
17 MARZO 2023
Venerdì
Dal Vangelo secondo Marco
Mc 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 olocausto 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. 

Oggi Gesù risponde alla domanda che tante volte affiora nella nostra preghiera: Signore che devo 
fare? Qual’è la cosa più importante? Cosa conta veramente? La risposta è una: AMARE.             
Ma come si fai ad amare davvero? Rendendosi conto di quanto amore riceviamo, perché non si può
donare se non quello che si riceve. E se il mondo non ci dà amore, riconosciamo che Dio invece è 
sempre pronto ad amarci.
La vera intelligenza è riconoscere che Gesù ha “detto bene”, cioè che il Sapiente è lui e noi ci 
mettiamo alla sua scuola per imparare il suo pensiero e  così entrare in comunione profonda con 
Lui. In questa amicizia il Signore ci chiede di metterci tutto il cuore, tutta la mente e tutte le forze 
perché è la cosa più preziosa della vita. Se si serve il Signore in modo fiacco, la nostra vita non 
cambia. Se si ama Lui per primo e sopra ogni cosa, si impara anche ad amare tutti i fratelli.

AMATI  
                 PER   AMARE
Gesù
la novità che sei venuto a portarci 
è l’amore: Tu sei Amore
e amo il Padre e l’uomo
fino al dono supremo
di una vita tutta donata.
La mia preghiera di oggi è semplice:
che io possa ricevere e donare il Tuo amore.

ASCOLTA E AMA

Donami, Signore,
la grazia di imparare ad amarti
e a scegliere le cose che Tu ami.

Libera il mio cuore nell’obbedienza a Te,
affinché possa amare

tutti coloro che metti sul mio cammino.


