
Le tre colonne del mondo (Ed Qiqajon – Comunità di Bose) 
Il comandamento dell’amore 

3° insegnamento alla Comunità Magnificat a Montesilvano (Pe) – 5 – 1 - 2002 
Premessa: 
 Nel 70 d. C., dopo la distruzione di Gerusalemme,  in un momento di grande crisi, tutti i Rabbini si 
sono riuniti in sinodo per cercare nelle loro tradizioni qualcosa che li potesse aiutare a ricostruire la speranza 
in Isarele. Ne è venuta fuori una raccolta di  detti dei Padri, chiamata “Pirqé Avot”. Uno dei primi detti è 
quello di Simeone il Giusto (sommo Sacerdote a Gerusalemme nel terzo – secondo altri, nel secondo – 
secolo prima di Cristo), che recita così: 
“Il mondo poggia su tre colonne: lo studio della Torà, la avodà( cioè il culto, la preghiera), le opere di 
misericordia. (Pirqé Avot 1, 2). 
In questo detto c’è la sintesi di tre correnti, esistenti in Isarele: 1) Gli Esseni, che erano gli anawin (i poveri), 
che mettevano tutto in comune. Essi incarnano la terza colonna, in cui aveva il primato l’etica, l’attenzione ai 
poveri  (e, quindi, le opere di misericordia). 2) I Sadducei, di estrazione sacerdotale, che incarnavano la 
colonna di mezzo: il culto, la preghiera in senso lato (la avodà). 3) I Farisei si definivano sapienti e 
riconoscevano allo studio della Torà il vero primato nella vita di alleanza con Dio. 
 Ciascuno di questi tre ambienti incarna una propria visione del mondo e un particolare tipo di uomo, 
presente nel mondo biblico: l’uomo biblico è ora sacerdote, ora profeta, ora sapiente. Queste sono anche le 
tre parti che costituiscono la Bibbia ebraica: Tanakh= Torà (la Legge, la legislazione sacerdotale), Nevi’im (i 
libri profetici), Ketuwim (gli Scritti – opera dei sapienti). 
Ciò premesso si capisce come il detto di Simeone il Giusto riesca a cogliere le linee portanti  della tradizione 
sia giudaica sia propriamente biblica. 
Questa visione a tre dimensioni non può essere ridotta a due o a una sola: la differenza tra le tre linee portanti 
è essenziale, e lo è quanto la coscienza che esse formano insieme un tutto coerente. 
Da notare che non è il Giudaismo che poggia su tre colonne, ma il mondo. Inoltre è importante l’ordine delle 
tre colonne: prima lo studio della Torà, poi la avodà e infine le opere di misericordie. 
Queste tre colonne si ritrovano anche nel N. T.: 
Atti 2, 42: i credenti erano assidui: all’insegnamento degli apostoli (1^ colonna), alla koinonia (3^ colonna), 
alla frazione del pane e alla preghiera (2^ colonna). Ciò significa che la primitiva comunità cristiana si 
situava più vicina ai farisei, poi agli esseni e, in ultimo, ai sadducei. 
Mt 22, 34-40: “Maestro, qual è il più grande comandamento?… Il primo è: …Amerai il Signore Dio tuo… Il 
secondo è simile a questo: amerai il prossimo tuo come te stesso”. Qui pare che si abolisca la gerarchia, ma 
rimangono due colonne, che sono distinte tra di loro: la priorità dell’uno (la relazione con Dio) è a servizio 
del carattere assoluto dell’altro (la relazione con il prossimo). In questo testo manca la seconda colonna. 
Col 3, 12-17: Rivestitevi di sentimenti di umiltà di mansuetudine…perdonandovi scambievolmente… come 
il Signore vi ha perdonato.. Al di sopra di tutto vi sia poi la carità.. La parola di Cristo dimori tra voi 
abbondantemente: ammaestratevi e ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio e rendendogli grazie , con 
salmi, inni e cantici spirituali”. In questo testo l’ordine delle tre colonne è il seguente: le opere di 
misericordia, la parola di Cristo, la preghiera (salmi, inni, cantici)  
Queste tre colonne si ritrovano anche oggi. Per es. in alcune risposte che danno i cristiani: “per me essere 
cristiano vuol dire fare del bene al prossimo…andare a messa la domenica”: qui ci sono due colonne. Ma non 
definiamo oggi, alla luce del Concilio Vaticano II, la Chiesa comunità di fede, di culto e di carità? Le 
costituzioni fondamentali del Vaticano II richiamano pure le tre colonne: Dei Verbum (la Parola di Dio), 
Lumen Gentium, Sacrosanctum Concilium (la liturgia) Gaudium et Spes (la presenza della Chiesa nel 
mondo: la carità). 
Conclusione: se vogliamo operare  per salvare il mondo dobbiamo fare in modo che noi viviamo queste tre 
dimensioni della fede. Se facciamo questo, stiamo costruendo il mondo secondo Dio.  
 
