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Come parlare dell’amore? È la parola più bella, ma spesso anche la più bana-
lizzata, quando non è addirittura infangata. 

L’uomo è fatto per amare e per essere amato e senza amore non può vivere. 

Val più un piatto di legumi dove c’è amore che un bue grasso dove c’è l’odio

leggiamo nel libro dei Proverbi (15,17).

Come parlare dell’amore che, come un diamante dalle mille facce, possiede in-
finite sfumature? 

Dovremmo lasciar parlare Colui che ha creato l’amore, scintilla dell’amore in-
finito di Dio. Dobbiamo lasciar parlare la Bibbia, parola di Dio.

Essa parla ad esempio, con grande calore, di una delle più belle espressioni 
dell’amore, l’amicizia:

Un amico fedele è una protezione potente,
chi lo trova, trova un tesoro.
Per un amico fedele, non c'è prezzo,
non c'è peso per il suo valore. (Siracide 6,7-15)

La Bibbia sa raccontare anche storie di vera amicizia, come quella tra Rut e la 
suocera Noemi, quella incomparabile tra David e Gionata, «preziosa più che amore di 
donna» (2 Samuele 1,27). Più ancora quella di Gesù con Lazzaro e le sue sorelle Mar-
ta e Maria, ai quali egli «voleva bene» (Giovanni 11,5), quella con i suoi discepoli 
(«Non vi chiamo più servi… ma amici»:  Giovanni 15,13-15), che non indietreggia 
neppure davanti al tradimento: “Amico”, dice rivolto a Giuda che pure lo sta conse-
gnando ai soldati. 

La Bibbia sa raccontare anche l’amore familiare, tra marito e moglie, tra geni-
tori e figli, così come l’amore per il proprio clan e il proprio popolo.

Forte come la morte è l'amore,
- leggiamo nel Cantico dei Cantici - 
tenace come gli inferi è la passione:
le sue vampe son vampe di fuoco,



una fiamma del Signore!
Le grandi acque non possono spegnere l'amore
né i fiumi travolgerlo.
Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa
in cambio dell'amore, non ne avrebbe che dispregio. (Cantico 8, 6-7).

* * *

Il linguaggio amoroso più intenso e più ricorrente la Bibbia lo riserva natural-
mente all’amore religioso:

Come ti amo, Signore, mia forza,
- cantano i salmi - 
Signore, mia rupe, mia difesa, mio liberatore
Dio mio, roccia su cui mi rifugio,
mio scudo, mia forza di salvezza, mio sostegno (18,2-3).
Sì, io amo il Signore… (116,1).
È lui il mio amore… (144,2).

Il realtà l’amore per Dio è il primo precetto della Tôrah, quello che ogni giorno 
l’ebreo ricorda nella sua preghiera: 

Ascolta, o Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Amerai il  
Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutta la tua forza (Dt 6,4-5).

Un amore concreto, fatto non soltanto di sentimento, ma soprattutto d’obbe-
dienza:

Perché mi chiamate: Signore, Signore, e poi non fare ciò che dico? (Lc 6,46).

È l’adesione piena e incondizionata al volere di Dio compreso non come qual-
cosa di arbitrario, un capriccio frutto di un proposito dispotico, ma come un piano 
d’amore, elaborato dal tutta l’eternità, l’indicazione di un cammino che conduce ogni 
creatura alla sua meta finale e assicura la pienezza di vita, la gioia, la realizzazione 
perfetta del proprio essere.

