
LA PAROLA DEL GIORNO - GIOVEDÌ 4 GIUGNO 2020 

IL PRIMO DI TUTTI I COMANDAMENTI  
(2Tm2,8-15/ Mc 12,28-34) 

«Amerai il tuo prossimo come te stesso.». (Mc 12,31) 

Per amare Dio, che non vedi, è necessario imparare ad amare le persone....che vedi. Per 
ascoltare Dio., che non vedi, è necessario spendere tempo e ascoltare le persone che vedi. 
La relazione con Dio non è e non sarà mai slegata dalla concretezza delle relazioni tra le 
persone. È un’illusione pensare di fare ore di “Adorazione” e “contemplazione”... preghiera e 
silenzio, se poi queste non portano ad un desiderio di relazione profonda con le persone, che 
sono i luoghi preferiti dove DioPadre sceglie di stare. Tutto ci porta ad amare nella verità. La 
preghiera e il silenzio della contemplazione di Dio... l’ascolto della sua Parola, ci muove e ci 
spinge a riempire di senso ogni incontro della nostra giornata. 

«...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» (Mc 12,33) 

Se guardiamo bene, Gesù ha solamente ripetuto ciò che Dio Padre ha da sempre 
chiesto con le indicazioni che aveva dato a Mosè: La prima “tavola”delle 10Parole, 
riguarda il rapporto co Dio. La seconda “tavola” riguarda il rapporto con il prossimo. 
Se desideriamo davvero vivere questa vita felici, questi due rapporti saranno uniti ogni 
giorno. Non possiamo conoscere le meraviglie di Dio, senza conoscere il cuore delle 
persone. È lì che Dio abita.  

Spesso siamo noi a “incatenare” nei nostri egoismi il cuore. Pensiamo a noi. Essere 
egoisti ...amare il propio “Io” non significa amare se stessi! Amare gli altri perché li 
abbiamo a cuore significa amare gli altri come se stessi!  

Se il cuore è incatenato, liberiamolo con la Parola di Dio che salva: 

«...la parola di Dio non è incatenata! Perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio 
ha scelto, perché anch’essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme 
alla gloria eterna.» (2Tm 2,9-10) 

Oggi, dedica il tempo all’ascolto delle persone che arriveranno da te. Scoprirai tanta 
ricchezza. Tanta bellezza. 

Buona giornata a tutti!  

Don Tommaso.  




