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Gesù riassume le 613 leggi giudaiche del suo tempo nell’unico comandamento dell’amore. 

Erano visti in contrapposizione tra loro i doveri verso Dio e quelli verso il prossimo. Riguardo 

al sabato si metteva il riposo per Dio in opposizione alle azioni di guarigione di un malato.  

La questione rimane delicata anche oggi. Possiamo riscontrare delle schizofrenie, quando ci 

sono persone, preti, consacrati o laici, che pregano molto ma restano inaccostabili, arroganti 

e pieni di sé. Oppure ci sono persone sempre pronte per gli altri, così invadenti che 

infastidiscono coloro che pensano di aiutare. Occorre un discernimento umile e sincero, 

lasciarsi illuminare e guidare dallo Spirito Santo. Occorre dialogare e confrontarsi con i 

fratelli per raggiungere il vero bene per tutti. 

La preghiera ci può e deve rendere più “umani”, altrimenti è un’illusione. 

“Ascolta, Israele!” Interessante notare come nel primo comandamento ci siano in realtà due 

esortazioni: “ascolta!”, “amerai”; il primo dovere verso Dio è ascoltarlo!  

Anche il secondo comandamento ne racchiude due: amare il prossimo e amare sé stessi! 

L’amore a Dio deve fondersi con l’amore al prossimo in modo corretto ed equilibrato: l’uno 

non toglie spazio all’altro.  

L’amore ci coinvolge a 360 gradi, è amore a tutto campo, è uno stile di vita, un modo di 

essere. Non si può limitare ad una o tante azioni di beneficenza che uno sceglie di compiere. 

È tutta la vita che resta coinvolta.  

Pensando alle persone che condividono la mia abitazione e le mie attività, alle persone di cui 

sono responsabile per legame familiare o per professione o ruolo, o a quelle che incontro 

inaspettatamente, mi chiedo che cosa vuole il Signore da me? Come lui ama queste persone 

e come sono chiamato ad amarle anch’io? Se assisto a una tragedia, a una lite, a un’azione 

ingiusta o violenta, che faccio? Chiudo un occhio, faccio finta di niente? Divento aggressivo 

e insulto? Cerco una soluzione pacifica e rispettosa degli altri? 

Una persona ama Dio nell’amare il coniuge e i figli, nell’amare i genitori e parenti, nell’amare 

la sua professione, nell’amare i suoi vicini, la sua città, la sua patria, nell’amare gli stranieri. 
 

Marco mette lo stesso comandamento prima in bocca a Gesù poi allo scriba: la ripetizione 

richiama il grande valore che occorre dare a questo comandamento. Viene ripetuta 

l’espressione “con tutto” : si tratta di amare con tutto il nostro essere, comunicare, agire, ma 

anche fino in fondo, fino alla fine, fino alla morte. È un’insistenza propria dell’evangelista 

Marco.  

Lo scriba che ha chiarito il suo dubbio riceve un’ulteriore risposta: “Non sei lontano dal 

regno di Dio” Gesù che è sempre più vicino a Gerusalemme, al luogo della sua morte, invita 

ciascuno di noi, dopo che abbiamo capito bene la volontà di Dio, a seguirlo sulla via del 

dono di sé. 
 