* * *

Accanto all’amore di Dio, l’amore per il prossimo, che va amato come se stes-
si. Due comandi già dati da Dio nell’Antico testamento e che Gesù mette insieme 
come un unico comando, al punto che, come scrive Giovanni nella sua prima lettera, 
non è vero l’amore per Dio se non c’è amore per il fratello:

Se uno dice: “Io amo Dio” e poi odia il proprio fratello, è un bugiardo; che  
infatti non ama il fratello che vede non può amare Dio che non vede. (4, 20).
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È talmente forte questo imperativo che Dio ricorda come l’essenza della reli-
gione sta proprio nell’amore:

Voglio l’amore e non il sacrificio (Os 6,6);
Misericordia io voglio e non sacrifici (Mt 9,13);
Amare Dio e il prossimo vale più di tutti gli  olocausti e i sacrifici (cf. Mc 

12,33).

Come è esigente l’amore per Dio – con tutto il cuore, con tutta l’anima, con 
tutta la forza  – altrettanto è esigente l’amore per il prossimo, perché il prossimo è 
ogni persona che ci passa accanto, come Gesù ha ben descritto nella parabola del Sa-
maritano, che si prende cura di uno sconosciuto qualunque. Il prossimo è tale anche 
se non appartiene al nostro popolo, alla nostra religione, anche se è un nemico: 

Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che  
vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male (Lc 6, 27-28). 

Il definitiva in cristiano ha una sola legge cui obbedire, come ricorda san Pao-
lo: «Pieno compimento della legge» è l’amore (Rm 13,10); «Chi ama il suo prossimo, 
ha adempiuto la legge» (Rm 13,8).

Di conseguenza il giudizio finale si baserà sull’amore:

Allora il re dirà…: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno 
preparato per voi… Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto  
sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vesti-
to, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. (Mt 25, 34-36).

* * *

Dio, mentre comanda di amare, dà anche la capacità di amare:

L’amore è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo datoci  
in dono (Rm 5,5).

Questo amore può esserci donato da Dio perché – ed è questo il più grande in-
segnamento biblico – egli stesso è Amore:

Dio è amore (1 Gv 4, 8.16). 

In questa parola della prima lettera di Giovanni la rivelazione che Dio fa di se 
stesso raggiunge il suo culmine. 

Da sempre Dio ha mostrato il suo amore all’umanità. Ci ha creato per renderci 
partecipi della sua vita ed introdurci nella comunione con sé. 

Ha accompagnato l’umanità  lungo tutta  la  sua  storia,  da  quando nell’Eden 
«passeggiava nel giardino alla brezza del giorno» per andare incontro ad Adamo ed 
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Eva (cf Gen 3, 8), da quando ha disteso in cielo l’arcobaleno in segno d’alleanza con 
ogni popolo (cf Gen 9, 13). 

L’amore è il significato profondo di tutti i suoi interventi nel popolo eletto, da 
quando chiamò Abramo, che divenne suo amico (cf 2 Cr 20, 7), fino a quando chia-
mò Mosè per liberare il popolo di cui aveva udito il gemito (cf Es 3, 7-8). Dio aveva 
scelto Israele non perché possedesse doti particolari, ma semplicemente per la gratui-
tà del suo amore. Dio vi ha scelto, spiega Mosé al popolo, «perché vi ama» (Dt 7, 7).

Quando sull’Oreb aveva rivelato il suo nome, YHWH (cf Es 3, 14), il Signore 
aveva già inteso dire che è Lui sì l’Essere, ma un Essere vivo, dinamico che viene in-
contro al suo popolo e gli è accanto. Difatti poco dopo si proclama: 

Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di grazia e di fedeltà, che  
conserva il suo amore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e  
il peccato… (Es 34, 6-7), 

facendo intuire che il suo Essere è Amore e Misericordia.

Il Signore usa misericordia fino a 1.000 generazioni

leggiamo ancora nel Deuteronomio 5,10.

I profeti avvertono con tale forza la sua presenza amorosa che lo paragonano 
ora ad uno sposo, ora ad un padre, ora ad una madre. 

Quando Israele era giovinetto – dice JHWH –, io l’ho amato e dall’Egitto ho 
chiamato mio figlio (Os 11, 1); 

D’amore eterno ti ho amato, per questo ti conservo la mia pietà. (…) Per que-
sto le mie viscere si commuovono per lui, provo per lui profonda tenerezza (Ger 31, 
4.20). 

