
Amare il fratello è la prova che ami Dio, è il modo 
concreto di amare Dio. Sei sicuro di amare Dio con 
tutto il cuore, se ami il prossimo come te stesso. 
L’altro, che è semplicemente e sempre un fratello, non 
è un muro o una porta chiusa fra me e Dio. Ma una 
porta aperta, una via direttissima a Dio.  
Gesù si è comportato così per primo. Di conseguenza 
amare per il cristiano, più che osservare un comanda-
mento, è imitare una persona, Gesù. 

*** 

Imparare l’arte di amare è il compito più importante 
ed entusiasmante della vita. Iniziamo ad allenarci met-
tendo in pratica quel «come te stesso».  
San Francesco di Sales diceva così: «Mettetevi sempre 
al posto del vostro prossimo e mettete il prossimo al 
vostro posto, così giudicherete bene. Comprando, im-
maginate di essere chi vende e vendendo d’essere chi 
compra: così comprerete e venderete equamente». 
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