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“Sono vicino o lontano?” 

Cari amici, proseguiamo nel percorso di ascolto della Parola del Signore, all’interno di 

questa dimensione familiare che sono le cfe, dove Gesù ci parla… 

Mc 12, 28-34: 

Allora si accostò uno degli scribi che li aveva uditi discutere, e, visto come aveva loro ben 

risposto, gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo 

è: Ascolta, Israele. Il Signore Dio nostro è l'unico Signore; amerai dunque il Signore Dio 

tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. E il secondo è 

questo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro comandamento più 

importante di questi». Allora lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità 

che Egli è unico e non v'è altri all'infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta la 

mente e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso val più di tutti gli olocausti 

e i sacrifici». Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: «Non sei lontano 

dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. 

Non sei lontano dal regno di Dio 

Risposta di Gesù che rivolge allo scriba e che dice che il precetto più importante è amare 

Dio con tutto il cuore, con tutte le forze, con tutta la mente. 

Cosa manca per arrivare al regno di Dio? E’ il Signore Gesù, per il quale non c’è distinzione 

tra l’amare Dio e l’amare il prossimo.  In Gesù troviamo la pienezza della legge; in Lui 

possiamo capire come e perché si ama. 

Lui si è unito alla nostra umanità… 

Si ama fino a dare la vita per amore 

In Gesù troviamo il fondamento del perché e del come amare il prossimo 

Ogni persona è la possibilità di incontro con Gesù 

E’ Gesù che incontriamo nel prossimo… 

Non si può disgiungere amore di Dio e amore del prossimo 

- segue dietro - 



Bellezza e significato delle cfe: centrare tutto su Gesù 

E’ Gesù la persona lodata e ringraziata; è Gesù al centro della nostra attenzione; quanto e 

come lo abbiamo incontrato durante la settimana; l’ascolto della Sua Parola (quella Parola 

è per me) 

Non sei lontano dal regno di Dio 

Gesù ci provoca 

Il nostro amore per Dio, ha un corrispettivo nell’amore per il prossimo? 

E’ importante trovare il motivo per amare tutti 

Che lo Spirito Santo ci aiuti a vivere intensamente questa unità 

Non c’è misura nell’amore… 

 


