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Carissimi, oggi le letture ci ricordano una verità biblica molto importante che noi non siamo più 
abituati sentire, e cioè che l'amore è un comando, un comandamento. Noi, condizionati come 
siamo da programmi televisivi e da questo clima emotivista, innegabilmente pensiamo che l'amore 
esclusivamente sia legato al mondo delle emozioni. Per cui c'è amore dove “sentiamo” qualcosa e 
l'amore si conclude quando "non sentiamo" più nulla. Siamo un po' come pittori impressionisti che 
declinano la realtà a partire dal sentire, dal sentimento. Ora per la Scrittura invece amare non è 
innanzitutto legato al mondo delle emozioni, quanto piuttosto a quello della libertà, dell'azione, del 
comandamento appunto. Provate pensare anche cosa significa questo nel matrimonio: ciò che fa il 
matrimonio è l'espressione del consenso, cioè del decidere di accogliere quell'uomo o quella donna 
per sempre. Certo si presuppone l'affetto, ma l'affetto è mediato dalla decisione, dal "per sempre". 
E questo affetto è chiamato a declinarsi dentro la scelta e le condizioni della vita che 
continuamente evolvono oppure, purtroppo, involvono. Il buon samaritano non ha servito l'uomo 
colpito dai briganti perché lo conosceva ed era un suo amico, o perché gli fosse particolarmente 



simpatico. Lo serve perché osserva il bisogno e si mette a disposizione. Semmai è vero il contrario: 
un sentimento di amicizia e simpatia potrà scaturire esattamente dal fatto che queste due persone 
hanno condiviso un'esperienza di bisogno. Paolo con altre parole ci fa comprendere questo. Si può 
amare l'altro proprio perché non si commette adulterio (cioè non gli si porta via la moglie), non si 
uccide (cioè non gli si porta via la vita), non rubando (cioè non portando via le cose che sono degli 
altri). L'amore appare sempre nell'adempimento di una legge concretissima, sennò è astrazione 
emotiva. 
Detto ciò bisogna però compiere un approfondimento e una precisazione. Questo dinamismo 
diventa possibile e al comandamento dell'amore possiamo obbedire solo se prima noi abbiamo 
percepito di essere stati oggetto di un amore gratuito. Certamente oggetto dell'amore preveniente 
di Dio, che non ha espresso innanzitutto sentimenti verso di noi ma ci ha donato Suo Figlio fino al 
sangue. Ma questo amore di Dio si palesa, appare nell'amore di qualcuno: dei nostri genitori 
innanzitutto, che ci hanno amati non perché ci hanno scelti, ma perché siamo arrivati. La cosa 
più bella per un uomo è accorgersi che i suoi lo hanno amato per se stesso, non per le sue qualità, 
che è stato amato di un amore unico diverso da quello per suo fratello o sua sorella; un amore che 
ha preso la forma non solo delle carezze, ma delle notti insonni, dell'aiuto nello studio, nel 
difenderti nelle difficoltà, nel non farti pesare le fatiche economiche, nel rinunciare per farti 
studiare etc. Quando uno ha avuto una famiglia così, amerà con più facilità perché è una 
grammatica interiorizzata. E poi l'amore di Dio si palesa nella comunità, nel fatto che il tuo 
bisogno è supportato da amici, fratelli e sorelle che con la loro vita, magari con la loro correzione e 
magari con i loro soldi (perché no), ti hanno fatto capire che c'erano e che ci sono nella tua vita. 
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