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“Amare Dio e il prossimo” 
 
Evangelo di Matteo 22: 34-46 
 
Con questi due brani ci troviamo nel mezzo di una conversazione, di un dibattito tra Gesù e i farisei 
sulle domande della fede. Oggi sarebbe probabilmente chiamato un dibattito teologico. Gesù in 
queste domande si dimostra superiore rispetto ai farisei. 
Come Gesù anche la comunità di Matteo, in particolare i credenti provenienti dall’ebraismo, (ed 
erano molti nella comunità di Matteo),  doveva affrontare queste discussioni coi farisei, nella 
sinagoga, nella vita, anche nelle famiglie. Tanti cristiani erano anche vicini al movimento dei 
farisei, e volevano mettere in pratica la legge (o  l’insegnamento - che è il significato della parola 
“torah”) nella vita quotidiana. Le parole di Gesù sono dunque un incoraggiamento per la prima 
comunità cristiana nella loro discussione coi farisei: infatti, se Gesù si dimostra superiore nelle 
discussioni, anche i suoi discepoli lo saranno. Anche se devono patire l’oppressione da parte dei 
farisei.   
E come i farisei, loro hanno fatto la domanda: qual è il comandamento più importante? Che senso 
dobbiamo dare ai comandamenti, alla legge? Sono domande che ci poniamo ancora oggi. Che cosa 
è importante per la vita del credente? Quali comandamenti non valgono più - o sono tutti i 
comandamenti, che non hanno più valore? Sono comandamenti che hanno un senso come quello 
che comprendiamo – o hanno un senso diverso?  
E cosi, viene posta la domanda sul comandamento più grande o più importante.  
Allora Gesù risponde alla domanda, che nelle intenzioni di chi la rivolge doveva metterlo in 
difficoltà, con due articoli della legge. Egli cita cioè Deuteronomio 6,5 e Levitico 19,18: «Ama il 
Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente» e «Ama il tuo 
prossimo come te stesso». 
Amare Dio è uno degli articoli più importanti per l’ebraismo, ed è contenuto nello Sh’ma Israel, 
ascolta Israele, il credo dei ebrei.  
Questi due comandamenti sono “simili”, dice Gesù. Non perché amare Dio sia la stessa cosa che 
amare il prossimo; ma amare il prossimo è indispensabile per amare Dio. Infatti, se uno ama Dio, 
non può non amare il prossimo, ogni essere umano, compresi i nemici. Amare Dio significa 
appartenere a lui, avere coscienza che si vive solo nella grazia, che siamo creati per avere un 
rapporto con Dio. Significa che vediamo Dio non solo come Signore, ma come Padre e Madre 
celeste. E questo amore richiede intensità: “con tutto il cuore, l'anima e la mente”. Amare Dio non 
deve essere limitato alla domenica mattina o quanto lavoriamo come volontari o doniamo soldi per 
la buona causa. Ma significa amare Dio in ogni parte della vita.  
L'amore di Dio e l'amore per Dio, è il primo comandamento, che illumina, spiega e dà senso a tutti 
gli altri comandamenti. Ma noi possiamo amare Dio solo perché lui ci ha amati per primo, perché 
abbiamo capito che Dio è venuto vicino a noi e si è rivelato. 
Amare il prossimo è importante quando si ama Dio: è impossibile odiare o anche solo essere apatico 
e incurante nei confronti di un’altra persona. Se abbiamo capito che la persona è creata a immagine 
di Dio che amiamo, cosi il prossimo non è solo il vicino di casa, o l'altro cristiano, ma ogni essere 
umano, compresi gli stranieri, i nemici, e anche quelli che ci maledicono. Cerchiamo di imitare 
l'amore di Dio nei confronti del “prossimo”, di accettare la nostra responsabilità nei suoi confronti. 
Non possiamo guardare da un’altra parte, o passare oltre dove c’è bisogno di aiuto, ma dobbiamo 
seguire le parole di Gesù in Matteo 7:12 «Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi 
facciano, fatele anche voi a loro; perché questa è la legge e i profeti». Questa frase ha la stessa fine 
di quella di prima: questo è l'amore per il prossimo, e non è una semplificazione della legge e dei 
profeti, ma una sua radicalizzazione. Mettere questo in pratica è più difficile, è più faticoso che 
seguire solo delle regole. Metterlo in pratica significa cambiare totalmente lo stile di vita, non solo 
guardare a se stesso, ma guardare a Dio e al prossimo. Qua c’è anche la critica nei confronti dei 
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farisei, che conoscono tutta la legge e sanno che questi punti sono i più grandi comandamenti, ma 
non li mettono in pratica. 
Mettere in pratica l'amore, l'agape, è quello che faceva Gesù, senza eccezione, fino alla croce. Noi 
non possiamo amare Dio e il prossimo perché vogliamo seguire un comandamento, ma perché 
abbiamo visto e sentito questo amore. Facciamo una differenza nel Mondo con questa amore. 
Perché anche se viviamo in questo Mondo, viviamo per il nuovo Mondo, il Regno di Dio, che è già 
presente, è presente dove viviamo nell’amore. 
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