Il comandamento dell’amore  - Su questo sfondo voglio parlare della carità. 

«Vi dò un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi 
anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli 
altri » (Gv 13, 34-35). Come ci ha amati Gesù? Mentre noi eravamo nemici Gesù ha dato la vita per noi. Se 
Gesù ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci allo stesso modo. Questa forma di amore fa presente al 
mondo che noi siamo discepoli di Gesù. Il Vangelo di Gv al cap. 17 ci presenta la preghiera di Gesù, che al 
v. 21 dice così: “Che tutti siano una sola cola. Come tu; Padre, sei in me ed io in te, siano anch’essi in noi 
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una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato”. La nostra unità dimostra al mondo, a quelli 
che non credono, che Gesù è mandato dal Padre.  

 È realizzando questa  comunione di amore che la Chiesa si manifesta come « sacramento », 
ossia «segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il  genere umano». 
 “Le parole del Signore, a questo proposito, sono troppo precise per poterne ridurre la portata. Tante cose, 
anche nel nuovo secolo, saranno necessarie  per il cammino storico della Chiesa; ma se mancherà la carità 
(agape), tutto sarà inutile. È lo stesso apostolo Paolo a ricordarcelo nell'inno  alla carità: se anche 
parlassimo le lingue degli uomini e degli angeli, e  avessimo una fede « da trasportare le montagne », ma poi 
mancassimo della  carità, tutto sarebbe « nulla » (cfr 1 Cor 13,2). La carità è davvero il «cuore » della 
Chiesa, come aveva ben intuito santa Teresa di Lisieux, che  ho voluto proclamare Dottore della Chiesa 
proprio come esperta della scientia amoris: «Capii che la Chiesa aveva un Cuore e che questo Cuore  era 
acceso d'Amore. Capii che solo l'Amore faceva agire le membra della Chiesa [...] Capii che l'Amore 
racchiudeva tutte le Vocazioni, che l'Amore  era tutto» (NMI n.42). 

Nel N. T. l’amore del prossimo appare indissociabile dall’amore di Dio: i due comandamenti sono il 
vertice e la chiave della legge (Mc. 12, 28 –33). “Chi non ama il fratello che vede, non può amare quel Dio 
che non vede”(1Gv. 4, 20).  

 Questa forma di amore (amore al nemico, amore nella dimensione della croce) siamo chiamati a vivere 
nella nostra vita di relazione interpersonale (all‘interno della comunità religiosa e nei rapporti con tutte 
quelle persone con le quali ci incontriamo per diversi motivi). 
• Data la nostra condizione di “viandanti„ (cioè siamo in cammino verso la pienezza del Regno, ma non vi 

siamo ancora arrivati…) Bonhoeffer dice che solo per una grazia speciale del Signore, possiamo vivere 
la comunione piena tra di noi nella comunità cristiana, perché essa è riservata al raggiungimento della 
mèta finale,  l‘amore agapico (distinto dall’amore di filìa) tra di noi passa attraverso la pazienza, 
l‘umiltà, la mansuetudine, il perdono, l‘amore al nemico (cfr Col  3, 12s) [12]Rivestitevi dunque, come 
amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di 
pazienza; [13]sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente, se qualcuno abbia di che 
lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi).  

• I nostri comportamenti molto spesso  sono in contraddizione con questa Parola che stiamo analizzando… 
E‘ il segno che il „peccato“ dimora ancora dentro di noi. Quello che è grave è che molte volte certi 
comportamenti infantili, di ripicca, di risentimento, di odio ecc., sono ritenuti segno di forte personalità, 
mentre in realtà sono segni di immaturità. 

