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AMORE
incondizionato
AMORE - AGAPE
Per tante persone l’amore è un
sentimento che ha a che fare con i
nostri pensieri. Il vero amore invece,
come ci insegna la Bibbia, si manifesta
nelle azioni. La Parola di Dio ci dice nella prima lettera di Giovanni 4,16 che Dio è amore. In questo versetto
viene usata la parola greca “agape” che identifica un amore gratuito, che non si aspetta nulla in cambio. Nel
versetto più conosciuto della Bibbia (Giovanni 3,16) leggiamo: “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”. Dobbiamo
sapere che “il mondo” siamo noi tutti, tu ed io. Questo significa che Dio ha amato te e me senza condizioni
e senza la necessità di nessuna ulteriore azione da parte nostra. La lettera ai Romani 5,8 ci dice che Dio
invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo: che, mentre eravamo ancora peccatori,
Cristo è morto per noi. Non esiste un amore più grande (Giovanni 15,13). Questo amore di Gesù è
disinteressato, incondizionato, sacrificale e ha un livello altissimo che è quasi impossibile da raggiungere.
Però Gesù ci dice anche: “Io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho
amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. 35 Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete
amore gli uni per gli altri” (Giovanni 13,34-35). E Gesù prosegue dicendo: “
Ma io vi dico: “Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano”.
E a questo punto che noi replichiamo che ci chiede troppo. Infatti non è possibile per l’uomo amare i propri
nemici con tutte le proprie forze. Tuttavia ciò che non è possibile per l’uomo è possibile per Dio. E Dio fa il
primo passo per renderci capaci di amare gli altri come Dio ci ha amato. Questo segreto vediamo svelato in
Romani 5,5: “Or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo
Spirito Santo che ci è stato dato”. Se tu hai accettato Gesù Cristo come Salvatore e Signore della tua vita, Dio
ti da quest’amore e attraverso lo Spirito Santo la capacità di amare anche i tuoi nemici. In conclusione, la
caratteristica più convincente dei veri seguaci di Gesù è questo amore cristiano, che si manifesta nei fatti di
ogni giorno.
Peter Felder, pastore del Centro Cristiano Cantù
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AMORE - ALLA BASE
DELL’AMICIZIA – PHILOS

L’amicizia

è un sentimento

affettuoso e quasi fraterno che unisce le
persone in una cosa sola e trasforma l’io in noi.
Permette di partecipare e condividere tutto con
l’altro: che significa gioire quando l’altro
gioisce e soffrire quando l’altro soffre,
escludendo ipocrisie, secondi fini ed egoismi. E’
palese che alla base di un’amicizia sincera e
leale ci deve essere l’amore e ciò è
ripetutamente espresso nella Bibbia; un
esempio lampante è scritto in 1° Samuele 18:14 che descrive il rapporto tra Davide e
Gionatan, figlio di re Saul.
Tra veri amici deve esistere una certa affinità,
un legame spontaneo. Essi sanno che la loro
relazione si basa su un sentimento di
uguaglianza: è da lì che si incomincia. L’amore
che provano gli uni per gli altri fa si che le
differenze relative alla cultura, alla condizione
sociale, e alle possibilità economiche diventino
irrilevanti. Di solito si impegnano a essere
sinceri e fedeli, perché la vera amicizia, quella
cristiana per intenderci, poggia sul fatto che
una persona sente, avverte, percepisce che i
bisogni dell’altra sono importanti quanto i suoi.
L’amore cristiano consiste nella volontà di
impegnare il proprio io per favorire la propria

crescita spirituale e quella dell’altra persona.
Possiamo ben comprendere che quando questo
tipo di amore diventa la dinamica
fondamentale in una relazione, interessi e
piacere diventano una conseguenza e non il
motivo per l’amicizia. E’ nella vita di Gesù, nel
quale l’Amore Divino ha trovato un volto
umano, che questo ideale di condivisione di
amore si è realizzato appieno, dandocene un
fulgido esempio. Egli divenne l’amico per
eccellenza e realizzò molte relazioni di
amicizia: era intimo amico di Lazzaro e delle
sue sorelle, degli apostoli, specialmente Pietro,
Giacomo e Giovanni. E tuttavia queste amicizie
egli le interpretava nei termini della sua unione
con Dio Padre poiché disse: “Vi ho chiamati
amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre
l’ho fatto conoscere a voi” (Giovanni 15:15).
Proprio Gesù ci ha offerto il modello della vera
amicizia quando ha comandato: "Ama il
prossimo tuo come te stesso". (Matteo 22:39).
Caro lettore se non l’hai ancora fatto, spalanca
a Gesù la porta del tuo cuore e, come dice il
Salmo 133, sperimenterai la gioia benedetta
della Sua amicizia perfetta e quella dei Suoi
figli. Dio ti benedica.

