
Il Vangelo della Domenica 
 

Amare Dio, amare il prossimo,  
amare i nemici                                                                                                     

                                                                                                                          

(Lc  6) 
                                                                                                                   

 
 La triplice forma dell’amore 
 
1.  L’avevamo già scritto, dato che si trova in tutta la tradizione cristiana, che 

l’amore ha una triplice forma. 
Poi il Papa l’ha ribadito, come è capace di far lui, nell’enciclica “Deus charitas est”. 
L’amore è eros, è filìa, è agàpe. 
Può essere l’uno o l’altro. 
È amore pieno e autentico quand’è tutt’e tre. 
L’eros infatti è la forma più primitiva ed egoistica dell’amore, perché è un amore 
che cerca il mio piacere. Ti amo perché tu servi al mio piacere; perché amarti mi 
dà gusto; riempie me…. 
La Filia è un gradino più in alto, ma ha sempre una forte componente egoistica. 
Infatti la filìa è l’amore dell’amicizia. Io ti scelgo come amico perché con te sto 
bene; le tue qualità mi gratificano; mi sei simpatico… insomma: ti scelgo per 
me, in mio favore. 
Per intenderci subito, la filìa è un’attività che assomiglia a quella di “capare” la 
verdura. “Capando” scegliamo per noi le foglie migliori. Tutte le altre le buttiamo. 
Non ci interessano e finiscono nella spazzatura. 
L’Agàpe, invece, è la forma piena e totale dell’amore. Già nella parola ci sta il 
significato di “bene”, “buono”. 
Voglio il tuo bene. Ti amo perché ti voglio felice. Certo, questo mi dà piacere 
(eros), ed è una scelta che si risolve in mio favore (filia), ma soprattutto il motore 
che mi muove è il tuo bene, la tua felicità. 
Prima il tuo bene, poi il mio. 
Innanzitutto la tua felicità, poi la mia. 
Nella parola, oltre che “bene” e “buono”, c’è il senso del “moto verso”. Mi muovo 
“verso di te”. 
Mentre l’eros è un moto verso di me e verso il mio piacere, l’agape è un 
movimento verso di te, in direzione del tuo bene. 
La parola è causativa. In greco ha la terminazione in “oo”: esprime un fare per 
l’altro, un produrre un effetto sull’altro, che nel caso specifico, è il bene ed è la 
felicità. 
Tutto questo lo riassume molto bene l’ebraico, dove “amare” equivale a 
“respirare”; anzi: “ti dò il mio respiro”, cioè: ti dò la vita. 
 

 
2. Chiarite le forme dell’amore, vediamo adesso chi dobbiamo amare? 

Verso chi deve rivolgersi il nostro amore? 
La Scrittura pone anche qui tre gradini: Dio, il prossimo, i nemici. 
E specifica anche “come” dobbiamo amarli. Ce ne indica e ce ne insegna la 
misura. 
Dio va amato con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. 



Vale a dire che si tratta di un amore totale, assoluto, coinvolgente tutta la persona 
e tutto il tempo della vita. 
“Non preferire nulla a Cristo, perché Lui ha messo nulla al di sopra di te”. Lo 
scrivono tutti i grandi Santi, da Cipriano a Benedetto. 
Non amare niente più di Cristo, giacché Lui ha amato te sopra ogni cosa, più della 
sua stessa vita. 
In questo senso l’amore sponsale è immagine, è sacramento di quello che 
unisce Cristo a ogni persona. 
L’amore tra Cristo e la persona è la realtà; quello tra gli sposi ne è un riflesso, 
un’immagine. 
Poi c’è l’amore per il prossimo. Amalo – dice il Signore – come te stesso. 
Ecco la misura da usare con la moglie, coi figli, coi genitori… amali come ami te 
stesso, come onori te stesso, come scusi te stesso, come nutri te stesso, come ti 
preoccupi di te stesso…. 
Per quanto riguarda i nemici, Gesù dice: àmali! Semplicemente; senza aggiunte. 
Non vi si dice mai: “con tutto il cuore” o “come te stesso”. È detto e scritto: àmali. 
 

 
3. Che tipo di amore è quello verso i nemici? 

Che cos’è: una regola morale? È un codice etico? 
No, certamente. 
Gesù non è venuto a fare il postino, mettendoci in mano la lettera del Vangelo e 
dicendoci: aprilo e realizzalo! 
Noi non ne abbiamo le forze. 
Tutti quanti abbiamo sperimentato troppe volte che avremmo voluto amare, non i 
nemici, ma la moglie, il marito, l’amico… e invece ci viene di strozzarli o 
semplicemente di mandarli a quel paese. 
Allora, che cos’è quest’amore? 
È una grazia. È un dono, che Dio concede a chi glielo chiede. 
Una tale grazia ci fa assomigliare a Cristo, ce ne dà il cuore, ci rende 
partecipi della sua misericordia o, meglio, delle sue viscere. 
Ecco siamo arrivati al punto: le viscere di Dio! 
Sembra una gran brutta espressione. Eppure in ebraico “l’amore del Signore per 
noi” viene indicato con la parola “viscere”, che noi traduciamo con “misericordia”. 
Ma “misericordia” fa riferimento al cuore, che è instabile, oggi ti ama e domani ti 
odia; oggi non può fare a meno di te e domani diventa del tutto indifferente. Li 
conosciamo bene questi sentimenti. 
Le “viscere”, invece, sono il grembo. 
Quando una donna è incinta può essere che coi suoi sentimenti ami il suo 
bambino da subito, ma può essere che non lo desideri, che passi momenti in cui si 
scorda di avere una vita nascente in grembo. 
Però, mentre i sentimenti vengono e vanno, le viscere amano quel figlio, lo 
nutrono ogni istante, lo proteggono, lo immunizzano dalle malattie… tutte le fibre 
della donna, giorno e notte, senza la minima interruzione, sono a servizio del 
bambino. 
Se il cuore è instabile, le viscere no. 
Se il cuore può dimenticare o non desiderare e in fondo non amare, le viscere amano 
soltanto, perché se smettessero d’amare il bambino un minuto solo, esso diverrebbe 
un aborto. 
Capite adesso che significa “amare”? avere la grazia di amare? avere le viscere di 
Dio? possedere la sua misericordia? 
Per capirlo guardiamo al mistero d’amore che avviene tra il grembo di una donna 
e il suo bambino! 


