trascenderlo completamente, ed il fatto che anche
noi possiamo amare in questo modo è l’inconfutabile
dimostrazione che Dio vive in noi17 e che siamo nati di
nuovo18. Gesù ha detto che gli uomini avrebbero visto
che noi siamo Suoi seguaci dall’amore che abbiamo
gli per gli altri19. La nostra unità, frutto del Suo amore,
è il più grande strumento di evangelizzazione che la
chiesa ha e mai avrà a disposizione ed il nostro amore
dovrebbe essere una della caratteristiche che più ci
contraddistingue come cristiani.
Una caratteristica della vita di Gesù che di primo
acchito potrebbe risultare enigmatica è il fatto che
sebbene la Sua natura sia amore, nelle scritture non
troviamo nessun episodio in cui Egli abbia detto
verbalmente a qualcuno che lo amava – sebbene questi
erano i Suoi sentimenti20.
Questo perché l’amore di Dio è pratico ed attivo e
perciò invece di trovare scritto “Ti amo” vediamo Gesù
che guarisce i malati, monda i lebbrosi, resuscita i morti e
predica il Vangelo ai poveri!21 C’è un detto che recita: le
azioni parlano più delle parole. E’ particolarmente vero
per l’amore di Dio. La Bibbia ci esorta specificamente
a non amare a parole, ne con la lingua, ma a fatti e in
verità22 o come dice una versione inglese della Bibbia
(New Living): Non diciamo solo a parole di amarci
gli uni gli altri, ma dimostriamo qual è la verità con le
nostre azioni.
In questo contesto potremmo dire che le parole
non servono a molto. Quando qualcuno ha un bisogno
disperato, dirgli che l’ami serve a ben poco! Come dice
espressamente Giacomo23, quando qualcuno ha un
bisogno è necessario agire e l’amore di Dio si esprime
inevitabilmente attraverso le azioni. Un verso cita “ Dio
ha tanto amato il mondo che ha dato...”24 e se amiamo,
anche noi dobbiamo dare, che si tratti di tempo, di
lavoro, di preghiera, di soldi, di pazienza, di perdono ed
a volte delle nostre parole, qualsiasi cosa ci voglia per
17. 1 Giovanni 4:12
18. 1 Giovanni 4:7
19. Giovanni 13:35
20. Vedere Giovanni 11:5; 3:1;
3: 23; 19:26; 20:2, 21:7
21. Matteo 11.5; Luca 7:22

22.
23.
24.
25.
26.

1 Giovanni 3:18
Giacomo 2:14-16
Giovanni 3:16
1 Corinzi 13:8
Galati 5:6

soddisfare il bisogno in questione. L’amore di Dio non
viene mai meno!25
La fede e l’amore sono intimamente collegati. La fede
opera mediante l’amore26 e se non viviamo nella piena
rivelazione dell’amore di Dio, l’abilità di esercitare la
nostra fede sarà limitata. Se ci concentriamo sul problema
che ci troviamo ad affrontare o se inseguiamo le ricchezze
di questo mondo, invece di concentrarci ed inseguire la
realtà dell’amore di Dio per noi, la fede verrà meno. Al
contrario, non appena ci apriamo per ricevere una nuova
rivelazione dell’amore di Dio, la fede si ravviva. Paolo
ha pregato affinchè gli efesini potessero ricevere una
rivelazione più profonda dell’amore di Dio dicendo:
Per questa ragione, io piego le mie ginocchia davanti
al Padre del Signor nostro Gesù Cristo, dal quale prende
nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra, perché vi dia,
secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati
con potenza per mezzo del suo Spirito nell’uomo
interiore, perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo
della fede, affinché, radicati e fondati nell’amore, possiate
comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la
lunghezza, la profondità e l’altezza, e conoscere l’amore
di Cristo che sopravanza ogni conoscenza, affinché siate
ripieni di tutta la pienezza di Dio.
(Efesini 3:14-19)
Avere una rivelazione più profonda nel cuore
dell’amore di Dio è la chiave per sperimentare la pienezza
di Dio. Dio è amore e più grande è la rivelazione di questo
amore più sperimenteremo la pienezza di Dio.
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L’AMORE

L’AMORE
L’apostolo Giovanni dice che “Dio è amore”1 e in
queste tre parole è presente una delle verità più profonde
della Bibbia. La natura di Dio è amore, e l’amore è la
reale motivazione di tutto ciò che fa2. Ma prima di andare
avanti vediamo cosa significa la parola amore.
In italiano, la parola amore viene usata in diversi modi
. Per esempio diciamo che “amiamo” il gelato, un film,
il nostro cane, nostra moglie – ed ogni volta gli diamo
un’accezione diversa. Cosa voleva dire Giovanni quando
ha detto che “Dio è amore”? Nel greco vengono usate
quattro parole principali per descrivere diversi tipi di
amore. “Eros” (che non troviamo nel Nuovo Testamento)
che si riferisce all’amore sensuale; “Storge” indica l’amore
tipico di una relazione familiare; “Phileo” descrive il caldo
alternarsi di sentimenti di affetto basati sulle emozioni; e
per ultimo “Agape”. Questa è la parola usata da Giovanni
per descrivere Dio ed il Suo amore.
L’amore Agape non ha a che vedere con l’affetto e
non si basa sui sentimenti. Le emozioni sono spesso
coinvolte, ma l’amore di Dio è principalmente un atto
della volontà. L’amore Agape promuove sempre il bene
altrui, senza badare se l’oggetto dell’amore sia buono o
cattivo. È senza condizioni, non dipende da come Dio si
sente quel giorno e nemmeno da cosa l’oggetto del Suo
amore ha fatto o non fatto. Perchè Dio ama il peccatore
più vile come il più santo tra i santi3 e il Suo amore
non cambia mai. Questo significa che non ci si può
guadagnare l’amore di Dio pregando, pagando la decima,
andando in chiesa, facendo del bene o semplicemente
comportandosi bene. E’ sciocco provarci, perché Dio ci
ama perché questa è la Sua natura e non per quello che
facciamo o non facciamo. Detto questo, il fatto che Dio
ci ama non vuol dire che se facciamo degli errori non ne
subiremo le conseguenze – cosa che di certo accadrà
- ma il fatto che facciamo cose giuste o sbagliate non

