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1. Il Papa, proseguendo nella sua riflessione, pone due domande che corrispondono ad alcune obiezioni che si fanno 
contro il duplice comandamento dell’amore: “è veramente possibile amare Dio pur non vedendolo? E: l'amore si può 
comandare?” …”La Scrittura sembra avallare la prima obiezione quando afferma: «Se uno dicesse: “Io amo Dio” e 
odiasse il suo fratello, è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede» 
(1 Gv 4, 20). Ma questo testo non esclude affatto l'amore di Dio come qualcosa di impossibile; al contrario, nell'intero 
contesto della Prima Lettera di Giovanni ora citata, tale amore viene richiesto esplicitamente. Viene sottolineato il 
collegamento inscindibile tra amore di Dio e amore del prossimo. Entrambi si richiamano così strettamente che 
l'affermazione dell'amore di Dio diventa una menzogna, se l'uomo si chiude al prossimo o addirittura lo odia. Il versetto 
giovanneo si deve interpretare piuttosto nel senso che l'amore per il prossimo è una strada per incontrare anche Dio e 
che il chiudere gli occhi di fronte al prossimo rende ciechi anche di fronte a Dio”. (Dce n. 16) 
A conferma di quest’ultima affermazione del S. Padre io vi cito due episodi:  
a) quello del “Buon Samaritano”, in cui Gesù, dopo aver lodato il comportamento del Samaritano, che si è preso cura 
dello sconosciuto, malmenato lungo la strada tra Gerusalemme e Gerico, lo addita come esempio da imitare; difatti dice 
al suo interlocutore: “Va’ e anche tu fa’ lo stesso” (Lc 10, 37); 
b) quello del giudizio finale, in cui Gesù dice: “ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli 
più piccoli l’avete fatto a me” (Mt 25,40).  
 
 Dio si è reso visibile 
2. In effetti, nessuno ha mai visto Dio così come Egli è in se stesso. E tuttavia Dio non è per noi totalmente invisibile, 
non è rimasto per noi semplicemente inaccessibile. Dio ci ha amati per primo, dice la Lettera di Giovanni citata (cfr 4, 
10) e questo amore di Dio è apparso in mezzo a noi, si è fatto visibile in quanto Egli «ha mandato il suo Figlio unigenito 
nel mondo, perché noi avessimo la vita per lui» (1 Gv 4, 9) (Dce n. 17). (Ecco il testo completo [9]In questo si è 
manifestato l'amore di Dio per noi: Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo, perché noi avessimo la vita per 
lui. [10]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 (1 Gv 4, 9s). 
Il Papa poi cita un altro testo per continuare a dimostrare che Dio si è fatto visibile: è quello del vangelo di Giovanni in 
cui si afferma che in Gesù noi possiamo vedere il Padre (cfr Gv 14, 9). ( Anche qui offro il testo completo: [7]Se 
conoscete me, conoscerete anche il Padre: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». [8]Gli disse Filippo: «Signore, 
mostraci il Padre e ci basta». [9]Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? 
Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire: Mostraci il Padre? [10]Non credi che io sono nel Padre e il Padre è 
in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me; ma il Padre che è con me compie le sue opere. Gv 14, 9 - 10). 
Ancora: Dio ci è stato rivelato da Gesù come Padre: (Ricordiamo, su tale rivelazione, il testo di Rom 8, 15s : [15]E voi 
non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per 
mezzo del quale gridiamo: «Abbà, Padre!». [16]Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio). 
“Di fatto – continua il S. Padre - esiste una molteplice visibilità di Dio. Nella storia d'amore che la Bibbia ci racconta, 
Egli ci viene incontro, cerca di conquistarci — fino all'Ultima Cena, fino al Cuore trafitto sulla croce, fino alle 
apparizioni del Risorto e alle grandi opere mediante le quali Egli, attraverso l'azione degli Apostoli, ha guidato il 
cammino della Chiesa nascente. Anche nella successiva storia della Chiesa il Signore non è rimasto assente: sempre di 
nuovo ci viene incontro — attraverso uomini nei quali Egli traspare; attraverso la sua Parola, nei Sacramenti, 
specialmente nell'Eucaristia. Nella liturgia della Chiesa, nella sua preghiera, nella comunità viva dei credenti, noi 
sperimentiamo l'amore di Dio, percepiamo la sua presenza e impariamo in questo modo anche a riconoscerla nel nostro 
quotidiano.  
 
