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Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
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dal Vangelo secondo Marco  (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 olocàusti 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. 

commento
Il brano di oggi può stupirci un po’: quando pensiamo al comandamento più 
grande, infatti, spesso tendiamo a ricordare qualcosa di simile ad “ama Dio 
e ama il tuo prossimo come te stesso”. Eppure, l’evangelista Marco ci ricorda 
che questo messaggio, giustissimo, c'è una premessa fondamentale: “Ascolta, 
Israele!”. Parole importanti, dal libro del Deuteronomio, che fanno parte della 
professione di fede più grande per gli ebrei, da recitare tre volte al giorno. 
Un invito costante all’ascolto, per ricordare che, prima ancora di fare 

preghiera
O Signore, 
insegnami a essere disponibile ad incontrarti,
perché io possa sempre cercare la tua volontà
e vivere del tuo amore. 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

[Victor Hugo]
Chi dona ai poveri presta a Dio.

Quanto tempo dedico al giorno alla preghiera e all’ascolto della Parola?

qualche cosa, prima ancora di poter amare Dio, è necessario ascoltarlo, 
per scoprire che lui per primo ci ama. Solo se ci sentiamo amati impariamo 
a dare amore, e questo il Signore lo sa bene, quindi ci dice: ascoltate! Aprite 
le orecchie e fate silenzio: voglio incontrarvi. Come potreste sopportarvi a 
vicenda o  rivolgervi a me, se non fossi, io per primo, fedele?
Questo ascolto è un atteggiamento che va coltivato per tutta la vita. Lo scriba 
del racconto ce ne dà un esempio: domanda con fiducia, perché ha pensato 
che valesse la pena ascoltare quel Maestro, senza preconcetti. Proviamo a 
fidarci anche noi, ad ascoltarlo in preghiera, cercando di cogliere gli inviti che 
il Signore ci fa. Solo così cresceremo nella capacità di amare Dio e gli altri e 
potremo avvicinarci al Regno di Dio, fino a intravvederlo già qui sulla terra.


