
Gesù ci parla di un Dio Padre suo e Padre nostro, 
Dio suo e Dio nostro. È un Dio che ama ciascuno 
personalmente. 
Possiamo parlargli con confidenza e fiducia in un 
contatto profondo con Lui mediante la preghiera, che 
è dialogo, comunione, intenso rapporto d’amicizia. 
E possiamo amarlo perché ci ha amato per primo: 
come risposta all’Amore. Occorre farlo però senza 
mezze misure, con tutto il nostro essere. 

*** 
Come vivere questo comando di Gesù? 

− Cercando di avere e di coltivare con Dio Padre 
un rapporto di figlio e di amico. 

− Facendo bene, ogni momento, quello che Lui 
vuole con  la più grande radicalità, perché a Dio 
non si può dare meno di tutto. Così da poter 
dire sempre: “Sì, mio Dio, in quest’azione t’ho 
amato con tutto il cuore, con tutto me stesso”.  

SENZA MEZZE MISURE 
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“Amerai  
  il Signore  
  con tutto il cuore” 
                 (Mt. 22, 37) 
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