 Perché Dio ci comanda l’amore? 
3. Egli per primo ci ha amati e continua ad amarci per primo; per questo anche noi possiamo rispondere con l'amore. 
Dio non ci ordina un sentimento che non possiamo suscitare in noi stessi. Egli ci ama, ci fa vedere e sperimentare il suo 
amore e, da questo « prima » di Dio, può come risposta spuntare l'amore anche in noi (Dce n. 17). 
Sottolineo quest’ultima affermazione del Papa, che ci illumina su un problema che tante volte noi ci poniamo in merito 
alla possibilità di amare l’altro: cioè noi possiamo amare, perché abbiamo fatto l’esperienza dell’amore di Dio. E’ di qui 
che scaturisce la forza e la grazia per amare. L’esperienza dell’amore di Dio consiste nel ricevere il dono dello Spirito 
(cfr Rom 5, 5: [5]La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello 
Spirito Santo che ci è stato dato). E’ solo col dono dello Spirito che si compie l’annuncio della nuova alleanza, fatto dal 
profeta Geremia, e ripreso poi da Ezechiele:  
(Ger 31, 33: [33]Questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore: 
Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo.  
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Ez 36, 26s: “vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò 
un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere 
in praticale mie leggi”. 
 
 La maturità dell’amore 
4. Segue, nell’Enciclica, una riflessione molto significativa sulle componenti umane che portano alla maturità 
dell’amore: i sentimenti, la volontà e l’intelletto. Ecco le parole del S. Padre:  
“Nello sviluppo di questo incontro si rivela con chiarezza che l'amore non è soltanto un sentimento. I sentimenti vanno 
e vengono. Il sentimento può essere una meravigliosa scintilla iniziale, ma non è la totalità dell'amore. Abbiamo 
all'inizio parlato del processo delle purificazioni e delle maturazioni, attraverso le quali l'eros diventa pienamente se 
stesso, diventa amore nel pieno significato della parola. È proprio della maturità dell'amore coinvolgere tutte le 
potenzialità dell'uomo ed includere, per così dire, l'uomo nella sua interezza. L'incontro con le manifestazioni 
visibili dell'amore di Dio può suscitare in noi il sentimento della gioia, che nasce dall'esperienza dell'essere amati. Ma 
tale incontro chiama in causa anche la nostra volontà e il nostro intelletto. Il riconoscimento del Dio vivente è 
una via verso l'amore, e il sì della nostra volontà alla sua unisce intelletto, volontà e sentimento nell'atto 
totalizzante dell'amore. Questo però è un processo che rimane continuamente in cammino: l'amore non è mai 
«concluso» e completato; si trasforma nel corso della vita, matura e proprio per questo rimane fedele a se stesso. Idem 
velle atque idem nolle — volere la stessa cosa e rifiutare la stessa cosa, è quanto gli antichi hanno riconosciuto come 
autentico contenuto dell'amore: il diventare l'uno simile all'altro, che conduce alla comunanza del volere e del pensare. 
La storia d'amore tra Dio e l'uomo consiste appunto nel fatto che questa comunione di volontà cresce in comunione di 
pensiero e di sentimento e, così, il nostro volere e la volontà di Dio coincidono sempre di più. (Dce n. 17). 
 