BEPPE
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AMORE IN AZIONE:

AMORE J
L amore?
Che cos’è davvero l’amore? È sentire le farfalle
nello stomaco o arrossire quando si sta vicino
ad una persona che ci interessa?
Spesso ci chiediamo se l’amore può durare per
sempre. La risposta a questa domanda dipende
da che significato diamo all’amore.
Se noi pensiamo che l’amore sia un’emozione,
la risposta alla domanda potrebbe essere
negativa, ma se noi riteniamo che l’amore sia
una scelta, allora sappiamo con certezza che
durerà per sempre. Troppo spesso viviamo
l’amore come una semplice emozione e noi
sappiamo che le emozioni sono volubili,
mutevoli e capricciose, mentre l ' amore come
scelta non è soggetto a mutazioni; è un SI
nonostante le circostanze e le difficoltà; non
facciamoci ingannare, amare qualcuno non può
dipendere dai giorni o dai momenti, è una
decisione consapevole da prendere ogni giorno.
Se noi accettiamo l’amore di Dio, questo amore
sarà completo e duraturo poiché come dice la
Sua Parola Dio è amore
E se lasci sgorgare il Suo amore in te sarai una
fonte viva e traboccante per gli altri.
(1 Giovanni 4.9)

DIO VI BENEDICA

Preghiera:
Padre amato vengo a te nel nome di Gesù Cristo
chiedendoti di riempirci con il Tuo amore vero
e puro, togli il nostro amore egoistico e
riempici del Tuo spirito poiché Tu sei amore.
Amen.
KATIA
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Sono soprattutto tre i verbi che nel Nuovo
Testamento esprimono l'azione di
"amare": epithyméô, philéô (talvolta
sostituito da stérgô) e agapáô.
1. Il verbo epithyméô (Matteo 5, 28)
significa "amare appassionatamente, essere
innamorati, essere invaghiti, desiderare".
Questo verbo e il relativo
sostantivo epithymía (Giov. 8, 44) non
differiscono semanticamente dal verbo
greco eráô e dal sostantivo érôs, che
indicano, com'è noto, brama di possesso.
2. Il verbo philéô significa "amare" nel
senso di "volersi bene, avere caro, trattare
con affetto, baciarsi (fra amici), accogliere
amichevolmente un ospite". Philéô era il
verbo che esprimeva l'idea di "affetto fra
amici" (il sostantivo philós significa infatti
in greco "l'amico"). Con philéô si indicava
un rapporto interpersonale fondato
sull'uguaglianza, sull'affinità all'interno di
una comunità, di una città, di una razza.
Infatti, come aggettivo, philós significa
"caro" e veniva usato nella relazione fra
genitori e figli o tra fratelli. Il
verbo philéô ricorre 9 volte in Giovanni, 5
volte in Matteo, 1 volta in Marco, 2 volte
in Luca; 2 volte nelle Epistole. Nel senso di
"avere caro, aver affetto" Gesù usa talvolta
questo verbo nei confronti di Lazzaro /
Giovanni (Giov. 11, 3, 36; 20,2), rivelando
così per lui una particolare tenerezza e
familiarità.
3. Il verbo agapáô significa "amare" nel
senso di "avere caro, tenere in gran conto,
preferire, prediligere": è usato per indicare
l'amore verso Dio, il Cristo, la giustizia o il

prossimo. Rispetto a philéô, il
verbo agapáô ha una minore sfumatura
affettiva o, per meglio dire, emotiva ed
esprime un moto di benevolenza ideale, un
tipo di amore che parte dall'alto o che
all'alto si rivolge. Nel latino della Vulgata il
verbo agapáôè tradotto con díligo, da cui
l'italiano "prediligere". Agapáô ricorre 37
volte in Giovanni, 13 volte in Luca, 8 volte
in Matteo, 5 volte in Marco; si trova inoltre
25 volte nelle Epistole di Giovanni. Nel
discorso dell'Ultima Cena riportato
in Giovanni il Cristo usa sempre questo
verbo: "Come il Padre ha amato me, così
anch'io ho amato voi" (15,9), "amatevi gli
uni gli altri" (15,18), fino a quell'ultima
preghiera (Giov.17) in cui il Cristo,
donandosi completamente agli uomini,
dice: "E io ho fatto conoscere loro il tuo
nome e lo farò conoscere, perché l'amore
con il quale mi hai amato sia in essi e io in
loro".
I TRE MODI DI AMARE
SECONDO I VANGELI
Gabriele Burrini
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Ci troviamo ogni domenica ore 10.30 –
ognuno è cordialmente benvenuto
Preghiera martedì, studio della parola di
DIO venerdì.
LA CHIESA EVANGELICA VICINA A TE
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