
INNAMORARSI DI DIO 
 
“Dio è amore” (1 Giovanni 4:8). Questa è la più breve ed anche la più intima dichiarazione che ci rivela 
l’essenza di Dio. La sua brevità non ne diminuisce l’enorme importanza e la sua semplicità non ne riduce 
l’immensa portata. 
 
Se qualcuno mi chiedesse di riassumere in una sola frase il contenuto della Bibbia, risponderei: «Dio è 
amore».  Dal primo capitolo di Genesi fino all’ultima sezione dell’Apocalisse la Bibbia è un unico canto di 
lode. Il tema di questo canto dice: «Dio è amore». L’amore di Dio è il pensiero dominante di tutta la Bibbia in 
ognuno dei 66 libri che la compongono. 
 
Fu l’amore di Dio che andò in cerca dell’uomo, sul far della sera, per cercare di riprendere il dialogo interrotto 
(Genesi 3: 9). Fu l’amore che spinse Dio a scacciare dal giardino dell’Eden Adamo ed Eva dopo che essi 
ebbero peccato, come è descritto del terzo capitolo di Genesi. Fu l’amore che spinse Dio a promettere un 
Redentore immediatamente dopo il peccato (Genesi 3: 15). Fu l’amore di Dio che chiamò Abramo, Isacco e 
Giacobbe a servirlo. Essi furono una benedizione per i loro diretti discendenti e per tutta l’umanità. Fu 
l’amore di Dio che liberò gli Israeliti dalla schiavitù dell’Egitto. Nella storia del popolo d’Israele si coglie con 
forza l’amore di Dio. Fu un gesto d’amore che Dio inviò Gesù Cristo sulla terra, affinché Egli potesse morire 
per l’umanità oppressa dal peccato. Sarà ancora in un gesto d’amore che Dio manderà nuovamente Gesù 
Cristo su questa terra per il più grande avvenimento della storia dell’umanità.  
 
Che giorno glorioso, quando Dio manifesterà pienamente il suo amore: saremo resi incorruttibili e a 
immagine  di Dio; i morti in Cristo risusciteranno e insieme vivremo per l’eternità. 
 
Scrive l’apostolo Paolo, «Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati, in un 
momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Perché la tromba squillerà, e i morti 
risusciteranno incorruttibili, e noi saremo trasformati. Infatti, bisogna che questo corruttibile rivesta 
incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. Quando poi questo corruttibile avrà rivestito 
incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: «La 
morte è stata sommersa nella vittoria». - 1Corinzi 15:51-54. 
 
«Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che 
quand'egli sarà manifestato saremo simili a lui, perché lo vedremo com'egli è». - 1Giovanni 3:2 
 
Che giorno di splendore quando dall’alto dei cieli contempleremo la terra rinnovata dall’amore di Dio, pronta 
per essere abitata dai suoi santi.  
 
«Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi, e il mare 
non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scender giù dal cielo da presso Dio, pronta come 
una sposa adorna per il suo sposo. Udii una gran voce dal trono, che diceva: «Ecco il tabernacolo di Dio con 
gli uomini! Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio.  Egli 
asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le 
cose di prima sono passate». - Apocalisse 21:1-4 
 
Che giorno meraviglioso quando l’amore di Dio invaderà i nostri cuori di indicibile pace; quando i nostri occhi 
si soffermeranno sulle mani, sui piedi e sul costato con i segni tangibili e indelebili di un amore infinito ed 
eterno.  
 
Che giorni meravigliosi quando durante i mille anni contempleremo l’amore di Dio nel corso della nostra vita, 
mentre i nostri occhi vedranno come Dio ci ha protetti nel corso del nostro cammino su questa terra in vista 
del cielo. Giorni di indicibile gioia nel costatare la presenza di Dio e dei santi angeli nella nostra vita. Quante 
lotte e battaglie Egli ha dovuto combattere per noi, in noi e con noi! 
 
«Poi vidi dei troni. A quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare. E vidi le anime di quelli che erano stati 
decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia 
né la sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono 
in vita e regnarono con Cristo per mille anni». - Apocalisse 20:4 
 
Che giorno di esultanza quando Dio porrà fine al male e a tutte le sue conseguenze, inaugurando un nuovo 
ordine di vita caratterizzato dalla pace, dall’amore, dalla felicità, dalla comprensione e dal benessere. 
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«Il deserto e la terra arida si rallegreranno, la solitudine gioirà e fiorirà come la rosa; si coprirà di fiori, 
festeggerà con gioia e canti d'esultanza; le sarà data la gloria del Libano, la magnificenza del Carmelo e di 
Saron. Essi vedranno la gloria del SIGNORE, la magnificenza del nostro Dio. Fortificate le mani infiacchite, 
rafforzate le ginocchia vacillanti! Dite a quelli che hanno il cuore smarrito: «Siate forti, non temete! Ecco il 
vostro Dio! Verrà la vendetta, la retribuzione di Dio; verrà egli stesso a salvarvi». Allora si apriranno gli occhi 
dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi; allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto 
canterà di gioia; perché delle acque sgorgheranno nel deserto e dei torrenti nei luoghi solitari; il terreno 
riarso diventerà un lago, e il suolo assetato si muterà in sorgenti d'acqua; nel luogo dove dimorano gli 
sciacalli vi sarà erba, canne e giunchi. Là sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata la Via Santa; 
(nessun impuro vi passerà) essa sarà per quelli soltanto; quelli che la seguiranno, anche gli insensati, non 
potranno smarrirvisi. In quella via non ci saranno leoni; nessuna bestia feroce vi metterà piede o vi apparirà; 
ma vi cammineranno i redenti. I riscattati dal SIGNORE torneranno, verranno a Sion con canti di gioia; una 
gioia eterna coronerà il loro capo; otterranno gioia e letizia; il dolore e il gemito scompariranno» - Isaia 10 
 
