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La breve cele-
brazione domestica che segue è da vivere 
come famiglia. Trovate proposte per al-
cune attività e una riflessione per i geni-
tori.  

 
 
 
 

 

Si può iniziare con un canto, terminato il quale chi presiede introduce il 
momento di preghiera 
 

 

I genitori:   Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti insieme:  Amen.  

 

 

(Mt 22,34-40) 

Un adulto proclama il brano di vangelo 

 
Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, i farisei, avendo udito che egli aveva chiuso la bocca ai 
sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo 
interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il 
grande comandamento?». Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con 
tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Que-
sto è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a 
quello: Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due coman-
damenti dipendono tutta la Legge e i Profeti». 
 
Parola del Signore 
 
 
 



a cura di Sara e Daniele

 
"Amerai"  
Futuro semplice, verbo di continuità, verbo di quotidianità e di fami-
glia. 
Dovrebbe essere semplice e spontaneo per chi ha vissuto la grazia 
dell'amore materno e paterno: l'amore ci arriva fin dalla nascita ed è 
quello che impariamo a restituire con i sorrisi da neonati, con i baci 
degli innamorati quando "stiamo" con la persona amata. 
Il Signore, però, ce lo ordina, ce lo comanda: può sembrare strano, ma 
se ci pensiamo bene un amore a 360° non è cosa semplice e sponta-
neo. Un amore da dare quando le braccia della persona che abbiamo 
davanti sono spalancate per abbracciarci, ma anche quando la per-
sona ha lo sguardo girato dall'altra parte o quando ci guarda con fac-
cia ostile o quand’anche ci dà fastidio: questo è l'amore comandato, 
quello che, per dirlo con i giovani di oggi, "anche no". Come fare a 
seguire l’insegnamento di Gesù e farlo diventare per la nostra vita “an-
che sì”? 
A proposito di Gesù: anche nel vangelo di oggi è sottoposto ad un tra-
nello. La domanda sul comandamento più grande è da inquadrarsi 
nelle 613 regole che gli ebrei dovevano seguire ai tempi del Maestro: 
tante, troppe. E il Maestro ritorna all'origine, a quell'AMERAI, allo 
shemà Israel, "ascolta Israele" che ogni ebreo doveva recitare ogni 
mattina. 
Anche noi come Chiesa dobbiamo chiederci, soprattutto in relazione 
all'annuncio della chiamata all'amore di coppia, se in passato non ab-
biamo insistito sulle regole e sui "no" piuttosto che puntare diritti al 
cuore dell'amore, di una vocazione alla bellezza del matrimonio e 
della famiglia. 
È l'amore del cuore, della mente e dell’anima, l'amore che va oltre, 
che va ai nemici e in quella misura che è l'amore verso se stessi: il fatto 
di amare gli altri non è facile, ma forse ancora più difficile è amare se 
stessi e trovare quella giusta misura dell'amarci, quella che non ti fa 
diventare arrogante, prepotente e narcisista e allo stesso tempo non 
ti porta a credere di non valere proprio niente. Ricordiamo sempre 
con grande gioia quando abbiamo visto la nostra primogenita appena 



nata e abbiamo sperimentato che c'è Qualcuno che ci guarda e ci ama 
dal principio come noi guardiamo i nostri figli: se capiamo che Dio ci 
ama come un padre e una madre, se capiamo di essere noi per primi 
amati e desiderati allora l'amore verso noi stessi ritroverà la giusta mi-
sura.  
Perché questo amore ricevuto, questo "gratis", questa grazia di ogni 
giorno se riconosciuta ci porta a nostra volta desiderosi di amare e poi 
magari anche a cercare di diventare capaci di amare. 
 
"con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente" 
Ci sembrano particolarmente significative le tre parole che specifi-
cano il primo comandamento –  cuore, anima e mente – da declinare 
nel rapporto di coppia. 
Il cuore è il luogo dell'amore per eccellenza, della passione, quella be-
nedetta nel Cantico dei Cantici e ripresa magistralmente in Amoris 
Laetitia. È la passione che ci deve muovere, la passione di Gesù che ha 
portato il fuoco d'amore sulla terra! È il primo passo, l'innamora-
mento. 
La mente è il luogo della conoscenza, della razionalità: il Signore ci 
chiede di amare con tutta la nostra intelligenza, ovvero cercando di 
conoscere e capire, di approfondire il rapporto. È il secondo passo 
della storia d'amore. 
L'anima e la forza, termine quest'ultimo usato dagli altri sinottici, sono 
da un lato lo spazio dell'intimità e dall'altro quello della volontà di 
amare. Ecco il passo definitivo verso una vita d'amore! 
Sarebbe bello verificare di tanto in tanto la nostra coppia rispetto a 
questi termini... 
 