• Quando non amiamo, dal punto di vista cristiano siamo sempre in difetto. Riconoscere questa verità e 
confessarla umilmente è un grande atto di virtù e costituisce, insieme alla preghiera umile e fiduciosa, la 
via maestra  per tendere alla perfezione della carità, che consiste nel saper amare secondo quanto  
indicato dalla Parola di Dio. 

• Un‘altra forma di carità è quella di essere aperti al dialogo: saper ascoltare gli altri, accettare  con 
semplicità i rilievi e le correzioni e farli agli altri in ispirito di carità. Nessuno deve ritenersi depositario 
assoluto della verità in fatti che di per sé sono opinabili;   bisogna essere capaci di rinunziare anche alle 
proprie vedute, quando lo esige il bene comune. 

 
Sulla carità vi riporto alcune considerazioni tratte dalla spiritualità dei Monaci del Monte Atos. E’ 
sorprendente – è quello che cercherò di far notare – come esse trovano una corrispondenza straordinaria nella 
Parola di Dio: è segno che  i Monaci  attualizzano nella loro vita la Parola di Dio. 
1. Il mezzo più sicuro per sapere qual è la nostra relazione con Dio è osservare qual è la nostra 
relazione con i fratelli. A tale proposito ascoltiamo la parola di S. Giovanni: 
(1Giovanni cap. 4) 
[20]Se uno dicesse: «Io amo Dio», e odiasse il suo fratello, è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio 
fratello che vede, non può amare Dio che non vede. [21]Questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi 
ama Dio, ami anche il suo fratello. 
2. Quando lo Spirito Santo è dentro di te, tu hai amore , benevolenza, compassione e misericordia per i 
fratelli. Ascoltiamo S. Paolo: 
(Galati cap. 5) 
[18]Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete più sotto la legge. [19]Del resto le opere della carne 
sono ben note: fornicazione, impurità, libertinaggio, [20]idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, 
gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, [21]invidie, ubriachezze, orge e cose del genere… [22]Il frutto dello 
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Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; [23]contro 
queste cose non c'è legge. 
Ciò vuol dire che se si alzano dentro di te sentimenti di collera, di disprezzo, di gelosia, di divisione 
ecc… è segno che lo Spirito del Signore è andato via da te. Perciò grida a Lui: Vieni, Spirito Santo, 
abbi pietà di me. 
Molti si credono spirituali, ma basta che un fratello dica qualcosa di contrario e la pace sparisce da 
loro. 
Ricorda a tale proposito le parole di Giacobbe a suo fratello Esaù: “Ho visto il tuo volto come se avessi 
visto il volto di Dio”. Sono queste le stesse parole che S. Teresa del B.G. dice alla sua consorella, 
terribilmente antipatica, che le domanda il motivo delle sue attenzioni verso di lei: “Vedo in te il volto di 
Cristo!” 
3. Chi vede suo fratello, vede Dio. Dicono i Padri: “Mio Dio, che cieco che sono! Non vedo la bellezza 
del mio fratello. Gesù, Figlio di Davide, abbi pietà di me! Fa’ che veda Te nel fratello. Apri i miei 
occhi, perché veda Te nei fratelli, negli altri!” 
4. Quando hai difficoltà con un fratello, o solamente la sua vista ti dà noia, grida al Signore e vedrai. 
Dice il Vangelo: tutto quello che fai al fratello, lo fai a Gesù (cfr. Mt. 25, 40). Se capisci profondamente 
questo, non smetterai di fare il bene al tuo prossimo 
5. Tutte le energie del Vangelo si trovano in queste semplici parole: amerai il prossimo come te stesso 
(cfr. Mt 22, 39). Quello che tu vuoi che gli altri facciano a te, fallo tu agli altri (cfr. Mt. 7, 12). Basta un 
cattivo pensiero contro un fratello, perché l’immagine di Dio sia distolta  in noi e la pace che viene dal 
cielo sia tolta. 
Il motivo per cui dobbiamo amare, è perché Lui ci ha amati per primo, e Lui ci ama anche quando non lo 
meritiamo: il suo amore è gratuito. 
6. Come possiamo con la stessa lingua lodare Dio e mormorare contro i fratelli? Questo è il segno che il 
nostro cuore è diviso, doppio: l’amore di Dio non sta dentro di noi, perché l’amore di Dio fa unità in 
noi. Quando siamo divisi interiormente, siamo strumento di colui che divide, il diavolo, la cui 
etimologia significa appunto “il diviso”. 
La spiritualità della comunione.  

