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Partiamo da una curiosità statistica.
Nel Nuovo Testamento, la radice

del termine greco che indica l’amore,
agàpe, risuona ben 320 volte (116 volte
come sostantivo, 143 volte come verbo
e 61 come aggettivo). Siamo, quindi, in
presenza di una categoria ideale fonda-
mentale. Contrariamente a quanto si
crede, essa attinge la sua realtà già nel-
l’Antico Testamento, come ricorda Ge-
sù a quello scriba che lo interroga sul
«primo di tutti i comandamenti»: la ri-
sposta è in quell’«Amerai il Signore Dio
tuo... e amerai il prossimo tuo», che è la
citazione di due passi biblici (Marco
12,29-31; Deuteronomio 6,4-5; Levitico
19,18).

La voce di Mosè e quella di Cristo par-
lano, dunque, all’unisono e a essi si as-
socerà anche san Paolo con la stessa
proposta (Romani 13,9-10). In ebraico il
termine che meglio riflette questo amo-
re divino e umano è hesed ed esprime la
gamma variegata di sentimenti e di im-
pegni che intercorrono tra due persone
legate da un’alleanza d’amore. Dio, se-
condo il libro della Sapienza, «ama tutte
le realtà che esistono ed è il Signore
amante della vita» (11,24.26). La sua è
una rivelazione d’amore: «Ti ho amato
di amore eterno, per questo ti conservo
il mio hesed», ossia il mio amore fedele,
dice il Signore a Israele (Geremia 31,3).

Il cristianesimo raccoglie questo mes-
saggio della Prima Alleanza e ne fa qua-
si il suo vessillo coniando quella straor-
dinaria definizione: «Dio è amore»
(1Giovanni 4,8.16), è «il Dio dell’amore»
(2Corinzi 13,11). La stessa missione di

Cristo è quella di rivelare che «Dio ha
tanto amato il mondo da donare il suo
Figlio unigenito» (Giovanni 3,16); e in-
fatti egli «passò facendo del bene e risa-
nando tutti i sofferenti» (Atti 10,38). A
questo amore divino, che non ignora la
giustizia come segno della verità del-
l’amore, deve corrispondere il nostro
amore: «Se Dio ci ha amato, anche noi
dobbiamo amarci... Se ci amiamo, Dio
dimora in noi e il suo amore è perfetto
in noi» (1Giovanni 4,11-12).

Due sono le dimensioni di questo
amore, come suggeriva Gesù allo scri-
ba sopra citato. Esso deve innanzitutto
orientarsi verso Dio Padre, accogliendo
la sua parola e la sua legge. «Ti amo, Si-
gnore, mia forza» (Salmo 18,2): può esse-
re questa la comune professione d’amo-
re dell’ebreo e del cristiano, e il Cantico
dei cantici o la storia del profeta Osea
(capitoli 1-3) sono la parabola simboli-
ca di questo amore che conosce l’intimi-
tà, ma anche il tempo della prova e del
nostro tradimento.

L’amore deve, poi, proiettarsi verso i
fratelli: «Questo è il comandamento che
abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche

il suo fratello» (1Giovanni 4,21). Cristo
spingerà il precetto biblico antico fino al-
le sue estreme conseguenze, portando
l’amore verso la vetta suprema del per-
dono del nemico e della donazione di
sé: «Non c’è amore più grande di colui
che dà la vita per la persona che ama»
(Giovanni 15,13). Questa generosità,
che si estende soprattutto verso gli ulti-
mi, i poveri e i sofferenti, sarà l’argomen-
to decisivo del giudizio divino sull’uma-
nità alla fine della storia, perché – di-
rà Cristo – «tutto quello che avete fatto
a questi miei fratelli più piccoli, l’avete
fatto a me» (Matteo 25,40). �
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Questa immagine tradizionale del Sacro
Cuore di Gesù, la cui festa si celebra
in giugno, esprime bene quale sia la fonte
dell’amore: il cuore stesso di Cristo
coronato di spine, infiammato di carità
e che irradia una straordinaria luce.

CONOSCERE - Nel linguaggio biblico non
si tratta solo di un verbo intellettivo: coinvol-
te sono anche la volontà, la passione e l’azio-
ne, tant’è vero che il vocabolo è destinato a
indicare anche una relazione sessuale tra
due persone (Matteo 1,25).

PARLARE IN LINGUE - È quel carisma (o
dono particolare che lo Spirito concede) che è
indicato col termine greco glossolalía. Più che
una pratica analoga a quella che compie l’in-
terprete, si tratta in realtà della capacità di sa-
per lodare e parlare di Dio in forme alte e so-
lenni, intense e ineffabili (1Corinzi 12,10 e ca-
pitolo 14).

Questo è il mio comandamento:
che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati.

(Giovanni 15,12)
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