
 

 

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 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. 
 
Parola del Signore. 
 
 
Riflessione 
 
03-06-2021 
Ascolta! Ama… 
Il primo comandamento parte dall’ascolto, perché non si può amare in pienezza se non ci si mette 
interamente in ascolto dell’altro. 
Ma ascoltare è accogliere le ragioni di chi ci sta di fronte ed essere capaci di rompere ogni desiderio di 
rivalsa. 
Infatti, come si può infrangere una spirale di odio? Con altro odio o con la violenza? Con la vendetta? 
L’unico modo per vincere l’odio è l’amore. L’unico modo per vincere il male è il bene. L’unico modo per 
far finire le guerre è cercare strade di riconciliazione. 
È questo che ci fa comprendere cos’è veramente l’amore: quella cosa che hai indipendentemente da chi 
sei. Abbiamo tutti bisogno di sperimentare “amori” così, dove sentiamo che andiamo bene al di là di ogni 
cosa, al di là di tutto, oltre il bene e il male. 
È questo amore che ci fa sperimentare il nostro valore, che va oltre le azioni che compiamo. Questo 
mondo ha bisogno di uomini e donne che amino in questo modo, proprio per poter incontrare l’amore 
vero, per poter incontrare Dio con il volto umano di chi ci sta accanto.  
E questo amore va esteso, anche ai nostri nemici, perché in questo passaggio si coglie la gratuità di un 
amore che ci raggiunge ovunque ci troviamo. 
Buona giornata! 
Nello 


