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L’Amore 
 
 
Prima lettera di San Giovanni Apostolo (4, 7-10) 
Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è stato generato da 
Dio e conosce Dio.  Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è 
manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo il suo unigenito Figlio, perché 
noi avessimo la vita per lui. In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui 
che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati.  
 
Brano meraviglioso, bellissimo,  che in un primo momento sembra che ci voglia accarezzare e 
cullare, ed è anche vero. Ma non perché questa tenerezza di Dio la teniamo solo per noi. Guai a 
noi. Ci viene detto e comunicato finché sappiamo, possiamo, riusciamo con l’aiuto delle Spirito 
trasmetterla, portarla, farla intravvedere con gli occhi, con i modi di fare, come tante volte si è 
detto nell’essere missionari, cioè portatori di Lui, Gesù, e del Suo Amore. 
 
“Carissimi amiamoci gli uni con gli altri perché l’Amore è da Dio”, l’Amore viene da Dio, non è 
mica sentimento, semplicemente. Ci potrà essere questa componente, ma è proprio una realtà 
viva, forte, che ha uno spessore non dato dalla simpatia in quanto tale, ma dato dalla realtà 
dell’essere. 
L’amore viene da Dio. Viene da dire che chi ama fa una vita da Dio. Quante volte lo avete 
provato, amando si vive alla divina e chi non ama fa una vita da diavolo. 
 
Abbiamo sentito che chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Non è una questione di studio, 
di lauree, di approfondimenti esegetici, ma è una questione vitale di respiro di vita. “In questo si 
è manifestato l’Amore di Dio per Noi. Dio ha mandato nel mondo suo figlio perché noi 
avessimo la vita per mezzo di Lui”.  
 
Dio ha amato per primo. Chissà  amandomi per primo, cosa ha trovato in me che lo attirasse. 
Non credo grandi cose, ma è in questa sua povertà che ha trovato la voglia di amarmi. Dio 
esprime realmente una sua povertà e così ha avuto questa iniziativa di amore gratuita, da 
questo si capisce se uno ama.  
Ama sempre per primo, non ama perché l’altro lo ha amato, ma per primo. 
L’amore con il quale amiamo gli altri è un dono,  cioè è dovuta ad una iniziativa di Dio. È l’amore 
di Dio diffuso nei nostri cuori, lo Spirito Santo che è amore e che esige di uscire di uscire da me 
stesso, da noi stessi per andare gratuitamente verso gli altri.  
 
Evangelii Gaudium n. 101: Chiediamo al Signore che ci faccia comprendere la legge dell’amore. Che 
buona cosa è avere questa legge! Quanto ci fa bene amarci gli uni gli altri al di là di tutto! Sì, al di là di 
tutto! A ciascuno di noi è diretta l’esortazione paolina: «Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con 
il bene» (Rm 12,21). E ancora: «Non stanchiamoci di fare il bene» (Gal 6,9). Tutti abbiamo simpatie ed 
antipatie, e forse proprio in questo momento siamo arrabbiati con qualcuno. Diciamo almeno al Signore: 
“Signore, sono arrabbiato con questo, con quella. Ti prego per lui e per lei”. Pregare per la persona con cui 
siamo irritati è un bel passo verso l’amore, ed è un atto di evangelizzazione. Facciamolo oggi! Non 
lasciamoci rubare l’ideale dell’amore fraterno.” 
 
 
 
 

Questa parola di Dio cosa mi dice?  


