
L’amore agapico 
18 NOVEMBRE 2000: RITIRO SPIRITUALE   

PER IL CONSIGLIO  DIRETTIVO ED I RESPONSABILI DI SEZIONI UAL 
Premessa: 
• Per riassumere il Cristianesimo in una sola frase,  penso di prendere  questa parola della 1^ Lettera di 

S. Giovanni: Dio è Amore (1Gv. 4, 16 ). 
• Questa verità è annunciata continuamente sia nella Scrittura (Cfr. testi biblici in appendice, I ).  
• Scoprire ed esperimentare questo Amore, unico, indicibile, gratuito, esclusivo (anche se donato a tutti) è 

qualcosa che ci fa rinascere, rivivere. E’ questo lo stupore della fede, che ci apre al dono della Grazia 
(= dello Spirito di Dio), l’unico capace di trasformare la nostra vita, quasi “divinizzandola” . 

• Ordinariamente questa esperienza di fede avviene attraverso la predicazione. S. Paolo dice che la fede 
viene dall’ascolto della predicazione (cfr. Rom. 10, 16). Per Israele, e quindi, anche per la Chiesa, il 
primo comandamento è: Ascolta, Israele! – Shemà, Israel! (Cfr. Deut. 6, 4;  Lc. 10, 25 –28; 11, 28).  
Marco aggiunge: “Chi crederà (alla predicazione) e sarà battezzato, sarà salvo” (Mc. 16, 16).  

• E’ da precisare che Dio può donare la fede anche attraverso altre vie, che noi non conosciamo… 
Tuttavia esse non sono mai in contrapposizione alla via ordinaria e  – quando si incrociano con la fede 
cristiana – quasi sempre  si incanalano in essa. 
 

1. Dopo questa premessa possiamo parlare del comandamento dell’amore cristiano, che non può essere 
vissuto senza questa previa esperienza di comunione profonda di Dio. 
La lingua greca esprime le diverse caratteristiche dell’amore con tre termini: èros(amore di passione); 
filìa (amore di simpatia, di benevolenza : di qui viene la parola “filantropia”); agàpe (amore gratuito, 
amore tipicamente cristiano). Ogni amore è sempre una “scintilla” dell’amore di Dio. L’èros e la filìa 
sono amori umani, vissuti anche da chi non conosce Dio o non crede in Lui. L’amore agapico, essendo 
sul modello dell’amore di Dio, manifestato in Cristo Gesù,   può essere vissuto solo da chi  ha lo Spirito 
di Dio. 

2. Nel N. T. l’amore del prossimo appare indissociabile dall’amore di Dio: i due comandamenti sono il 
vertice e la chiave della legge (Mc. 12, 28 –33). “Chi non ama il fratello che vede, non può amare quel 
Dio che non vede”(1Gv. 4, 20). (Su questo comandamento dell’amore cfr. testi del N.T. in appendice,II). 

• Questa forma di amore (amore al nemico, amore nella dimensione della croce) siamo chiamati a vivere 
nella nostra vita di relazione interpersonale (nella famiglia, nel lavoro, tra gli amici, nella comunità 
cristiana, nell‘UAL). 

• Data la nostra condizione di   “viandanti„ (cioè siamo in cammino verso la pienezza del Regno, ma non 
vi siamo ancora arrivati… Bonhoeffer dice che solo per una grazia speciale del Signore, possiamo 
vivere la comunione piena tra di noi nella comunità cristiana, perché essa è riservata al raggiungimento 
della mèta finale),  l‘amore agapico tra di noi passa attraverso la pazienza, l‘umiltà, la mansuetudine, il 
perdono, l‘amore al nemico. 

• La prova di tutto questo è data dai nostri comportamenti, che sono in contraddizione con questa Parola 
che stiamo analizzando… E‘ il segno che il „peccato“ dimora ancora dentro di noi. Quello che è grave è 
che molte volte certi comportamenti infantili, di ripicca, di risentimento, di odio ecc., sono ritenuti segno 
di forte personalità, mentre in realtà sono segni di immaturità. 

• Chi ha compito di responsabilità,  a qualsiasi livello, deve promuovere pensieri di „pace“ e non di 
„guerra“ . Deve lui per prima vivere questa tensione spirituale verso l‘amore agàpico.  

• Quando non amiamo, dal punto di vista cristiano siamo sempre in difetto. Riconoscere questa verità e 
confessarla umilmente è un grande atto di virtù e costituisce, insieme alla preghiera umile e fiduciosa, la 
via maestra  per tendere alla perfezione della carità, che consiste nel saper amare secondo quanto  
indicato dalla Parola di Dio. 

