
Venerdì terza settimana di Quaresina  
 

 
 

Tutto il Vangelo sta in una parola: ama! 
 
Dal Vangelo secondo Marco 12,28-34 
 
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i 
comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico 
Signore; 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”. Il secondo è questo: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Non 
c’è altro comandamento più grande di questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e 
secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri all’infuori di lui; 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 olocàusti e i 
sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno 
di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. 
 
 “Ascolta, Israele!”. L’ascolto è fondamento dell’amore. La domanda posta a Gesù circa il primo dei 
comandamenti implica l’idea che all’interno dei molti comandi dell’antico testamento vi sia una 
gerarchia, un comando principale obbedendo al quale si obbedisce a tutta la volontà di Dio.  
Gesù sintetizza la volontà di Dio nei comandi di amare Dio e il prossimo, non solo unendo i l’amore 
per Dio e per il prossimo ma ancora di più vivendo tale amore con la sua vita e la sua morte.  
 
Il cuore della legge non sta in un'osservanza, in un preghiera, ma in un atteggiamento interiore 
permanente. L'innamorato non lo è soltanto al mattino o a sera o quando è con la persona amata, 
lo è sempre, costituzionalmente, costantemente, integralmente e totalmente. 



Lo scriba ha compreso bene la lezione e, da fedele discepolo, la ripete aggiungendo, però, un 
elemento ulteriore: «amare Dio... e il prossimo... vai più di tutti gli olocausti e i sacrifici». 
 
Nella fede c'è qualcosa che è più importante e qualcosa che è meno importante; c'è qualcosa che 
è essenziale e qualcosa che è marginale. In questi giorni, privati di tante cose, siamo quasi costretti 
ad andare all’essenziale, ad aggrapparci ai pilastri. 
La tentazione più facile e più insidiosa è quella che spinge a privilegiare gli aspetti esteriori e 
secondari: perché in questo modo la fede, o in questo caso la religione, non impegna e non chiede 
niente, mentre serve a giustificare tutto e a coprire tutto. La vera fede prende il volo nel momento 
in cui, coscienti delle insufficienze umane, ci si accorge che Dio e soltanto Lui è la roccia su cui 
l'uomo può appoggiare la sua speranza. Da qui inizia il cammino della santità. 
 
L’ascolto è già movimento di amore in quanto ascoltando mi apro all’altro e ospito in me la sua 
presenza. L’ascolto fonda una relazione in cui io esco dal me stesso e vivo in relazione a un altro.  
Nello Shemà Israel c’è disegnato un movimento: dall’ascolto ( “Ascolta, Israele”) alla conoscenza 
(“Il Signore è uno”) e dalla conoscenza all’amore (“Amerai il Signore”).  
 
Che l’amore sia comandato non stupisce se si pensa che per la Scrittura Colui che comanda 
l’amore è anche Colui in cui risiede la fonte dell’amore e della salvezza.  
Amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le forze e amare il prossimo come se 
stessi significa che il luogo dell’amore è la corporeità.  
 
“Il verbo shamà non ha solo il senso di udire, ma anche di credere e di ricevere” (Bahya Ibn 
Paquda). E credere è sempre credere all’amore, accogliere l’amore, fare affidamento sull’amore di 
Dio che ci rende capaci di amare. 
 
Ma come faccio a sapere di amare Dio? Non bastano le dichiarazioni e neppure le intenzioni: Dio si 
ama con i fatti! E quali? Ecco il secondo comandamento: ama il prossimo! Dio ci aspetta nei 
fratelli: ecco la grande notizia! Il comandamento diventa l’abito dell’amore, la sua forma.  
 
L’apostolo San Giovanni afferma: "Chi dice di amare Dio e poi odia il suo fratello, costui è un 
bugiardo. Infatti chi non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede" (1 Gv 
4,19-20). E la ragione è evidente: "Egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare 
la vita per i fratelli" (1 Cv 3,16). Alla luce di queste parole quanti bugiardi ci sono davanti a Dio e, 
talvolta, anche noi quanto siamo bugiardi con il Signore. 
 
Chi ha bisogno della mia carità, chiunque egli sia, costui è il mio prossimo. Allora se uno mi ha 
offeso, per me costui è più prossimo di chi non mi ha offeso: perché in questo caso la mia carità è 
veramente un dono senza interesse. 
 
DOMANDE PER LA RIFLESSIONE:  
 

1. “Non è buono, chi non sa essere buono con chi è cattivo”: don Orione. Qual è il mio modo 
di rapportarmi a chi mi ha fatto soffrire? Sono buono ad intermittenza, solo con chi lo 
merita? E se cambio in base a chi ho davanti chi sono realmente? 

 
2. Un giorno, una donna deturpata dal male, chiese a Madre Teresa di Calcutta che 

amorevolmente la soccorreva: “Perché fai così? Chi ti ha insegnato ad essere così buona?” 



La Madre rispose: “Me l'ha insegnato il mio Dio!” E l'ammalata concluse: “Fammi 
conoscere il tuo Dio!” Madre Teresa, raccontando questo episodio, concludeva: “Ormai Dio 
già lo conosceva attraverso la Carità!”. Cosa imparo dal mio cammino di fede? Il mio 
appartenere all’AC mi fa prendere coscienza che essere cristiano vuol dire essere Alter 
Christus? 

 
3. H. Hesse: “Quando siamo intimamente ricolmi di Dio nel nostro cuore, avviene che egli si 

affaccia dai nostri occhi, dai nostri atti e dalle nostre parole e parla anche ad altri che non 
lo conoscono e non lo vogliono conoscere”. Chi mi incontra vede in me Dio? Ho mai fatto 
questa esperienza nel rapportarmi con qualche fratello? 

 
 
Brani: 
Sull’unicità del Signore: Dt 32,12; Is 43, 10-13; 45,21; Os 13,4; Ml 2,10; Gv 10,30; 17,2; 1Cor 8,6; 
Rm 3,29-30; 1Tm 2,5. 
 
Sul comandamento dell’amore per il Signore: Dt 10,12-13; 30,6; Tb 13,6; Sal 9,2; Pr 3,5. 
 
Sul comandamento dell’amore per il prossimo: Sir 28, 2-7; Mt 5, 43.46; Gv 13, 34-35; 15,12-13; Rm 
13,8-10; Gc 2,6-9; 1Gv2, 9-11; 4, 20-21.  
 
 
ATTIVITA’: 
«Noi ci amiamo, perché egli ci ha amati per primo» Gv, 4,19 
Mi impegno a sentire spesso (per ora non possiamo incontrare nessuno) qualcuno con cui mi viene 
difficile dialogare consapevole che faccio il passo non per merito ma come “dovere” a partire dal 
fatto che sono amato senza merito! 


