciprocità, come amicizia, come desiderio di colloquiare con una persona che in un certo senso è alla pari e dalla 

quale io mi sento compreso e alcune volte io apprendo e comprendo come amore di amicizia. La parola filia 

(philía). 



E poi c’è la terza realtà che si dice con una parola greca “agape” . Questa parola si trova unicamente nel Vangelo. 

Questa parola greca in quasi tutta la letteratura  non si trova molto, anzi si trova pochissimo e questo dice la 

peculiarità  della rivelazione evangelica. Qual è l’altro amore? – E’ l’amore di donazione, l’amore che non chiede 

nulla, l’amore, come dire, si offre totalmente senza richiedere nulla in contraccambio, l’amore totalmente gratuito. 

Allora, cari fratelli e sorelle, quando il comandamento ci dice “ ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore e con tutta 

la tua mente”, significa con il trasporto, anche con l’eros. E’ stata sempre una cosa strana: Papa Benedetto l’ha 

detta in una sua Enciclica  “Deus Caritas est” dove dice che contro tutta la cultura contemporanea, che pensa in 

altro modo dice , mentre i Padri della Chiesa l’avevano sottolineata, Dio è anche attrazione. La gelosia Di Dio si 

dice nell’A.T.. Dio non ci ama in maniera fredda. Quando voi pensate che Dio ci ama come una padre, come un 

padre con tutto il trasporto. Così dobbiamo fare noi. Amare Dio non come un totem, un idolo, una cosa inanimata, 

ma come si ama una persona, cioè con tutto l’affetto. Non solo, ma Dio lo dobbiamo amare, sentite un po’ come 

dice il Vangelo di Giovanni, come un amico. Dive Gesù “Vi ho chiamati amici”. Pensate un po’ che cosa grande è 

questa. Noi quando pensiamo a Dio, non so come lo pensiamo. Gesù ha detto “ Che Dio è un padre in un rapporto 

di amicizia, di familiarità, il rapporto di tenerezza, e infine lo dobbiamo amare, mettendo tutto noi stessi, tutto il 

cuore tutta la mente come “agape”, la stessa cosa dobbiamo fare con i nostri fratelli. Li dobbiamo voler bene con 

tutto l’affetto , dobbiamo amarli come amici e dobbiamo arrivare infine al dono, al sacrificio di noi stessi per loro. 

Cari fratelli, se facessimo realmente questo, il comandamento è tutto qui, non c’è nient’altro, bisogna soltanto 

mettere in pratica. 

Sento già che c’è la domanda : “ma possiamo noi mettere il comandamento dell’amore veramente in questo 

modo?” – Sento già la risposta  “Ma, come facciamo” No cari fedeli, se no io vi tolgo il primato che voi vi siete 

preso portando le cinque statue dei SS. Medici. Ve ne avete cinque qui, che hanno testimoniato esattamente  questa 

realtà. I santi chi sono? – quelli che hanno messo in pratica questo comandamento. Come l’anno fatto i SS. Medici? 

Che si chiamano “anargiri” significa: gratuitamente. Non chiedevano nulla. Dove c’era qualcuno che aveva bisogno 

loro intervenivano, come fa Dio, perché non è che Dio ci ama e poi dice “do ut des”. Io ti do un po’ di amore a te, 

tu mi dai un po’ di amore a me, non di più né di meno. Oggi purtroppo se vediamo in televisione è tutto su questo 

metodo “tu mi dai un segno di amore, proprio diciamo un quarto, io ti do un quarto e un poco di meno, ma non di 

più. No cari fedeli la realizzazione della nostra vita, il sentirsi realmente realizzati come persone umane, nasce dalla 

testimonianza della carità vissuta in questo modo, come trasporto verso Dio e come aiuto fraterno, amicale di 

amore gratuito verso i nostri fratelli. 

Si può, ecco, se volete dire la sintesi “sono venuti i santi cinque Medici, ma la sintesi: “ che cosa ci hanno detto i 

SS. Medici? . Ci hanno detto questo: “si può amare come dice il vangelo” . 

Quale è la grazia che dobbiamo chiedere ai SS. Medici. Ognuno ne ha una sua. Ognuno la chiede, però tutti, dico 

tutti, perché se il cristiano non dal testimonianza dell’amore, dice Gesù “Voi siete il sale della terra” ma se voi non 

date questa testimonianza a che servite? A Niente. Voi siete la luce del mondo e la luce non si mette sotto il 

tavolino, si mette sopra per illuminare. Quindi la grazia che dobbiamo chiedere e che noi ci convinciamo che si può 

amare in questo modo e lo facciamo. Io lo devo dire però con veramente mia somma gioia che molti di voi già lo 

fanno. Sto facendo la visita Pastorale e trovo in alcune case delle persone che accudiscono i loro familiari e qualche 

volta mi son trovato con delle malattie terribili, persone che non si possono muovere più, che stanno da anni 

immobilizzate in un letto e non possono far niente, hanno bisogno di tutto. Ultimamente ho visto anche i figli che 

per amore del papà o della mamma che sono in gravissime condizioni. Questo è l’amore. Quindi è possibile, già lo 

facciamo, facciamolo ancora di più. 