• Un‘altra forma di carità, necessaria  in chi ha compiti di responsabilità, è quella di essere aperti al 
dialogo: saper ascoltare gli altri, accettare  con semplicità i rilievi e le correzioni e farli agli altri in 
ispirito di carità. Nessuno deve ritenersi depositario assoluto della verità in fatti che di per sé sono 
opinabili;   bisogna essere capaci di rinunziare anche alle proprie vedute, quando lo esige il bene 
comune. 
 

Conclusione: Prego i partecipanti a non difendersi, né a giustificarsi dinanzi a questa Parola. Durante il tempo di 
silenzio che segue, prima di rispondere alle domande del questionario, invito a leggere lentamente i testi biblici riportati 



in appendice, fermandosi su quelli che mettono a nudo la nostra realtà. Se vediamo compiuta la Parola nella nostra vita, 
ringraziamo e lodiamo il Signore. Se, invece, ci scopriamo in difetto, riconosciamolo umilmente, chiediamo perdono al 
Signore e imploriamolo  perché  ci guarisca.  
 
N. B.  Per calare questa Parola nella nostra vita concreta,  suggerisco queste domande:  
1. Sei convinto/a  che per vivere l‘amore cristiano c‘è bisogno di una intensa vita di preghiera e di una 
partecipazione viva  ai Sacramenti, allo scopo di avere una grande   intimità col Signore? Quale spazio , nella 
tua vita, dai alla preghiera? Come partecipi alla S. Messa? Ti confessi periodicamente? 
2. Dinanzi alle difficoltà nelle relazioni interpersonali ti lasci guidare dalla concezione cristiana  dell‘amore o 
dalla sola logica umana? 
3. Nell‘animare il servizio della carità, all‘interno dell‘UAL, sei capace di dialogo e  di ascolto, disposto/a 
anche a rinunziare alle tue vedute, oppure sei troppo autoritario/a, con la conseguenza di essere poco incline 
alla collaborazione con gli altri. 
  
APPENDICE 
I. 
• Sap. 43, 2 – 5: [2]Se dovrai attraversare le acque, sarò con te, i fiumi non ti sommergeranno; se dovrai 

passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai, la fiamma non ti potrà bruciare; [3]poiché io sono il Signore 
tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo salvatore. Io do l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, l'Etiopia e 
Seba al tuo posto. [4]Perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo, do 
uomini al tuo posto e nazioni in cambio della tua vita. [5]Non temere, perché io sono con te…  

• Is. 49, 14 – 16: [14]Sion ha detto: «Il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato». [15]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 dimenticherò mai.  [16]Ecco, ti ho disegnato 
sulle palme delle mie mani,le tue mura sono sempre davanti a me. 

• Os. 11, 8: [8]Come potrei abbandonarti, Efraim, come consegnarti ad altri, Israele? Come potrei 
trattarti al pari di Admà, ridurti allo stato di Zeboìm? Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio 
intimo freme di compassione.  

• Gv. 3, 16 –17: [16]Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque 
crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. [17]Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per 
giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. 

• Rom. 5, 6 –8: [6]Infatti, mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi nel tempo 
stabilito. [7]Ora, a stento si trova chi sia disposto a morire per un giusto; forse ci può essere chi ha il 
coraggio di morire per una persona dabbene. [8]Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, 
mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. 

 
II. 
• Gv. 13, 34 –35: [34]Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, 

così amatevi anche voi gli uni gli altri. [35]Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete 
amore gli uni per gli altri». 

• Lc. 6, 27 –35: [27]Ma a voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi 
odiano, [28]benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. [29]A chi ti 
percuote sulla guancia, porgi anche l'altra; a chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. [30]Dá a 
chiunque ti chiede; e a chi prende del tuo, non richiederlo. [31]Ciò che volete gli uomini facciano a voi, 
anche voi fatelo a loro. [32]Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno 
lo stesso. [33]E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori 
fanno lo stesso. [34]E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i 
peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. [35]Amate invece i vostri nemici, 
fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo; 
perché egli è benevolo verso gl'ingrati e i malvagi. 

• 1Cor. 13, 4 –8: [4]La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non 
si gonfia, [5]non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male 
ricevuto, [6]non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. [7]Tutto copre, tutto crede, tutto 
spera, tutto sopporta. [8]La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno; il dono delle lingue 
cesserà e la scienza svanirà. 



• Col. 3, 12 –14:  [12]Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti di misericordia, 
di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza; [13]sopportandovi a vicenda e perdonandovi 
scambievolmente, se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha 
perdonato, così fate anche voi. [14]Al di sopra di tutto poi vi sia la carità, che è il vincolo di perfezione.  