5. Nel numero 18 l’Enciclica afferma che “si rivela così possibile l'amore del prossimo nel senso enunciato dalla Bibbia, 
da Gesù. Esso consiste appunto nel fatto che io amo, in Dio e con Dio, anche la persona che non gradisco o 
neanche conosco. Questo può realizzarsi solo a partire dall'intimo incontro con Dio, un incontro che è diventato 
comunione di volontà arrivando fino a toccare il sentimento. Allora imparo a guardare quest'altra persona non 
più soltanto con i miei occhi e con i miei sentimenti, ma secondo la prospettiva di Gesù Cristo. Il suo amico è mio 
amico. Al di là dell'apparenza esteriore dell'altro scorgo la sua interiore attesa di un gesto di amore, di attenzione, che io 
non faccio arrivare a lui soltanto attraverso le organizzazioni a ciò deputate, accettandolo magari come necessità 
politica. Io vedo con gli occhi di Cristo e posso dare all'altro ben più che le cose esternamente necessarie: posso 
donargli lo sguardo di amore di cui egli ha bisogno. Qui si mostra l'interazione necessaria tra amore di Dio e 
amore del prossimo, di cui la Prima Lettera di Giovanni parla con tanta insistenza. Se il contatto con Dio manca del 
tutto nella mia vita, posso vedere nell'altro sempre soltanto l'altro e non riesco a riconoscere in lui l'immagine divina. Se 
però nella mia vita tralascio completamente l'attenzione per l'altro, volendo essere solamente « pio » e compiere i miei « 
doveri religiosi », allora s'inaridisce anche il rapporto con Dio. Allora questo rapporto è soltanto « corretto », ma senza 
amore. Solo la mia disponibilità ad andare incontro al prossimo, a mostrargli amore, mi rende sensibile anche di fronte a 
Dio. Solo il servizio al prossimo apre i miei occhi su quello che Dio fa per me e su come Egli mi ama. Difatti dice S 
Giovanni: [11]Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. [12]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. [13]Da questo si conosce che noi 
rimaniamo in lui ed egli in noi: egli ci ha fatto dono del suo Spirito. [14]E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il 
Padre ha mandato il suo Figlio come salvatore del mondo (1Gv 4, 11 – 14).  
I santi — pensiamo ad esempio alla beata Teresa di Calcutta — hanno attinto la loro capacità di amare il prossimo, in 
modo sempre nuovo, dal loro incontro col Signore eucaristico e, reciprocamente questo incontro ha acquisito il suo 
realismo e la sua profondità proprio nel loro servizio agli altri. Amore di Dio e amore del prossimo sono inseparabili, 
sono un unico comandamento. Entrambi però vivono dell'amore preveniente di Dio che ci ha amati per primo. 
Così non si tratta più di un « comandamento » dall'esterno che ci impone l'impossibile, bensì di un'esperienza 
dell'amore donata dall'interno, un amore che, per sua natura, deve essere ulteriormente partecipato ad altri. 
L'amore cresce attraverso l'amore. L'amore è « divino » perché viene da Dio e ci unisce a Dio e, mediante questo 
processo unificante, ci trasforma in un Noi che supera le nostre divisioni e ci fa diventare una cosa sola, fino a che, alla 
fine, Dio sia « tutto in tutti » (1 Cor 15, 28) (Dce n. 18). 

Domande per la revisione di vita: 
1. Dio si è reso visibile in Gesù Cristo. Perciò è possibile incontrarlo ed amarlo, avendo con Lui 

un rapporto di intimità. Amarlo vuol dire osservare la sua parola e confidare in lui. Nella tua 
vita concreta riesci a coniugare l’amore di Dio con l’osservanza dei sui comandamenti e con la 
fiducia in Lui? 

2. C’è un rapporto  inscindibile tra l’amore di Dio e l’amore tra i fratelli. Quando non si ama un 
fratello, viene intaccato il nostro amore verso Dio. Come ti trovi su questo punto? 

3. L’amore di Dio ci aiuta a superare anche le nostre antipatie o addirittura i nostri odi e rancori. 
Dio difatti ci spinge ad amare non solo le persone gradite, ma anche quelle che non gradite. 
Riesci a realizzare questa forma di amore nella tua vita? 
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