"... il Signore tuo Dio... il tuo prossimo..." 
Il comando ricordato da Gesù è qui: vivere questi tre passi nel cam-
mino dell'amore, che abbiamo voluto declinare in termini coniugali, 
nei confronti di Dio e del prossimo. 
E allora l'amore per il nostro Dio deve essere pieno di passione, ma 
deve passare anche per una conoscenza, per un approfondimento 
della nostra fede per arrivare ad essere intimi con Lui. 



In queste parole c'è ripetuto un aggettivo possessivo: "tuo". Il Si-
gnore è il "mio" Dio e anche il prossimo è "mio". WOW!  
L'aggettivo possessivo presuppone un rapporto stretto, una rela-
zione che c'è o che ci dovrebbe essere... che bello pensare che il più 
grande comandamento è un comandamento di relazione, della rela-
zione con Dio e di quella con il prossimo; perché l'amore è relazione e 
non un amore narcisistico che si guarda allo specchio e che dice "Oh 
quanto sono bello". L'amore è ciò che ti porta a uscire dal tuo egoismo 
e ad andare verso l'altro, quell'Altro che è l'Amore per eccellenza e 
l'altro che è il "mio" prossimo!  
In famiglia durante questo tempo particolare e strano abbiamo speri-
mentato, soprattutto nella chiusura dei mesi primaverili, quanto 
grande fosse il desiderio di incontrare gli altri, di avere relazioni che 
non si limitassero ad una telefonata. Ma anche in queste ultime setti-
mane, con un figlio adolescente in quarantena preventiva, abbiamo 
toccato con mano come, anche per adolescenti e giovani, sia davvero 
essenziale la relazione. Allora forse è da questo desiderio di incontrare 
e di amare, desiderio di felicità per eccellenza, che dobbiamo ripartire 
per un annuncio di bellezza, un annuncio d'Amore.  
Un'ultima parola ancora sul prossimo: chi sia il "nostro" prossimo da 
amare ce lo dice il libro dell'Esodo nella prima lettura. Prossimi sono 
sì i nostri vicini, ma soprattutto "lo straniero... la vedova e l'orfano": 
nostro prossimo è colui che ha bisogno, chi è più fragile e quindi in 
quei più fragili troveremo quell'uomo e quella donna da amare che ci 
avvicinerà sempre di più all'Amore, per un rapporto davvero auten-
tico con il "nostro" Dio, il Dio dell'Amore. 

 
Ai tempi di Gesù, non tutti praticavano la fede nello stesso modo. 
I farisei seguivano con attenzione i comandamenti della legge giu-
daica. I sadducei formavano un piccolo gruppo che riuniva le famiglie 
più potenti e ricche. I dottori della Legge erano specialisti dei libri 
santi, avevano fatto lunghi studi e potevano insegnare. Proprio un 
dottore della Legge fa a Gesù la domanda: qual è il più grande coman-
damento? Gesù risponde: “Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo 



cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il 
grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: Ame-
rai il tuo prossimo come te stesso”. Gesù non inventa nulla, perché 
nella Bibbia ci sono differenti libri che parlano dei comandamenti e 
spesso si riassumevano con queste parole di Gesù.  
 

Disegnate il profilo di un cuore. Ogni giorno, durante un breve mo-
mento di preghiera (per esempio la sera prima di andare a letto) 
ognuno pone un biglietto all’interno del cuore disegnato nel quale ha 
scritto una attenzione, un gesto di cura ricevuta durante la giornata. 
Sarà questo motivo di ringraziamento e di riflessione sull’amore di Dio 
e del prossimo. 

Signore Gesù, 
in te abbiamo conosciuto l’amore, 
dalle tue parole e dai tuoi gesti 
abbiamo imparato come farci prossimi 
di ogni fratello e sorella in umanità. 
Insegnaci a vivere amando. 
L’amore diventi il perché di ogni scelta. 
L’amore sia il senso dei nostri sì al Padre. 
L’amore ci renda casa per tutti. Amen. 


