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Il desiderio dei farisei di mettere in difficoltà Gesù 

continua nel Vangelo di questa domenica: gli vie-

ne chiesto quale sia il “grande comandamento”. Si 

cerca di capire, allo scopo di trovare un pretesto 

per attaccarlo, quale sia il comandamento a cui il 

Cristo dà più importanza. La risposta, come al so-

lito, ammutolisce i farisei. 

Gesù infatti cita due comandamenti, già presenti 

nella Scrittura (il primo è presente in Dt 6,4-8 e il 

secondo in Lv 19,18), ma oppressi dal legalismo 

esagerato in cui era scaduto il giudaismo. Gesù li 

porta al centro dell’attenzione e mostra come essi 

piuttosto che essere i primi rispetto agli altri, siano 

addirittura il fondamento e la sostanza di ogni al-

tro tipo di comando o volontà divina. Se si ama 

Dio con tutto se stessi, infatti, come diventa possi-

bile andare contro la sua volontà? In che modo da-

re spazio al male e alla disobbedienza? Amare Dio 

significa riposare nella verità del sommo bene, si-

gnifica avere la forza di agire nell’osservanza delle 

vere leggi del mondo, significa avere la possibilità 

di diventare pienamente sé stessi perché si rispon-

de all’amore di Colui che è alla base dell’esistenza 

di ognuno.  

Proprio perché l’amore di Dio è universale, 

l’”Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, 

con tutta la tua anima e con tutta la tua mente” è 

necessariamente accompagnato dal comandamento 

dell’amore verso il prossimo. Un prossimo che 

non è l’umanità in generale, né è rappresentato 

dalle persone verso cui si prova particolare sim-

patia, o dagli appartenenti ad una specifica cate-

goria di persone, fossero anche i credenti stessi. 

No. Il prossimo è ogni persona concreta con cui 

si ha a che fare in qualsiasi situazione reale della 

vita. Il prossimo è ogni uomo concreto di cui si fa 

esperienza, non una immagine ideale in una situa-

zione di comodo. Il prossimo è colui che con la 

sua sola presenza (ed è più che sufficiente questo 

solo requisito) invita all’amore. E in ogni altro 

tipo di amore bisogna sempre ricordarsi di que-

sto: che nella persona amata bisogna amare prima 

di tutto il suo essere “prossimo”. In questo modo 

si è salvi da ogni tipo di egoismo o di collabora-

zione nel male. Il cristiano infatti ama l’altro, 

chiunque esso sia, come ama sé stesso. E questo 

non è appunto un invito all’egoismo, ma alla cura 

di sé perché la propria vita possa essere come Dio 

la desidera. Si ama veramente sé stessi se si è in-

seriti nell’amore di Dio. In questo modo si è at-

trezzati per poter amare veramente il prossimo.  

La bellezza di questo amore bisogna comunicarlo 

ai ragazzi prendendosene cura, mostrando una 

vita personale alta, piena d’amore per Dio. 