Se il popolo lo tradisce Egli giustamente lo castiga, lo consegna nelle mani dei 
nemici, in modo che si ravveda e si converta. Ma anche nel castigo è mosso dall’amo-
re: agisce per il suo bene, come fa una mamma con il figlio suo: 

Sion ha detto: “Il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato”.  
Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio  
delle sue viscere? Anche se queste donne si dimenticassero, io invece non ti dimenti-
cherò mai. Ecco, ti ho disegnato sulle palme delle mie mani, le tue mura sono sempre  
davanti a me (Is 49, 14-16).

Egli, nella sua misericordia, perdona sempre, proprio come una madre.

La sua misericordia è grande (2 Sam 24,14),

esclama il re David a cui Dio aveva perdonato i suoi numerosi peccati.
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Proprio perché Egli è grande, grande è la misericordia, proporzionata alla sua 
onnipotenza:

Quale è la sua grandezza, tale è anche la sua misericordia (Sir 2,18).

I profeti e i cantori di Israele riconoscono costantemente questa presenza amo-
rosa e misericordiosa di Dio. I Salmi ne sono la testimonianza più eloquente. L’israe-
lita ha sempre l’amore di Dio davanti agli occhi (26, 3), si vede da esso circondato 
(32, 10) e ad esso si abbandona (13, 6; 52, 10) al punto da essere meravigliato di tanta 
grandezza (31, 20): l’amore di Dio è più grande del cielo (36, 6; 57, 11) e riempie la 
terra (19, 64). Dio è il rifugio, la forza, il sole, l’armatura di difesa, la roccia salda su 
cui mai si potrà vacillare. La sua misericordia senza limiti, non viene mai meno, nep-
pure davanti al peccato. Il salmista lo prega:

Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia (51,3).

Poi riconosce: 

Dio non mi ha negato la sua misericordia (66,20). 

* * *

Quando Gesù è venuto tra noi, egli che è, per noi cristiani, la Parola di Dio in-
carnata e che quindi conosce Dio più e meglio di tutti, ci ha rivelato che Egli non sol-
tanto ci ama ma, come abbiamo ricordato precedentemente, che è Amore in se stesso. 
Dio ama perché è Amore: Dio è Amore.

È un “Dio vicino”, che ci conosce e si prende cura di ognuno di noi, come una 
madre veglia con attenzione sul suo bambino. Anzi, infinitamente più di una madre. 
Se anche mettessimo insieme tutti gli amori delle madri non raccoglieremmo neppure 
una goccia dell’oceano infinito dell’amore di Dio. 

Gesù ci parla di Dio come di un Padre che ama tutti, senza distinzioni, perché 
ogni persona è figlia o figlio suo. Fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi e fa piovere 
sui giusti e sugli ingiusti (cf Mt 5, 45). Si prende cura di ognuno: come nutre gli uc-
celli del cielo e veste i fiori del campo, così dà ad ogni uomo ciò di cui ha bisogno, 
vuole che nessuno sia in ansia (cf Mt 6, 26-32). Gli si può chiedere tutto con piena fi-
ducia: 

Il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima che gliele chiediate 
(Mt 6, 8). 

Egli fa giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui (cf Lc 18, 2-8). Possiamo 
essere certi della sua paterna sollecitudine (cf Lc 12, 22. 24).
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L’amore del Padre è anche infinita misericordia. Attende con ansia il ritorno 
del figlio scappato di casa, come Gesù racconta nella parabola del padre misericordio-
so, gli corre incontro, lo abbraccia, lo ristabilisce nella sua dignità, gli fa festa (cf Lc 
15, 20-24). Anche il peccatore più miserevole può tornare a lui e rinascere.