Ascoltiamo ancora il commento del S. Padre sul comandamento nuovo dell’amore: “Le parole del 
Signore, a questo proposito, sono troppo precise per poterne ridurre la portata. Tante cose, anche nel nuovo 
secolo, saranno necessarie  per il cammino storico della Chiesa; ma se mancherà la carità (agape), tutto 
sarà inutile. È lo stesso apostolo Paolo a ricordarcelo nell'inno  alla carità: se anche parlassimo le lingue 
degli uomini e degli angeli, e  avessimo una fede « da trasportare le montagne », ma poi mancassimo della  
carità, tutto sarebbe « nulla » (cfr 1 Cor 13,2). La carità è davvero il «cuore » della Chiesa, come aveva 
ben intuito santa Teresa di Lisieux […]: «Capii che la Chiesa aveva un Cuore e che questo Cuore  era acceso 
d'Amore. Capii che solo l'Amore faceva agire le membra della Chiesa [...] Capii che l'Amore racchiudeva 
tutte le Vocazioni, che l'Amore  era tutto»(NMI n. 42). 

Il S. Padre sintetizza così il cammino da fare per vivere la carità fraterna: “Fare della Chiesa la casa 
e la scuola della comunione: ecco la grande  sfida che ci sta davanti nel millennio che inizia, se vogliamo 
essere   fedeli al disegno di Dio e rispondere anche alle attese profonde del mondo… Prima di 
programmare iniziative concrete occorre promuovere una spiritualità della comunione, facendola 
emergere come principio educativo in tutti i luoghi dove si plasma l'uomo e il cristiano, dove si educano i  
ministri dell'altare, i consacrati, gli operatori pastorali, dove si costruiscono le famiglie e le comunità”. 
 Con grande sapienza il Papa ci indica  il significato della “spiritualità della comunione”, in questi 
quattro punti:  
a) “ innanzitutto sguardo del cuore portato sul mistero della Trinità che abita in noi, e la cui luce va 
colta anche sul volto dei fratelli che ci stanno accanto”.  
b) “capacità  di sentire il fratello di fede nell'unità profonda del Corpo mistico, dunque, come « uno che 
mi appartiene », per saper condividere le sue gioie e le sue sofferenze, per intuire i suoi desideri e prendersi 
cura dei suoi bisogni, per offrirgli una vera e profonda amicizia”.  
c) “capacità di vedere innanzitutto ciò che di positivo c'è   nell'altro, per accoglierlo e valorizzarlo come 
dono di Dio: un « dono per me », oltre che per il fratello che lo ha direttamente ricevuto”.  
d) “infine saper « fare spazio » al fratello, portando « i pesi gli uni degli altri » (Gal 6,2) e respingendo le  
tentazioni egoistiche che continuamente ci insidiano e generano competizione, carrierismo, diffidenza, 
gelosie”.  
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“Non ci facciamo illusioni: – conclude con forza il Papa, riferendosi agli organismi collegiali della 
Chiesa e, possiamo aggiungere, anche delle altre strutture  -  senza questo cammino spirituale, a ben poco 
servirebbero gli strumenti esteriori della comunione. Diventerebbero apparati senz'anima, maschere di  
comunione più che sue vie di espressione e di crescita”(NMI n. 43).  

Il Papa parla di  “cammino spirituale”, per indicare che la carità fraterna non è qualcosa che avviene 
una volta per sempre: l’esperienza di perdono e di amore, che faccio oggi, non mi garantisce che riuscirò a 
farla anche il giorno dopo. Ciò vuol dire che non sono un “arrivato”, ma sono uno  “in cammino”, che può in 
un attimo rinnegare e tradire il Signore. E’ per questo che bisogna avere il timore di Dio (che è l’inizio della 
vera sapienza), pregare ogni giorno, ascoltare la Parola di Dio, frequentare i sacrmenti e non disertare gli 
incontri comunitari. 
Il perdono cristiano.  

Prima di chiudere questo tema della carità voglio dire una parola sul perdono. L’insegnamento del 
Vangelo è molto chiaro e lo conosciamo tutti. Possiamo dire che esso è sintetizzato nelle parole del “Padre 
nostro”: “rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori”.  

