
 

 

Dal Vangelo secondo Marco Mc 12,28b-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 olocàusti 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. 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 
12-03-2021 
Incontri! 
Ce ne sono alcuni che hanno il potere di cambiarti la vita. Incontri che ti rimandano a te stesso, in maniera 
nuova, più consapevole, certo di non essere “lontano dal regno di Dio”. 
Questo incontro può avere lo spazio, il tempo e la forma del Maestro che ci ricorda come Dio non chieda 
all’uomo di essere perfetto – ovvero assenza di peccato – ma misericordioso. 
È bene ricordarcelo che Gesù, in fondo, non è venuto ad insegnarci una religione – cosa devo fare per 
Dio? – ma a condurci dentro un’esperienza di fede, ovvero riconoscere e accogliere ciò che Dio fa per 
me. 
È solo nella fede che conosco chi è Gesù, proprio come creare intimità mi consente di conoscere l’altro.  
Fede è fare esperienza che Lui vive in me, che Lui mi spinge, è l’energia e la forza per fare ogni cosa. 
Questa è la Buona Notizia per me, questa è la vera Bellezza. 
Non dobbiamo convincere Dio, a forza di opere sante, che siamo degni d’amore, Lui già lo sa e già lo fa. 
Lasciati amare, oltre ogni resistenza, fin nella profondità della tua anima. 
Buona giornata! 
Nello 