«Dio è amore», questo è il motivo dominante della Bibbia. Ecco alcuni brani salienti nei quali si dà risalto al 
suo amore:   
 
«Poiché la parte del SIGNORE è il suo popolo, Giacobbe è la porzione della sua eredità. Egli lo trovò in una 
terra deserta, in una solitudine piena d'urli e di desolazione. Egli lo circondò, ne prese cura, lo custodì come 
la pupilla dei suoi occhi. Come un'aquila che desta la sua nidiata, svolazza sopra i suoi piccini, spiega le sue 
ali, li prende e li porta sulle penne. Il SIGNORE solo lo ha condotto e nessun dio straniero era con lui». - 
Deuteronomio 32: 9-12. 
 
«Sia benedetto il SIGNORE, il tuo Dio, il quale ti ha gradito, mettendoti sul trono d'Israele! Il SIGNORE ti ha 
fatto re, per amministrare il diritto e la giustizia, perché egli nutre per Israele un amore eterno». - 1Re 10:9 
 
«Ma ora così parla il SIGNORE, il tuo Creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele! Non temere, 
perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome; tu sei mio! Quando dovrai attraversare le acque, io sarò 
con te; quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno; quando camminerai nel fuoco non sarai 
bruciato e la fiamma non ti consumerà, perché io sono il SIGNORE, il tuo Dio, il Santo d'Israele, il tuo 
salvatore; io ho dato l'Egitto come tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto. Perché tu sei prezioso ai miei 
occhi, sei stimato e io ti amo …» - Isaia 43: 1-4 
 
«Anche se i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi, l'amore mio non si allontanerà da te, né il mio 
patto di pace sarà rimosso», dice il SIGNORE, che ha pietà di te». Isaia 54:10 
 
«In tutte le loro angosce. Non fu un inviato, né un angelo ma lui stesso a salvarli; nel suo amore e nella sua 
benevolenza egli li redense; se li prese sulle spalle e li portò tutti i giorni del passato» - Isaia 63:9 
 
«Da tempi lontani il SIGNORE mi è apparso. «Sì, io ti amo di un amore eterno; perciò ti prolungo la mia 
bontà». - Geremia 31:3 
 
«Io li attiravo con corde umane, con legami d'amore; ero per loro come chi solleva il giogo dalle mascelle, e 
porgevo loro dolcemente da mangiare. - Osea 11:4 
 
«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». - Giovanni 3:16 
 
«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». - Romani 5:5 
 
Dio ci ama, perché è amore, ma come innamorarsi di Dio?  
 
L’illustrazione, ricca significati, che la Parola di Dio ci offre sul tipo di relazione che Dio desidera che 
ciascuno di noi abbia con Lui è quella del rapporto tra fidanzati: Dio il fidanzato o lo sposo; la chiesa: la 
fidanzata o la sposa (Isaia 49: 18; 54: 4-6; Ger 2: 2; Osea 2: 19; 2Cor 11: 2; Apoc 19: 7; 21: 2, 9). 
 
«Come un giovane sposa una vergine, così i tuoi figli sposeranno te; come la sposa è la gioia dello sposo, 
così tu sarai la gioia del tuo Dio». - Isaia 62:5 
 
Per innamorarsi di un uomo o di una donna è importante conoscersi, frequentarsi, condividere, essere leali, 
ecc; è importante che ci sia quell’attrazione, quel qualcosa di indescrivibile che nasce dal cuore che pone 
l’altro al centro dei nostri movimenti interiori, dei nostri pensieri, emozioni e delle nostre azioni.   
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Ma Dio benché si presenti a noi come fidanzato o sposo, è ben diverso da noi. Non lo abbiamo mai visto, 
toccato, mai parlato con lui o sentito per telefono; non abbiamo una foto o un’icona. Dio non si è fatto mai 
vedere in televisione come una star o nei nostri sogni. Sinceramente è difficile innamorarsi di una persona 
che non si ha modo di conoscerla personalmente, che non la si è mai vista. 
 
Forse un modo c’é! 
 
Pensiamo ad esempio a quanti sono coloro che si innamorano di uno scrittore attraverso la lettura di un suo 
libro autobiografico o no. Pensiamo a quanti iniziano a sentire una certa attrazione per l’altro attraverso la 
semplice corrispondenza online, prima di sentirsi al telefono e quindi scambiarsi le foto e incontrarsi in 
maniera indiretta. 
 
