
«Ama… e fa’ ciò che vuoi!» 
 

La liberta  che Gesu  ci ha conquistato e donato, 
quella liberta  che e  stata rivendicata nella liturgia di 
domenica scorsa con l’invito a rendere culto solo a 
Dio, non solo e  un dato radicale del nostro essere 
persona, ma e  anche una responsabilita . Noi siamo 
liberi da ogni idolo e dal peccato per amare. 

Nuovamente Gesu , in questa domenica, e  messo 
alla prova dai farisei: «Maestro, nella Legge qual e  il 
grande comandamento?». Gli ebrei, oltre ai 10 co-
mandamenti, osservavano (e i piu  ortodossi osser-
vano ancora oggi) circa 700 precetti; la domanda 
posta dal dottore della Legge chiede a Gesu  di for-
mulare una sorta di gerarchia delle fonti; tra i tanti 
precetti, qual e  il fondamentale? Ancora una volta 
Gesu  non si lascia imbrigliare nelle logiche legaliste 
del suo tempo, ma eleva il tono della conversazione, 
lasciando ancora una volta i suoi interlocutori sen-
za parole. 

Il problema che mette in luce Gesu  non e  ricer-
care il piu  importante comandamento tra i 700, 
bensì  ricercare la chiave di interpretazione della 
Legge; il principio che mi aiuta a interpretare le esi-
genze – talvolta alte – della Legge e  l’amore. Di qui, 
la risposta di Gesu : «Amerai…». Questo e  il grande 
comandamento, il principio autoritativo, veritativo 
e interpretativo di tutta la Legge e dell’impianto di 
tutta l’esistenza cristiana.  

Il comandamento dell’amore e  proposto da Ge-
su  nella doppia declinazione dell’amore per Dio e 
dell’amore per il prossimo; la doppia formulazione 

del comandamento dell’amore non conosce alcuna 
contrapposizione, come se l’amore per l’umanita  
togliesse qualcosa a Dio e alle sue esigenze; anzi, 
l’amore, così  come proposto da Gesu , rannoda 
doppiamente a Dio, nella liturgia e nella preghiera 
personale quando gli rendo culto, e quando con-
cretizzo le esigenze dell’amore nei confronti di chi 
mi sta intorno. Anche S. Giovanni evangelista nella 
sua prima lettera mette in rilievo la doppia esigen-
za dell’amore, addirittura condizionando l’amore 
per Dio all’amore nei confronti dei fratelli: «Se uno 
dicesse: «Io amo Dio», e odiasse il suo fratello, e  un 
mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello 
che vede, non puo  amare Dio che non vede. Questo 
e  il comandamento che abbiamo da lui: chi ama 
Dio, ami anche il suo fratello» (1Gv 4,20-21). 

In questo contesto, si comprende anche l’e-
spressione – talvolta usata e abusata – di S. Agosti-
no: «Ama e fa’ cio  che vuoi»; solo chi ama autenti-
camente, fuori da ogni logica di possesso, e  real-
mente libero di agire.  

In questa domenica ancora una volta siamo 

chiamati, cari giovani, a riflettere sui grandi temi 

della nostra vita, quelli nei quali crediamo e per i 

quali da sempre le giovani generazioni hanno lot-

tato: amore e liberta . Il cristianesimo, nel doppio 

comandamento dell’amore, ci propone una misura 

alta dell’amore, libera da ogni schiavitu  e dal pec-

cato. Certo, amiamo nella liberta … quale? Quella 

dei figli di Dio. 
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