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… E AMA IL PROSSIMO 
TUO COME TE STESSO 

 

Come se ci volesse dire, la parola di Dio di oggi, 
ora che abbiamo celebrato il cuore del mistero 
cristiano nella Pasqua e nella Pentecoste, suo 
compimento, ora che cosa devi trattenere nel 
cuore e nella vita? E la risposta che poco fa 
udivamo dal testo antico di Deuteronomio (6,20-
25) è risposta rimasta nel cuore di tutte le famiglie 
del popolo di Dio, ogni volta alla Pasqua 
l'incontro inizia proprio così, con una domanda 
simile a quella che abbiamo appena ascoltato, fatta 
dal bimbo più piccolo, che è in casa ,al papà. Che 
cosa significano queste istruzioni? Quando in 
avvenire tuo figlio te lo domanderà tu gli 
risponderai “eravamo schiavi ecc...” comincia 
dalla lezione dell'esodo, per questo noi adesso 
siamo qua, perché bisogna onorare la fedeltà di 
Dio, questa incredibile  fedeltà di Dio che ci ha 

tratto fuori dalla schiavitù dell'Egitto, ci ha accompagnato nel deserto e ora a posto tra di noi la sua 
dimora. Questo dobbiamo trattenere nel cuore, come una utilità da custodire, una fedeltà da restituire, una 
gratitudine da esprimere. Questa esigenza grande di sintesi, che conduce al cuore della questione religiosa 
e spirituale, sta nel dialogo tra questo scriba saggio (Mc 12, 28-34) e la risposta di Gesù. “Qual è il più 
grande dei comandamenti?”, e Gesù gli fa riascoltare il comandamento antico che lui fa proprio, “ama il 
Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze, con tutta la tua anima, e ama il prossimo tuo 
come te stesso”. Ecco, chi ha vissuto il dono della Pasqua questa eredità la porta con sé, e la custodisce 
come la parola più preziosa, come un gesto di consegna che poi ci accompagna lungo le strade della vita. 
Sappiamo dove orientare il cuore, nell'amore con tutte le nostre forze per Dio e per il prossimo. Non sei 
lontano dal  regno di Dio se pensi e vivi così.  
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