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Voler bene, la regola per la felicità 
 
 
1Gv 4, 19 - 5, 4: Noi amiamo Dio perché egli ci ha amati per primo. Se uno dice: «Io amo 
Dio» e odia suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non 
può amare Dio che non vede. E questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, 
ami anche suo fratello. Chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da Dio; e chi 
ama colui che ha generato, ama anche chi da lui è stato generato. In questo conosciamo di 
amare i figli di Dio: quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. In questo 
infatti consiste l'amore di Dio, nell'osservare i suoi comandamenti; e i suoi comandamenti 
non sono gravosi. Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria 
che ha vinto il mondo: la nostra fede. 
 
Questa necessità di amare Dio e i fratelli è una chiamata e il dirgli di sì è farsi creare nuovi.  
Gesù ce l’ha detto: “Sono venuto perché gli uomini abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”. 
Noi siamo fatti per riempirci della pienezza di Dio, proprio nell’amore. 
 
Se vuoi capire una persona devi vivere con quella persona, devi fare la conoscenza di quella 
persona. Quanti di noi possono insegnare questo… 
Quando Giovanni il Battista vede Gesù e dice “Ecco l’Agnello di Dio”, i due discepoli seguono 
Gesù chiedendogli “Mestro, dove abiti?” e da quel momento rimasero con lui. Anche noi se stiamo 
con qualcuno lo conosciamo meglio, se stiamo col Signore nella misura in cui lo “viviamo” allora 
lo conosciamo. 
Quando si vive con la persona più facilmente si giunge a credergli. 
 
Riprendendo le parole di Giovanni: Se uno dicesse “Io amo Dio” e odiasse il suo fratello sarebbe 
un mentitore. Se infatti non ama il proprio fratello che vede non può amare Dio che non vede. 
 
Il Signore vuole che trovino spazio in noi i sentimenti buoni, non ci ha creato per la tristezza e i 
pensieri cattivi. Lui ci dice che tutto ciò che è buono, è santo, è bello, è per la pienezza della nostra 
vita, vivendolo non per nostro piacere ma a gloria di Dio. 
 
Vi do una piccola regola, semplice da applicare: dopo ogni azione o incontro chiedetevi nel 
segreto del vostro cuore: chi ho amato, a chi ho voluto bene? Se avvenisse un imprevisto e i 
progetti venissero scombussolati chiedetevi subito: a chi voglio bene?  
Se state andando a un incontro o state tornando a casa vostra pensate nel vostro cuore “Vado a 
mettermi in comunione con…” quella persona,  che potrebbero essere i tuoi figli, i tuoi colleghi 
di lavoro, i tuoi amici, la tua sposa, il tuo sposo… Vedrete come cambiamo le cose… 
Arriverete a un certo senso di gioia, di festa perché quelle persone che andate a incontrare le 
portate già nel cuore. Più volte ho sperimentato tutto questo, è una via semplice, facile, 
percorribile. È la via della felicità. 
 
 

Ma tu cosa pensi di tutto questo? Cosa ti dice il brano che abbiamo letto?  
È una via missionaria, di uscita dalla CFE per andare verso gli altri  

che, amati, mi portano la presenza di Gesù. 


