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Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze 

 

La Parola di questa domenica ci porta a riflettere sulla dimensione centrale e portante 

dell’essere umano, la sua capacità di amare, poiché l’uomo non vive senza amore, al massimo ama 

male, in modo parziale, predilige ciò che è sbagliato e si crea degli idoli, ma comunque ogni uomo è 

sempre frutto d’amore e vive per amore. In questo senso la persona di Gesù che dona tutto se stesso 

(mente, cuore e volontà) e rimane sempre vivo per intercedere a nostro favore (come eterno 

sacerdote) diventa la pagina più bella della storia d’amore tra Dio e l’umanità e tra l’umanità e Dio. 

L’amore infatti non consiste solo in un sentimento (emozioni spontanee), ma è fatto anche di 

ragione (capacità di avere una visione critica) e di volontà (si misura con la decisione). Si tratta di 

una dimensione complessiva, integrale, totalizzante e non solo parziale 

Gesù, rispondendo allo scriba, si pone in continuità e in novità rispetto ai suoi contemporanei, 

non aggiunge infatti due comandamenti nuovi o diversi ma piuttosto riporta la legge al suo cuore, 

alla sua anima e al contempo richiama all’uomo la vera dimensione del proprio agire (Vangelo). Per 

amare occorre interiorizzare una duplice capacità di mantenere un equilibrio tra l’atteggiamento con 

l’altro e con Dio e tra la propria idealità e la realtà. Amare se stessi, il prossimo e Dio sono come tre 

dimensioni dell’amore che in parte appartengono a tre fasi della vita e in parte caratterizzano ogni 

fase della vita stessa. Se nell’infanzia occorre acquisire un giusto rapporto con se stessi, una stima 

ed un amor proprio che conferiscono una certa fiducia di base che permette di donarsi e fare le 

proprie scoperte; nell’età adulta occorre imparare ad amare le persone diventando capaci di mettersi 

da parte per il bene altrui, sia nelle relazioni più intime (famiglia) che nella società (lavoro); nella 

vecchiaia spesso ci si dedica a rivisitare il proprio passato con uno spirito grato e la propria storia 

diventa comunione con il Dio che presto chiamerà all’incontro con Lui. Amare se stessi tuttavia è 

sempre un qualche cosa di difficile, spesso vissuto con il sospetto di egoismo, così amare il 

prossimo è sempre un passo da rifare in ogni momento della vita perché talvolta il bene dell’altro 

chiede sacrificio e fatica, amare Dio rimane al contempo sempre un’esperienza che ci chiede di 

rivisitare la nostra preghiera, il nostro modo di prendere la vita e di lasciarci stupire dalla novità che 

Dio sempre rappresenta per l’uomo. 

Amare se stessi, il prossimo e Dio chiede però anche la capacità di trovare un equilibrio tra 

l’accoglienza e il dono. Il ricordo dei prodigi di Dio che ha liberato il suo popolo per il popolo di 

Israele diventa il fondamento della fede, il credo da tenere a mente in ogni circostanza della vita 

(prima lettura). La fede è una dimensione che si muove come un pendolo tra l’ascolto e la pratica, 

tra la capacità di fermarsi per fare memoria e la capacità di attivarsi per realizzare la legge. 

L’osservanza della legge è sempre associata alla promessa della felicità, perché se vivere la legge è 

una modalità di vivere l’amore, l’amore è qualcosa che ha strettamente a che fare con la felicità. 

Tenere uniti l’amore di sé, del prossimo e di Dio non è una questione di pratiche religiose, di doveri 

morali, di comandamenti (nòmoi) da osservare, ma piuttosto una questione di coscienza che diventa 

comandamento (entolè) per chi ama. In italiano abbiamo un solo termine per definire la parola 

comandamento, in greco c’è una grossa differenza tra i comandamenti intesi come norme a cui 

attenersi e il comandamento inteso come grido interiore che chiede alla coscienza di essere 

realizzato. Se è vero che non si può comandare di amare è tuttavia altrettanto vero che l’amore 

diventa come un imperativo, obbligante, pena il tradire se stessi, l’altro, il proprio progetto di vita. 

In questo senso è bello vedere la persona di Gesù, uomo capace di amare se stesso, l’altro, 

Dio, tenendo un equilibrio concreto tra la capacità di accogliere e ridonare tutto al Padre, di 

accogliere tutto l’uomo e tutti gli uomini e ridonare tutto se stesso a tutti gli uomini. In virtù del suo 

sacerdozio eterno Egli è sempre vivo e intercede per noi, significa che è nel nostro rapporto con Lui 

che noi possiamo imparare ad amare veramente noi stessi con il nostro bene e il nostro male, ad 

amare Dio che è Padre e le persone con cui viviamo che sono nostri fratelli (seconda lettura). 


