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LA PAROLA DI DIO  

(Mc 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 olocausti 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. 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Piaceva molto dibattere tra dottori della legge e scribi sui precetti della legge di Mosè.  In modo 

particolare su quelli che erano più importanti di altri, visto che erano 630, spesso posti sullo stesso piano. 

Secondo te qual è l’insegnamento più importante che Gesù ci ha lasciato e dal quale dipendono molti altri? 

- Gesù mette insieme due comandamenti della Legge di Mosè come se fossero uno solo, pur chiamandoli 

“primo” e “secondo”. Sono accomunati dall’essere comandamenti di amore. Si può “comandare” di amare? 

Perché è necessario un comandamento dell’amore, quando verrebbe così spontaneo amare… 

-  Questa volta l’episodio si conclude senza una diatriba tra Gesù e lo scriba. Evidentemente Gesù non aveva 

pregiudizi contro gli scribi e parlava con tutti. Secondo te che cosa di questo scriba è piaciuto a Gesù? 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Ascolta Israele”: giudica la tua capacità di ascoltare gli altri e il Signore… 

 

-“Amerai il Signore tuo Dio…Amerai il prossimo tuo….”:  giudica la tua capacità di amare Dio e il prossimo… 

 

- “vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici”: ti è mai capitato di compiere atti di devozione, di preghiera, di 

culto che poi hai giudicato inutili? Riesci a compierli mettendoci dentro dell’amore? 

 



ATTUALIZZAZIONE 

Perché siamo chiamati continuamente a mantenere unito l’amore a Dio con l’amore al prossimo? E’ 
vero che chi ama un dio astratto corre il rischio di estraniarsi dagli uomini, come è vero che incombe il 
rischio di dimenticare Dio per chi si getta anima e corpo in difesa dei grandi ideali umani. E’ vero che 
Dio è il Signore e unicamente a Lui si deve l’adorazione, mentre il prossimo è da amare, non da 
adorare. Ma c’è un motivo più profondo che unisce intimamente questi due comandamenti e che 
Charles De Foucauld ha espresso in maniera sublime affermando che “è amando gli uomini che si 
impara ad amare Dio”, come a dire che il dono sincero di sé fatto al nostro sposo, alla nostra sposa, non 
solo ci fa entrare reciprocamente ognuno nel cuore dell’altro, luogo dove troviamo e approfondiamo 
sempre di più la nostra identità di persona e di coppia, ma diventa la strada maestra per la conoscenza 
di Dio, una conoscenza non “per sentito dire” (Gb 42,5) che si ferma ad un livello cognitivo – culturale, 
ma che ci entra dentro, pervade il nostro vissuto per, poco alla volta, possederlo; una conoscenza 
vitale, concreta di un Dio che vive, gode, lotta e soffre con noi e dentro di noi. Se quindi dentro la nostra 
coppia noi sperimentiamo la spinta nell’andare l’uno verso l’altro ma anche il desiderio di essere uniti, 
che è proprio quello che Dio desidera per noi cioè una piena unità, una piena armonia, una piena 
realizzazione delle nostre persone, questa tensione tra noi due non si ferma a noi stessi ma è cosi forte, 
da farci percepire la chiamata a unirci all’Origine che ci ha voluti cioè a Dio. Mentre facciamo 
l’esperienza di essere una sola carne, in realtà siamo chiamati a congiungersi con Dio che rimane la 
vera pienezza del nostro amore, Lui è l’infinito! 

(Mario e Maria Risso)     

PREGHIERA 

 

Insegnami ad amare 

Signore, insegnami a non parlare 

come un bronzo risonante 
o un cembalo squillante, 

ma con amore. 

Rendimi capace di comprendere 
e dammi la fede che muove le montagne, 

ma con l'amore. 
Insegnami quell'amore che è sempre paziente 

e sempre gentile; 
mai geloso, presuntuoso, egoista o permaloso; 

l'amore che prova gioia nella verità, 
sempre pronto a perdonare, 

a credere, a sperare e a sopportare. 
Infine, quando tutte le cose finite 

si dissolveranno 
e tutto sarà chiaro, 

che io possa essere stato il debole ma costante 
riflesso del tuo amore perfetto. 
 

(Santa Teresa di Calcutta) 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Questa settimana compi un atto profondo di amore a Dio 
 
- Questa settimana compi un atto profondo di amore al 
prossimo 


