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Il Comandamento dell’Amore 
 

12 Quale significato hanno i dieci comandamenti per la nostra convivenza?  

Nei dieci comandamenti Dio ci consegna i prìncipi eterni della vita buona. Ad essi ci possiamo 

orientare, perché così può nascere il mondo come è stato pensato da Dio. Nei comandamenti 

emergono quelli che sono i nostri doveri -per esempio, non derubare nessuno e 

contemporaneamente vengono chiariti i nostri diritti: nessuno può derubarci. ll contenuto dei dieci 

comandamenti è simile al diritto naturale, a quello che ogni essere umano porta inscritto nel cuore 

all'idea dell’agire buono. In essi vengono descritti de; modi di comportamento universale, che legano 

tutti gli esseri umani e tutte le culture. Per questo i dieci comandamenti sono anche le regole 

fondamentali della convivenza sociale.  

13 Come si rivela Dio in Gesù di Nazareth?  

ln Gesù Cristo l'autorivelazione di Dio giunge alla sua massima espressione. Nella persona di Gesù 

uomo e Dio l'amore di Dio si mostra in modo assoluto e insuperabile. In lui la Parola di Dio si è fatta 

carne, come afferma l'inizio del Vangelo secondo Giovanni. In Gesù Cristo diviene visibile e 

addirittura fìsicamente tangibile chi è Dio e come viene incontro agli esseri umani. Per questo Gesù 

può dire: «Chi ha visto me, ha visto il Padre» (Gv1l+,9). Cristo si è fatto uomo come tutti noi' tranne 

che nel peccato: quindi Gesù è l'uomo ideale.  

14 Qual è il nuovo comandamento dell'amore nel Nuovo Testamento?  

La regola d'oro («Fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te») è conosciuta in molte culture 

come norma di vita buona. Ancora più forte risalta allora il comandamento dell’amore nell'Antico 

Testamento: «Amerai il tuo prossimo come te stesso» (Lv 19,18). Gesù Cristo intensifica e 

concretizza il comandamento dell'amore reciproco, infatti lo riconduce a sé e al sacrificio della 

propria vita: «Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri» (Gv 13,34). Questo amore 

è rivolto allo stesso tempo alla comunità e alla persona: ogni individuo vale come persona unica, 

insostituibile, amata da Dio e ogni individuo è mandato agli altri per amore. L’amore divino è l'inizio 

di una «civiltà dell'amore» (papa Paolo VI e papa Giovanni Paolo n), alla quale possono contribuire 

tutti gli esseri umani. 

15 L'uomo è chiamato all'amore?  
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Sì, essere amato e donare amore corrispondono all’essenza profonda dell'uomo. In questa Dio 

stesso ci serve da ideale. Dio – così ci ha mostrato Gesù - non è in sé nient’altro che amore. Tra il 

Padre e il Figlio e lo Spirito Santo avviene uno scambio eterno di amore. A questa comunione 

d’amore prende parte anche l'uomo che ama. La nostra vita può riuscire solo se non ci chiudiamo 

alla corrente dell’amore divino ma ci apriamo a esso. L'amore ci fa aprire ai bisogni del prossimo e 

ci rende capaci di su Gesù Cristo, che per amore verso gli esseri umani si è liberamente sacrificato 

sulla croce, ha compiuto il più grande atto d’amore nell’autosuperamento della propria vita umana. 

16 Amare il prossimo: lo possiamo imparare?  

Sì, ed è una cosa molto importante. L'amore è anche una  VIRTÙ, una forza che può essere allenata. 

Diventare più coraggiosi, più valorosi, più giusti, più amorevoli: ecco una vera sfìda per ogni cristiano. 

Dobbiamo imparare a guardare il mondo come lo vede l’altro. Se andiamo incontro agli altri con 

cordialità e disponibilità, gli altri si sentiranno presi sul serio come persone e riusciranno a realizzarsi. 

Se mettiamo in pratica l’amore là dove è facile, con l’aiuto di Dio saremo sempre più in grado di 

amare anche là dove fa male e dove non veniamo “riamati". E’ il caso della cura dei più poveri e 

ancora di più là dove dobbiamo affrontare i nostri nemici in modo nuovo: rinunciando alla vendetta, 

alla ritorsione, alla violenza.  

 

Per approfondire: 

A distinguere la giustizia dall'amore è proprio il fatto che nell'ambito della giustizia gli individui 

vengono a contrapporsi. l’un l'altro quali separate “altruìtà”. quasi' come degli estranei. […] Essere 

giusto vuol dire convalidare l'altro come tale, vuol dire insomma offrire il riconoscimento, là dove 

non è possibile l'amore. E la giustizia avverte, dal canto suo, che esiste un altro, il quale non è come 

me e tuttavia ha anche lui il diritto al suo. Inoltre la persona giusta è poi tale proprio in quanto 

confermi l’altro nel suo essere-altro, aiutandolo a  

ottenere quel che gli spetta.  
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