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Dall’amore di Dio all’amore fraterno 
La settimana scorsa si è parlato dei dieci comandamenti, di come la legge sia stata data 
come precettore per portarci a Cristo; si è compreso come i comandamenti sono insiti 
nell’uomo, influenzando la morale del genere umano; si è inoltre parlato di come è 
difficile per l’uomo rispettare tutti i comandamenti. 
È per amore nei nostri confronti che Dio ha dato i comandamenti e oggi vedremo questo 
aspetto fondamentale: l’amore di Dio. 
Se ad una persona che ha appena vissuto l’esperienza della nuova nascita si chiede cosa 
conosce dell’amore di Dio, la prima cosa che dice è che Dio ci ha amato così tanto da 
aver dato a noi Gesù. 
Giovanni 3:16 
Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché 
chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. 
  
E’ un momento davvero meraviglioso quando comprendiamo l’amore che Dio ha per noi; 
quando capiamo che Lui aveva pensieri d’amore per noi prima ancora che noi lo 
conoscessimo. Comprendere l’amore di Dio è il segreto per avere una vita abbondante; la 
più grande arma contro gli attacchi del diavolo è quella di essere pienamente convinti 
dell’amore di Dio e del fatto che Lui ci ama da sempre, da prima ancora che noi lo 
conoscessimo. 
Giovanni 17:24 
Padre, io voglio che dove sono io, siano con me anche coloro che tu mi hai dato, 
affinché vedano la mia gloria che tu mi hai dato, perché tu mi hai amato prima della 
fondazione del mondo. 
  
Il nostro problema più grande è conservare la rivelazione nel nostro cuore e farlo 
continuamente ogni giorno. Se ognuno di noi vivesse pienamente la rivelazione di questo 
amore non ci sarebbe peccato capace di rallentare la Chiesa. 

Gesù non ha dovuto guadagnarsi l’amore di Dio, non se lo è guadagnato per essere finito 
sulla croce, obbedendo o amando suo Padre; Dio ha amato Gesù prima che tutto ebbe 
inizio, prima dei pianeti e delle stelle, prima di tutto questo Dio amava Gesù; per noi è la 
stessa cosa: Dio non inizia ad amarti quando prendi la decisione di dare la tua vita a Lui, 
ma Dio inizia ad amarti prima della fondazione del mondo; infatti Dio non ci ama da 
quando noi esistiamo, Dio ci ama fin da quando Lui esiste, e non c’è un momento in cui è 
cominciato questo amore e non c’è un momento in cui questo amore finirà, Dio è amore. 
Abbiamo bisogno ogni giorno di riflettere e comprendere ogni giorno di quanto grande 
è l’amore che Dio ha per noi. 
Giuda 21 
conservatevi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del Signore nostro Gesù 
Cristo, in vista della vita eterna. 
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1Giovanni 4:10 
In questo è l'amore: non che noi abbiamo amato Dio, ma che lui ha amato noi e ha 
mandato il suo Figlio per essere l'espiazione per i nostri peccati. 

Dio ha riversato quel grande amore su di noi e noi lo amiamo perché è Lui che ci ha 
amato per primo  e questo amore riversa su di noi una gioia infinita. Noi però siamo 
altalenanti, perché è facile mantenere questa gioia e riconoscere l’amore di Dio in 
momenti in cui le cose vanno bene, ma è più difficile quando siamo nelle prove o nelle 
tentazioni, ma Dio desidera che noi abbiamo questa rivelazione anche e soprattutto in 
questi momenti. 
1Giovanni 4:16 
E noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore; e chi 
dimora nell'amore dimora in Dio e Dio in lui. 
  
Purtroppo non siamo sempre ripieni di questo amore e non sempre ne trabocchiamo, anzi 
alcune volte il livello è proprio basso, quando stiamo bene siamo sicuri del suo amore e 
quando stiamo male mettiamo tutto in dubbio fino ad arrivare ad arrabbiarci con 
Dio; questo versetto sembra che voglia dire di non avere timore di nessuna prova che 
stiamo affrontando perché se siamo nel Suo amore non dobbiamo avere paura di nulla. 
 L’amore di Dio non è un amore meritato ma è un amore sovrano, perché è Dio che ha 
deciso di amarci; Lui non ha deciso di amarci perché noi abbiamo delle qualità particolari 
che hanno attirato il Suo sguardo e non dipende dal nostro merito, perché se dipendesse 
dal nostro merito sarebbe un amore soggetto a cambiamenti ma l’amore di Dio è 
immutabile.  
Giacomo 1:17 
ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre 
degli astri luminosi presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. 
  
