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GAM - Settimanale a servizio della Parola
iniziato dal Servo di Dio don Carlo De Ambrogio

amerai il signore tuo dio con tutto il cuore
Dal vangelo secondo Matteo 22,34-40
1 In quel tempo, i farisei,
avendo udito che Gesù
aveva chiuso la bocca
ai sadducèi,
si riunirono
insieme
e uno di loro,
un dottore
della Legge,
lo interrogò
per metterlo
alla prova:
«Maestro,
nella Legge,
qual è il grande comandamento?».

2 Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”. Questo è il grande e primo comandamento.
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3 Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”.
Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti».

Un dottore della Legge interroga Gesù per metterlo alla prova: «Maestro, qual è il più grande
comandamento della Legge?». Oltre ai dieci Comandamenti dati a Mosè, i Farisei conoscevano
613 leggi piccole e grandi che, anzichè favorire,
laceravano l’amore verso Dio. Gesù risponde
con il comandamento dell’amore: «Amerai il Signore Dio tuo…»; insegnerà più tardi ai suoi: «da
questo riconosceranno che siete miei discepoli,
dall’amore che avrete gli uni gli altri».
È bello il comando di amare Dio; fa tenerezza
un Dio che dice all’uomo: «Ti dò un ordine: amami, perché anch’io ti voglio bene!». Possiamo vivere il comando dell’amore solo se scopriamo
di essere amati. Questo è il dono dello Spirito
Santo che Gesù dà a tutti dalla Croce, per cui
nessuno potrà più dubitare dell’amore di un Dio
che dà la vita: «Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici».
Gesù risponde alla domanda del dottore della
Legge che il primo comandamento, l’amore di
Dio, è simile al secondo: l’amore del prossimo.
Il prossimo è ogni uomo, amico o nemico. Nell’Ultima Cena, alla vigilia della morte, Gesù diede un modo nuovo di amare il prossimo come
noi stessi. Eccolo: «Amatevi come io vi ho amati». San Giovanni nella sua Prima Lettera scrive:
«Carissimi, amatevi gli uni gli altri non a parole,
ma con i fatti e nella verità. Solo chi ama è vero figlio di Dio, perché Dio è amore».
San Paolo dice ancora: «Voi siete la famiglia di
Dio, egli vi ha scelti e vi ama; perciò abbiate gli
stessi sentimenti di bontà, di pazienza e di dolcezza. Siate pronti a perdonare sempre».

Riordina le parole che Gesù rivolge al dottore della Legge e inseriscile
nel rotolo. A schema completo leggi nei cerchiolini la soluzione che riassume in un’unica parola il comandamento più importante.

Trascrivi la soluzione:
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