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L’essenziale del cristianesimo 
 
«Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?».  
La domanda rivolta a Gesù per metterlo alla prova, di per sé non è una domanda fuori luogo. Quanti se la 
pongono anche oggi. Non era facile per i contemporanei di Gesù avere una visione chiara di quel che costituiva 
il nucleo, l’essenziale, della loro religione. La gente semplice si sentiva smarrita. I dottori della legge parlavano 
di seicento tredici comandamenti contenuti nella legge. Come orientarsi in una rete tanto complicata di precetti 
e divieti?  
La domanda arrivò fino a Gesù: Quale è il comandamento principale, quello che può dar senso a tutta una serie 
di comandamenti, di precetti, di leggi, di rubriche, di decreti? Gesù non ci pensò due volte e rispose ricordando 
le parole inserite in una preghiera che gli ebrei osservanti ripetevano all’inizio e alla fine del giorno: «Amerai il 
Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente».  
Una preghiera che anche Gesù rinnovava e lo aiutava a vivere centrato su Dio. Questa era la prima cosa per lui. 
Poi aggiunse qualcosa che nessuno gli aveva chiesto: «Il secondo comandamento è: Amerai il tuo prossimo come 
te stesso». Nulla è più importante di questi due comandamenti. Non si può amare Dio e disinteressarsi del 
prossimo.  
Nel breve colloquio tra i dottori della Legge e Gesù si rispecchiano tante nostre situazioni concrete, attuali. 
Quanti, anche tra di noi, si chiedono: Cosa è amare Dio? Come si può amare qualcuno che non è possibile 
vedere? Chi è il prossimo? Fino dove amare? 
Parlando dell’amore a Dio, non dobbiamo pensare che amare Dio sia semplicemente incentrare la vita in lui 
per fare la sua volontà identificata in precetti, leggi, obblighi, digiuni, preghiere, si può o non si può, si deve o 
non si deve. 
Per questo Gesù aggiunge il secondo comandamento: Non è possibile amare Dio e vivere dimenticando gente 
che soffre e che Dio ama tanto, come ben spiegato nel Libro dell’Esodo e che i Dottori della legge ben 
conoscevano.  
Dunque non c’è uno «spazio sacro» nel quale possiamo «intenderci» da soli con Dio, girando le spalle agli altri.  
Quante espressioni circolano anche nel nostro linguaggio comune che indicano una religiosità che Dio non 
vuole: “Me la vedo io con Dio” – “Seguo i precetti; non ammazzo, non rubo, pago le tasse, sono onesto, faccio 
le mie preghiere, e non si nomina il prossimo”.  Un amore a Dio che dimentica il prossimo, è una grande 
menzogna ci dice l’apostolo Giovanni. 
Può essere vero che la fede cristiana risulta oggi, a non pochi battezzati, complicata e difficile da capire. 
Prospettare una fede fatta di prescrizioni, di leggi, di divieti non dà garanzie di presa nelle coscienze. Il trovarci 
sempre meno numerosi nelle chiese dovrebbe spingerci a chiederci il perché.  
Probabilmente, nella Chiesa, abbiamo bisogno di un processo di una più intensa concentrazione sull’essenziale 
per distaccarci da aggiunte secondarie, anche se utili, e tenere quello che è importante: amare Dio con tutte le 
mie forze e amare gli altri come amo me stesso. Fare e dire di farlo qui in chiesa è piuttosto facile. Farlo in 
famiglia, nella coppia, nelle comunità, negli ospedali, sul posto di lavoro, in politica, nell’economia, o quando 
uno è in difficoltà è tutt’altro affare. Gesù ci fa capire che amare un Dio astratto, che non vediamo, fuori dalla 
nostra quotidianità, è illusione. Secondo Gesù, la prova del nove dell’amore a Dio, sta nell’amore al prossimo 
almeno con la medesima misura dell’amore che dedichiamo a noi stessi. 
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