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L’amore del prossimo è il concetto fondamentale dell’etica cristiana. Ne
è responsabile lo stesso Gesù. Purtroppo, la prassi appare spesso diversa,
ma l’esigenza è chiara, l’orientamento morale è inequivocabile. In che cosa
consiste? Nella Bibbia l’amore del prossimo è un comandamento di Dio –
ed è la grande speranza degli uomini nell’umanità. Il comandamento di Dio
è promessa ed esigenza. Come si accordano questi due aspetti?
Per dare una buona risposta a questa domanda, si devono evitare due
errori. In primo luogo, il cristianesimo non ha alcun monopolio dell’amore
del prossimo, né sul piano pratico né su quello programmatico. Lo afferma
chiaramente anche il Nuovo Testamento. Gesù cita il comandamento del
l’Antico Testamento: «Amerai il tuo prossimo come te stesso» (Lv 19,18);
ed egli parla ripetutamente di persone al di fuori della cerchia dei suoi
discepoli che compiono le opere della misericordia. In che cosa sta dunque
la specificità dell’amore del prossimo nel cristianesimo, se mai esiste questa
specificità? E che ponte costruisce l’amore del prossimo verso coloro che
non credono in Gesù?
In secondo luogo, l’amore del prossimo è tutt’altro che naturale e ovvio.
Perché si deve amare proprio il “prossimo” e non piuttosto coloro che non
ci sono così vicini? Chi è il “prossimo”? E perché non è sufficiente dimostragli semplicemente rispetto e fare il possibile per fargli del bene? Perché
deve esserci “amore”? L’amore è veramente un atteggiamento etico e una
prassi o non è piuttosto un’emozione? Ma si può comandare l’amore? E
perché si dice «come te stesso»? Il vero amore non è disinteressato?
Questi interrogativi mostrano quanto il tema sia scottante. Gesù risponde ad essi dal versante di Dio che ama il suo “prossimo”, cioè gli uomini
che ha creato e che guida sulla via della vita, ma che troppo spesso negano
a lui e al loro prossimo l’amore. Questa risposta di Gesù mostra dove pulsa
il cuore del cristianesimo. Quale forza etica derivi dall’amore del prossimo
lo si deve e lo si può scoprire sempre di nuovo. Per questo è necessario il
confronto con alternativi modelli etici del passato e del presente.
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