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L’amore scalda 
 
 
Ascoltiamo 1 Gv. 4, 11-18: 
Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri.   
Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di lui è perfetto in 
noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in lui ed egli in noi: egli ci ha donato il suo Spirito. E noi 
stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come salvatore del mondo. 
Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in lui ed egli in Dio. E noi abbiamo 
conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore; chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio 
rimane in lui. 
In questo l'amore ha raggiunto tra noi la sua perfezione: che abbiamo fiducia nel giorno del giudizio, 
perché come è lui, così siamo anche noi, in questo mondo. Nell'amore non c'è timore, al contrario 
l'amore perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto 
nell'amore. 
 
Un forte calore si percepisce da questa lettura, dall’amore stesso del Signore. 
È l’amore del Natale, del Dio che si è fatto uomo e ora ci accompagna e non viene mai meno, mai ci 
tradisce. Dio ha accettato per noi un impegno d’amore senza condizioni, così avviene nel matrimonio e 
nel sacerdozio, altrimenti siamo mercenari.  
 
L’unico modo per servire l’ideale dell’amore che portiamo dentro è perdersi per salvare chi si perde. 
È la chiamata che riceviamo nel Battesimo, la condivisione  di evangelizzazione con Gesù. Un ideale che 
si incarna tante volte in una povera realtà: il clochard, il barbone, il bimbo, l’ammalato, un povero corpo 
che si sfascia come negli anziani. 
 
Il brano che abbiamo letto incide molto nella nostra vita. L’amore di cui ci parla questo brano è quello 
del Padre, che ci ricopre, ci riveste. E dopo che il suo abbraccio ci ha ristorato interiormente, come si sta 
meglio! Come capita in questa ora di comunità familiare o nell’adorazione. L’amore non è mai dietro, è 
sempre davanti. 
 
La casa del Padre confina con ognuna delle nostre case anzi è nelle nostre case. La si può riconoscere in 
ogni nostra costruzione spirituale, intellettuale, morale, nel sogno di progetto che portiamo dentro di noi. 
 
La conseguenza più disastrosa del peccato è farci disperare dell’amore di Dio, accogliendo in noi 
quella paura che ci solletica e uccide in noi il figlio o lo fa schiavo. Perché mai ritornare alla casa del 
Padre se le porte sono chiuse, se le braccia non sono più spalancate per me?   
 
Come può l’uomo peccatore credere e abbandonarsi all’amore? Alzando lo sguardo e riconoscendo 
quello che abbiamo vissuto in queste settimane: Lui, nato per la nostra redenzione.  Poi avremo davanti 
Lui crocifisso. Io voglio lasciarmi abbracciare.  
Chi ama non è mai assente. Dio non può essere assente. 
 
 

 
 

Cosa ti suggerisce questa parola di Vangelo? 


