
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Gesù pone insieme, come unico comandamento, l’amore di 
Dio e l’amore del prossimo. Dio è contento quando vede che 
amiamo il prossimo come noi stessi, contribuendo così all’unità 
della famiglia umana. Occorre fare spazio ai momenti di 
preghiera, di dialogo con Dio: lo si impara da Dio, che è Amore.

Dovremmo giungere ad amare l’altro come  vuole essere 
amato e non come a noi piacerebbe amarlo. Forse l’altro ha 
esigenze simili come noi. Dobbiamo saperle intuire, facendoci 
attenti a lui, mettendoci nei suoi stessi panni.  

San Paolo dice: La carità è paziente, vuole il bene dell’altro, 
non è invidiosa, non assume atteggiamenti di superiorità, 
considera l’altro più importante di sé, non manca di rispetto,non 
cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male 
ricevuto, tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.   

Amerai il 
prossimo tuo 

come te stesso.
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