cambia l’amore di Dio per noi nemmeno un po’!
Nella lettera ai Corinzi, Paolo descrive com’è
l’amore di Dio4.
L’amore è paziente, è benigno; l’amore non invidia,
non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in
modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita,
non sospetta il male; non si rallegra dell’ingiustizia, ma
gioisce con la verità, tollera ogni cosa, crede ogni cosa,
spera ogni cosa, sopporta ogni cosa.
Nella sua prima epistola Giovanni si sofferma un
po’ di più sull’amore di Dio, e il capitolo quattro, in
particolare, è interamente dedicato a questo tema. Per
esempio, Giovanni ci dice che l’amore e la paura sono
incompatibili e che l’amore perfetto caccia via la paura,
perciò se abbiamo ancora paura vuol dire che non siamo
perfetti nell’amore6. Ci dice anche che l’amore per
Dio e l’odio per un fratello non possono coesistere e se
odiamo un fratello siamo come i ciechi che vagano per
l’oscurità e non sanno dove andare7. Se questa è la nostra
condizione, dobbiamo fare qualcosa e in fretta!
L’amore umano non è paragonabile all’amore di Dio
e chi non è nato di nuovo non può amare con lo stesso
amore con cui ama Dio8 perché non possiamo dare
quello che non abbiamo. Quando nasciamo di nuovo,
Dio riversa il Suo amore nel nostro spirito e quando
noi lo sprigioniamo nel nostro cuore, questo amore
influenza il nostro carattere ed il modo in cui viviamo.
Ora nella nostra vita quotidiana possiamo dimostrare lo
stesso amore e la stessa cura per gli altri che Gesù aveva
quando era qui sulla terra9. Siamo capaci di amare come
Dio ama, a noi però la scelta. Anche se abbiamo questo
frutto dello spirito in noi10 renderlo manifesto nella vita
di tutti i giorni è una nostra scelta consapevole. Quando
Dio ha deciso di esprimere il Suo amore per il mondo,
mandando Suo Figlio per salvarci11, lo ha fatto con un
atto di volontà consapevole.

Dio lo ha atto senza tener conto dei Suoi sentimenti
di Padre, sapendo bene cosa stava chiedendo di fare
a Suo figlio e di certo non deve essere stato facile
vedere Gesù appeso alla croce e soffrire un’agonia
non soltanto fisica ma anche spirituale. Dio ha voluto
dimostrare il Suo amore per il mondo mandando Gesù,
e quando Gesù ha deciso di cooperare con il piano di
Suo Padre e mettere in atto la più grande dimostrazione
d`amore che il mondo abbia mai visto, è stato un atto
della Sua volontà che andava contro quello che gli
dettavano le Sue emozioni12. Nonostante ciò, Gesù
sapeva cosa avrebbe ottenuto attraverso il Suo sacrificio,
e sapeva che avrebbe provato una gioia così grande
che avrebbe superato di gran lunga la sofferenza che
stava per affrontare. Questa incredibile espressione del
Suo amore per noi è stato un atto della Sua volontà,
associata però sia all›emozione del dolore12 sia a quella
della gioia13. Vediamo dunque che sebbene l’amore di
Dio sia principalmente un atto della volontà, una scelta,
sono coinvolte anche le emozioni che possono essere
positive, negative o entrambe.
Se Dio deve usare la Sua volontà per amare,
anche noi dobbiamo fare la stessa cosa. Ci si trova
faccia a faccia con questa scelta ogni giorno, e
sta a noi decidere di amare anche quando non lo
sentiamo. L’amore di Dio pensa prima al bene
dell›altro piuttosto che al proprio benessere e questo
è l’antidoto contro l’egoismo e l’orgoglio. Quando
amiamo Dio con tutto il cuore, l’anima , la mente e
la forza, come Gesù ci ha comandato14, ed amiamo
il nostro prossimo come noi stessi, allora perdiamo
completamente di vista il nostro ego, ci focalizziamo
sull’interesse dell’altro e siamo in grado di amare i
nostri nemici e fare del bene a chi ci odia15.
Questo tipo di amore ci rende in grado perfino di
morire per i nostri amici16. L’amore di Dio, per natura
e qualità, è così diverso dall’amore umano tanto da

1. 1 Giovanni 4:16
2. Per approfondire leggi “La
vera natura di Dio” (disponib.
In italiano)
3. Giovanni 3:16;
2 Cronache 19:7; Romani 2:11

4. 1 Corinzi 13:4-8
5. Per approfondire le singole
caratteristiche vedere note
Bibbia LFT verso
Giovanni 13:35 (in inglese)
6. 1 Giovanni 4:18

12. Matteo 26:38,39;
Luca 22:42,44
13. Ebrei 12.2
14. Matteo 22:35-40
15. Luca 6: 27-35; Matteo 5:44
16. Giovanni 15:13;
1 Giovanni 3:16

7. 1 Giovanni 4:20;
1 Giovanni 2:9-11
8. 1 Giovanni 4:7-8
9. 1 Giovanni 4:16-17
10. Galati 5:22-23
11. Giovanni 3:16

