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Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, 

con tutta la mente e con tutte le forze e il prossimo tuo come te stesso 

 

La Parola di questa domenica ci invita a rientrare in noi stessi per rimettere ordine nella 

nostra vita e per dare colore e sapore al nostro cammino di conversione. L’invito che ci giunge per 

bocca di Gesù non riguarda tanto qualcosa di esterno e di superficiale, quanto piuttosto il centro e il 

cuore del nostro agire, perché chiama in causa la nostra stessa capacità di amare. Le nostre azioni, 

le nostre relazioni, le nostre scelte disegnano e lasciano intuire il nostro mondo interiore, così 

complesso, unico, originale, personale. Siamo così invitati a dare peso non tanto a cosa facciamo o a 

quanto facciamo, ma a come viviamo; si tratta di convertire infatti non gli atteggiamenti esterni, 

quanto piuttosto il nostro stile di vita. 

Gesù, in continuità e discontinuità con la tradizione che ha appreso nel popolo di Israele, 

propone una sintesi della legge e conferisce un significato profondo all’agire dell’uomo, che si può 

configurare come un agire d’amore (Vangelo). È evidente che l’amore non è un comandamento, non 

si può infatti comandare a nessuno di amare, l’amore è in qualche modo un fatto interiore e che 

dipende dalla libertà personale che non può essere mai soggetta a coercizione, ma è al contempo 

evidente che quando l’amore è vero diventa capace di comandare nella vita di un uomo, in quanto 

ha bisogno di diventare esteriore, tangibile e reale. In questo senso assume delle caratteristiche di 

obbligatorietà per chi lo vive: “L’amore ha i suoi comandamenti”, recita una canzone nota a tutti. 

Gesù si inserisce, portandola a compimento, nella tradizione del suo popolo che conosceva molti 

precetti concreti – ben 613 di cui 365 divieti e 248 positivi – e i dieci comandamenti. La novità di 

Gesù si configura come la proposta di offrire una prospettiva interiore nel vivere la legge: non è 

importante solo il cosa fare, ma più in profondità il come fare. La generalità del comandamento 

dell’amore fa presagire che tutto può essere vissuto nell’amore, e quindi tutto può essere soggetto a 

fraintendimenti, illusioni; paradossalmente si può fare del bene senza amare. Il comandamento 

dell’amore dice il DNA dell’agire dell’uomo, e come il DNA si svolge nelle cellule, dando loro 

identità e permettendo loro di espletare una funzionalità specifica, così l’amore chiede di diventare 

reale. La domanda che propone questa domenica la Parola ci interpella nel profondo: per che cosa 

vivo, per chi vivo, come agisco in verità e cosa cerco realmente facendo il bene? Gesù non si pone 

infatti come uno che semplifica le cose ma piuttosto come colui che le radicalizza e le porta al suo 

centro propulsore. L’amore è un’esperienza totalizzante, che impegna l’uomo con tutta la sua mente 

(ragione), con tutto il suo cuore (sentimenti), e con tutte le sue forze (volontà), in questo senso 

l’attenzione da porre non è sul decidere le azioni da fare ma sul come decidersi personalmente nelle 

azioni da fare. I dieci comandamenti stessi, che meglio andrebbero tradotti con dieci parole, 

rappresentano infatti le parole di vita che il Dio, che è sceso in campo con braccio teso per liberare 

il suo popolo, pronuncia per dare ai suoi figli uno strumento per fare memoria del fatto che Egli si è 

compromesso, si è giocato personalmente, e offre ora all’uomo un dono che gli permetta di tenere 

viva l’alleanza d’amore con Lui. Dio ha i suoi comandamenti e si mantiene fedele; in una logica 

d’amore diventa obbligante per l’uomo rispondere all’amore con l’amore. Il comandamento 

dell’amore è storia vissuta da Gesù e da alcune persone che ci lasciano stupiti; Paolo stesso ha fatto 

parlare di sé perché ha vissuto la radicalità, diventando così la prova eloquente – per chi la sa 

leggere – dell’esistenza di Dio (seconda lettura). 

È interessante notare infine come il comandamento dell’amore, più che un ordine da eseguire 

sia piuttosto un imperativo futuro. I precetti della legge infatti sono tutti verbi al futuro, che 

disegnano un punto d’arrivo e interpellano l’uomo sul punto in cui è nel cammino dell’amore 

(prima lettura). Vivere è imparare ad amare: Dio, il prossimo, se stesso, aspetto quest’ultimo da non 

sottovalutare e che spesso non sottolineiamo abbastanza. L’amore di sé è una dimensione da 

recuperare nella nostra cultura che è portata a travisarlo. A volte sembra più facile amare un altro 

piuttosto che se stessi, perdonandosi e accogliendo la propria bontà. 


