«All'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea,
bensì l'incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo
orizzonte e con ciò la direzione decisiva. Nel suo Vangelo Giovanni aveva
espresso quest'avvenimento con le seguenti parole: "Dio ha tanto amato il mondo
da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui... abbia la vita
eterna". Con la centralità dell'amore, la fede cristiana ha accolto quello che era il
nucleo della fede d'Israele e al contempo ha dato a questo nucleo una nuova
profondità e ampiezza. […] Siccome Dio ci ha amati per primo, l'amore adesso
non è più solo un "comandamento", ma è la risposta al dono dell'amore, col quale
Dio ci viene incontro. […] Amore di Dio e amore del prossimo sono inseparabili,
sono un unico comandamento. Entrambi però vivono dell'amore preveniente di
Dio che ci ha amati per primo. Così non si tratta più di un "comandamento"
dall'esterno che ci impone l'impossibile, bensì di un'esperienza dell'amore donata
dall'interno, un amore che, per sua natura, deve essere ulteriormente partecipato
ad altri. L'amore cresce attraverso l'amore. L'amore è "divino" perché viene da
Dio e ci unisce a Dio e, mediante questo processo unificante, ci trasforma in un
Noi che supera le nostre divisioni e ci fa diventare una cosa sola» (Benedetto XVI,
Deus caritas est).

«Nel cuore di ogni uomo
ci sono tesori d'amore.
Spetta a voi, scoprirli.
La sola verità è amarsi.
Amarsi gli uni con gli altri, amarsi tutti.
Non a orari fissi, ma per tutta la vita.
Amare.
Voi pacificherete gli uomini
solamente arricchendo il loro cuore»
(Raoul Follerau).
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«AMERAI il Signore tuo Dio
con tutto il tuo cuore…
AMERAI il tuo prossimo
come te stesso! »
Dal Vangelo secondo Marco (12, 28 - 34)

I

n 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
olocausti 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

