
 

 

TU ESISTI PER AMARE   
Percorso Amare – Primo incontro 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’identità di Dio plasma l’identità e i valori dell’uomo 
• Credenza: tante divinità > Valori corrispondenti: la forza e l’onore 

• Credenza: divino non personale > Valori corrispondenti: il non-attaccamento 

• Credenza: un Dio trascendente ma che non si incarna > Valori corrispondenti: la 
sottomissione 

• Credenza: Padre, Figlio e Spirito > Valori corrispondenti: l’amore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le fedi della modernità 
• Romanticismo 

• Individualismo 

• Tecnica 
 

 
 
 
 
 

“I farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si radunarono; e uno di loro, dottore 
della legge, gli domandò, per metterlo alla prova: «Maestro, qual è, nella legge, il gran 
comandamento?» Gesù gli disse: «"Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la 
tua anima e con tutta la tua mente". Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, 
simile a questo, è: "Ama il tuo prossimo come te stesso". Da questi due comandamenti 
dipendono tutta la legge e i profeti»”.   Matteo 22:34-40 
 
 

“E la Parola è diventata carne e ha abitato per 
un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità; e 
noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria 
come di unigenito dal Padre… a tutti quelli che 
l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare 
figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo 
nome, i quali non sono nati da sangue, né da 
volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma 
sono nati da Dio”.   Giovanni 1:14, 12-13 
 
 

«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. Da questo conosceranno tutti che 
siete miei discepoli, se avete amore gli 
uni per gli altri».   
Giovanni 13:34-35 

“il lógos, che, per gli stoici, si confondeva con la struttura impersonale, armoniosa e divina, del 
cosmos intero, nei cristiani si identificherà in una singola persona, Cristo. Con grande scandalo 
dei greci, i nuovi credenti affermeranno che il lógos, cioè il divino, non è affatto identico 
all’ordine armonioso del mondo in quanto tale, ma si è incarnato in un essere eccezionale, 
Cristo! … [Questo] sancisce il passaggio da una dottrina della salvezza anonima e cieca alla 
promessa che saremo salvati non solo da una persona, Cristo, ma da Cristo in quanto 
persona… Cosa significa? Significa semplicemente, oserei dire, ma all’epoca era una 
questione di vita o di morte, che il divino ha cambiato significato, che non è più una struttura 
impersonale, ma al contrario una persona singola, quella di Gesù, l’“Uomo-Dio”. Cambiamento 
di significato totale, che spingerà l’umanità europea su una strada radicalmente opposta a 
quella preconizzata dai greci… Per farti solo un esempio, senza questa valorizzazione 
squisitamente cristiana della persona umana, dell’individuo come tale, non sarebbe mai nata la 
filosofia dei diritti dell’uomo, a cui tanto teniamo”.    Luc Ferry, “Vivere con filosofia” 
 

“Per i Romantici è brevissima la distanza che passa tra lo sguardo di un estraneo e la 
conclusione maestosa e sostanziale che lui o lei possano rappresentare una risposta esaustiva 
alle domande inespresse dell’esistenza…Senza dubbio la fede Romantica esiste da sempre, 
ma solo negli ultimi secoli la si è considerata qualcosa di più di una malattia; e non è da molto 
che trovare l’anima gemella viene considerato uno tra gli scopi più importanti della vita. 
L’idealismo in precedenza riservato a divinità e spiriti è stato dirottato verso soggetti umani, un 
gesto di evidente generosità, per quanto gravato da conseguenze minacciose e incerte”   
Alain de Botton, “Il corso dell’amore” 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
La Grande Storia di Dio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 CONDIVISIONE IN GRUPPI 

 
A. Quali riflessioni del messaggio ti hanno colpito di più? 

B. Il nostro modo di vivere e amare cambia se è all’interno di una Grande 
Storia d’Amore oppure all’interno di un mondo privo di senso? Come? 

C. Quali sono gli aspetti utili e gli aspetti nocivi del Romanticismo, 
dell’Individualismo e della Tecnica? 

D. Quale attributo di Dio (la sua fedeltà, santità, ecc.) hai bisogno di 
conoscere meglio per poter amare meglio? 

E. Fermati per un minuto e immagina di trovarti nel Paradiso futuro di Dio. 
Come ti senti? Come cambia il modo in cui vedi la tua vita sulla terra? 
 
 Momento di preghiera per dimorare nell’amore di Gesù, per pregare gli uni per 

gli altri e per intercedere per i bisogni del gruppo.  
 

Felicità = piacere Amore = emozione Bellezza = aspetto 

Tu sopra tutto e tutti Ciò che conta è il momento 

“Nel principio Dio creò i cieli e la terra. 
 
Dio creò l'uomo a sua immagine; lo creò a 
immagine di Dio; li creò maschio e femmina. Dio 
li benedisse; e Dio disse loro: «Siate fecondi e 
moltiplicatevi; riempite la terra, rendetevela 
soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli 
uccelli del cielo e sopra ogni animale che si 
muove sulla terra».   Genesi 1:1,27-28 
 
 
 

“Ascolta, Israele: Il SIGNORE, il nostro 
Dio, è l'unico SIGNORE. 
Tu amerai dunque il SIGNORE, il tuo 
Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima 
tua e con tutte le tue forze”. 
Deuteronomio 6:4-5 

“Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e 
conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è 
manifestato per noi l'amore di Dio: che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo 
affinché, per mezzo di lui, vivessimo. In questo è l'amore: non che noi abbiamo amato Dio, ma 
che egli ha amato noi, e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri 
peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri”.     
1 Giovanni 4:7-11 
 
 
 

Tu esisti per amare Dio al centro 
 
 
 

Felicità = amore 
 

Amore = decisione Bellezza = carattere 
 

Gesù = Maestro 