In un’altra parabola Gesù lascia intuire quanto è grande la misericordia di Dio. 
Un re esige da un suo servo la restituzione di un debito enorme, diecimila talenti, una 
somma esageratamente grande. Visto che non poteva pagare il re ordina che sia ven-
duto con la moglie, i figli e tutti i suoi beni.

Allora quel servo, gettatosi a terra, lo supplicava: Signore, abbi pazienza con 
me. E ti restituirò ogni cosa. Impietositosi del servo, il padrone lo lasciò andare e gli  
condonò il debito.

Ma la parabola continua raccontando che quel servo, incontra un suo compa-
gno che ha con lui un debito piccolo piccolo, e invece di mostrarsi misericordioso 
come il re lo era stato con lui lo fa mettere in prigione.

Saputolo il re lo fa chiamare e gli dice: 

Servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché mi hai pregato. Non 
dovevi forse anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? 
(Mt 18, 23-35).

Guardando come Dio ama noi, anche noi dobbiamo imparare ad amare tutti, 
sempre, per primi, ad amare anche i nemici ed essere pieni di misericordia…

Dice Gesù: Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro (Mt 
5,48)

Con la misura con la quale misurate sarete misurati (Mt 7,2).

L’apostolo Paolo, dopo aver esclamato:

Dio, ricco di misericordia (Ef 2,4),

nella sua prima lettera ai Corinti, tesse un famoso elogio della carità che ci fa 
cogliere le sue molteplici sfumature e come essere misericordiosi gli uni verso gli al-
tri:

La carità è paziente,
è benigna la carità;
non è invidiosa la carità;
non si vanta,
non si gonfia,
non manca di rispetto,
non cerca il suo interesse,
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non si adira, non tiene conto del male ricevuto,
non gode dell’ingiustizia,
ma si compiace della verità.
Tutto copre,
tutto crede,
tutto spera,
tutto sopporta. (13, 47)

* * *

Gesù non si limita a parlare dell’amore di Dio. Lui stesso è l’amore di Dio fat-
to carne: guarisce i malati, caccia i demoni, ridà vita ai morti, mostra la sua predile-
zione per i poveri, i bambini, le donne, mangia con i peccatori e perdona i loro pecca-
ti… In lui tutti possono incontrare il perdono di Dio, sperimentare l’amore personale 
del Padre.

Ma soprattutto Gesù ci mostra l’amore di Dio dando la sua vita per noi: 

Dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine (Gv 13, 1). 

È l’amore più grande, quello che dà la vita per gli amici (cf Gv 15, 13). 
Il suo amore senza misura diventa anche la misura del nostro amore:

Amatevi gli uni gli altri, come io vi ho amati (Gv 15,12).

Guardando a lui sappiamo come amare (“come ho amato voi”) e grazie al suo 
amore per noi possiamo amare a nostra volta (quel “come ho amato voi” può essere 
tradotto “perché ho amato voi”).

Questa è l’agape, l’amore tipico cristiano, disinteressato, senza ricerca di sé, 
ablativo, fatto di puro dono.

La consapevolezza di essere infinitamente amati da Dio ed essere oggetti della 
sua infinita misericordia ci dona la certezza della sua protezione e infonde in noi un 
profondo senso di sicurezza, di cieco abbandono al suo amore, di consolazione divi-
na, forza, ardore. Sappiamo di essere amati, di essere al centro della sua predilezione.

E nasce tra tutti noi il forte vincolo di fraternità e una nuova capacità di amarci 
e di perdonarci gli uni gli altri. 

Questo mette al bando ogni paura, ogni solitudine, ogni senso di orfanezza, 
ogni incertezza. È come aprire gli occhi ed accorgersi che Dio è presente nella nostra 
vita, nella vita delle persone attorno a noi, nella storia dell’umanità e che niente acca-
de a caso: tutto è espressione del suo amore. Tutto acquista significato, anche il dolo-
re, la malattia, la prova. Tutto è amore di Dio.
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