
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesù, 
ti offro gli abbracci che 
farò: insegnami a farli 
belli, grandi  
e pieni d’amore  
come quelli 
che sai fare tu! 
 

Gesù dice ancora: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Non c’è altro 
comandamento più grande di questo!”.    

Ma, dicci un po’… ti daresti mai un pugno da solo, o un calcio?  

O ti faresti un dispetto, o ti diresti una brutta parola?? No, vero?  

Nel Vangelo è scritto proprio questo: non lo faresti a te, allora non farlo nemmeno agli altri!!  

Cerca sempre di avere le stesse attenzioni per gli altri che vorresti per te, aiuta gli altri come 

vorresti essere aiutato tu, fai una carezza come la vorresti tu … e come la farebbe Gesù! 

La buona notizia di questa settimana?  

Dio Padre ci aspetta a braccia aperte e noi possiamo “tuffarci” nel suo abbraccio e seguire la 

Sua Parola felici di quanto ci dice Gesù: “Non sei lontano dal regno di Dio”. 

Dal Vangelo secondo 

Marco,  Mc 12,28-34 
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In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno 

degli scribi e gli domandò: «Qual è il 

primo di tutti i comandamenti?». 

Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, 

Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico 

Signore; amerai il Signore tuo Dio con 

tutto il tuo cuore e con tutta la tua 

anima, con tutta la tua mente e con 

tutta la tua forza”. Il secondo è questo: 

“Amerai il tuo prossimo come te 

stesso”. Non c’è altro comandamento 

più grande di questi». 

Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, 

Maestro, e secondo verità, che Egli è 

unico e non vi è altri all’infuori di lui; 

amarlo con tutto il cuore, con tutta 

l’intelligenza e con tutta la forza e 

amare il prossimo come se stesso vale 

più di tutti gli olocausti e i sacrifici». 

Vedendo che egli aveva risposto 

saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei 

lontano dal regno di Dio». E nessuno 

aveva più il coraggio di interrogarlo.                                   
Parola del Signore 
 

“Ascolta” dice Gesù,  

proprio ad ognuno di noi!! 

Infatti, è solo ascoltando che possiamo 

scoprire il grande comandamento/consiglio 

che ci confida nel Vangelo di oggi!  

Qual è questo consiglio?  

“Tieni Dio sempre in cima ai tuoi pensieri 
così arrivi al Suo Regno!”. 

Eh, ma come si fa?  “Amerai il Signore tuo 
Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la 
tua anima, con tutta la tua mente e con 
tutta la tua forza.”  

In pratica dice che l’amore per Dio non può 

essere solo “un pezzetto” della tua vita, un 

po’ delle tue azioni, un piccolo pensiero 

nella giornata… non ti darebbe la felicità 

piena che promette Gesù!    

Hai presente un abbraccio? Ti piace, ti fa 

stare bene e lo senti “vero e pieno” solo 

puoi tuffarti fra le braccia di chi ami, 

quando puoi affondare il viso sulla sua 

spalla, stringerlo forte, magari annusarlo, 

strapazzarlo e attenti a non finire … 

mangiati di baci!  Quando non possiamo 

fare tutte queste cose, l’abbraccio non 

sembra farci contenti!  

 

 