La volontà di Dio è che noi possiamo imitare questo tipo di amore per darlo agli altri. 
1Giovanni 4:16 
E noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore; e chi 
dimora nell'amore dimora in Dio e Dio in lui. 
  
Siamo stati creati a immagine di Dio e quest’amore, che è l’essenza stessa del Suo essere, 
vuole che noi lo riversiamo sugli altri, prima fra tutti la nostra famiglia. 
Se non viviamo amando gli altri stiamo sprecando la nostra vita e mancando il nostro 
obiettivo, avremo sempre un’insoddisfazione alla quale non sappiamo dare un’origine e 
saremo in ribellione contro il creatore; la cosa importante non è fare tanti servizio in 
Chiesa ma la vera cosa che ha importanza è amare, perché ciò che noi abbiamo ricevuto 
dobbiamo darlo agli altri. 
Marco 12:28-31 
28 Uno degli scribi che li aveva uditi discutere, visto che egli aveva risposto bene, si 
avvicinò e gli domandò: «Qual è il più importante di tutti i comandamenti?» 29 Gesù 
rispose: «Il primo è: "Ascolta, Israele: Il Signore, nostro Dio, è l'unico Signore. 
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30 Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con 
tutta la mente tua, e con tutta la forza tua". 31  Il secondo è questo: "Ama il tuo 
prossimo come te stesso". Non c'è nessun altro comandamento maggiore di questi». 
  
Amare Dio è il più importante dei comandamenti, ricercare il suo amore, cercare il suo 
volto, non quello tramandato dalla tradizione o che ci è stato inculcato da altri. Il secondo 
è amare il nostro prossimo come noi stessi, ciò è fondamentale per la vita cristiana. Amare 
il prossimo non è solo un sentimento, è un modo di considerare le persone e comportarsi 
con loro; come Dio ci tratta dobbiamo trattare gli altri. Amare come Dio ci ama. 
Romani 12:10 
Nell'amore fraterno, amatevi teneramente gli uni gli altri; nell'onore usate riguardo 
gli uni verso gli altri. 
  
Dio non si limita a comandarci di amarci gli uni gli altri ma ci esorta ad amarci 
teneramente; con la tenerezza Sua, che è quella di un padre nei confronti del proprio 
figlio. Dio si cura di noi, è attento alle nostre grida e sa di cosa abbiamo bisogno, e 
questo proprio perché ci conosce e ci cura teneramente, quando a noi sembra lontano è 
semplicemente perché ci manca l’umiltà di gridare a lui. 
Salmi 34:18 
L'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore rotto e salva quelli che hanno lo spirito 
affranto. 
  
Salmi 145:18 
L'Eterno è vicino a tutti quelli che lo invocano, a tutti quelli che lo invocano in verità. 
  
Salmi 147:3 
Egli guarisce quelli che hanno il cuore rotto e fascia le loro ferite. 
  
Dio è tenero e ama un cuore afflitto che si umilia, e quando andiamo a Lui ed entriamo in 
sua presenza con umiltà lasciamo tutto quello che il nemico vuole mettere sulla nostra 
vita; siamo benedetti perché Dio ci ama teneramente ed è attento ad ogni nostra 
situazione ed interviene con tempismo e tenerezza volta dopo volta nella nostra vita. 
La cosa meravigliosa è che nonostante noi pecchiamo contro di Lui e non facciamo 
sempre la sua volontà, Dio ci rende idonei e ci dà il comandamento di andare e mostrare 
il suo amore alle persone che ci stanno intorno, nonostante noi stessi Dio manifesta il suo 
amore. 
Una delle caratteristiche dell’amore è l’umiltà e di contro una cosa che non è compatibile 
con l’amore è l’orgoglio, perché se con l’umiltà tendiamo ad elevare il nostro prossimo, 
con l’orgoglio eleviamo noi stessi a discapito del nostro prossimo e quindi l’orgoglio non 
lascia spazio all’amore. 
Filippesi 2:1-5 
1 Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, qualche conforto d'amore, qualche 
comunione di Spirito, qualche tenerezza e compassione, 2  rendete perfetta la mia 
gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una 
sola mente 3 non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di 
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voi stimando gli altri più di se stesso. 4 Non cerchi ciascuno unicamente il proprio 
interesse, ma anche quello degli altri. 5 Abbiate in voi lo stesso sentimento che già è 
stato in Cristo Gesù, 
  
