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QUANTITÀ, QUALITÀ E OPPORTUNITÀ 

La vita del cristiano deve essere guidata dalla Parola di Dio, riponi la fiducia nella Sua Parola, Lui è 
fedele ad essa, infatti la Parola è potenza e sapienza di Dio. 
Giovanni 3:16 
Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque 
crede in lui non perisca ma abbia vita eterna 
 
Qual’è l'obbiettivo di Dio? È la vita eterna, Gesù è morto affinché ricevessimo la vita eterna. Cos'è 
la vita eterna? Vivere per sempre? 
Dal greco il termine " vita" ha due diverse espressioni:  
- Bios: descrive la vita naturale.  
- Zoe: il cui significato esprime la vita completa in Dio, assoluta pienezza di vita sia essenziale che 
etica; vita appartenente a Dio.  
È quello il  tipo di vita che Dio ci ha dato, non è sopravvivere. Il Signore ci ha tanto amato affinché 
noi avessimo vita, ossia la pienezza della vita di Dio in noi. 
Giovanni 17:3  spiega cos'è la vita eterna, che è diversa dal  significato che diamo noi: 
Ora questa è la vita eterna, che conoscano te il solo e vero Dio è Gesù Cristo suo figlio 

Se in Giovanni 3:16 inseriamo il significato di vita eterna che Gesù ci indica nel versetto 
sopracitato otteniamo:  
“Dio ha tanto amato il mondo affinché chiunque crede in Lui non muoia ma conosca te e Gesù il 
Figlio che tu hai mandato”. 

Questo è lo scopo, conoscere il Padre e il figlio che lui ha mandato. 
Noi siamo abituati a formare una frase con un soggetto ed un aggettivo (nome che determina la 
qualità del sostantivo). Per la descrizione della vita eterna Dio non ha usato un aggettivo ma un 
verbo: la vita eterna è conoscere. Il verbo è una parte di azione che il soggetto compie o subisce. 
Esempio: definisci il tuo matrimonio con un verbo: amare, perdonare. Ecco che la prospettiva 
cambia, perché Il verbo descrive un'azione da compiere.  
La vita eterna è conoscere Dio e suo figlio che Lui ha mandato. 
Abbiamo scoperto cos’è la “Zoe” eterna, ossia la vita abbondante e completa in Dio. 
Giovanni 3:16 esprime tre concetti fondamentali che camminano di pari passo nel Regno dei cieli, 
a cui non siamo abituati perché nella vita naturale molte volte una esclude l’altra e viceversa, di 
rado si trovano insieme. Esse sono: quantità, qualità e opportunità.  
Pensa alla quantità: Iddio ha tanto amato. 'Tanto' esprime una quantità. Nel naturale è difficile 
nella quantità trovare qualità. Inoltre le cose di alta qualità sono difficili da acquistare, quindi 
manca anche l’opportunità di acquisirle. A Roma (o in molte altre città importanti) ci sono vie dove 
si acquistano scarpe di alta qualità a prezzi inaccessibili per gran parte della popolazione. Dio ha 
tanto amato il mondo. Qui c'è la quantità, non ci ha amati con misura. L’amore di Dio verso il 
mondo è senza misura.  
La qualità: ci ha amati e ci ha dato Gesù. Lui è prezioso. Ci ha tanto amato e ci ha dato il meglio 
che aveva, Suo figlio. Egli è il nostro modello. Quantità di amore senza misura, unita alla qualità  
del Figlio prezioso. 



Opportunità: affinché chiunque crede in Lui non muoia ma riceva vita eterna. Opportunità di 
ricevere la vita eterna attraverso la fede, per chiunque; perciò nonostante la quantità e la qualità 
abbiamo anche l’opportunità.  
In queste parole c'è quantità, qualità e opportunità: chiunque crede, Dio dà una nuova 
opportunità al genere umano.  
Giacomo 1:2 
Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario 
genere 

Come fanno le prove ad essere motivo di allegrezza?  
Giacomo aveva chiaro il perché: il cristiano attende con certezza l'efficacia della Parola di Dio. Sei 
nella prova, ma aspetti con certezza che la Parola di Dio compia ciò per cui Dio l’ha mandata. 
Essa non torna mai a vuoto. 
Quando interviene lo Spirito Santo nella nostra vita, cose che non si risolvono da anni accadono in 
un istante. Ad esempio Pietro ha rinnegato Gesù, noi cosa faremo con una persona così? Di certo 
umanamente non punteremmo su di lui. Invece in 50 giorni la sua vita è stata stravolta. È 
diventato uno dei padri della chiesa per la potenza dello Spirito Santo. In 50 giorni la tua vita può 
cambiare da uno che ha rinnegato Gesù, a una fiamma accesa per il Vangelo. Abbiamo bisogno 
dello Spirito Santo per ricevere la Zoe di Dio.   
Quantità, qualità e opportunità. Qualunque cosa intraprendi, ricordati che Dio è un Dio di 
quantità, Dio ci ama in abbondanza; di qualità, chiediamo nel nome di Gesù cosi’ chiediamo la 
qualità di Dio, il meglio di Dio; opportunità, Dio ci chiede semplicemente di credere. Questa è 
l'opportunità che Dio ci ha dato.  
Cosa dobbiamo fare? Credi solamente. Con la quantità e la qualità di Dio si manifesta anche la 
Zoe eterna, non sopravvivere ma vivere. Prima che nascessi Dio ti ha amato. Dio ha dato tutto 
affinché puoi conoscerlo. Il cristiano è un tralcio attaccato alla vite.  

Pasquale Gagliano 


