
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 22,34-40 
 

In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducèi, si riunirono insieme e uno 
di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande 
comandamento?». Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con 
tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: Amerai il tuo 
prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti». 
 
Parola del Signore 
 
 Riflessione 
 

25-10-2020 
A che serve amare Dio se non so amare le sue creature? 
È così facile amare Dio, in fondo tutti possiamo chiuderci in chiesa o in noi stessi e affermare quanto bene 
vogliamo al Signore. Ma poi c’è la vita, che è fatta di relazioni, incontri, scelte… 
Nel vangelo di oggi il terreno di battaglia è sul comandamento più importante. Gesù non si lascia trascinare 
in disquisizioni teologiche, ma attingendo all’Antico Testamento, afferma ciò che siamo chiamati a fare: 
amare! 
Per il Signore amare l’uomo è amare Dio e amare Dio è amare l’uomo. Perché se ami Dio non si vede da 
quanto sei religioso, ma da quanto amore hai per l’umanità. Si tratta, allora, di andare oltre l’esecuzione di 
regole per vivere realmente l’amore. 
Amare è rendere vivo l’altro. Perché l’amore è la “non-morte”, ciò che è destinato a non morire mai, ma 
anche ciò che non ti fa morire.  
Pensate come è bello amare così, riconoscere di amare l’altro nel desiderare il meglio per lui o per lei. E 
questo rende estremamente fragili. Ma l’amore, in fondo, non è la massima espressione della vulnerabilità? 
È stare nudo dinnanzi all’uomo e lasciarsi accogliere nella propria fragilità, sapendo che l’amore rende 
vulnerabili e indifesi. Ma questo è l’unico modo per stare davvero accanto all’altro, accogliere la sua storia, il 
suo dolore e la sua gioia e, nel silenzio, continuare ad amare secondo il ritmo dei suoi passi. 
Buona domenica! 
Nello 