Si può dire che la lettura di quel libro o di quella lettera o pensiero online è un modo come un altro per 
conoscere una persona. Un modo particolare, originale di frequentarsi; un tipo di dialogo diverso dal solito, 
ma che comunque ha i suoi risvolti sentimentali, amorosi e passionali. 
 
Si possono cogliere i tratti caratteriali; simpatizzare con quello che scrive; proiettare su di lui l’ideale di uomo 
o di donna mancati; proiettare la soluzione dei nostri problemi affettivi. Lo si può sognare ad occhi aperti 
avendo la sensazione di averlo/a accanto.  Corrispondere con lui online, mediante lettera o telefonicamente 
e avvertire a ogni sua lettera o pensiero che scrive una sensazione profonda di sentirsi amati, stimati e capiti 
e, poi, rispondere col cuore e interrogandolo sulla sua vita e sul suo agire; quindi meravigliandosi del modo, 
come lui scrive e ci si apre e abbandonarsi a lui, e con l’immaginazione sciogliersi nelle sue braccia e 
passare del tempo rileggendo le sue lettere o alcuni capitoli importati del suo libro, scegliendo precisi 
appuntamenti appartati e pensare a lui durante la giornata. 
 
Innamorarsi di Dio? E’ possibile! 
 
1. prende l’abitudine di passare col Signore un certo tempo ogni giorno. Fissiamo questo tempo in 
precedenza, se possibile, di mattina (Salmo cinque: tre). 
 
a) Cerchiamo un posto tranquillo nel quale nulla ci disturbi e lasciamo che il nostro cuore si sciolga in Dio 

(Marco 1.35). 
b) Facciamo uso della nostra Bibbia e di un quaderno su cui possiamo annotare le nostre preghiere e i 

pensieri che ci vengono in mente tempo. (Salmo 119: 18). 
c) Non lasciamoci disturbare da nessun pensiero durante questo tempo di preghiera e di meditazione. 

Annotiamo su un foglietto tutte le cose che dobbiamo fare e che disturbano la nostra mente, 
rielaborandole in preghiera. 

d) Facciamo uso di un libro di inni sacri o di uno strumento musicale per lodare Dio (Salmo 28:7). 
e) Quando siamo in comunione col Signore, aspettiamoci anche di ricevere da Dio una rivelazione della sua 

Persona. Egli calmerà le nostre apprensioni, le vostre angosce .  
 
2. Chiediamo a Dio di esaminare il nostro cuore (Salmo 139: 23 - 24) 
 
a) Riconosciamo ogni peccato che lo Spirito Santo porta alla nostra attenzione e presentiamolo al Signore 

con la certezza del suo perdono (1 Giovanni 1: 9). 
b) Chiediamo al Signore di mostrarci il perché della nostra tristezza e apatia, come anche della nostra ansia 

e insoddisfazione; il perché delle volte siamo irascibili, nervosi, irrequieti e violenti nel rivolgerci agli altri. 
c) Viviamo nella certezza di essere alla presenza di Dio e di essere ripieni dello S. Santo (Efesini  5:15-20). 
 
3. Prestiamo attenzione a quello che ci dice il Signore. Questo è altrettanto  importante di quello che noi  
diciamo a Dio. Prendiamoci tempo a sufficienza per concentrarci sul Signore con i nostri pensieri e con il 
cuore. 
 
a) Leggiamo alcuni versetti o alcune parti della Bibbia. Quello che leggiamo enunciamoli in preghiera con le 

nostre parole usando la Bibbia come testo di preghiera, di lode o d’invocazione (Salmo 150; 145). 
b) Rallegriamoci nella presenza di Dio, così come Egli si rallegra perché noi siamo entrati nella sua 

presenza (Proverbi 15:8). 
c) Cerchiamo di non imporci limiti di tempo affinché il Signore possa parlare liberamente con noi. 
 
In breve 
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«Ed ora, Israele, che chiede da l’Eterno, il tuo Dio, se non che tema l’Eterno, il tuo Dio, che tu cammini in 
tutte le sue vie, che tu l’ami... con tutto il tuo cuore e con tutta l’anima tua» - Deuteronomio 10: 12. 
 
Si! «Io t’amo, o Eterno, mi a forza»- Salmo 18:1  
 
«Io amo l’Eterno perché ha udito la mia voce» - Salmo 116: 1 
 
Caro amico/a Dio, «vorrebbe che noi capissimo la tenerezza e l’intensità con cui ci cerca. Egli ci invita ad 
affidare i nostri conflitti alla sua comprensione, le nostre sofferenze al suo amore, le nostre ferite alla sua 
capacità di guarire, la nostra debolezza alla sua forza, il nostro vuoto alla sua pienezza. Egli non ha mai 
deluso chi si è affidato a lui. «Quelli che lo guardano sono illuminati, nei loro volti non c’è delusione» (Salmo 
34: 5).  (Con Gesù Sul monte delle Beatitudini, p. 101). 
 
«Tu vieni a me, Signore, e io Ti attendo come Uno che si ama tanto, a cui si deve tutto e che è tutta la nostra 
gioia». 
 