È importante comprendere che Dio ci chiede di amare in base all’amore che abbiamo 
ricevuto da Lui e quindi più abbiamo rivelazione di questa amore nella nostra vita più 
riusciamo a riversare amore sugli altri; Dio ci fa apprendere l’abbondanza del suo amore 
in modo da poter abbondare gli altri e quando siamo ripieni del Suo amore possiamo 
amari gli altri come lui ci ha amato. 
Chi ama gli altri non cerca il proprio interesse o uno scopo personale ma si ricerca prima 
di tutto l’interesse dell’altro anche a discapito del proprio stesso interesse; chi ama stima 
l’altro più di se stesso e si concentra appieno sulla situazione in cui si trova il suo 
prossimo. 
Romani 15:1-2 
1  Or noi, che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non 
compiacere a noi stessi. 2  Ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene, per 
l'edificazione, 
  
Il vero amore non si dà per compiacere se stessi ma per edificare il prossimo e il vero 
amore valuta in continuazione se c’è modo di produrre del bene agli altri. 
Gesù ha vissuto per noi e continua a farlo, perché la scrittura dice che Lui intercede in 
continuazione per noi, intercede per mettere protezione sulle nostre vite e riversa amore 
su noi; lui non vive per compiacere se stesso ma per compiacere noi e noi dobbiamo 
essere suoi imitatori in tutto questo, non facendo niente per esaltare noi stessi ma 
intercedendo per il nostro prossimo. 
Per imitare Cristo dovremmo valutare se ogni nostra decisione o scelta può causare gioia 
o dolore a qualcuno ed essere pronti anche a rinunciare solo in base al fatto che non 
mette gioia nel cuore ad un nostro fratello, perché la gioia del nostro fratello è più 
importante del nostro bene. “Cristo Gesù merita il bene e ha preso il male, affinché noi 
possiamo avere il bene che non meritiamo” (cit. anonima). Se non combattiamo per i 
nostri diritti e per la nostra volontà ma ci umiliamo per il bene del nostro fratello il nostro 
cuore sarà soddisfatto perché si avvicina alla conformità di Cristo. 
Colossesi 1:12-14 
12 rendendo grazie a Dio e Padre, che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei 
santi nella luce. 13  Poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha 
trasportati nel regno del suo amato Figlio, 14  in cui abbiamo la redenzione per 
mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. 

Questo versetto ci ricorda chi noi siamo in Cristo Gesù e ogni volta che consideriamo i 
comandamenti dobbiamo anche vedere quali sono i benefici meravigliosi che abbiamo in 
Cristo Gesù 
Alla luce di questo versetto appena letto andiamo a leggere questi versetti: 
Colossesi 3:12-17 
12 Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti, di viscere di misericordia, di 
benignità, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza, 13 sopportandovi gli uni gli altri 
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e perdonandovi, se uno ha qualche lamentela contro un altro; e come Cristo vi ha 
perdonato, così fate pure voi. 14 E sopra tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, 
che è il vincolo della perfezione. 15 E la pace di Dio, alla quale siete stati chiamati in 
un sol corpo, regni nei vostri cuori; e siate riconoscenti. 16 La parola di Cristo abiti in 
voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con 
salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. 17 E 
qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore 
Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di lui. 
  
Si parla di viscere di misericordia, è li che il nostro cuore sarà così legato al cuore del 
nostro fratello da sentire gioia quando il nostro fratello ha gioia e sofferenza quando è 
nella sofferenza e saremo in grado di comprendere appieno la situazione che sta vivendo 
il nostro fratello. 
Altri aspetti importanti sono la benignità, che è la nostra attitudine a fare del bene; 
l’umiltà che è assenza di orgoglio e quando amiamo veramente si manifesterà la nostra 
umiltà; la mansuetudine e la pazienza sono la prontezza nel saper ricevere quello che la 
mano di Dio ci vuole dare, specialmente quando la risposta tarda ad arrivare. 
Non è facile avere tutto questo ma l’amore è pronto a sopportare le offese ed è pronto a 
perdonare e nella pratica bisogna manifestare tutte queste attitudini in primo luogo nella 
propria famiglia, perché è facile mostrare amore ad una persona che vediamo una volta 
ogni tanto, ma sono coloro che sono sempre insieme a noi che più di tutti mettono a 
prova il nostro amore, perché è impossibile amare il fratello se facciamo fatica ad amare 
quelli della nostra famiglia. 
La chiave per amare gli altri è guardare all’amore di Dio e conservarlo nel nostro cuore.  

Emiliano Maineri