Cito due esempi, tratti dai racconti dei padri del deserto: 1) un monaco veniva derubato ogni giorno 
di quel poco che guadagnava, vendendo ortaggi del suo orto…Alla fine il monaco ladro, in punto di morte, 
lo fa chiamare per chiedergli perdono. Il derubato si inginocchia dinanzi e lui e gli bacia i piedi, dicendo: ti 
ringrazio, fratello, tu mi hai insegnato ad essere cristiano! 2) Un monaco giovane, avendo ricevuto una 
grave offesa, si chiude all’amore verso un fratello. Con quello che mi ha fatto – diceva – non posso amarlo, 
ne perdonargli. Va da un monaco anziano per avere un’approvazione. Ma questi lo lascia parlare, senza 
dargli una risposta. Il monaco giovane vi andò per parecchi giorni, incuriosito e indispettito dal silenzio  
perseverante del monaco anziano. Alla fine, data l’insistenza del richiedente, qest’ultimo lo invita  recitare il 
Padre nostro, cambiando così l’invocazione sul perdono: “non rimettere a noi i nostri debiti…”. Dinanzi 
alle rimostranze del giovane egli dice: è quello che stai facendo tu!” 

Dice il Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC) che questa seconda parte della domanda è 
sorprendente, in quanto il Signore fa dipendere il perdono dei nostri peccati dal perdono nostro offerto ai 
fratelli.  
 [2843] ... La parabola del servo spietato, che corona l’insegnamento del Signore sulla comunione ecclesiale,  
termina con queste parole: «Così anche il mio Padre celeste farà a ciascuno di voi, se non perdonerete di 
cuore al vostro fratello». È lì, infatti, «nella profondità del cuore» che tutto si lega e si scioglie. Non è in 
nostro potere non sentire più e dimenticare l’offesa; ma il cuore che si offre allo Spirito Santo tramuta la 
ferita in compassione e purifica la memoria trasformando l’offesa in intercessione. 
[2844] La preghiera cristiana arriva fino al perdono dei nemici . Essa trasfigura il discepolo configurandolo 
al suo Maestro. Il perdono è un culmine della preghiera cristiana; il dono della preghiera non può essere 
ricevuto che in un cuore in sintonia con la compassione divina. Il perdono sta anche a testimoniare che, nel 
nostro mondo, l’amore è più forte del peccato. I martiri di ieri e di oggi rinnovano questa testimonianza di 
Gesù. Il perdono è la condizione fondamentale della Riconciliazione  dei figli di Dio con il loro Padre e degli 
uomini tra loro.  
Un nuovo modo di rapportarsi agli altri 
A conclusione riporto una parola del S. Padre, tratta dal Messaggio della Quaresima 2001. Egli, 
commentando il testo evangelico di Mt 5, 23 –24  ([23]Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti 
ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, [24]lascia lì il tuo dono davanti all'altare e và prima a 
riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono) afferma: “La sua parola non lascia dubbi: 
non solo chi provoca l'inimicizia, ma anche chi la subisce deve cercare la  riconciliazione (cfr Mt 5, 23-24). 
Il cristiano deve fare la pace anche quando si sente vittima di chi l'ha ingiustamente offeso e percosso. Il  
Signore stesso ha agito così. Egli attende che il discepolo lo segua, cooperando in tal modo alla redenzione 
del fratello”. 
Il Papa, parlando delle relazioni tra i popoli, aggiunge: “L'unica via della pace è il perdono. Accettare e 
donare il perdono  rende possibile una nuova qualità di rapporti tra gli uomini, interrompe  la spirale dell'odio 
e della vendetta e spezza le catene del male, che avvincono il cuore dei contendenti. Per le nazioni in cerca di 
riconciliazione e per quanti auspicano una coesistenza pacifica tra   individui e popoli, non c'è altra via che 
questa: il perdono ricevuto ed offerto”. 
“La Chiesa, annunciando il perdono e l'amore per i   nemici, è consapevole di immettere nel patrimonio 
spirituale dell'intera   umanità un modo nuovo di rapportarsi agli altri; un modo certo faticoso,  ma ricco di 
speranza. In questo essa sa di poter contare sull'aiuto del   Signore, che mai abbandona chi a Lui ricorre nelle 
difficoltà”.    
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